GLI EFFETTI DEI PIANI PRODUTTIVI APPLICATI DAI CONSORZI DI TUTELA

La regolazione dell'offerta
del Grana Padano funziona
di Gabriele Chiodini
e Angelo Frascarelli
1 settore lattiero-casea rio, nel
corso del 2015, è stato oggetto di
un'importate novità: la fine del re;:.
gime delle quote latte, uno strumento che ha regolato il funzionamento del settore lattiero-caseario dal 1°
aprile 1984 (regolamento comunitario
856/1984 del 31 marzo 1984). Per 31 anni, le scelte produttive degli allevatori
di tutta Europa e l'andamento di tutto
il settore lattiero-caseario sono stati
condizionati dalle quote latte.
In questi 31 anni i problemi sono
stati molteplici, legati soprattutto alle maxi multe destinate agli allevatori. Tuttavia il sistema molto stringente delle quote in Italia ha permesso di
mantenere più alta la remunerazione
del latte rispetto agli altri Paesi europei e di garantire una certa stabilità a
tutto il comparto.
La fine del sistema delle quote è stata accompagnata da un brusco calo
del prezzo del latte, che ha messo in
seria difficoltà i produttori: in questo
contesto risulta fondamentale utilizzare tutti i possibili strumenti che la
politica agraria mette a disposizione
per la stabilizzazione del mercato. La
regolazione dell'offerta dei formaggi
a denominazione di origine dop-igp
è uno di questi strumenti, che in Italia sta già producendo buoni risultati.

T

Dalle quote latte
al pacchetto latte
La politica del settore lattiero-caseario, con il regime delle quote in smantellamento, richiedeva una riforma urgente, riforma che è partita nel 2012
con l'approvazione del regolamento
261/2012, comunemente conosciuto
come «pacchetto latte»,
Le misure introdotte sono il frutto
delle raccomandazioni del Gal (Gruppo di alto livello) sul latte, in cui viene evidenziata sostanzialmente la necessità di avere una maggiore stabilità

La regolazione dell'offerta è un nuovo strumento
di politica agraria per aumentare la stabilita
dei formaggi dop e igp. II Consorzio di tutela
Grana Padano dop e stato il primo a utilizzarla
e ha prodotto risultati interessanti sul fronte dei prezzi

La produzione di Grana Padano dop è stata di 4,8 milioni di forme nel 2015
e per il 2016 ci si aspetta un incremento di circa 1,7%
nel mercato, raggiungibile attraverso
un maggiore dialogo e coordinamento degli attori della filiera, più trasparenza del mercato e più innovazione e
ricerca. Le raccomandazioni del Gal si
sono tradotte in strumenti finalizzati a
fronteggiare la volatilità dei prezzi che,
ormai, coinvolge anche questo settore,
in modo da garantire un «atterraggio
morbido»> in vista dell'abolizione del
regime delle quote latte.
P evidente che l'atterraggio morbido non c'è stato: il prezzo del latte ha
subìto una forte volatilità, con crolli e
stagnazioni molto rilevanti dalla fine
del 2015 a tutto il 2016. Tuttavia appare
ormai chiaro che non si può più tornare indietro e che la reintroduzione di
un sistema di quote per il latte è solo
un'utopia. Per questo motivo è necessario sfruttare appieno tutte le opzioni disponibili.

Con il regolamento 261/2012, la guida del settore lattiero-caseario è stata
affidata principalmente a 4 strumenti:
• contratti;
• organizzazioni dei produttori (op);
• organizzazioni interprofessionali (oi);
• regolazione dell'offerta dei formaggi
con denominazione di origine.
I primi 3 strumenti sono conosciuti
da decenni nel panorama agroalimentare europeo, anche se poco diffusi
in Italia, mentre l'ultimo rappresenta
una novità.

Come nasce

la regolazione dell'offerta
La possibilità di regolare l'offerta dei
formaggi viene formalmente introdotta in Europa dal regolamento 261/2012
e deriva da un'iniziativa tutta italiana.
Infatti, il Consorzio di tutela del Gra-
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I COSTI DI CONTRIBUZIONE
Ipotizziamo che il caseificio X abbia un Punto di riferimento (Pr) di
40.000 forme all'anno (tabella A). Nel
caso in cui il caseificio produca esattamente come il proprio Pr, sostiene
un costo di contribuzione di 200.000
euro, generato totalmente dalla quota di contribuzione ordinaria.
Se il caseificio si attesta su un livello produttivo pari a 41.000 forme (+2,5% rispetto al punto di riferimento) gli oneri di contribuzione
salgono a 238.500 euro (225.000 euro
di quota ordinaria e 13.500 di quota
differenziata).
e

e

Qualora decida di produrre il 10%
in più rispetto al punto di riferimento (44.000 forme) la contribuzione totale sale a 456.000 euro (300.000 euro
di quota ordinaria e 156.000 euro di
quota differenziata).
Nel caso in cui il caseificio porti la produzione a 39.000 forme
(1% in meno rispetto al punto di riferimento), la contribuzione e pari
a 175.000 euro. Analogamente, se la
produzione si attesta sulle 36.000 forme (10% in meno rispetto al punto di
riferimento), la contribuzione è pari
a 120.000 euro.
e

.

