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Introduzione 

La produzione e la lavorazione del latte sono attività che l’uomo compie da 

millenni in tutte le zone del pianeta e ad ogni latitudine. Di fatto, il latte e i suoi 

derivati hanno un ruolo fondamentale nelle diete delle popolazioni di tutto il mondo, 

nonostante le differenze dei contesti culturali, sociali ed economici; per questo 

motivo il sistema agro-alimentare di svariati Paesi del mondo dà primaria importanza 

all’allevamento di animali che producono latte ed all’industria lattiero-casearia. 

I prodotti lattiero-caseari derivanti dalle lavorazioni dell’uomo sono portatori del 

sapere locale, le cui radici affondano nelle tradizioni di ogni regione e nazione; 

l’Europa, e l’Italia in particolare, vantano una grandissima varietà di prodotti lattiero-

caseari, la cui produzione e vendita contribuiscono al successo dell’industria agro-

alimentare e costituiscono un pilastro fondamentale dell’economia di molte zone, in 

particolare di quelle rurali. 

 

Lo studio riportato in questa tesi nasce dalla volontà di indagare gli scenari che 

attengono al settore lattiero-caseario ed i problemi che sorgono in seno ai produttori 

lattieri; le dinamiche di mercato attuali sono estremamente differenti da quelle 

ravvisabili solo fino a qualche anno fa: il regime delle quote di produzione, che ha 

regolamentato il settore lattiero-caseario europeo per oltre un trentennio, è 

terminato il 31 Marzo 2015. Gli operatori del settore lattiero-caseario, dunque, si 

trovano a fronteggiare un nuovo scenario, operando in un mercato non più vincolato 

e sempre più influenzato dalle dinamiche economiche mondiali.  

I produttori europei, essendo ora svincolati dalle limitazioni quantitative imposte, 

possono rispondere più efficacemente alle richieste del mercato ed incrementare la 

propria produzione lattiera, dall’altro però, questa opportunità cela non poche 

insidie, senza dimenticare che i produttori si trovano ad operare senza gli ausili e le 

tutele a cui sono stati abituati per anni.  
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La ricerca qui presentata è volta a descrivere l’evoluzione del settore lattiero-

caseario europeo dalla seconda metà del secolo scorso ad oggi, fino a fornire una 

panoramica degli scenari futuri attesi, costruita affiancando alle opinioni dei decisori 

politici e degli esperti del settore -appartenenti al mondo accademico e non- 

l’orientamento e le opinioni degli allevatori -coloro che vivono direttamente i 

cambiamenti del mercato e delle norme che lo regolano- al fine di mostrare 

un’indagine quanto più completa possibile. 

 Infine, in questo elaborato si è scelto di indagare prevalentemente il comparto 

lattiero, più che quello caseario, analizzando principalmente le dinamiche di mercato 

riguardanti la parte iniziale della filiera produttiva. 
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Capitolo 1: La politica agricola comunitaria: aspetti evolutivi 

1.1   La politica agricola comunitaria 

Le moderne economie prevedono delle forme di regolamentazione per il settore 

agricolo, questo avviene per l’importanza sociale ed economica che questo settore ha 

da sempre rivestito nella storia dell’umanità. 

Il ruolo strategico di questo settore produttivo lo rende oggetto di forme di 

intervento fin dall’antichità: si riscontrano infatti già nell’antico Egitto e nella società 

romana forme di controllo del mercato dei prodotti agricoli (Segrè A., 2008). 

Il settore agricolo riveste un’importanza cruciale per l’alimentazione e la 

sopravvivenza dell’uomo, ma anche per la conservazione dell’ambiente, per l’impiego 

della forza lavoro e per l’indotto economico; si tratta dunque di un settore 

dall’importanza fondamentale, il cui andamento economico non può essere lasciato 

in completa balìa delle dinamiche del mercato.  

Con l’evolversi degli scenari economici e sociali le forme d’intervento sono 

diventate via via più necessarie, a causa dell’intensificarsi della competizione, ora a 

livello globale, dell’esodo dalle campagne, del declino dell’importanza economica del 

settore primario; dapprima lo Stato, e successivamente l’Unione Europea, dunque, si 

sono posti quali garanti della sicurezza alimentare dei propri cittadini e quali tutori 

dei soggetti che operano nel settore agricolo.  

Oggi il settore agricolo europeo è governato dalle normative comunitarie, che 

vedono nella Politica agricola comune (PAC) il proprio fondamento. 

 

L’istituzione della Comunità Economica Europea (CEE) nel 1957 con il Trattato di 

Roma prevedeva anche una Politica agricola comune (PAC), per tutelare l’agricoltura 

dei singoli Stati. 

Le peculiarità intrinseche di questo settore, caratterizzato da domanda ed offerta 

di tipo rigido, prodotti deperibili, soggetto a fattori legati all’imprevedibilità, quali i 

fattori atmosferici, spinsero la neo istituita CEE a programmare una Politica agricola 

comune protettiva al fine di tutelare la popolazione agricola e l’economia dei singoli 
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Stati. Essa si rivelò nel tempo provvidenziale per alcuni aspetti e allo stesso tempo 

difettosa sotto altri – profilo ambientale e finanziario. 

Gli obiettivi originari della PAC, che per diversi anni rimase l’unica politica 

comunitaria in essere, si possono desumere dall’articolo 39, oggi 331, del Trattato di 

Roma (1957): gli Stati europei, reduci dal secondo conflitto mondiale decisero di 

adottare una pianificazione del settore agricolo per perseguire la stabilità dei mercati 

e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; per fare questo era necessario 

incrementare la produttività delle singole imprese, seguendo però una linea guida 

decisa a livello comunitario. Infine, la PAC si prefiggeva degli obiettivi che fossero in 

grado di aiutare direttamente i cittadini europei, quali assicurare prezzi accessibili per 

l’acquisto dei prodotti derivanti dalla produzione agricola e, dal lato della produzione, 

assicurare un tenore di vita equo all’intera popolazione agricola. 

Gli obiettivi della PAC originaria, nata nel 1962, creata per garantire ai cittadini 

alimenti di qualità a prezzi convenienti e compensi adeguati agli agricoltori, sono 

considerati validi ancora oggi, dopo oltre cinquant'anni; accanto ad essi, però, si sono 

generati nuovi obiettivi, dettati dalle nuove esigenze della società Europea.  

La PAC nel corso degli anni ha attraversato tre fasi principali: la prima, focalizzata 

sul mercato, ha permesso agli Stati europei di uscire da una fase di carestia e di 

raggiungere un livello di abbondanza produttiva; successivamente la PAC si è 

modificata, focalizzandosi sui produttori, al fine di affrontare le sfide dettate dalla 

                                                           
1
 L'articolo 33 del Trattato istitutivo della Comunità Economica europea afferma che la Politica Agricola 

Comune persegue una gestione del mercato agricolo mediante un progetto comune per gli Stati membri, le 

finalità di detta politica sono:  

a) associare all’incremento della produttività dell'agricoltura un disegno di sviluppo sostenibile della 

produzione agricola, mediante il progresso tecnico e un miglior impiego dei fattori di produzione;  

b) la stabilizzazione dei mercati;  

c) assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori europei;   

d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;  

e) migliorare il tenore di vita della popolazione agricola, attraverso una remunerazione equa e un sostegno del 

reddito individuale. 
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sostenibilità e dall'ambiente; infine la PAC ha integrato gli scopi suddetti con un 

disegno di sviluppo rurale, superando dunque la mera produzione di beni agricoli, 

ampliando i compiti degli agricoltori, eleggendoli quali custodi dell'ambiente e delle 

sue risorse. 

Attualmente la politica è ancora intenta a formulare nuove proposte di 

regolamentazione del settore agricolo; gli obiettivi moderni che oggi l'agricoltura si 

trova a perseguire sono legati alla competitività a livello globale e alla sostenibilità 

delle produzioni e delle stesse aree rurali; le nuove sfide, dunque, impattano a livello 

economico, ambientale e territoriale. 

 

1.2   Le origini della PAC 

La politica agraria della Comunità in origine si proponeva quale fonte di aiuto alle 

economie dei Paesi membri aventi strutture deboli ed ai settori le cui produzioni 

agricole erano caratterizzate da costi particolarmente elevati (Trevisan G., 2000). 

L’attuazione del Trattato aveva l’obiettivo di sviluppare in modo naturale gli 

scambi all’interno della Comunità, pur mantenendo la continuità degli scambi 

commerciali con i Paesi terzi ed i vincoli di natura economica e politica. 

La configurazione della PAC prevedeva due aree distinte: i mercati e le strutture. 

La politica concernente le strutture aveva lo scopo di migliorare le aziende del settore 

sotto la sfera dell’efficienza e della competitività, tuttavia ad essa si fece scarso 

ricorso e non ottenne i finanziamenti adeguati. La politica dei mercati, invece, fu 

oggetto di massima considerazione e fu implementata notevolmente, soprattutto per 

l’immediatezza dei suoi effetti. Le due aree furono caratterizzate da una stretta 

correlazione, al fine di ottenere un avvicinamento dei costi ed un razionale 

orientamento della produzione (Trevisan G., 2000). 

Le linee fondamentali della PAC sono sintetizzabili in due obiettivi principali: 

- La modernizzazione delle imprese agricole mediante il miglioramento 

delle strutture; 

- La regolamentazione dei mercati agricoli e dei prezzi. 
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Al fine di permettere all’organizzazione comune di raggiungere questi obiettivi 

venne istituito il Fondo Europeo agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOGA) quale 

strumento finanziario, composto appunto da due sezioni: orientamento e garanzia. 

La sezione garanzia del FEOGA era posta al finanziamento delle spese generatesi 

dalla politica comune del sostegno dei prezzi (mediante le restituzioni alle 

importazioni nei Paesi terzi, per colmare il divario tra i prezzi di mercato stabiliti dalla 

Comunità e quelli vigenti nei mercati mondiali) e degli interventi per la stabilizzazione 

dei mercati agricoli (mediante forme lo stoccaggio, i premi ed i ritiri dei beni agricoli). 

La sezione orientamento del FEOGA, invece, si occupava dell’adeguamento delle 

strutture agrarie e della promozione dello sviluppo rurale. 

