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Latte, preZZI M massuni stoirc
trainatidaRa domanda

•

Aumentati fortemente anche i costi di produzione
Verona perde valore aggiunto perché lavorazione e
trasformazione sono in gran parte fuori provincia

Elisa Costanzo

Latte veneto al massimo stori-
co nel 2013, con prezzi in asce-
sa anche nel primo semestre
2014, grazie alla domanda del-
la Cina.

Sembra essere arrivata una
ventata di cauto ottimismo
per il settore lattiero-caseario,
secondo l'indagine riguardan-
te l'andamenti del mercato
del comparto veneto tra 2013
e 2014 analizzate nel report
pubblicato da Veneto Agricol-
tura, se nel 2012 il prezzo me-
dio ponderato aveva accusato
una diminuzione del 6,5%, al
quale era corrisposto un ab-
bassamento del prezzo medio
del 6%, il 2013 e il 2014 hanno
invece fatto registrare un au-
mento.

I ORI DELLE COOPERATIVE. Il
massimo storico è stato infatti
raggiunto nel 2013, come di-
mostrano i dati raccolti dai bi-
lanci delle cooperative venete
e veronesi. Secondo l'analisi di
Veneto Agricoltura infatti il
prezzo del latte crudo alla stal-
la per le cooperative venete
avrebbe raggiunto le 2013 i
48-49 euro/100litri, iva e qua-
lità compresi, crescendo così
del 9 per cento circa rispetto al
2012.
Ad influenzare il comparto

lattiero sono soprattutto le
tensioni sui mercati asiatici
per la carenza di prodotto in
Cina che si somma al rallenta-
mento produttivo europeo,
che ha impedito un pronto au-
mento delle esportazioni.

PRIMO SEMESTRE.Un ulteriore
aumento si è registrato poi nel
primo semestre 2014, a deter-
minarlo la crescente doman-
da asiatica e il recupero pro-
duttivo europeo che sta trovan-
do facilmente sbocco sui mer-
cati mondiali, favorendo così
il mantenimento su quote ele-
vate del prezzo.

L'indagine condotta da Vene-
to Agricoltura, realizzata ba-
sandosi sui bilanci delle 58 co-
operative venete, che rappre-
sentano oltre il 50% dei primi
acquirenti e raccolgono all'in-
circa il 60% del latte prodotto
nellaregione, grazie ai dati rac-
colti da un campione consi-
stente di caseifici e di latterie,
le cooperative che operano co-
me primi acquirenti.

Il campione su cui si è opera-
to rappresenta, per quanto ri-
guarda la numerosità, circa il
78% delle cooperative venete
primi acquirenti e, in termini
di latte raccolto dai soci, circa
il 47% del latte prodotto nel
territorio regionale.

Ma non è tutto oro quel che
luccica. «Uno dei fattori mag-
giormente penalizzante per il
comparto lattiero caseario del-
la provincia di Verona è che,
per la gran parte, il latte pro-
dotto viene trasformato fuori
dal territorio provinciale e di
conseguenza viene a mancare
una parte del valore aggiunto
sul prodotto finito» spiega
Giuseppe de Paoli, responsabi-
le settore zootecnico
Coldiretti Verona. «Se è vero
che nel primo semestre del
2014 il prezzo del latte al pro-
duttore si aggira in media sui
44 centesimi al litro, dato lieve-
mente maggiore rispetto a
due anni fa, parallelamente pe-
rò», dice ancora de paoli, «i co-
sti di produzione, le materie
prime utilizzate perl'alimenta-
zione del bestiame, il carbu-
rante e l'energia sono andati
alle stelle».

IL CLIMA INFLUISCE . Ad aggra-
vare poi la situazione il brutto
tempo di questa estate che ha
influenzato in modo negativo
i consumi specie di mozzarel-
le, stracchino, yogurt, e dei pro-
dotti che in genere si consuma-
no con il caldo.

Il comparto, sta quindi attra-
versando un periodo discreto
che galleggia però tra costi e ri-
cavi peri produttori. «Atraina-
re il settore è principalmente
la produzione di formaggio e
sebbene nel 2013 le cose siano
andate meglio oggi il valore
medio del latte si aggira tra i
40,5 e i 41 euro per 100 litri»,
commenta Paolo Ferrarese, al-
levatore e presidente di
Confagricoltura Verona, «ad
influire poi sui dati in miglio-
ramento c'è il calo dei costi dei
proteici e dei mangimi, aspet-
to che», spiega Ferrarese, «ha
penalizzato chi ha entrambi
ma che ha permesso ai piccoli

di tirare il flato».

QUOTE LATTE . Inoltre con il
2015 terminerà il regime quo-
te latte, si prevede un calo del
prezzo per aumento delle pro-
duzioni? «Non credo», ag-
giunge ancora Ferrarese, «i
consorzi hanno delle regole e
si sono dati disciplinari che
prevedono parametri quanti-
tativi e qualitativi. Senza di-
menticare», conclude Ferrare-
se che fare latte non è poi così
facile e automatico, è un setto-
re dove i margini di guadagno
sono bassissimi, la vendita di
un vitello di 20 giorni raggiun-
ge i 70 euro oggi, mentre una
ventina anni fa era di circa
200 mila lire». •
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