Contribuzione

e

1

Quota produttiva
assegnata
(n. forme)

produzione
(n, forme)

40.000
40.000

Fonte: Piano produttivo per il Grana Padano dop.
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crescente per scaglioni, in totale
sono previsti 20 scaglioni con una
contribuzione che va da 2,2 euro/forma
per il primo 5% di produzione - rispetto
alla quota assegnata al caseificio-fino
a 25 euro/forma per l'ultimo 5%
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Fonte: elaborazione personale.

I due meccanismi di contribuzione previsti si attivano e hanno diversi livelli
di incidenza in base alla produzione del caseificio rispetto al punto
di riferimento assegnatogli. La contribuzione differenziata si attiva solo
quando il caseificio oltrepassa il proprio riferimento.

di produzione.
na Padano dop, già nel 2002, aveva introdotto un sistema per la regolazione
dell'offerta tra i caseifici ma, dal momento che entrava in contrasto con
la normativa antitrust, è stato prima
sospeso e poi modificato affinché non
risultasse uno strumento restrittivo
della concorrenza.
Dopo diverse vicissitudini, nel 2012
è arrivata la normativa comunitaria
che ha fornito una base normativa
solida e delineato i confini e i limiti
di questo strumento, evitando contrasti con la normativa in materia di
concorrenza. In realtà, proprio il Consorzio di tutela del Grana Padano dop
ha avviato un dialogo costruttivo con
Bruxelles, dal quale è scaturita la possibilità, nell'ambito del «pacchetto latte», di attuare il controllo dell'offerta delle denominazioni di origine dei
formaggi. L'esperienza del Grana Padano rappresenta quindi un valido

esempio di come, se si hanno delle
proposte valide, l'Unione europea sia
in grado di ascoltare le richieste dei
cittadini e di come possa dimostrarsi
pronta al dialogo.

In Europa 7 {Consorzi
regolano l'offerta
Attualmente in Italia sono 4 1 formaggi dop a essere dotati di regolazione dell'offerta: Grana Padano, Parmigiano-Reggiano, Asiago e Pecorino
Romano. Altri 3 se ne contano in Francia: Comté, Beaufort e Reblochon. In
particolare, i Consorzi di tutela dei diversi formaggi hanno adottato dei Piani produttivi per disciplinare il funzionamento dei sistemi di regolazione
dell'offerta.
Con l'introduzione del regolamento
1308/2013 (ocm unica), entrato in vigore dal 1° gennaio 2014, è stata data

la possibilità di regolare l'offerta anche ai prosciutti con denominazione
di origine, estendendo così il campo
di azione di questo strumento.

La regolazione
dellofferta in Italia
Il meccanismo di funzionamento
della regolazione dell'offerta è molto simile per tutti e quattro i formaggi dop italiani. In questo articolo illustriamo il piano produttivo del Grana
Padano dop 2016-2018.
Il sistema di regolazione dell'offerta prevede:
• l'assegnazione a ciascun caseificio
di una quota produttiva (espressa in
numero di forme), denominata Punto
di riferimento (Pr);
• il pagamento di un onere di contribuzione verso il Consorzio di tutela per
ciascuna forma prodotta.
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Fonte: Piano produttivo peri) Grana Padano dop.

La contribuzione differenziata scatta
quando viene superata la quota
produttiva assegnata e per le forme non
compensate con la minor produzione

La regolazione dell'offerta dei formaggi dop operata dai Consorzi di tutela non
rappresenta una limitazione delle produzioni (ex quote latte) ma un meccanismo
di crescita programmata

di' altri caseifici. Essa si somma
alla contribuzione ordinaria. Sono previsti
8 scaglioni di contribuzione differenziata
(da 7,5 euro/forma a 60 euro/forma)
corrispondenti ciascuno a un esubero
deli'1%o della quota produttiva assegnata.

Gli effetti
della regolazione
dell'offerta

GRAFICO 2 - Costo di contribuzione totale medio
per forma (contribuzione ordinaria + contribuzione
differenziata) al variare del livello produttivo
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mercato, e hanno una propria curva importante, poiché il formaggio viene al consumo che dal 2003 a oggi, in 14
di domanda. Con il Piano produttivo,
commercializzato almeno 10 mesi doanni, è cresciuto appena dell'11,8% pari
agendo sull'offerta di prodotto, si rie- po la sua produzione, in un momento a uno 0,84% medio annuo, ampiamente
sce a gestire l'equilibrio di mercato e, in cui le condizioni di mercato potreb- all'interno di un trend inflattivo e senza
di conseguenza, a stabilizzare il prezzo. bero essere completamente differenti. incidere quindi sul consumatore.
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