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Guerra di cifre
sul Pecorino
Romano

di Gustavo Crecíazzi

scontro aperto in Sardegna
tra produttori di latte ovino
e trasformatori.

La questione è annosa e ri-
guarda il «valore» della materia prima
che i trasformatori, con un occhio ai
listini internazionali del Pecorino Ro-
mano in recente ridimensionamento,
tendono a contenere, mentre i produt-
tori di latte e le loro organizzazioni -
Coldiretti, ma anche Agrimpresa di
Confagricoltura e Cia - rivendicano re-
gole certe per tutti e forme di adegua-
mento del prezzo del latte al mercato
dei formaggi, denunciando le possibili
forme di pressione mediatica sull'anel-
lo debole della filiera.

Il problema, come accennato, non
è di oggi. Un tempo c'era la legge
306/1978, che prevedeva l'intervento
nelle trattative per il rinnovo del prez-
zo del latte - bovino, ma anche ovino e
caprino - di una figura terza, la Regio-
ne: ma è stata ritenuta troppo «invasi-
va» del mercato da parte dell'Unione
europea e abbandonata. Doveva es-
sere sostituita da strumenti giuridici
indipendenti, ma i risultati sembrano
deludenti.

Si è anche cercato di stabilire una re-
lazione diretta tra il mercato del for-
maggio - quasi la metà del latte ovino
diventa Pecorino - e il valore del latte
necessario a produrlo. Ma anche que-
sto metodo non ha avuto seguito, né
nel comparto bovino e bufalino, né in
quello ovicaprino.

Previsioni e prezzo
del latte

Oggi siamo alla «guerra» dei nume-
ri, iniziata in primavera dalla parte
industriale con una lettera di Legaco-
op, Consorzio del Pecorino Romano e
Confindustria Sardegna alla Regione
Sardegna che riportava una previsio-

La scarsa chiarezza
sulle previsioni
di produzione
del latte e Pecorino
Romano fatte
nella scorsa primavera
ha condizionato
il mercato, secondo
gli allevatori
a loro danno

ne di incremento produttivo di latte e
di Pecorino Romano insostenibile dal
mercato.

La risposta dei rappresentanti de-
gli allevatori non si è fatta attendere:
previsioni esagerate, non conferma-
te in seguito e tali da avere un effet-
to deprimente sulle trattative per il
prezzo del latte alla stalla che hanno
continuato a svolgersi a livello locale,
se non direttamente tra compratore
e allevatore.

Quando - come attualmente - il
trend del mercato finale è problematico
emerge la differente capacità contrat-
tuale tra il forte acquirente e il singolo
produttore-allevatore, ma sistemi per
uscire da questa situazione esistono.
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2010 5,49 5,78 (en,) 5,29 (set.)
2011 5,26 5,31 (gen.) 5,20 (dic.)

2012 5,50 5,57 (dic.) 5,20 (gen.)
2013 6,09 6,95 (dic.) 5,75 (gen.)
2014 7,95 8,58 (die,) 6,82 (gen.)
2015 9,19 9,33 (estate) 8,79 (gen.)

2016 (z) 7,78 8,96 (en.) 5,90 (nov.)

(1) Prezzi allbrigine (euro/kg); (x)11 mesi.
Fonte. elaborazione su dati Ismea.

Tutte le parti in causa sono, ad esem-
pio, interessate a estendere al compar-
to ovino e caprino le forme di sostegno
in atto in quello vaccino, a cominciare
dalla destinazione di quote di prodot-
to al sostegno sociale, agli indigenti e,
soprattutto, all'intervento del sistema
finanziario, al fine di fornire liquidità
alle diverse figure della filiera.

E l'ormai prossima costituzione
dell'Organizzazione interprofessionale
della filiera lattiero-casearia ovicapri-
na, che dovrebbe perfezionarsi entro
il mese di dicembre, potrebbe rivelar-
si vincente.

Nei momenti di buon mercato - qua-
le è stato quello che ha interessato il
Pecorino Romano tra il 2011 e il 2015,
con il prezzo salito da 5,20 euro/kg a
9,33 - le intese sono facili e proficue per
tutti. I produttori di latte non hanno
difficoltà a conferire e possono anche
scegliere di trasformarlo in azienda
vendendo formaggi in proprio profi-
cuamente. Le industrie - private o co-
operative - sono facilitate nell'acquisi-
zione della materia prima che possono
remunerare adeguatamente, dato che
il formaggio trova agevole collocazio-
ne in Italia e all'estero.

Sono periodi di buoni guadagni per
tutti, ma non durano in eterno. Quan-
do si verificano vanno utilizzati per ri-
pensare, migliorare, strutturare, rie-
quilibrare e rendere certo ed equo l'in-
tero sistema di formazione dei prezzo
del latte alla stalla, la remunerazione
della materia prima, agganciandola
alla programmazione della raccolta,
del trasporto, della trasformazione e
della distribuzione dei prodotti finiti.

E va sfruttata la peculiarità del
settore.

Il latte ovino è un prodotto partico-
lare, in Europa siamo i maggiori pro-
duttori, i più esperti trasformatori di
grandi formaggi - i francesi lo sono
per i prodotti di nicchia - e i maggiori
esportatori. L'Italia, e in particolare la
Sardegna, ha grandi potenzialità che
non riusciamo a monetizzare perché,
specie nei periodi difficili, ci perdia-
mo in mille dispute e querelle interne
al comparto.

t comunque necessario che le par-
ti interessate si incontrino e fissino
chiare norme di comportamento nella
buona come nella cattiva sorte, perché
non è con la disputa continua, ma so-
lo con chiare e responsabili intese di
filiera che si risolvono i problemi. In-
sieme si esce dalle crisi, con vantag-
gio di tutti. e
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