Fin dal principio, e negli anni a venire, si registrò un cospicuo sbilanciamento degli 

stanziamenti comunitari verso la sezione garanzia, a discapito di quella di 

orientamento; quest’ultima, infatti, riceveva stanziamenti pari al 4-5% del totale 

(Trevisan G., 2000). La sezione orientamento, che avrebbe dovuto condurre le 

aziende agricole verso il raggiungimento di maggiori livelli di efficienza e di 

competitività, non ricevette dunque sufficienti finanziamenti, mentre la politica dei 

mercati, vale a dire la sezione garanzia, ottenne un ruolo di primo piano (Segrè A., 

2008).  

 

L'impostazione originale della PAC prevedeva una politica altamente 

protezionistica, basata su tre principi cardine: l'unicità dei prezzi, la preferenza ai 

prodotti comunitari e la solidarietà finanziaria comune.  

L’unicità dei prezzi, ossia l’unificazione dei mercati, prevedeva la libera 

circolazione di prodotti tra i Paesi membri, con la contestuale abolizione dei dazi 

doganali; la preferenza comunitaria, da accordare ai prodotti agricoli comunitari negli 

scambi commerciali, si concretizzò attraverso l’istituzione di una tariffa doganale 

comune con i Paesi terzi; la solidarietà finanziaria, o responsabilità finanziaria 

comune, disciplinava l’assunzione solidale delle spese della PAC da parte di tutti i 

Paesi membri nei programmi stabiliti. 
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La regolamentazione dei mercati veniva effettuata mediante alcune misure 

principali: la fissazione di un prezzo unico, l’introduzione di un meccanismo 

d’intervento e la regolamentazione degli scambi con i Paesi terzi. 

La fissazione del prezzo unico, prevedeva che per ciascun prodotto comunitario 

fosse fissato, all’inizio di ogni campagna di commercializzazione, un prezzo indicativo 

che permettesse di soddisfare le esigenze del produttore, del consumatore e 

dell’equilibrio di mercato; detto prezzo, indicativo appunto, era un valore teorico e 

serviva a determinare il prezzo effettivo. Tutti i prezzi comunitari erano fissati in 

un’unità monetaria fittizia e andavano successivamente convertiti nelle valute 

nazionali. 

Il meccanismo di intervento entrava in funzione qualora il prezzo di mercato 

fosse stato inferiore al prezzo indicativo; di conseguenza i produttori vantavano una 

garanzia di prezzo per qualunque evoluzione del mercato. 

Per quanto attiene i meccanismi d’intervento, essi sono differenziati a seconda 

delle caratteristiche dei prodotti e dei rispettivi mercati e si rifanno ad organi ufficiali 

che operano secondo le disposizioni previste dagli appositi regolamenti comunitari. 

Gli organi ufficiali provvedono al ritiro dal mercato o al collocamento dei prodotti 

agricoli, in base alle variazioni dei prezzi di mercato, rispetto ai prezzi previsti, 

provvedono inoltre ad erogare le previdenze comunitarie. 

Infine, la regolamentazione degli scambi con i Paesi terzi, è regolata da due 

strumenti principali: i prelievi all’importazione e le restituzioni all’esportazione.  

I prelievi all’importazione dei prodotti agricoli consentono di proteggere i prezzi 

comunitari dalle importazioni da Paesi terzi a prezzi inferiori, assicurando la stabilità 

dei prezzi all’interno della Comunità. I prelievi constano in tasse variabili, applicate ai 

prodotti importati, il cui valore è pari alla differenza tra il prezzo del mercato interno 

e quello del mercato mondiale. 

Le restituzioni all’esportazione consistono in sovvenzioni agli esportatori, 

corrispondenti alla differenza tra i prezzi comunitari ed i prezzi del mercato mondiali, 
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generalmente inferiori. Lo scopo di questo strumento è quello di mantenere la 

stabilità dei prezzi all’interno dei Paesi comunitari. 

 

La PAC, dunque, giunse a sostenere i prezzi dei prodotti agricoli mediante un 

sostegno dei prezzi a livello elevato e mediante la tutela dai prodotti provenienti 

dall’estero. Esisteva un sistema articolato di prezzi istituzionali, dove ogni comparto 

produttivo faceva capo ad un Organizzazione comune di mercato (OCM). Ciascuna 

OCM, infine, era in grado di influenzare sia il mercato interno, mediante il prezzo di 

intervento (vale a dire il prezzo al quale venivano pagati i prodotti invenduti da parte 

degli organismi pubblici), sia i traffici commerciali, attraverso i prelievi alle 

importazioni (mediante l’applicazione di una tassa sui prodotti importati) e le 

restituzioni alle esportazioni (mediante delle sovvenzioni agli esportatori). 

Le scelte di natura protezionista erano dettate dal contesto socio-economico in 

cui l’Europa si trovava ad operare: si era appena conclusa la Seconda guerra 

mondiale, gli Stati europei si trovarono ad affrontare le difficoltà politiche, sociali ed 

economiche che il lungo conflitto bellico aveva generato, la produzione interna di 

cibo non era sufficiente per soddisfare l’intera domanda della popolazione. Fu così 

che il fine primario della PAC originale si focalizzò sui risultati quantitativi anziché 

qualitativi: l’autosufficienza alimentare fu perseguita quindi attraverso l’incremento 

produttivo, spesso a discapito della qualità. 

In quegli anni, inoltre, iniziò a concretizzarsi il fenomeno dell’esodo dalle 

campagne; onde evitare che gli agricoltori abbandonassero l’attività agricola, e di 

conseguenza che si perdesse la possibilità di generare l’autosufficienza alimentare, si 

decise di difendere il reddito di coloro che rimasero a lavorare in agricoltura, 

mediante la politica degli incentivi. 

Negli Anni ’60 si ottennero l’autosufficienza alimentare e un discreto grado di 

stabilità per i mercati agricoli e per i redditi di coloro che vi operavano. 

Tuttavia questo tipo di incentivi generarono anche svariati effetti negativi. Nel 

giro di pochi anni, infatti, superato il livello di autosufficienza alimentare, la Comunità 
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Europea si trovò ad affrontare il problema opposto: l’aumento delle produzioni, 

legato al sostegno incondizionato dei prezzi, generò una sovrapproduzione, superiore 

ai quantitativi richiesti dal mercato. La produzione in eccesso generò un costo 

esorbitante, sia per il continuo sostegno dei prezzi (al fine di continuare a difendere i 

redditi agricoli), sia per smaltire le produzioni eccedenti; anche l’ambiente rurale 

dovette pagare il prezzo di siffatta politica, basti pensare alle rese produttive elevate 

ottenute con l’utilizzo di concimi e ai relativi danni ambientali e sociali. 

Non ultimo, la politica dei prezzi diede luogo all’insorgere di svariate disparità, in 

particolare: tra i Paesi caratterizzati da un settore agricolo meglio strutturato e i Paesi 

che invece presentavano un settore agricolo più arretrato, tra zone di pianura e zone 

montane (quest’ultime per impossibilità di intensificare le coltivazioni), tra le regioni 

maggiormente dotate di risorse e quelle più deficitarie, tra aziende agricole di grandi 

e di piccole dimensioni (dal momento che gli aiuti venivano corrisposti in maniera 

direttamente proporzionale alle quantità prodotte), tra i vari ordinamenti produttivi 

(ottenendo una sostituzione delle coltivazioni tradizionali poste in rotazione con 

monocolture intensive) e tra i prodotti agricoli (primeggiarono i prodotti  più 

sostenuti nei prezzi relativi) (Trevisan G., 2000).   

Quando si manifestò l’insostenibilità di tale politica (pur rappresentando solo una 

piccola parte della ricchezza complessiva, l’agricoltura in Europa beneficiava di oltre il 

70% delle spese comunitarie) si decise di attuare delle modifiche mirate (Segrè 

A.,2008).  

Al fine di ridurre i costi della PAC e per porre un freno all’espansione della 

produzione nei settori agricoli eccedentari, negli Anni ’70 e ‘80 vennero introdotti 

alcuni strumenti: la corresponsabilità dei produttori (gli agricoltori comunitari 

dovettero partecipare allo smaltimento delle produzioni eccedentarie, tramite un 

prelievo sul prezzo di sostegno dei prodotti), i limiti di garanzia (mediante la 

fissazione di un limite quantitativo al superamento del quale non si garantiva più il 

prezzo d’intervento), le quote di produzione (vale a dire la fissazione di limiti di 

produzione a livello comunitario, rappresentarono una misura coercitiva di controllo 
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dei mercati agricoli) e gli stabilizzatori finanziari (i quali avevano il compito di ridurre 

automaticamente e progressivamente i prezzi di intervento qualora si fosse verificata 

una produzione comunitaria eccedente i quantitativi produttivi stabiliti). Tuttavia, 

questi strumenti non permisero di raggiungere i risultati auspicati e l’agricoltura 

dovette farsi carico di nuove funzioni, dettate da nuovi scenari politici ed economici, 

per questi motivi si giunse alla formulazione di nuove politiche agricole. 

 

1.3  La fase delle riforme  

Verso la fine degli Anni ’80 la Comunità Europea si trovò ad operare in un 

contesto socio-economico di gran lunga differente rispetto ai decenni precedenti, per 

cui fu necessaria una riforma significativa della PAC. La Politica agricola in essere 

risultava troppo costosa ed era destinata a diventare insostenibile nel corso degli anni 

successivi; i produttori agricoli producevano quantitativi superiori alle reali esigenze 

di mercato, dando luogo alla creazione di ingenti surplus, difficilmente collocabili sul 

mercato mondiale se non con costi di stoccaggio molto elevati; l’obiettivo di 

migliorare i redditi degli operatori del settore agricolo non si stava raggiungendo, si 

verificarono nuovi squilibri all’interno della CEE sia dal punto di vista territoriale, sia 

dal punto di vista delle produzioni; si diffusero preoccupazioni ambientalistiche, 

correlate ai danni causati dall’uso di pratiche agricole intensive; la caduta del muro di 

Berlino, inoltre, innescò la transizione di varie economie di piano, attraverso 

l’apertura ai mercati dell’Europa Centro-Orientale; in aggiunta ai fattori 

sopradescritti, con il parallelo crescere della competizione sui mercati internazionali, 

il General Agreement on Tariff and Trade (GATT) accusò la Comunità Europea,e non 

solo, di applicare una politica eccessivamente protezionista e distorsiva del mercato.  

