
GLI EFFETTI DEI PIANI PRODUTTIVI APPLICATI DAI CONSORZI DI TUTELA

La regolazione dell'offerta
del Grana Padano funziona
di Gabriele Chiodini
e Angelo Frascarelli

T
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 stru-
mento che ha regolato il funzionamen-
to del settore lattiero-caseario dal 1°
aprile 1984 (regolamento comunitario
856/1984 del 31 marzo 1984). Per 31 an-
ni, 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 al-
le maxi multe destinate agli allevato-
ri. Tuttavia il sistema molto stringen-
te delle quote in Italia ha permesso di
mantenere più alta la remunerazione
del latte rispetto agli altri Paesi euro-
pei e di garantire una certa stabilità a
tutto il comparto.

La fine del sistema delle quote è sta-
ta accompagnata da un brusco calo
del prezzo del latte, che ha messo in
seria difficoltà i produttori: in questo
contesto risulta fondamentale utiliz-
zare 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 Ita-
lia sta già producendo buoni risultati.

Dalle quote latte
al pacchetto latte

La politica del settore lattiero-casea-
rio, con il regime delle quote in sman-
tellamento, richiedeva una riforma ur-
gente, 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 (Grup-
po di alto livello) sul latte, in cui vie-
ne evidenziata sostanzialmente la ne-
cessità 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 coordinamen-
to degli attori della filiera, più traspa-
renza 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 morbi-
do 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 torna-
re indietro e che la reintroduzione di
un sistema di quote per il latte è solo
un'utopia. Per questo motivo è neces-
sario sfruttare appieno tutte le opzio-
ni disponibili.

Con il regolamento 261/2012, la gui-
da 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 agroalimen-
tare 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 introdot-
ta in Europa dal regolamento 261/2012
e deriva da un'iniziativa tutta italiana.
Infatti, il Consorzio di tutela del Gra-
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Scaglioni
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Contribuzione
n, % (euro/forma)

1 5 2,2
2 10 2,3
3 15 2,4
4 20 2,5
5 25 2,6
6 30 2,7
7 35 2,8
8 40 3

9 45 3,2
10 50 3,3
11 55 3,4
12 60 3,5
13 65 3,6
14 70 - 3,7
15 75 3,8
16 80 3,9
17 85 4,1
18 90 7
19 95 15
20 100 25

Oltre il riferimento 25
Fonte: Piano produttivo per il Grana Padano dop.

La contribuzione ordinaria dei Grana
Padano dop prevede un onere
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%
di produzione.

na Padano dop, già nel 2002, aveva in-
trodotto un sistema per la regolazione
dell'offerta tra i caseifici ma, dal mo-
mento 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 con-
trasti con la normativa in materia di
concorrenza. In realtà, proprio il Con-
sorzio di tutela del Grana Padano dop
ha avviato un dialogo costruttivo con
Bruxelles, dal quale è scaturita la pos-
sibilità, nell'ambito del «pacchetto lat-
te», di attuare il controllo dell'offer-
ta delle denominazioni di origine dei
formaggi. L'esperienza del Grana Pa-
dano rappresenta quindi un valido

COME CALCOLARE
I COSTI DI CONTRIBUZIONE

Ipotizziamo che il caseificio X ab-
bia un Punto di riferimento (Pr) di
40.000 forme all'anno (tabella A). Nel
caso in cui il caseificio produca esat-
tamente come il proprio Pr, sostiene
un costo di contribuzione di 200.000
euro, generato totalmente dalla quo-
ta di contribuzione ordinaria.

Se il caseificio si attesta su un li-
vello produttivo pari a 41.000 for-
me (+2,5% rispetto al punto di rife-
rimento) gli oneri di contribuzione
salgono a 238.500 euro (225.000 euro
di quota ordinaria e 13.500 di quota
differenziata).

Qualora decida di produrre il 10%
in più rispetto al punto di riferimen-
to (44.000 forme) la contribuzione to-
tale sale a 456.000 euro (300.000 euro
di quota ordinaria e 156.000 euro di
quota differenziata).

Nel caso in cui il caseificio por-
ti la produzione a 39.000 forme
(1% in meno rispetto al punto di ri-
ferimento), la contribuzione e pari
a 175.000 euro. Analogamente, se la
produzione si attesta sulle 36.000 for-
me (10% in meno rispetto al punto di
riferimento), la contribuzione è pari
a 120.000 euro.

1

Quota produttiva
assegnata
(n. forme)

e

produzione
(n, forme)

e .

Contribuzione
ordinaria

(euro)

e e

Contribuzione
differenziata

(euro)

Contribuzione
totale (euro)

40.000 40.000 200.000 - 200.000
40.000 41.000 225.000 13.500 238.500
40.000 44.000 300,000 156.000 456.000
40.000 39.000 175.000 - 175.000
40.000 36.000 120.000 - 120.000

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.

