
Fine del regime delle quote latte nel 20 15
e l'impatto sulla produzione d i latte in Italia

Il regime delle quote latte è a
una prospettiva che va contro
quelle che sono le previsioni di
crescita della domanda inter-
nazionale dei prodotti lattie-
ro-caseari, in quanto isolereb-
be l'Europa dal resto del mon-
do non consentendole di sfrut-
tare tale condizione.
Dall'abolizione delle quote ri-
sulta è evidente come tale pro-
cesso causi una riduzione dei
prezzi del latte alla stalla, ma è
altrettanto vero che tale calo
verrebbe compensato dall' au-
mento della produzione,
dell'export e dei consumi.
Inoltre l'abolizione delle quote
condurrà quasi sicuramente ad
una riorganizzazione della fi-
liera (in particolare sul ver-
sante della trasformazione) so-
prattutto in quei paesi europei
dove per anni si è prodotto per
lo più burro e LSP da destinare
al intervento pubblico.
Da questo punto di vista l'Ita-
lia gode di un notevole van-
taggio competitivo legato pro-
prio alla netta predominanza
di latte destinato alla produ-
zione di prodotti di qualità. La
filiera dei formaggio DOP
(dove predominano il Grana
Padano e il Parmigiano Reg-
giano), consentono di man-
tenere il prezzo del latte al di
sopra della media europea e di
conseguenza garantiscono una
migliore remunerazione del
reddito degli allevatori.
L' Italia dunque deve puntare a
mantenere e meglio sfruttare
tale vantaggio competitivo,
iniziando a riflettere su quelle
che sono le forti problema-

tiche strutturali e organizza-
tive, che ancora affliggono la
filiera dei formaggio DOP e in
particolare del Grana Padano e
Parmigiano Reggiano.
L'introduzione del Pacchetto
Latte rappresenta passo in
avanti verso il miglioramento
del funzionamento e dell'ef-
ficienza della filiera produt-
tiva, in particolare sul versante
dell'aggregazione dell'offerta
(incentivando l'aggregazione
dei produttori sotto forma di
OP e/o cooperative) e della
programmazione produttiva
dei formaggio DOP (per evi-
tare boom produttivi e man-
tenere livelli adeguati di prez-
zo).
L'aggregazione dell'offerta in
un contesto che si prefigge
sempre più globalizzato di-
viene dunque una scelta ob-
bligata se si vuole garantire la
sopravvivenza delle piccole e
medie imprese e se si vuole
raggiungere una migliore e
maggiore integrazione dell'in-
tera filiera, puntando alla ri-
duzione degli intermediari che
in essa intervengono e mi-
gliorando i rapporti tra i sog-
getti della filiera stessa, in
modo da concordare progetti e
decisioni condivise per lo svi-
luppo del settore, e cercando
un maggior coinvolgimento
anche della distribuzione or-
ganizzata. Tra gli effetti
dell'eliminazioni delle quote
infatti, vi è anche la possibilità
di una riduzione dei prezzi al
consumo solo se però si ve-

rifica un buon funzionamento
della filiera e soprattutto un
giusto equilibrio tra i poteri
contrattuali dei diversi ope-
ratori della filiera stessa.
Inoltre non va dimenticato che
il successo dei prodotti DOP
sarà sempre più legato alle
risposte del mercato interna-
zionale, data l'ormai consa-
pevolezza di una stasi dei con-
sumi sul mercato interno. Per
questo motivo è importante
che le aziende italiane siano
pronte e in grado di investire
soprattutto su strategie di mar-
keting internazionale, per raf-
forzare la competitività dei
formaggi DOP sui mercati
esteri.
Un'ultima considerazione: no-
nostante questi studi di im-
patto commissionati dall'UE
siano stati pubblicati nel 2008
e nel 2011 (non proprio di
recente soprattutto a fronte
della forte volatilità del si-
stema economico generale),
dobbiamo però sottolineare
che i principali driver che han-
no portato ME alla decisione
della fine del regime delle
quote sono tutti confermati.
L' aumento della domanda
mondiale di prodotti lattiero
caseari (soprattutto trasforma-

ti) e la sicura riduzione della
quota di mercato mondiale
dell'export europeo di prodotti
lattiero caseari, rendono obiet-
tivamente non idoneo il re-
gime delle quote latte in Eu-
ropa.
Ciò non significa necessaria-
mente rifiutare qualsiasi re-
golazione del mercato (abbia-
mo assistito alle conseguenze
della volatilità...), ma è invece
importante selezionare e adot-
tare gli strumenti economici e
politici più idonei.
Questo quadro di ragionamen-
to, avvalora la scelta della re-
golazione dell'offerta delle
produzioni lattiero casearie
Dop (provvedimento incluso
nel pacchetto latte e forte-
mente voluto dalla coopera-
zione lattiero casearia italia-
na), proprio perché anche gli
studi di impatto confermano
che queste produzioni a mar-
chio, oltre a contribuire alla
trasparenza nei confronti del
consumatore, restituiscono
competitività alle filiere lat-
tiero casearie di quei territori
specifici, come potenzialmen-
te avviene anche nelle filiere di
eccellenza di Grana Padano e
Parmigiano Reggiano (anche a
fronte di una crescente do-
manda mondiale di questi for-
maggi).
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