Le ragioni suddette portarono i rappresentanti degli Stati europei a formulare la 

riforma della PAC MacSharry, dal nome del commissario europeo. 
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1.3.1  La riforma MacSharry  

La riforma MacSharry approvata dal Consiglio dei Ministri CEE con il regolamento 

n. 1765, del 30 Giugno 1992, fu la prima vera riforma della PAC: introdusse delle 

modifiche sostanziali alla concezione originaria, affiancando nuove forme di aiuto 

all’agricoltura rispetto all’originario strumento di sostegno dei prezzi. 

La riforma prevedeva di sostenere i redditi degli agricoltori, anziché mediante i 

prezzi istituzionali, attraverso un aiuto diretto ad ettaro (Trevisan G., 2000); in 

particolare, le misure adottate puntavano ad adeguare i prezzi istituzionali al livello di 

quelli mondiali, al fine di aumentare la competitività dei prodotti agricoli comunitari.   

Onde evitare di indebolire i produttori, il cui reddito incontrava un maggior 

rischio senza l’ausilio dei prezzi garantiti, la Comunità Europea predispose un sistema 

di pagamenti diretti, detti pagamenti compensativi, che impattavano direttamente 

sul reddito degli agricoltori; i pagamenti compensativi prevedevano un aiuto diretto 

al reddito, svincolato dalla produzione, ma direttamente proporzionale alla superficie 

coltivabile, con l’onere di mantenere a riposo una certa percentuale della superficie 

complessiva (set aside). 

Di conseguenza la nuova PAC abbandonava il sistema accoppiato della 

produzione e accoglieva un nuovo sistema, parzialmente accoppiato, fornendo un 

sostegno economico non più legato solamente alla produzione, ma anche alla 

superficie coltivata e ai capi allevati. 

Accanto alle misure economiche si introdussero per la prima volta delle misure 

ambientali volte a promuovere forme di agricoltura compatibili con le esigenze 

dell’ambiente. Le misure ambientali, note come misure di accompagnamento, si 

suddividevano in:  

- misure agro-ambientali, riferite alla produzione agricola, prevedevano di 

limitare la produzione e preservare le risorse naturali (Reg. CEE 2078/1992); gli 

agricoltori che decidevano di aderire a questa iniziativa potevano beneficiare 

di un sussidio comunitario, a condizione che rispettassero alcune misure, quali: 

l’introduzione e il mantenimento del metodo biologico, la conversione e il 
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mantenimento dei seminativi a prato o prato/pascolo, la riduzione nell’utilizzo 

di fitofarmaci e concimi, l’estensivazione delle produzioni vegetali, la 

possibilità di accesso al pubblico per i terreni, l’adozione di metodi di 

produzione compatibili con la tutela dell’ambiente, la riduzione del carico di 

bestiame per ettaro di superficie foraggiera, il ripristino dei terreni agricoli 

forestali in abbandono (Trevisan G., 2000);  

- misure di incentivi al prepensionamento, volte a ridurre l’età media 

degli operatori agricoli europei (Reg. CEE 2079/1993); in particolare, con 

questa misura la Comunità europea ambiva a incoraggiare l’imprenditoria 

giovanile, incentivando la cessazione dell’attività agricola da parte degli 

agricoltori anziani, garantendo a quest’ultimi un reddito complementare 

(Trevisan G., 2000); 

- misure in favore dell’attività forestale e del rimboschimento (Reg CEE 

2080/1992); questa misura prevedeva forme di incentivazione 

all’imboschimento delle superfici agricole e al miglioramento delle superfici 

boschive esistenti. Dette misure venivano incentivate tramite la 

corresponsione di sussidi, consistenti in contributi alla spesa di 

imboschimento, premi annui (per un periodo di cinque anni) per le spese di 

manutenzione dei terreni imboscati e un premio annuo (per un massimo di 

venti anni) di compensazione delle perdite di reddito derivanti 

dall’imboschimento dei terreni. L’erogazione di ulteriori incentivi era legata al 

miglioramento delle superfici boschive, alla ricostruzione di boschi degradati 

ed alle spese di adeguamento del materiale agricolo per effettuare lavori di 

selvicoltura (Trevisan G., 2000). 

 

La riforma della PAC MacSharry, attraverso il disaccoppiamento delle misure di 

sostegno dei redditi dai prezzi e attraverso le misure accompagnatorie, perseguiva i 

seguenti obiettivi: 
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- Ottenere un controllo della produzione dei beni agricoli sulla base 

dell’equilibrio dei mercati ed una riduzione della spesa agricola; 

- Rendere il settore agricolo europeo maggiormente competitivo ed 

efficiente, al fine di consolidarne il ruolo nel panorama globale; 

- Conservare il territorio e l’ambiente mediante il mantenimento di un 

congruo numero di agricoltori attivi; 

- Promuovere l’estensivizzazione delle produzioni puntando alla riduzione 

delle rese produttive per ettaro: limitando l’impiego di prodotti chimici e 

fertilizzanti ed assegnando un premio agli agricoltori che seguissero la nuova 

logica produttiva o che puntassero su produzioni di qualità; 

- Attenersi ai principi fondamentali di unità del mercato, di preferenza 

comunitaria e di solidarietà finanziaria; 

- Destinare le risorse incluse nel bilancio comunitario ai territori che 

manifestavano maggiori necessità. 

I cambiamenti tangibili a seguito della riforma non furono radicali, tuttavia la 

riforma MacSharry ebbe il merito di introdurre una ventata di cambiamento alle 

impostazioni di base. 

Venne inoltre perseguito il miglioramento della competitività dell’agricoltura 

europea, in quegli anni infatti si conclusero gli accordi dell’Uruguay Round, volti a 

limitare l’eccessivo protezionismo operato dalla comunità Europea2, il settore 

agricolo europeo, dunque, visse una graduale liberalizzazione e venne inserito nelle 

logiche del mercato mondiale.  

Per quanto attiene il perseguimento dell’obiettivo di riduzione delle eccedenze 

produttive, non si ottennero i risultati sperati. In particolare, per il settore dei 

seminativi, si sarebbe dovuta verificare una contrazione della produzione per effetto 

dell’imposizione di porre a riposo una parte della superficie a seminativo, invece la 

                                                           
2
 L’Uruguay Round si chiuse con gli accordi di Blair House nel 1992, essi imposero alla Comunità Europea: 

un’apertura superiore ai mercati esteri, una riduzione pari al 20% dei sussidi complessivi al settore agricolo, la 

conversione dei prelievi alle importazioni in tariffe e la loro contestuale riduzione del 15%, una riduzione dei 

sussidi alle esportazioni pari al 36% del valore e al 21% della quantità. 
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preventivata riduzione delle superfici messe a coltura non si verificò. In secondo 

luogo, per quanto attiene le rese per ettaro, il miglioramento delle tecniche di 

coltivazione ed il progresso genetico portarono a tecniche agronomiche 

maggiormente intensive, nonostante la promozione dei processi di estensivizzazione 

delle produzioni da parte della Comunità (Trevisan G., 2000).  

In conclusione la riforma MacSharry comportò una contenuta riduzione del 

surplus produttivo comunitario, una stabilizzazione della spesa comunitaria (la quota 

dell’agricoltura nel Bilancio dell’Ue scese dal 62% nel 1998 al 47% nel 20013) e l’inizio 

del perseguimento di uno sviluppo sostenibile, anche a livello ambientale. Tuttavia 

comportò anche alcune implicazioni negative, in particolare sotto il profilo dell’equa 

redistribuzione dei benefici tra i diversi settori produttivi e tra le aziende agricole di 

dimensioni diverse; in particolare, riguardo all’obiettivo di equa redistribuzione del 

reddito tra i produttori, operò congelando lo “status quo” del settore, dal momento 

che la distribuzione dei premi per ettaro era correlata a quella territoriale della 

produzione. 

Con la riforma MacSharry prese avvio una gestione più oculata e più trasparente 

delle spese per la politica agricola, si posero dunque le premesse per una successiva 

revisione delle politiche di spesa, in particolare nei confronti delle aziende agricole 

situate in zone più svantaggiate di altre o con strutture meno efficienti, non ultimo, 

ad essa si devono la progressiva apertura del settore agricolo al mercato globale e la 

maggiore consapevolezza del ruolo dell’agricoltura quale tutore dell’ambiente e del 

territorio. 

 

1.3.2  Agenda 2000 

L’incombere di grandi cambiamenti sull’economia e sulla politica all’interno 

dell’Europa e nel contesto internazionale diedero gli spunti per la formulazione di un 

nuovo documento “Agenda 2000 – Per un’Unione più grande e più forte”, redatto 

                                                           
3
 Dato fornito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato, “La politica 

agricola comune”, (2014). 
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dalla Commissione dell’Unione Europea nel 1997. Questo documento prendeva in 

esame le singole politiche comunitarie, tra cui la PAC, analizzandone sia i possibili 

sviluppi, sia i necessari adattamenti, nella prospettiva dell’ampliamento dell’Unione 

Europea  verso i Paesi dell’Europa Centrale e Orientale (Trevisan G., 2000). 

Il documento “Agenda 2000” venne originariamente stilato quale risposta ai 

quesiti posti nel 1995 all’interno del Consiglio Europeo di Madrid, nel quale era stato 

approvato il processo di inclusione nell’Unione Europea di alcuni Stati dell’Europa 

Centro-Orientale; esso includeva, dunque, in primis la valutazione delle domande di 

adesione dei singoli Stati dell’Europa Centro-Orientale, in secundis un’analisi delle 

politiche comunitarie in essere, tenendo conto delle prospettive di allargamento 

dell’Unione Europea, in particolare verso Paesi caratterizzati da economie più 

arretrate. 

Agenda 2000 formulò nuovi obiettivi e nuovi strumenti per l’Unione Europea, in 

particolare, gran parte del documento fu dedicato alla politica agricola comunitaria.    

La politica agricola alla fine degli Anni ’90, infatti, si trovò ad affrontare nuovi 

scenari economico-politici quali: l’ampliamento degli Stati aderenti alla CEE e la loro 

integrazione, la stipula di nuovi accordi in ambito WTO e, non ultimo, l’impatto del 

costo a bilancio, ancora troppo alto.  

Il processo di riforma avviato con Agenda 2000 ebbe come punto cardine la 

definizione di un modello agricolo europeo in vista dell’affacciarsi del nuovo 

millennio: il nuovo modello per il settore agricolo prevedeva un’agricoltura capace di 

affrontare la competizione sul mercato aperto e, allo stesso tempo, capace di 

rispettare ed integrare i fattori extraeconomici, quali il territorio, la società e 

l’ambiente, in un’ottica di sostenibilità.  

