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Il prossimo sarà l'anno in cui
saranno cancellate le quote lat-
te. Ma per il presidente di
A.pro.la.v. (Associazione regio-
nale produttori latte del vene-
to) Terenzio Borga questo po-
trebbe aumentare il rischio per
i produttori locali. «La liberaliz-
zazione della produzione por-
terà una forte concorrenza dei
paesi europei», ha detto ieri du-
rante l'assemblea generale
dell'associazione, «che si stan-
no già preparando all'apertura,
con conseguente danno all'alle-
vatore italiano, certo nari com-
petitivo in termini di volume di
produzione. D'altra parte que-
sto significa che i prossimi sa-
ranno anni stimolanti».

I dati presentati confermano
un calo della produzione nel
corso del 2013, soprattutto per
quanto riguardai prodotti dop.
Borga parla di "brusco arre-
sto". Ad esempio il Grana Pada-
no ha chiuso l'anno con un
-3,3%, il Montasio con un -11,9.
Lo stesso trend viene conferma-
to dall'Asiago, che con
1.619.777 forme è calato del
6,6%.

Il calo nella produzione e so-
prattutto nel numero di azien-
de è ormai iniziato da un de-
cennio. Oggi in provincia di
Treviso ci sono 700 aziende per
una produzione annua di
160.000 tonnellate (anno
2013), dieci anni fa erano 1.583,
e producevano 183 mila tonnel-
late.

I produttori del latte temono la concorrenza estera

Quelli rimasti dunque lavora-
no molto di più, tanto che la
produzione annua di ogni stal-
la è quasi raddoppiata in pro-
vincia di Treviso. Eppure l'ini-

zio dell'anno per i produttori di
latte si era aperto con buone
notizie. «Il massimo lo abbia-
mo raggiunto dopo l'accordo
del prezzo sottoscritto ad inizio

2014 che stabilisce il valore in
0,445 euro al litro più Iva. Ma
non siamo riusciti a tenere per
molto questo entusiasmo», pro-
segue Borga, «perché già da
aprile sono iniziati i primi se-
gnali di rallentamento della ri-
chiesta ed aumento dell'offerta
di latte, specialmente dalla Ger-
mania e dell'est Europa. Nel gi-
ro di alcuni mesi il prezzo del
latte ha subito una perdita di
valore di quasi il 40%, dovuta al
calo delle richieste di latte in
polvere dalla Cina, ma anche
ad un produzione di latte in Eu-
ropa e nel mondo».

I costi affrontati in questa zo-
na non hanno infatti pari in Eu-
ropa. In Francia l'affitto di un
ettaro per la produzione di latte
costa 190 euro, l'acquisto 12
mila euro, qui 700 euro e 80 mi-
la.
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