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 for-
maggi dop a essere dotati di regola-
zione dell'offerta: Grana Padano, Par-
migiano-Reggiano, Asiago e Pecorino
Romano. Altri 3 se ne contano in Fran-
cia: Comté, Beaufort e Reblochon. In
particolare, i Consorzi di tutela dei di-
versi formaggi hanno adottato dei Pia-
ni produttivi per disciplinare il fun-
zionamento dei sistemi di regolazione
dell'offerta.

Con l'introduzione del regolamento
1308/2013 (ocm unica), entrato in vi-
gore dal 1° gennaio 2014, è stata data

la possibilità di regolare l'offerta an-
che 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 mol-
to simile per tutti e quattro i formag-
gi dop italiani. In questo articolo illu-
striamo il piano produttivo del Grana
Padano dop 2016-2018.

Il sistema di regolazione dell'offer-
ta 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 contri-
buzione verso il Consorzio di tutela per
ciascuna forma prodotta.



Nonostante tale quota, il
caseificio è libero di sceglie-
re quante forme produrre: se
questo decide di produrre in
misura maggiore rispetto al-
la quota assegnatagli (Pr), de-
ve pagare un onere di contri-
buzione maggiorato; al con-
trario, se il caseificio decide
di produrre meno rispetto al
proprio riferimento produtti-
vo, sostiene un costo di con-
tribuzione più contenuto.

Scendendo più nel detta-
glio, il sistema prevede il pa-
gamento, per ciascuna forma
prodotta, di una contribuzio-
ne ordinaria , il cui costo au-
menta all'aumentare della
produzione del caseificio.

In particolare, essa è com-
posta da 20 scaglioni a one-

GRAFICO 1 - Costo di contribuzione ordinario
per forma al variare del livello produttivo
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un meccanismo di compen-
sazione tra caseifici che han-
no prodotto di più e quelli
che hanno prodotto di me-
no, prima di far scattare la
contribuzione differenziata.
Inoltre, i caseifici che hanno
sostenuto oneri di contribu-
zione differenziata hanno di-
ritto per l'anno successivo, in
caso di previsione di aumen-
to dei quantitativi richiesti
dal mercato, all'assegnazio-

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ne di nuove quote, in ragione
Livello produttivo del contributo che si è dato

(% della quota produttiva assegnata) all'espansione del mercato.

La contribuzione ordinaria ha un costo che aumenta
all'aumentare della produzione dei caseificio e si impenna
in prossimità dei 90% del punto di riferimento.

rosità crescente: le forme che ricadono
nel primo scaglione hanno un costo di
contribuzione ordinaria di 2,2 euro/for-
ma, mentre quelle che ricadono nell'ul-
timo scaglione di 25 euro/forma (tabella
1, grafico 1).

Se il caseificio produce esattamente
quanto il Pr assegnatogli, sostiene un
costo di contribuzione ordinario medio
di 5 euro/forma (grafico 2). Se, invece, il
caseificio decide di oltrepassare la pro-
pria quota, alle forme eccedenti si ag-
giunge una contribuzione differenziata.

La contribuzione differenziata è, so-
stanzialmente, un onere aggiuntivo
rispetto alla contribuzione ordinaria
(con riferimento al costo dell'ultimo
scaglione) che viene applicato alle for-
me del caseificio che oltrepassano il Pr.

Anch'essa ha una logica progressiva:
è composta da 8 scaglioni che varia-
no da 7,5 euro/forma, per le forme che
oltrepassano fino all'1% il punto di ri-
ferimento, a 60 euro/forma, per le for-
me che oltrepassano del 7% il punto di
riferimento.

Come si nota dal grafico 2, se il casei-
ficio oltrepassa il proprio Pr, la contri-
buzione differenziata fa impennare i
costi di contribuzione, in modo da sco-
raggiare una sovrapproduzione; allo
stesso modo, nel caso in cui il casei-
ficio si mantenga al di sotto del Pr, la
marginalità prevista dalla contribuzio-
ne ordinaria permette di contenere i
costi di contribuzione.

Dal momento che il sistema ragio-
na a livello di Consorzio, è previsto

il sistema prevede delle
agevolazioni per i produtto-
ri che raggiungono determi-
nati standard qualitativi, così
da stimolare il miglioramento
della qualità del prodotto, e

per i piccoli produttori, in modo da pre-
servare i produttori meno strutturati.

2 necessario precisare che il sistema
di regolazione dell'offerta si va a so-
stituire ai costi di certificazione che il
Consorzio applicava alla marchiatura
delle forme per l'attività di tutela. In
questo caso, però, il sistema di certifi-
cazione della produzione diventa uno
strumento perla regolazione della pro-
duzione e non più solo un costo da so-
stenere da parte del caseificio.

Scaglioni
oltre

il riferimento

Contribuzione
differenziata
(euro/forma)

da 0 a 1% 7,5
da1a2% 15

da2a3% 22,5

da 3 a 4% 30
da 4 a 5% 37,5
da5a6% 45
da6a7% 52,5
da7a8% 60
oltre 8% 60

Fonte: Piano produttivo peri) Grana Padano dop.