La nuova visione, così delineata, dell’agricoltura riconosceva il concetto di 

multifunzionalità della stessa, proponendolo come quid della nuova PAC. L’agricoltura 

multifunzionale doveva essere in grado di generare fonti alternative di reddito e di 

affiancare al fine della produzione alimentare due nuove funzioni: la funzione sociale 

e la funzione di servizio alla collettività.  
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La funzione sociale implicava la garanzia della sicurezza alimentare, la tutela dei 

cittadini europei e l’occupazione per gli agricoltori; la funzione di servizio alla 

collettività, invece, prevedeva la tutela dell’ambiente, la valorizzazione e la 

conservazione del territorio e del paesaggio (Segrè A., 2008).  

I nuovi principi associati alla visione multifunzionale dell’agricoltura prevedevano 

quindi delle integrazioni ma anche delle innovazioni rispetto agli obiettivi originali che 

il trattato di Roma aveva assegnato alla politica agricola comunitaria. Di conseguenza 

vennero riequilibrate le politiche di mercato e le politiche strutturali: per quanto 

attiene il sostegno dei redditi agricoli, i prezzi garantiti vennero ridotti e si formulò un 

graduale passaggio ad un sistema di pagamenti diretti, abbandonando 

progressivamente il sistema del sostegno accoppiato alle quantità prodotte.  

Il sostegno agli agricoltori acquisì una nuova impostazione di base, includendo la 

valutazione dei vantaggi per la collettività derivanti dai beni e dai servizi agricoli 

prodotti; pertanto, le misure di accompagnamento ambientali acquisirono maggiore 

rilevanza.  

I nuovi principi, dunque, contenevano un’accezione nuova rispetto agli obiettivi 

originali della PAC:  

- all’aumento della produzione di prodotti agricoli comunitari si contrappose il 

principio di rendere maggiormente competitivo il settore agricolo sui mercati; 

- allo scopo di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, venne affiancato 

il principio di garantire prodotti agricoli di qualità, a tutela della salute dei 

cittadini comunitari;  

- i principi comunitari di tutela dell’ambiente e del territorio vennero integrati e 

acquisirono un’importanza crescente, se non prioritaria.   

Accanto al concetto di multifunzionalità, dunque, “Agenda 2000” prospettò alla 

Comunità Europea il concetto di competitività, vale a dire la capacità del settore 

agricolo di affrontare la concorrenza del libero mercato; l’applicazione di questo 

concetto vide un’ulteriore riduzione dei sostegni settoriali. 
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Infine, “Agenda 2000”, istituzionalizzò la suddivisione della PAC in due pilastri: il 

primo pilastro, detto dei mercati, ed il secondo pilastro, dedito allo sviluppo rurale.  

Sostanzialmente, questo documento permise alla PAC di concentrarsi 

maggiormente sulla promozione di uno sviluppo economico, sociale e culturale per 

l’Europa rurale, attraverso un orientamento al mercato ed alla qualità, anziché alla 

quantità. 

 

1.3.3 La riforma Fischler 

In seguito all’approvazione di Agenda 2000 i repentini mutamenti dello scenario 

europeo ed internazionale riaccesero i dibattiti sulla PAC e sulla sua evoluzione 

futura: all’interno della Revisione di medio termine di Agenda 2000, osservando lo 

status quo delle riforme attuate, nel 2002, si discusse sul documento “Verso 

un’agricoltura sostenibile” redatto dall’allora vigente commissario all’agricoltura 

Franz Fischler. La proposta di Fischler prevedeva di dare una spiegazione all’ingente 

spesa pubblica destinata all’agricoltura comunitaria.  

La spesa pubblica, infatti, oltre a tutelare il reddito di coloro che operavano nel 

settore agricolo, doveva contestualmente generare un risultato sotto il profilo della 

sicurezza alimentare, della salvaguardia dell’ambiente, del benessere degli animali, 

della tutela del paesaggio, ma anche del patrimonio delle tradizioni agricole ed una 

maggiore equità sociale per gli agricoltori. 

 

La riforma Fischler si configura come il terzo tassello di un rinnovamento iniziato 

nel 1992 con la riforma MacSharry, aggiornatosi successivamente con Agenda 2000.  

La riforma MacSharry ebbe il merito di introdurre degli strumenti inediti che 

evidenziarono nuove attenzioni da parte della Comunità Europea, quali i pagamenti 

diretti, destinati a compensare i redditi agricoli per la riduzione dei prezzi comunitari, 

e le misure di accompagnamento, volte a tutelare il paesaggio e l’ambiente, 

preservandoli da un eccessivo sfruttamento.  
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Agenda 2000 portò avanti la visione della riforma MacSharry, introducendo il 

concetto di agricoltura multifunzionale; introdusse inoltre una nuova forma di 

pagamenti, che passarono da pagamenti di compensazione a pagamenti di sostegno 

diretto al reddito, e rafforzò le misure di natura agroambientale, promuovendo il 

secondo pilastro della PAC, preposto allo sviluppo rurale.  

La riforma Fischler, infine, affiancò le precedenti riforme introducendo però un 

maggior grado di innovazione e, pur nascendo come un atto di revisione, si qualificò 

ben presto come una riforma vera e propria, la più radicale nella storia della PAC. 

Le ragioni principali che portarono alla formulazione della riforma Fischer sono 

ravvisabili negli stessi fattori che affliggevano gli anni in cui si formulò Agenda 2000, 

con un’ulteriore intensificazione di alcuni di essi: il costo troppo elevato della PAC per 

il bilancio comunitario, le problematiche generate dall’integrazione di nuovi Stati 

all’interno dell’Unione Europea e la pressione del WTO per l’apertura dei mercati 

europei; a questi fattori si affiancarono altre ragioni fondamentali: la promozione 

della competitività del settore agricolo e la rilegittimazione della PAC dinnanzi ai 

cittadini europei.  

Per quanto riguarda la competitività dell’agricoltura, essa andava perseguita al 

fine di permettere al settore di competere nello scenario mondiale senza l’ausilio di 

regole e prezzi eccessivamente protezionisti. 

La rilegittimazione della PAC scaturiva dalla necessità di allineare il sostegno 

economico alle richieste della società europea che lo finanziava: occorreva rinnovare 

il patto sociale tra i cittadini e gli agricoltori, tenendo opportunamente in 

considerazione le nuove esigenze dei cittadini e dell’Europa stessa, in un’ottica di 

lungo periodo.  

Fischler mise in evidenza le nuove richieste della società - la qualità e la sicurezza 

dei prodotti alimentari, la salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio culturale, il 

benessere degli animali- e ribadì l’importanza di soddisfare queste richieste 

attraverso la politica agricola e le sue sovvenzioni. 
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1.3.3.1 I contenuti della riforma Fischler 

I contenuti della riforma Fischler sono sintetizzabili in sei punti principali, tutti 

afferiscono agli strumenti mediante i quali opera la PAC, essi sono: 

1. ll disaccoppiamento: l’aspetto più importante della riforma Fischler è 

dato dal sistema del disaccoppiamento, introdotto allo scopo di sostenere gli 

agricoltori indipendentemente dalla produzione effettiva di beni agricoli, 

sostituendo i pagamenti “accoppiati” alla produzione; lo scopo 

dell’introduzione del disaccoppiamento fu quello di limitare le distorsioni del 

mercato pur sostenendo il reddito degli agricoltori (evitando che gli agricoltori 

inseguissero i sussidi più elevati mediante lo spostamento delle proprie risorse 

dai settori non sostenuti a quelli sostenuti). La separazione tra il sostegno e la 

produzione, introdotta in misura parziale dalle riforme MacSharry e Agenda 

2000 dove gli aiuti comunitari erano proporzionali alla superficie coltivata ed 

alla resa storica anziché ai quantitativi prodotti, divenne completa: gli 

agricoltori potevano scegliere di coltivare le colture utilizzando i criteri di 

scelta influenzati dall’andamento della domanda e dell’offerta, anziché da 

misure di sostegno comunitarie. 

L’Unione Europea si impegnava ad effettuare un Pagamento unico per 

azienda (PUA), svincolato dai quantitativi di produzione. Il calcolo dell’importo 

del PUA avveniva sulla base di tre elementi: 

- l’importo di riferimento: la media triennale o quadriennale 

(distinta a seconda del settore produttivo) delle somme percepite dagli 

agricoltori negli anni antecedenti per ogni regime di sostegno 

disaccoppiato, per ogni anno; 

- il numero di ettari: ricavato dalla media degli ettari con i quali si 

era ottenuto l’importo di riferimento, ai quali si doveva aggiungere la 

superficie foraggera; 

- il numero e il valore dei titoli: l’importo di riferimento era stato 

ripartito in titoli all’aiuto per ettaro, il numero dei titoli era pari al numero 
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degli ettari; dunque, il valore dei titoli per ettaro era pari al rapporto tra 

l’importo di riferimento e il numero di ettari (Segrè A., 2008). 

I beneficiari del nuovo regime di Pagamento unico per azienda dovevano 

essere agricoltori, intesi come persone fisiche o giuridiche esercitanti l’attività 

agricola, si procedette ad identificare tre categorie distinte per classificarli: 

- coloro che potevano fruire dei regimi di sostegno ammessi al 

disaccoppiamento nei periodi di riferimento; 

- coloro che avevano ricevuto in eredità l’azienda o parte 

dell’azienda da un agricoltore avente diritto ai titoli; 

- coloro che avevano ricevuto un titolo da riserva nazionale. 

2. La condizionalità: fu un pilastro fondamentale della nuova PAC; si tratta 

di un vincolo che subordinava la concessione del PUA al rispetto di determinati 

requisiti, quali la tutela dell’ambiente, il benessere degli animali, la sicurezza 

alimentare, la conservazione del territorio e dei terreni coltivati. 

I suddetti requisiti si estrinsecano in due categorie; gli agricoltori 

beneficiari dei pagamenti diretti, dunque, sottostavano a: 

- I criteri di gestione obbligatori (CGO): il rispetto di questi criteri 

era soggetto a controllo, si trattava di 18 direttive e regolamenti comunitari 

stilati antecedentemente alla riforma Fischler; 

- Le buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA): le 

condizioni agronomiche ed ambientali minime per i terreni agricoli 

riguardavano pratiche e fenomeni di natura agronomica ed ambientale 

(quali l’erosione, la fertilità dei terreni, la gestione del set aside, etc.) il cui 

fine era quello di preservare i terreni in un’ottica di sostenibilità, pur 

ammettendo le pratiche di coltivazione. Ciascuna tipologia di terreno 

(seminativo, pascolo permanente, set aside, oliveti) sottostava ad un 

regime differente di norme. 

