o lt latte S volte il costo
Scatta 1'indag e dell'Autho
Agli allevatori vengono riconosciuti 32 centesimi il litro, al supermercato può arrivare fino a 1,6 euro
Sotto accusa il potere contrattuale dell'industria e della grande distribuzione. Mille stalle a rischio in Fvg
dl Elena Del Giudice
/ UDINE
Alla stalla viene pagato 32 centesimi, ovvero neanche 700 lire di
vent'anni fa. Nel banco frigo del
supermercato lo stesso litro di
latte viene venduto tra 1,2 e 1,6
euro - un prezzo, quest'ultimo,
riservato ai prodotti di alta qualità - con un ricarico, pertanto,
che può arrivare a 5 volte in più.
La differenza chi la intasca? E
una delle risposte che l'indagine
conoscitiva avviata dall'Autorità
garante della concorrenza e del
mercato intende accertare. L'indagine parte da alcune considerazioni. La prima è lo smantellamento del regime delle "quote
latte" che di fatto ha aperto al libero mercato questo prodotto,
ma che può anche aggravare «la
volatilità dei prezzi - scrive l'Authority nella delibera - e l'impatto che questo produce sugli allevatori italiani». La seconda riguarda prettamente il valore e la
scarsa correlazione che c'è tra
l'andamento del prezzo al consumo sia del latte che dei prodotti lattiero-caseari, e quello
che viene riconosciuto al produttore, in calo costante negli ultimi mesi. Per contro i costi di
produzione, invece, non calano.
Il valore aggiunto della filiera,
come denuncia da tempo
Coldiretti, si concentrerebbe
dunque esclusivamente nei settori della trasformazione del latte crudo e della grande distribuzione commerciale.
Il ruolo dell'Autorità scatta proprio qui, nelle dinamiche dei
prezzi, soprattutto se fossero rilevabili dei problemi nelle dinamiche concorrenziali e di mercato dei diversi settori. Altro elemento che può avere gioco nel
meccanismo, è la bassa concentrazione strutturale dell'offerta
di materia prima (tanti allevatori di piccola e media dimensione
che contrattano singolarmente i
prezzi) un fattore in grado di generare uno squilibrio «nel potere di negoziazione nell'ambito

delle relazioni commerciali tra
agricoltori e latterie, favorendo è la tesi dell'Autority - l'adozione di condotte commerciali sleali». In sostanza coloro che hanno il potere in mano sono l'industria alimentare e la grande distribuzione che impongono i
prezzi d'acquisto della materia
prima.
L'indagine, inoltre, punta a capire e conoscere «le dinamiche
contrattuali con cui si determinano le condizioni di acquisto e
di vendita dei prodotti, i meccanismi di trasmissione dei prezzi
lungo la filiera, la rilevanza, o
meno, delle condotte tenute dagli operatori nella contrattazione delle condizioni di acquisto,
l'effettivo grado di concorrenza
tra operatori attivi nei diversi
mercati collegati verticalmente
nella filiera produttivo-distributiva».
«Ben venga l'indagine - è la considerazione di Renzo Livoni, presidente dell'Associazione allevatori del Friuli Venezia Giulia -. Il
problema del prezzo del latte alla stalla non solo è grave, ma sta
progressivamente peggiorando.
Oggi le aziende che, come la
mia, hanno stipulato accordi direi buoni con l'acquirente, si vedono riconoscere 34 centesimi
al litro, ma è un prezzo che, temo, non riusciremo a reggere a
lungo». Alle frontiere il latte che
varca i confini non è solo made
in Germany. Arrivano cisterne
anche dall'Est Europa e con quali prezzi non è dato sapere. «I costi di gestione non sono compri-

mibili - ancora Livoni - a partire
dai mangimi per passare a quelli
sanitari, dall'energia elettrica
all'acqua. Non possiamo permetterci di scendere al di sotto
di una certa soglia». Il rischio sarebbe «produrre in perdita», e
quindi è meglio chiudere.
Eppure, in assenza di strategie
forti, altre stalle chiuderanno in
Friuli Venezia Giulia dopo che
sono passate da 15 mila di qualche decennio fa a mille. Tutto
ciò nonostante la regione sia al
top della qualità proprio nella
produzione del latte, anche se
detiene una quota modesta del
mercato nazionale (il 2 per cento).
E dunque? Che fare per non soccombere? «Rimango convinto
che sia necessario fare squadra,
condivire un progetto forte di valorizzazione dei prodotti del territorio. Fino ad ora - conclude Livoni - il campanilismo ha prevalso e ha impedito di fare sistema.
Spero che anche alla luce delle
crescenti difficoltà, si possano
superare i particolarismi e iniziare a lavorare a un progetto condiviso, alla valorizzazione delle
eccellenze, per difendere il valore, anche economico, delle nostre produzioni».

PICCOLO NON E' BELLO

II problema degli allevatori è quello di
avere aziende piccole e non consorziatE
per cui la capacità contrattuale nella
filiera è ridotta

LA COMPETIZIONE

Con lafine delle quote latte e dei prezzi
calmierati si è scatenata la concorrenza
da altri Paesi che ha portato aunaforte
riduzione dei prezzi d'acquisto

ORI PRODUZIONE RISERVATA

FILIERA NON EQUA
L'Autoritàgarante dellaconcorrenza
vuole accertare se dietro la lievitazione
dei prezzi non ci siano rapporti tra le parti
che alterano le regole del mercato
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La manifestazione del febbraio scorso di Coldiretti in piazza San Giacomo a Udine per protestare contro i prezzi alla produzione del latte
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