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

La contribuzione differenziata scatta
quando viene superata la quota
produttiva assegnata e per le forme non
compensate con la minor produzione
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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Consorzio di tutela del Grana
Padano dop si basa sulla se-
guente giustificazione:
e il caseificio che oltrepassa il ó 4
proprio Pr immette nel mer- 3 á  3
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nicativo per essere allocata;
e al contrario, il caseificio che
produce al di sotto del proprio
Pr immette nel mercato un
quantitativo inferiore che non
richiede sforzi per essere al-
locato e, conseguentemente,
sostiene un onere di contri-
buzione più contenuto.
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Se il caseificio rispetta la quota assegnata, la contribuzione
media è pari a 5 euro/forma. Al di sotto di questo livello
il caseificio sostiene degli oneri di contribuzione medi
per forma inferiori, mentre al di sopra i costi aumentano
vertiginosamente per effetto della contribuzione differenziata.

il sistema della regolazione dell'offer-
ta consente di regolare le condizioni di
mercato. Infatti, i prodotti con deno-
minazione di origine sono «diversifi-
cati», ossia distinguibili all'interno del
mercato, e hanno una propria curva
di domanda. Con il Piano produttivo,
agendo sull'offerta di prodotto, si rie-
sce a gestire l'equilibrio di mercato e,
di conseguenza, a stabilizzare il prezzo.

A livello dei caseifici, in virtù del si-
stema di contribuzione scalare appena
descritto, il sistema mette un freno al-
la crescita produttiva nei momenti in
cui il prezzo del formaggio spinge una
produzione elevata, mentre alleggeri-
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Il meccanismo di regolazione
dell'offerta die Grana Padano dop
consente di contenere l'eccesso
di produzione quando i prezzi
del formaggio sono alti e ridurre
i costi consortili quando i prezzi
del prodotto finito sono bassi

sce la pressione sui caseifici quando la
produzione è più contenuta, fenomeno
che generalmente si verifica quando il
prezzo del formaggio è basso.

Questo effetto stabilizzante è molto
importante, poiché il formaggio viene
commercializzato almeno 10 mesi do-
po la sua produzione, in un momento
in cui le condizioni di mercato potreb-
bero essere completamente differenti.
II Piano produttivo evita eccessi e ca-
renze produttive, fenomeni che spes-
so stanno alla base della volatilità dei
prezzi dei prodotti agricoli.

Inoltre, la regolazione dell'offerta è
uno strumento per politiche di lungo
periodo, poiché i fondi reperiti con il
sistema di contribuzione sono impie-
gati nella promozione e nell'espansio-
ne del mercato, con l'obiettivo di assi-
curare una crescita sostenibile e du-
ratura al settore.

Meno volatilità
con la regolazione

dell 'offerta
Questo strumento mira a contrasta-

re diverse problematiche che affliggo-
no il settore agricolo e, in particolare,
permette di incrementare il potere ne-
goziale dei produttori all'interno della
filiera, migliorando anche il coordina-
mento della produzione.

Nonostante le potenzialità di questo
strumento, la sua applicazione ha in-
contrato diverse problematiche, anche
tra i produttori. Non è facile accettare
nuovamente un sistema di quote per

controllare la produzione, so-
prattutto dopo l'esperienza
delle quote latte. Tuttavia si
tratta di un sistema di quote
autogestito da parte dei pro-
duttori che, per la prima vol-
ta in agricoltura, permette
loro di essere meno esposti
alle fluttuazioni del mercato.

Il sistema di regolazione
dell'offerta dei formaggi a
denominazione non rappre-
senta uno strumento di li-
mitazione della produzione
come le vecchie quote latte,
ma è un sistema di coordi-
namento e regolazione, fi-
nalizzato ad assicurare una
crescita sostenibile e dura-
tura del comparto.

Da quando il Consorzio ha
adottato il primo strumen-
to (2003 e 2004), poi quello
continuativo dal 2006 sino a

tutt'oggi, la produzione è cresciuta del
16%, pari all'1,75% all'anno. Ciò a con-
ferma che si tratta di uno strumento
che consente una crescita «educata» e
non un freno produttivo, con un prezzo
al consumo che dal 2003 a oggi, in 14
anni, è cresciuto appena dell'11,8% pari
a uno 0,84% medio annuo, ampiamente
all'interno di un trend inflattivo e senza
incidere quindi sul consumatore.

Certo, non è semplice accettare un
sistema che limita la libertà di produ-
zione, ma bisogna prendere atto che i
produttori si confrontano con il mondo
commerciale, caratterizzato da gran-
di imprese che si avvantaggiano del-
la loro posizione contrattuale e degli
eccessi produttivi, proponendo spesso
condizioni di mercato che mettono in
seria difficoltà i bilanci dei produttori.

La regolazione dell'offerta è quin-
di uno strumento per creare un mag-
gior livello di organizzazione all'in-
terno della filiera e per migliorare le
condizioni di mercato, contrastando
il terribile fenomeno della volatilità
dei prezzi, che si nutre proprio dello
scarso coordinamento orizzontale tra
i produttori e verticale lungo la filiera.

Gabriele Chiodini , Angelo Frascarelli
Dipartimento di scienze agrarie alimentari

e ambientali, Università degli stridi di Perugia
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