3. La modulazione degli aiuti: allo scopo di potenziare e soprattutto 

finanziare la politica di sviluppo rurale vennero ridotti i pagamenti diretti 
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percepibili dalle aziende di grandi dimensioni, operando dunque un 

reindirizzamento delle risorse dal primo al secondo pilastro della PAC. 

4. La disciplina finanziaria: la riforma Fischler prevedeva un meccanismo 

di controllo finanziario finalizzato al rispetto dei vincoli di bilancio della PAC; 

prevedeva infatti la possibilità di ridurre i pagamenti diretti qualora le 

previsioni della spesa agricola avessero presentato un superamento del 

massimale annuo stabilito.  

5. La consulenza aziendale: a partire dal 2007 i singoli Stati membri 

dovettero predisporre un sistema di consulenza aziendale per gli agricoltori del 

proprio Paese al fine di facilitare l’approccio alla nuova PAC ed ai suoi 

strumenti, attuando un processo di informazione che mettesse in luce gli 

effetti da loro generati sull’ambiente, sugli animali e sulla sicurezza alimentare. 

6. La riforma dei mercati: nel corso degli anni, a partire dal processo di 

riforma inaugurato da Fischler nel 2003, si attuarono svariate riforme nelle 

politiche dei singoli mercati agricoli (settore lattiero-caseario, del riso, del 

tabacco, dei foraggi essiccati, dell’olio d’oliva), tutte finalizzate alla 

promozione del disaccoppiamento dei pagamenti diretti, dando crescente 

importanza al criterio della condizionalità. Tuttavia permangono in alcuni 

settori i pagamenti accoppiati, che si configurarono come sostegni settoriali 

(ad esempio per il grano duro); pur essendo aiuti di natura economica minore 

essi rivestirono un’importante opportunità per molte aziende agricole.  

 

1.3.3.2 Gli effetti della riforma Fischler 

La riforma Fischler ebbe il merito di introdurre alcune novità sostanziali nella 

PAC; la spinta riformista è ravvisabile principalmente in due obiettivi chiave: la 

competitività del settore agricolo e la sostenibilità dei sostegni. 

La competitività fu perseguita attraverso una progressiva modifica delle forme di 

intervento, mediante la sostituzione degli aiuti accoppiati alla produzione con gli aiuti 

disaccoppiati, e mediante la riduzione dei prezzi istituzionali all’interno dei settori 
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dello zucchero e del latte, sancendo infine l’eliminazione progressiva degli ammassi 

pubblici (Segrè A., 2008). 

La sostenibilità, invece, fu perseguita mediante l’inasprimento delle normative 

nell’ambito ambientale tramite il nuovo strumento della condizionalità, e puntando 

allo Sviluppo rurale, tramite il rafforzamento del secondo pilastro della PAC. 

Un ulteriore obiettivo insito nella riforma Fischler, anche se di natura non 

preponderante, fu il tentativo di semplificare gli oneri burocratici connessi alla PAC, 

sia per gli agricoltori, sia per le amministrazioni pubbliche; ciò avvenne mediante 

l’adozione di norme più semplici e trasparenti. A questo obiettivo di semplificazione è 

strettamente collegata la scelta di creare un’Organizzazione comune di mercato 

orizzontale (OCM unica), la quale ha inglobato, mediante un unico regolamento 

comunitario, le precedenti ventuno OCM istituite per ciascun settore produttivo; la 

nuova OCM unica prevede delle misure speciali, specifiche per ogni comparto 

produttivo. 

 

Tornando ad analizzare l’obiettivo originario della PAC volto al perseguimento 

della competitività del settore agricolo e dei suoi prodotti, è importante evidenziare 

le peculiarità del vero strumento rivoluzionario di questa riforma: il 

disaccoppiamento. 

Secondo la teoria economica, infatti, il disaccoppiamento è uno strumento 

altamente desiderabile, perché permette di orientare i produttori al mercato, senza 

eccessive distorsioni; una volta rese trasparenti le misure di sostegno, il mercato può 

riacquistare la capacità di determinazione dei prezzi e i produttori possono compiere 

le proprie scelte economiche in funzione degli interessi dei consumatori e della 

collettività. 

In un’ottica più ampia le implicazioni di un maggior orientamento dell’agricoltura 

al mercato sono: un maggior adattamento dell’offerta alla domanda dei consumatori, 

un miglioramento complessivo della competitività del settore agricolo e 

l’annullamento della convenienza per la produzione di colture speculative. 
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Gli effetti del maggior orientamento al mercato si riscontrarono in Italia già nei 

primi anni dell’adozione della riforma: il grano duro, ad esempio, la cui coltivazione 

era particolarmente premiata dalla precedente PAC, con l’avvento della riforma ebbe 

una riduzione dei terreni coltivati di circa 700.000 ettari (Segrè A., 2008). 

Gli agricoltori, inoltre, poterono trarne un ulteriore vantaggio, dal momento che il 

sostegno della PAC fu garantito senza la necessità di coltivare colture che potevano 

non essere vocate per il territorio nel quale si trovavano; il sostegno passò da essere 

un ricavo variabile, associato all’attività produttiva in oggetto, ad essere un ricavo 

fisso. Gli agricoltori beneficiari, dunque, pur potendo godere di redditi più stabili, 

acquisirono una maggiore libertà di iniziativa economica, avendo la facoltà di 

scegliere se produrre oppure no i prodotti richiesti dal mercato, alla condizione di 

mantenere il terreno in “buone condizioni agronomiche ed ambientali”. 

Tuttavia, è opportuno ricordare che il disaccoppiamento ha generato un’alea di 

incertezza tra gli agricoltori, interrompendo la linea guida un tempo correlata alle 

colture premiate dalla PAC. Infatti, le critiche sorte in merito al disaccoppiamento, 

molto spesso hanno riguardato, non tanto la diminuzione del reddito, quanto la 

difficoltà per gli agricoltori di scegliere le colture, in alternativa alle precedenti colture 

correlate ai sussidi della PAC (mais, barbabietola, grano duro). 

Vi furono ulteriori problemi derivanti dal disaccoppiamento, in particolare, per i 

sistemi agricoli marginali, laddove si verificarono fenomeni di abbandono dell’attività 

agricola, dettati dal fatto che alcuni agricoltori portarono la produzione al livello 

minimo richiesto dalla normativa, al fine di poter percepire il pagamento unico 

disaccoppiato.  

Un altro problema del disaccoppiamento è connesso alla creazione di situazioni di 

iniquità tra i produttori tramite l’assegnazione dei titoli di sostegno: infatti, in molti 

casi, soggetti fondamentalmente simili tra loro ottennero trattamenti differenti in 

base al comportamento tenuto nel periodo di riferimento, così facendo però vennero 

penalizzati molto spesso coloro che avevano predisposto una buona pratica agricola 
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(che si avvalevano delle rotazioni agrarie) perché ottennero una diversa assegnazione 

dei titoli. 

 

1.3.4 Health Check 2008 

Nel maggio 2008 la Commissione Europea pubblicò alcune proposte legislative, 

che modificarono e completarono le misure contenute nella riforma Fischler del 

2003; l’Health Check era un passaggio intermedio programmato, volto a valutare lo 

stato di applicazione della riforma Fischler e ad apportare alcune modifiche in corso 

d’opera, qualora se ne riscontrasse la necessità. Non si trattò dunque di una vera e 

propria riforma dell’impianto delle politiche agricole in atto, tuttavia apportò alcune 

sostanziali novità all’interno della PAC vigente (De Filippis F., 2009).  

I quesiti di fondo che si prospettarono dinnanzi ai membri della Comunità 

Europea furono principalmente i seguenti: 

- Come migliorare il regime di pagamento unico sotto il profilo 

dell’efficacia e dell’efficienza? 

- Come ammodernare gli strumenti di sostegno del mercato 

concepiti in passato e come adattarli al nuovo contesto politico-economico, 

nella moderna UE a 27 membri, più ampia e complessa, affacciandosi sul 

mercato globale? 

- Come far fronte alle nuove sfide, quali i cambiamenti climatici, 

l’approvvigionamento energetico ed idrico? 

Al fine di dare delle risposte a questi quesiti, gli obiettivi stabiliti per l’Health 

Check si concentrarono principalmente sull’ammodernamento degli strumenti 

tradizionali della PAC, considerati distorsivi e anacronistici. Il fine ultimo fu quello di 

completare la riforma ideata nel 2003, consolidandone gli elementi e gli strumenti 

qualificanti (in particolare il disaccoppiamento del sostegno) e costruendo una 

strategia di lungo periodo (De Filippis F., 2009).   

La decisioni finali a cui pervennero i membri della Comunità europea furono i 

seguenti: 
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- La modulazione progressiva: si stabilì di ridurre ulteriormente la 

percentuale degli aiuti diretti del primo pilastro (dal 5% ottenuto con la 

riforma Fischler, fino al raggiungimento del 10% nel 2012), a favore del 

secondo pilastro; i fondi confluiti dal primo al secondo pilastro, dunque, 

sfociano in Piani di sviluppo rurale. Così facendo, inoltre, fu possibile 

assicurare una maggiore equità nel sistema del pagamento unico aziendale.  

- La soppressione del set aside: il set aside obbligatorio venne 

abolito, non potendo più essere utilizzato come strumento di controllo 

della produzione, tuttavia, al fine di tutelare i terreni - assicurandone il 

riposo dalle continue lavorazioni - si invocarono le misure del secondo 

pilastro e le norme sulle buone condizioni agronomiche ed ambientali. 

- La revisione del sistema delle quote latte: si confermò 

l’abolizione delle quote di produzione del latte a partire dal 1 aprile 2015 e 

si stabilì un contestuale aumento dell’1% annuo delle quote, tra il 2009 e il 

2013, al fine di preparare il mercato ad un “atterraggio morbido” verso la 

liberalizzazione del mercato. Il programma di “atterraggio morbido”, 

inoltre, previde la possibilità per i produttori di latte, fino a marzo 2014, di 

ricevere degli aiuti di Stato ulteriori. 

