
Pesi: Estero 33 Costi 34 Prodotti 33

Grasso 35% Proteine 65%

(da mag 2017) 45% 55%

Prezzo in €cents per litro, Iva esclusa Base: gen 2010 = Pz Lomb €cents/litro 33,16

standard grasso, g/litro 38 = g/kg 36,898

standard proteine, g/litro 33 = g/kg 32,043

estero costi prodotti totale

apr-19 98,331 122,029 132,329 117,607 116,769 38,721 0,459 0,645

mag-19 98,221 120,647 132,860 117,276 116,441 38,612 0,457 0,644

giu-19 95,548 113,391 132,972 113,964 113,152 37,521 0,444 0,625

lug-19 93,872 113,861 133,085 113,609 112,799 37,404 0,443 0,623

ago-19 93,235 113,419 133,085 113,248 112,441 37,285 0,442 0,621

set-19 94,931 113,060 132,727 113,568 112,758 37,391 0,443 0,623

ott-19 97,289 113,402 131,687 114,119 113,305 37,572 0,445 0,626

nov-19 98,954 113,424 127,608 113,330 112,522 37,312 0,442 0,622

dic-19 100,267 114,184 124,680 113,055 112,250 37,222 0,441 0,620

gen-20 100,177 116,848 123,525 113,550 112,741 37,385 0,443 0,623

feb-20 99,904 116,425 121,794 112,745 111,941 37,120 0,440 0,619

mar-20 97,158 115,167 119,515 110,659 109,870 36,433 0,431 0,607

apr-20 86,030 112,619 118,566 105,807 105,053 34,835 0,413 0,581

mag-20 85,332 112,118 116,299 104,658 103,912 34,457 0,408 0,574

giu-20 88,026 112,688 113,103 104,687 103,940 34,467 0,408 0,574

lug-20 91,029 113,101 113,049 105,800 105,046 34,833 0,412 0,581
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Il timido incremento dell’indice di valore del latte alla stalla osservato in giugno è diventato in luglio un solido rialzo: l’indicatore di sintesi ha infatti guadagnato un punto percentuale netto, che corrisponde nel sistema di 

valorizzazione in uso ad un incremento di 33 centesimi per 100 litri. Il gap negativo rispetto al dato di dodici mesi prima, che con la breve eccezione di ottobre scorso dura ormai ininterrottamente da aprile 2019, si è 

pertanto ridotto dal -8,4% al -6,9%. La principale spinta al rialzo viene dalla componente estera, che ha confermato, rafforzandola, la tendenza al rialzo del mese precedente, mentre quel che ha fatto la differenza 

sostanziale tra luglio e giugno è stato l’arresto della tendenza negativa per il sotto-paniere nazionale.

L’incremento di quasi tre punti e mezzo dell’indice relativo al sotto-paniere estero ha avuto come nota dominante l’inversione di tendenza dei listini dei formaggi. Sia il Cheddar che, soprattutto, l’Edamer/Gouda sono 

passati dal segno negativo che li caratterizzava da tre-quattro mesi ad un sensibile incremento delle quotazioni. Nel contempo è proseguita a ritmo intenso la ripresa del mercato del burro, il cui scarto a dodici mesi è 

passato dal -27% di maggio al -18% di giugno e -8% di luglio. Si è invece dimostrato effimero il deciso rialzo registrato in giugno per il listino del latte scremato in polvere, dopo quattro mesi negativi: la variazione è infatti 

tornata in rosso in luglio.

Peraltro, il quadro di maggior interesse è quello relativo al mercato nazionale, in particolare dei due Grana, dove dopo molti mesi in fase negativa si è arrestato il declino delle quotazioni. Entrambe i formaggi hanno toccato 

il punto di minimo della loro parabola discendente nella seconda settimana di giugno, e da lì il listino non si è più mosso per tutto il mese di luglio; evoluzioni diverse emergono invece dai dati preliminari di agosto, con una 

stabilità dei prezzi del Padano e un recupero per il Parmigiano. Infine la componente costi è, come già in giugno, moderatamente positiva, con valori in crescita per mais e gasolio, negativi invece per orzo e fieno.  
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