
PRODUZIONE LATTE “CONSEGNE”

CAMPAGNA PRODUTTIVA 2019/2020

Dati al 20/5/2020
La  produzione  nazionale nel  terzo  trimestre  del  periodo  (luglio  19  –  marzo  20)  è  pari  a  9.049.507
tonnellate.  La  variazione  rispetto  alle  stesse  mensilità   dell’ultima  campagna  è  di  + 2,49%, con  il
consolidamento della ripresa del trend produttivo in aumento dopo il decremento registrato nella precedente
annualità, nonostante le criticità produttive e commerciali conseguenti alle misure di contenimento sanitario
progressivamente introdotte nel trimestre in esame a seguito “dell’emergenza covid-19”. Condizione che si
rileva in quasi tutte le regioni a maggiore vocazione lattiera, con rare eccezioni (es. Veneto). Incrementi
simili risultano anche nei principali Paesi produttori della UE.
La produzione  piemontese consegnata ai  primi  acquirenti  nelle medesime mensilità è pari  a  826.554
tonnellate. La variazione rispetto allo stesso periodo dell’ultima campagna è di + 4,20%, anche in questo
caso con costanti incrementi nelle consegne a partire dal mese di settembre dopo l’andamento negativo
della precedente annata, unitamente al progressivo completamento delle dichiarazioni dei primi mesi della
campagna.  Gli  attuali  volumi  di  raccolta  sono superiori  a  quelli  raggiunti  nella  campagna 2017/18,  che
rappresentano i maggiori finora registrati.
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Stante l’attuale trend produttivo, con un incremento del 2,49 per i conferimenti fino a marzo, la proiezione
nazionale delle consegne si attesterebbe di poco al di sopra delle 12.300.000 tonnellate, la più alta dopo la
fine del regime delle quote. 
E’ opportuno ricordare che si tratta di dati non definitivi, poiché non tutti gli acquirenti hanno provveduto
a registrare a sistema le dichiarazioni mensili e sono possibili aggiornamenti a seguito dei controlli effettuati
dalle  Regioni  ai  sensi  della  vigente  normativa  di  settore:  i  volumi  raccolti  sono  quindi  destinati  ad
aumentare con il completamento ed il consolidamento delle dichiarazioni e degli accertamenti. 
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