L’Italia ottenne già nel 2009 l’incremento delle quote di produzione del 

5% (anziché ottenere l’1% annuo in 5 anni), a causa del suo costante 

splafonamento nella produzione lattiera; al fine di scongiurare la sovra-

produzione dell’Italia, tuttavia, il tasso del superprelievo fu fissato al 150% 

per gli splafonamenti individuali superiori al 6% della quota per le 

campagne 2009/10 e 2010/11.  

- Disaccoppiamento: si decise di seguire la strada del 

disaccoppiamento intrapresa dalla riforma Fischler, in favore di un 

disaccoppiamento totale degli aiuti diretti; si scelse di abolire ogni forma di 

disaccoppiamento parziale, tuttavia alcuni pagamenti rimasero accoppiati 
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(anche se in misura limitata, sia dal punto di vista settoriale che 

territoriale). 

- Politica di sviluppo rurale: si rafforzò il secondo pilastro della 

PAC, sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista delle 

competenze: le risorse finanziarie derivarono dalla modulazione, mentre le 

competenze si rifecero a settori molto vasti, quali la biodiversità, i 

cambiamenti climatici, le energie rinnovabili, la gestione delle risorse 

idriche. 

Le modifiche apportate dall’Health Check alla PAC furono importanti, ma non 

comportarono una vera e propria riforma, a differenza di quanto avvenne ai tempi 

della riforma Fischler, si concretizzò dunque la revisione di medio termine: con essa 

fu possibile completare la riforma del 2003, consolidandone gli elementi qualificanti, 

e preparare la PAC sotto l’aspetto finanziario, in vista della verifica di bilancio del 

2009 e dei dibatti sulle politiche da intraprendere dopo il 2013.   

Con riferimento all’abolizione definitiva degli strumenti di intervento sul mercato, 

quali i prezzi minimi garantiti e le misure di controllo della produzione, l’Health Check 

ha segnato una svolta importante nella struttura della PAC e nella sua storia. È bene 

ricordare che non si è trattato di un abbandono del settore agricolo ad una gestione 

in completa autonomia di fronte al libero mercato, tuttavia, così facendo, l’Unione 

Europea ha acquisito la libertà di costruire delle politiche meno vincolanti e più 

efficienti, al fine ultimo di garantire agli agricoltori ed ai consumatori una maggiore 

sicurezza, in vista del manifestarsi di impreviste situazioni di crisi dei prezzi – sia al 

rialzo, che al ribasso (De Filippis F., 2009). 

 

1.3.5 La riforma 2014-2020  

L’ultima riforma della PAC copre il settennato che va dal 2014 al 2020 e nasce in 

risposta alle esigenze del settore agricolo dell’attuale decennio, influenzate dalla 

congiuntura economica in essere e dal fenomeno della volatilità dei mercati; 

quest’ultima problematica si origina da una serie di fattori: la crescita della domanda 
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alimentare mondiale, la variabilità climatica, il costo degli input e le politiche 

commerciali di alcuni Paesi esportatori.  

Lo scenario mondiale è dunque sempre più articolato ed interrelato, l’agricoltura 

assume di conseguenza un ruolo via via più importante e diventa garante della 

conservazione dell’ambiente e del sostentamento delle generazioni future, dovendo 

agire in un’ottica di sostenibilità affiancando però i processi di crescita mondiali. 

All’interno di questo mutato e complesso scenario la Commissione Europea ha 

dovuto stilare una riforma della PAC che fosse aderente alle nuove esigenze, dei 

cittadini e del settore agricolo, così come alle nuove sfide globali. 

Nella formulazione della nuova PAC la Commissione ha parallelamente tenuto 

conto delle componenti economica, sociale ed ambientale afferenti il panorama 

europeo, affinché nessuna fosse penalizzata, ed ha scelto di designare l’agricoltura 

quale settore strategico per l’economia europea, investendo in essa in un’ottica 

futura.  

 

Nell’ottobre del 2011 vennero presentate le proposte di riforma della PAC della 

Commissione Europea per il periodo 2014-2020; il negoziato si svolse per la prima 

volta tra il Parlamento europeo, la Commissione europea e il Consiglio dell’Unione 

(trilogo), secondo la procedura legislativa istituita con il Trattato di Lisbona. L’esito 

del negoziato, avvenuto tra le tre istituzioni, si manifesta nel Quadro Finanziario 

Pluriennale 2014-2020, all’interno del quale si innesta la PAC, accanto alle altre aree 

politiche europee. 

Il Quadro Finanziario Pluriennale prevede una riduzione delle fonti destinate alla 

PAC per il periodo 2014-2020, rispetto alla PAC 2007-2013, passando dal 42% 2007-

2013 al 38% 2014-2020 sul totale delle voci di spesa del bilancio dell’Unione Europea 

(Frascarelli A., 2013). Di questa percentuale è interessante notare come il secondo 

pilastro rivesta la medesima percentuale (10%) nelle due politiche agricole, 

registrando l’arresto del trend di crescita, iniziato con Agenda 2000. Si registra 
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dunque il progressivo decrescere delle risorse destinate alla PAC, che tuttavia rimane 

la politica più importante dell’Unione Europea (Frascarelli A., 2013). 

Il protrarsi dei negoziati sulla riforma della PAC fino a settembre 2013 hanno 

causato un ritardo dell’applicazione della stessa, prevista in origine dal 1° gennaio 

2014; le procedure di attuazione, infatti, richiedevano tempi maggiori, così come 

l’approvazione dei regolamenti applicativi della Commissione e l’adozione delle scelte 

nazionali. Si decise dunque di rinviare al 2015 l’entrata in vigore del regolamento sui 

pagamenti diretti agli agricoltori e di alcune misure disciplinate dall’OCM unica, 

predisponendo un regolamento transitorio, al fine di garantire la prosecuzione degli 

aiuti anche per l’anno 2014. 

 

La nuova PAC 2014-2020 si compone di un insieme di sette regolamenti, i cui 

capisaldi sono:  

- i pagamenti diretti;  

- l’organizzazione comune di mercato unica (OCM);  

- lo sviluppo rurale;  

- un regolamento orizzontale sul finanziamento, sulla gestione e sul 

monitoraggio della PAC. 

La struttura giuridica sulla quale si basa la PAC è rimasta immutata rispetto alla 

penultima riforma: presenta due pilastri, due fondi e quattro regolamenti.  

Il primo pilastro concerne gli interventi di mercato, strumenti di aiuto al reddito 

degli agricoltori, tramite il regime dei pagamenti diretti e la gestione dei mercati dei 

prodotti agricoli. Il finanziamento del primo pilastro è assicurato dal Feaga (Fondo 

europeo agricolo di garanzia); le voci dei finanziamenti sono i pagamenti diretti, gli 

interventi di mercato (ormai minoritari) quali le restituzioni all’esportazione e la 

regolazione dei mercati agricoli, la promozione dei prodotti agricoli, le azioni 

veterinarie, le misure concernenti la conservazione e l’utilizzo delle risorse genetiche 

in agricoltura, i sistemi di indagine agricole e i sistemi d’informazione contabile 

agricola. 
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Il secondo pilastro, invece, si occupa di promuovere la competitività delle 

imprese agricole e lo sviluppo rurale, attraverso misure programmate a livello 

territoriale; il suo finanziamento è garantito dal Fondo europeo agricolo per lo 

Sviluppo Rurale (Feasr), quest’ultimo finanzia le misure preposte allo Sviluppo rurale 

del secondo pilastro, in gestione condivisa con gli Stati membri. 

Pur essendo invariata l’architettura di base della PAC, si registra la tendenza 

verso una maggiore integrazione tra le sue componenti: il nuovo regime dei 

pagamenti diretti, infatti, è strutturato per sviluppare maggiori sinergie con il 

secondo pilastro, che a sua volta si coordina con altri fondi dell’Unione Europea, 

all’interno di un progetto strategico comune (Frascarelli A., 2013).  

 

1.3.5.1 Gli obiettivi della PAC 2014-2020 

La nuova PAC è stata strutturata per rispondere a tre principali sfide future di 

natura economica, ambientale e territoriale, da queste sfide scaturiscono i tre 

principali obiettivi strategici: 

1. Sfida economica: garantire una produzione alimentare sostenibile, per 

mezzo di una maggiore competitività del settore agricolo e un incremento 

della redditività delle produzioni agricole. L’obiettivo è quello di poter 

rispondere ai problemi della sicurezza alimentare, della variabilità dei prezzi e 

del perpetuarsi degli impatti negativi della crisi economica. 

2. Sfida ambientale: garantire una gestione sostenibile delle risorse, 

assicurando la produzione di beni pubblici e fronteggiando i cambiamenti 

climatici. La gestione sostenibile delle risorse concerne il degrado dei terreni, 

la biodiversità, la qualità dell’acqua e dell’aria. 

3. Sfida territoriale: la PAC mira a promuovere uno sviluppo territoriale 

equilibrato, capace di valorizzare le peculiarità di ciascun’area territoriale e 

rurale dell’ampio e complesso contesto europeo a 28 Stati membri. 

La formulazione dei suddetti obiettivi da parte della Commissione Europea è 

giustificata dal manifestarsi di nuove esigenze nel contesto europeo, che si sommano 
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ai risultati apportati dalle precedenti riforme, quali il sostegno al reddito dei 

produttori, il maggior orientamento al mercato dell’attività agricola, la maggiore 

attenzione all’ambiente e alla sua tutela, il sostegno allo sviluppo rurale.  

Le nuove esigenze del panorama agricolo europeo si identificano nella richiesta di 

una migliore ripartizione del sostegno sia tra gli Stati membri, sia all’interno degli 

stessi e, in secondo luogo, nell’esigenza di misure mirate per fronteggiare le sfide 

ambientali e la crescente volatilità del mercato. 

La Commissione Europea prevede per il settennato della nuova PAC il perpetuarsi 

della pressione sui redditi agricoli, questo perché gli agricoltori saranno chiamati a 

fronteggiare rischi di natura maggiore, legati a un calo della produttività e ad una 

riduzione dei margini (causati dal crescere dei prezzi dei mezzi di produzione); per 

questa ragione è fondamentale mantenere le misure di sostegno al reddito e 

intensificare gli strumenti atti a migliorare la gestione dei rischi e delle situazioni di 

emergenza. 

Per quanto riguarda i pagamenti diretti, permane il sistema del 

disaccoppiamento: i pagamenti diretti sono disaccoppiati dalla quantità prodotta, ad 

esclusione di una parte di sostegno accoppiato facoltativa per i Paesi membri, che 

dovrà in ogni caso risultare inferiore al 15% del plafond complessivo.  

