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Lattiero-caseari,
la ripresa è rinviata
a12017

Pronosticare nel breve termi-
ne una ripresa dei prezzi del
latte sui mercati mondiali
avrebbe un solo effetto, quel-

lo di disorientare gli operatori. Ad af-
fermarlo sono gli esperti dell'Usdec,
l'organismo americano che riunisce
buyer e distributori del comparto lat-
tiero-caseario.

Nessuno degli attuali elementi fon-
damentali - osservano gli analisti -
suggerisce, in questo momento, il su-
peramento dell'attuale fase di debo-
lezza del mercato. Insomma, anche
sforzandosi di vedere il bicchiere mez-
zo pieno la situazione non potrà volge-

re in positivo almeno fino a dicembre.
Si tratterà, piuttosto, di valutare per

quanto tempo ancora i mercati inter-
nazionali subiranno i contraccolpi di
una situazione di forte sbilanciamento,
determinata da una sovrapproduzione
da parte dei principali player mondiali
(Europa, Stati Uniti e Paesi oceanici) e
da un più lento assorbimento sul fron-
te della domanda globale.

Stock elevati
La cartina di tornasole di questi

squilibri - rileva l'Usdec - sono i bassi
prezzi del latte in polvere scremato, la

Scorte alte e offerta UE
elevata impediscono
il riequilibrio dei mercato.
Sulla domanda
pesano le incertezze
economiche e i bassi
prezzi dei petrolio

commodity del settore più scambiata
sui mercati internazionali. La scorsa
estate le quotazioni hanno toccato il
mimino da 12 anni. La situazione non
sembra tuttavia migliorare, in un mer-
cato che resta, al contrario, fortemen-
te depresso e per di più appesantito da
un livello delle scorte mondiali balza-
te nel frattempo ai massimi dal 2009.

Dal lato dell'offerta, oltre all 'eviden-
za di magazzini stracolmi , c'è il ri-
schio che alcuni Paesi, soprattutto eu-
ropei , mantengano un atteggiamento
«offensivo», continuando a sfruttare
interamente la capacità produttiva.
Basti dire che nell'Unione Europea le
consegne di latte, corrette per gli ef-
fetti di calendario , sono già aumenta-
te in un anno di oltre il 5% nel bilancio
dei primi due mesi 2016.

Bisogna inoltre considerare che, no-
nostante il crollo dei prezzi, fenomeno
che ha scatenato le proteste degli alle-
vatori in diversi Paesi europei, gli im-
pianti più efficienti hanno continuato
a macinare profitti. E chi ha subito un
azzeramento dei margini, o è passato
addirittura in territorio negativo, non
ha ridotto la produzione, cercando se
non altro di preservare i cash flow, la
liquidità cioè necessaria alla condu-
zione aziendale. Va anche detto che
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diversi produttori e trasformatori eu-
ropei, comprese alcune cooperative, in
vista della fine del sistema delle quote
latte nell'UE, avevano investito per po-
tenziare la capacità produttiva, ricor-
rendo anche a finanziamenti bancari.

Queste aziende sono oggi costrette
a rispettare, quanto meno, i piani ope-
rativi e i calendari di ammortamen-
to, utilizzando al massimo la capaci-
tà produttiva, nei casi
estremi anche a fron-
te di prezzi non remu-
nerativi.

Sulle dinamiche
continentali hanno
inoltre influito le de-
cisioni politiche, con
Bruxelles che ha lan-

Zelanda hanno indicato una flessione
del 2%, contro un -5-10% pronosticato
dagli analisti.

Stessa evidenza in Australia, dove
la produzione di latte tende gradual-
mente a ridursi (a un ritmo dell'1-2%
anno su anno) per l'effetto congiunto
di fattori climatici (temperature eleva-
te e siccità) e mercantili (bassi prezzi
della materia prima).

Intanto, con rife-
rimento al latte in
polvere scremato, le
giacenze accumulate
in Europa nei centri
pubblici di stoccaggio
hanno raggiunto quo-
ta 140.000 tonnellate
nei primi quattro me-

Nel primo bimestre
2016 le consegne
di latte in Europa
sono risultate
in aumento

ciato una ciambella di salvataggio rad-
doppiando, ad aprile, i tetti di acqui-
sto all'intervento, passati da 109.000 a
218.000 tonnellate, per il latte in pol-
vere scremato, e da 50.000 a 100.000
tonnellate per il burro.

Nell'altro Emisfero, quello australe, il
calo produttivo, nella campagna 2015-
16, si è rivelato molto più contenuto
rispetto alle aspettative iniziali. Fino
a marzo i dati di produzione in Nuova

si del 2016. Uno stock a cui si aggiun-
gono 150.000 tonnellate di provviste
private in mano ai grossisti.

Anche in USA le scorte di burro, latte
in polvere e formaggi sono ben oltre le
medie fisiologiche. La Cina al contra-
rio ha alleggerito le sue maxi riserve
per ricondurle a livelli più gestibili. Ma
in altri Paesi importatori i bassi prezzi
del latte hanno incoraggiato gli acqui-
sti, favorendo la costituzione di scorte

«precauzionali» ben più elevate rispet-
to ai fabbisogni reali.

Sul fronte della domanda - spiegano
ancora gli analisti -i rischi di un peggio-
ramento del quadro economico globale,
ma soprattutto i bassi prezzi del petrolio,
stanno alimentando l'incertezza in alcu-
ni tradizionali Paesi importatori, a ini-
ziare dal Medio Oriente e a seguire con
Algeria, Nigeria, Indonesia e Venezuela.

Preoccupa anche la previsione di un
rallentamento dell'economia del Dra-
gone, con l'effetto -Cina che secondo
l'Asian development bank ridurrà al
+5,7% la crescita del pil asiatico nel
2016, la più bassa da 15 anni.

Solo un cambio di direzione della pro-
duzione europea o un massiccio pro-
gramma di acquisti da parte di Pechino
potranno risollevare le sorti del mercato.

Nel lungo termine le prospettive per
il settore restano tuttavia favorevoli. Il
punto - conclude la nota dell'Usdec -
non è «se» ci sarà la svolta del mercato,
ma «quando» verranno concretamen-
te a determinarsi le condizioni per una
solida e duratura ripresa dei prezzi. Tra
le tante incognite per ora c'è una sola
certezza: prima del 2017 non ci sarà al-
cuna inversione del ciclo. A.Red.
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