I pagamenti diretti si suddividono in sette differenti tipologie, alcune obbligatorie 

altre facoltative per i Paesi membri, le cui finalità si riconducono principalmente ad 

assicurare un sostegno fisso al reddito degli agricoltori (mediante un pagamento 

disaccoppiato) ed a rinforzare l’efficacia ambientale della politica agricola 

comunitaria, sostenendo dunque la produzione di beni pubblici da parte 

dell’agricoltura. 

Per i pagamenti diretti permane il regime della condizionalità, a quest’ultima è 

stato addizionato il “pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e 

l’ambiente”, detto pagamento greening (ricopre il 30% delle risorse destinate ai 

pagamenti diretti); questa è una delle novità più importanti e allo stesso tempo più 

controverse della nuova PAC: il greening infatti investe gli agricoltori di un nuovo 
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ruolo strategico: la produzione di beni pubblici ambientali volti a tutelare l’ambiente 

ed il clima (Frascarelli A., 2013). 

La nuova PAC, inoltre, si ripropone di perseguire una maggiore equità nella 

ripartizione dei pagamenti diretti, questo avviene grazie alla ridistribuzione dei 

massimali finanziari tra i Paesi membri, definita tramite l’accordo di bilancio, e 

tramite la selettività dei beneficiari, non più legati alla storicità, bensì solamente 

coloro che sono in attività (active farmer). 

Per quanto riguarda il secondo pilastro, si registra una maggiore attenzione per le 

risorse naturali, l’ambiente ed il clima, che diventano oggetto di interesse prioritario. 

Si promuovono, infatti, le azioni volte al ripristino e alla salvaguardia degli ecosistemi, 

cosi come all’uso di pratiche agricole maggiormente efficienti e a ridotte emissioni. 

La nuova PAC, dunque, si prefigge due macro-obiettivi, che possono sembrare in 

antitesi tra loro: il primo sta nell’incrementare la competitività delle imprese agricole 

(promossa per mezzo dell’orientamento al mercato e del sostegno al reddito) e il 

secondo sta nella remunerazione dei beni pubblici (favorita tramite il rafforzamento 

della condizionalità del primo pilastro, in particolare nello sviluppo degli interventi di 

greening, e della componente ambientale all’interno della politica di Sviluppo rurale), 

(Frascarelli A., 2013). 

La crescente importanza attribuita alla componente ambientale della PAC ha 

suscitato diverse critiche, sia da parte del mondo agricolo che da parte del mondo 

agroalimentare, perché ritenuta secondaria rispetto alle sfide che il mondo agricolo 

dovrà fronteggiare, quali il crescente fabbisogno alimentare mondiale, la volatilità dei 

prezzi, la crisi economica e la contrazione dei redditi. La Commissione Europea, 

tuttavia, ha risposto alle critiche proponendo una PAC il cui orientamento ai beni 

pubblici è strategico e voluto, nella consapevolezza che la sostenibilità debba essere 

vista come un’opportunità anziché come una minaccia: in un’ottica futura di lungo 

periodo, infatti, la competitività e la sostenibilità del settore agricolo vanno 

perseguite in maniera sinergica e rivestono la medesima importanza. 
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Accanto alla componente ambientale si delineano le componenti territoriale e 

sociale della nuova PAC: in considerazione delle diverse realtà che caratterizzano i 28 

Paesi di cui si compone l’Unione Europea, la PAC prevede una crescente attenzione 

alle realtà locali, garantendone lo sviluppo senza basarsi su un modello unico 

predefinito.  

Le piccole aziende entrano a far parte della PAC, accanto a quelle di grandi 

dimensioni, con strumenti a loro dedicati. Gli agricoltori, inoltre, sono incentivati a 

registrare i propri prodotti di qualità e a regolarsi in organizzazioni dei produttori (OP) 

od interprofessionali (OI), al fine di tutelarsi maggiormente e di promuoversi in 

maniera più efficace presso i consumatori.  

Per perpetuare la logica di lungo periodo del settore agricolo, la nuova PAC ha 

deciso inoltre di promuovere l’ingresso dei giovani, dal momento che non si 

preannuncia alcun futuro per le aziende agricole se non vi sono dei giovani disposti a 

rilevarle in futuro, mediante un logica di incentivi significativi.  

Si può dire che l’accordo sulla nuova PAC 2014-2020 sia un compromesso 

generato dallo scontro tra due visioni dell’agricoltura: una visione produttivistica ed 

una ambientalista. La prima, finalizzata a promuovere la produzione agricola e il 

reddito degli agricoltori; la seconda, volta a dare una remunerazione dei “beni 

pubblici” prodotti dall’agricoltura (Frascarelli A., 2013). 

Volendo sintetizzare i cambiamenti apportati da questa riforma rispetto alle 

precedenti, è utile inquadrare l’evoluzione della PAC nel corso degli anni, perché ad 

ogni cambio di politica si associa un cambiamento nella visione dell’agricoltura. 

La riforma MacSharry del 1992 dovette risolvere il problema delle eccedenze 

della produzione agricola, gli interventi attuati furono il sostegno al reddito, il set 

aside e le misure ambientali. 

Agenda 2000 introdusse il concetto di multifunzionalità dell’agricoltura, 

portatrice non più solo della funzione produttiva ma anche della funzione sociale; 

istituzionalizzò il secondo pilastro, dedito allo Sviluppo rurale. 
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La riforma Fischler comportò la fine della politica dei mercati e delle OCM, 

introducendo strumenti quali il disaccoppiamento e la condizionalità. 

Infine, anche se un’analisi oggettiva potrà essere fatta solamente a posteriori, 

giungendo all’interpretazione della riforma 2014-2020, è possibile sintetizzarne le 

caratteristiche innovative in quattro parole chiave (Frascarelli, 2013): competitività, 

beni pubblici, selettività e innovazione (la prima coppia come obiettivi e la seconda 

coppia come strumenti). 

- Competitività: intesa nel senso di “capacità di stare sul mercato” 

per le aziende del settore agricolo; ciò avviene per mezzo di una maggiore 

autonomia dei mercati, svincolati dalle restrizioni delle quote di produzione 

(latte, vigneti, zucchero) e dalle politiche di controllo dei prezzi, liberi di 

assecondare le leggi della domanda e dell’offerta.  

Il libero mercato introduce nuove sfide per gli agricoltori, che dovranno 

confrontarsi con la competizione a livello mondiale, ma potranno anche 

beneficiare di nuove opportunità di crescita e soprattutto di esportazione, 

al fine di soddisfare la crescente domanda alimentare, che nel 2050 sarà 

formata da nove miliardi di persone. 

In un mercato più libero è necessario che gli agricoltori siano i veri 

protagonisti, per questo la PAC prevede politiche e strumenti che ne 

rafforzino il potere all’interno della filiera produttiva: le organizzazioni dei 

produttori (OP), le organizzazioni interprofessionali (OI) e la 

programmazione produttiva. 

- Beni pubblici: si tratta principalmente di beni ambientali, vale a 

dire beni non pagati dal mercato, dai quali si vuole ottenere una 

remunerazione. La politica che permette di raggiungere questo obiettivo è 

il greening, i cui strumenti sono volti ad ottenere una remunerazione per 

l’agricoltura produttrice di beni pubblici. 

- Selettività: i pagamenti della nuova PAC saranno erogati in 

maniera più selettiva, sia per quanto riguarda le categorie (l’agricoltura di 
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montagna, l’agricoltura verde, i giovani ed i piccoli agricoltori, i settori 

economicamente sensibili), fino a giungere alla selezione dei soggetti 

beneficiari, cioè gli agricoltori attivi. 

- Innovazione: la nuova PAC individua l’innovazione quale 

strumento chiave per il futuro dell’agricoltura, per incrementare la 

produttività e per perseguire la sostenibilità ambientale; l’innovazione si 

estrinseca in tutti i livelli e le applicazioni del settore agricolo: dai metodi 

per la lavorazione del terreno alla riduzione delle emissioni di anidride 

carbonica, da una riduzione dei composti chimici alle tecniche di irrigazione 

con minor spreco di acqua, dalle tecnologie per la tracciabilità dei prodotti 

alle innovazioni nel campo dei finanziamenti agli agricoltori. 
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Capitolo 2: La politica lattiero casearia: strumenti ed effetti  

 

Il settore lattiero-caseario, pur rivestendo un grado d’importanza diverso da 

Paese a Paese, è da sempre oggetto di grande attenzione da parte di tutti gli Stati 

membri.  

In primis si tratta di un settore fondamentale per l’intera industria alimentare, 

basti pensare all’ingente numero di prodotti che derivano dalla lavorazione del latte 

ed al loro relativo consumo da parte dei consumatori finali o al loro impiego in altre 

industrie appartenenti alla filiera alimentare. 

In secondo luogo questo settore racchiude in sé la tradizione e la cultura di un 

Paese: sono 2254 i derivati del latte, essenzialmente formaggi, tipici dell’Ue che 

possono vantare il riconoscimento della Denominazione d’origine protetta (Dop) o 

della Indicazione geografica protetta (Igp), strumenti di classificazione dei prodotti 

tipici istituiti dall’Unione Europea. I derivati del latte, dunque, sono un alimento che 

ben si presta ad essere un prodotto tipico di un’area geografica circoscritta e delle 

sue tradizioni. 

In ultima analisi è possibile individuare l’importanza sociale di questo settore, che 

permette la valorizzazione di alcune aree rurali del territorio europeo, aree che 

spesso non dispongono di una valida alternativa economica.   

Per questi motivi e per le svariate implicazioni socio-economiche legate a questo 

settore tutti gli Stati membri partecipano attivamente alle decisioni atte a riformarlo; 

le decisioni legate alla politica lattiero-casearia dell’UE diventano dunque 

estremamente complesse. 

 

2.1   Gli obiettivi della politica comunitaria del settore lattiero-caseario  

La Politica comunitaria che regolamenta il settore lattiero-caseario europeo si 

inserisce all’interno della PAC e si rifà ai suoi obiettivi cardine, sintetizzati nel già 

                                                           
4
 Dato fornito dal portale ufficiale della Commissione Europea (europa.eu/agriculture/quality) aggiornato al 

20/09/2015. 
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citato articolo 39, oggi 33, del Trattato istitutivo della Comunità Economica; in 

particolare, persegue quattro obiettivi principali, che afferiscono sensibilmente al 

settore lattiero-caseario, detti obiettivi sono: 

- Equilibrare il mercato del latte, adeguando la produzione offerta 

con i quantitativi domandati dal mercato, eliminando le eccedenze 

strutturali; 

- Stabilizzare le fluttuazioni dei prezzi del latte e dei prodotti 

derivanti dalle sue lavorazioni; sia per i produttori che per i consumatori; 

- Permettere a coloro che operano nel settore lattiero-caseario di 

raggiungere un equo tenore di vita. Garantire un reddito equo agli 

agricoltori europei mediante un incremento della produttività aziendale. La 

modernizzazione del settore deve avvenire gradualmente e in un’ottica di 

sostenibilità; 

- Permettere ai prodotti lattiero-caseari europei di competere sul 

mercato globale; la globalizzazione ha intensificato la competizione ed i 

prezzi mondiali sono strutturalmente inferiori a quelli europei. Questo 

obiettivo ha assunto crescente importanza, in particolare dal 2003, anno in 

cui la Commissione Europea ha optato per la riduzione del livello di 

sostegno del mercato e per l’introduzione di un aiuto diretto al reddito dei 

produttori di latte (Corte Dei Conti europea, 2009). 

Il conseguimento di questi obiettivi viene perseguito con l’intento di alterare il 

meno possibile le dinamiche competitive del settore, tenendo in considerazione le 

specificità del comparto lattiero. 

In particolare, la politica lattiero casearia influendo direttamente sulle imprese, 

dal punto di vista della dimensione e della localizzazione, e sulle dinamiche 

concorrenziali settoriali dei Paesi membri, riveste un ruolo estremamente delicato. 
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2.2   Misure di politica agraria per il contenimento della produzione lattiera 

Verso la metà degli Anni Settanta la Comunità Europea si trovò ad affrontare il 

problema delle eccedenze produttive agricole, dovute al progresso tecnologico ed 

alle politiche comunitarie adottate nel corso degli anni precedenti. 

Le decisioni che intraprese la Comunità Europea per far fronte a questa 

problematica furono indirizzate inizialmente verso forme di consumo alternativo: 

auspicando che un cambio qualitativo delle eccedenze alimentari potesse innescare 

sia il ridimensionamento della produzione in eccesso, sia un maggior consumo da 

parte della domanda, che presentava ormai un andamento stabile. 

Per il settore lattiero-caseario nel 1977 si decise di adottare la strategia dei premi 

legati alla non commercializzazione dei prodotti lattieri ed alla riconversione delle 

mandrie bovine vocate alla produzione lattiera, verso mandrie vocate alla produzione 

di carne. Nello stesso anno la Comunità Europea emanò un regolamento volto a 

istituire un prelievo di corresponsabilità generalizzato, che coinvolgeva tutti i 

produttori di latte, al fine di ripartire il costo della gestione delle eccedenze: le misure 

di corresponsabilità prevedevano il pagamento, da parte delle aziende agricole, di 

una somma proporzionata ad una certa percentuale (variabile tra l’1,5% e il 4%) del 

prezzo di intervento, indipendentemente dalla quantità di latte prodotta (Trevisan G., 

1998). Detto prelievo, gravava in maniera omogenea sulle vendite dirette dei 

produttori e sulle consegne di latte alle imprese di trasformazione.  

Con l’abbassamento del prezzo percepito, ridotto in maniera indiretta dal 

prelievo di corresponsabilità, i produttori erano dunque costretti a riconsiderare i 

propri piani produttivi; la politica comunitaria perseguiva un calo della produzione 

lattiera, mediante una corresponsabilità dei produttori alle spese per lo smaltimento 

delle eccedenze. 

Il prelievo, dunque, mediante la sua applicazione doveva incentivare la riduzione 

dell’offerta per mezzo di un abbassamento del prezzo, al contempo però, essendo 

invariato il prezzo garantito, non venivano alterate le dinamiche del mercato al 
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consumo e, ancor più, era possibile ottenere un recupero, seppur parziale, delle 

spese sostenute dalla Comunità per il mantenimento del prezzo garantito. 

Si ottenne dunque un ribaltamento degli attori coinvolti per il sostenimento del 

prezzo garantito: quello che un tempo costituiva un costo per la Comunità, sostenuto 

dai contribuenti e dai consumatori, divenne un ricavo, generato dai versamenti 

imposti ai produttori, quest’ultimi tuttavia erano coloro per i quali erano state 

concepite le misure di sostegno di garanzia del prezzo. 

Questa misura si rivelò fallimentare per risolvere gli squilibri del mercato lattiero 

ed il problema della sovrapproduzione (tanto che venne abrogata nel 1993 con il 

Regol. n.1029/93) e costituì il provvedimento antecedentemente logico per 

l’applicazione del regime delle quote (Corte Dei Conti europea, 2009). 

Nel corso degli Anni Ottanta la Comunità Europea decise di istituire un prelievo 

individuale supplementare, constatata l’inefficacia degli strumenti adottati negli anni 

precedenti e a fronte di uno scenario produttivo europeo che generava in maniera 

cronica un’eccedenza produttiva (la crescita della produzione superava di gran lunga 

il tasso di crescita del consumo interno e delle esportazioni); la politica di sostegno 

dei prezzi fu identificata come la responsabile principale della determinazione ed 

anche dell’aggravamento della situazione di crisi cronica in cui versava il comparto 

lattiero europeo (Corte Dei Conti europea, 2009). 

Fu così che il 31 Marzo del 1984 la Comunità europea istituì, con il Regolamento 

n. 856/84, il regime programmatorio delle quote latte, ed il prelievo individuale 

supplementare di corresponsabilità fu posto a carico di coloro i quali superavano il 

proprio quantitativo di riferimento per la commercializzazione di latte. 

Mediante questa misura di politica agraria fu possibile incrementare il controllo 

sull’offerta, e di conseguenza sulla spesa comunitaria, allo stesso tempo, con 

l’introduzione di un vincolo alla produzione, nacque l’esigenza di predisporre dei 

meccanismi atti a compiere una ristrutturazione del comparto lattiero. 

Di seguito sono presentati graficamente i meccanismi delle politiche di 

regolazione del mercato volti a contenere la produzione lattiera. 
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Scenario: introduzione del contingentamento fisico della produzione in un 

mercato con eccesso di offerta. 

 

Fig. 1 - Introduzione del contingentamento fisico della produzione in un mercato con 

eccesso di offerta 

 

Fonte: Trevisan G., 1998. 

 

Facendo riferimento al grafico riportato in Fig. 1 si considerino: l’offerta 

aggregata comunitaria (Sc) e la domanda aggregata comunitaria (Dc), l’imposizione di 

un limite alla quantità di produzione pari a Qx, al quale assicurare il prezzo Pg, 

superiore al prezzo mondiale Pm; si ottengono: un risparmio della spesa comunitaria 

pari all’area ABCD, una perdita di benessere per i produttori pari all’area BCE. I 

consumatori non subiscono nessuna perdita di benessere, posto che il prezzo non 

subisce alcuna variazione e la domanda rimane inferiore all’offerta (Trevisan G., 

1998).  
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La riduzione della spesa comunitaria comporta un risparmio per l’intera 

collettività ed una perdita di surplus per i produttori. 

L’imposizione di un vincolo alla produzione non comporta variazioni alle 

dinamiche di mercato al consumo e permette una chiara quantificazione della spesa 

derivante dalla politica di sostegno. 

 

Scenario: introduzione delle quote di produzione in un mercato con eccesso di 

offerta 

  

Fig. 2 - Introduzione delle quote di produzione in un mercato con eccesso di offerta 

 

Fonte: Trevisan G., 1998. 

 

Nella Fig. 2 viene rappresentata la situazione di introduzione delle quote di 

produzione in un mercato con eccesso di offerta; in presenza del regime delle quote 

alla produzione, la curva di offerta aggregata comunitaria (Sc) si modifica e diventa la 

linea spezzata SS’S’’. Qualora il prezzo scenda al di sotto del livello Pg’ i produttori 

diminuiscono la produzione lungo il tratto SS’, vale a dire lungo la curva di offerta 
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senza le quote di produzione; se, invece, il prezzo sale oltre Pg’ l’UE impone il 

pagamento del prelievo, scoraggiando i produttori ad incrementare la produzione. 

La politica delle quote persegue due obiettivi distinti e contrapposti: controllare 

l’offerta e garantire il prezzo ai produttori. Con questa misura i produttori beneficiano 

di una maggiore garanzia di reddito, mentre la Comunità Europea, pur sostenendo il 

costo del sostegno, acquisisce la capacità programmatoria per quanto riguarda le 

spese di bilancio (Trevisan G., 1998). 

 

Gli effetti delle misure sopra descritte sono rappresentati nella Fig. 3: 

 

Fig. 3 – Riduzione del prezzo di intervento o applicazione delle quote di produzione in un 

mercato eccedentario 

 

Fonte: Trevisan G., 1998. 

 

Analizzando la Fig. 3 la situazione è la seguente: al prezzo garantito Pg la quantità 

domandata corrisponde al segmento 0A, mentre la quantità offerta è pari a 0B; di 
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conseguenza, per sostenere il prezzo Pg la quantità corrispondente al segmento 0B 

meno 0A, cioè AB, va ritirata, con un costo per la Comunità pari all’area del 

rettangolo ABCD.  

Ipotizzando di adottare una riduzione del prezzo garantito, da Pg a Pg’, la 

quantità domandata cresce pari al segmento 0A’, la quantità offerta cala al segmento 

0B’ e per la Comunità europea è sufficiente ritirare la quantità in eccesso pari al 

segmento A’B’, con un costo pari all’area del rettangolo A’B’EF. L’entità del risparmio 

dipende dalla consistenza della riduzione del prezzo, dall’elasticità delle curve di 

domanda e di offerta. 

Con questa manovra i consumatori beneficiano di un surplus pari all’area 

FCPgPg’, mentre i produttori subiscono una perdita di reddito pari all’area EDPgPg’.  

Ipotizzando, invece, di operare mediante il regime delle quote di produzione, si 

limita l’offerta al livello 0B’, senza intervenire direttamente sul prezzo. Così facendo, 

grazie alla riduzione dell’offerta, la spesa comunitaria si riduce dell’area del 

rettangolo BB’GD, mentre il surplus dei consumatori rimane invariato per lo stesso 

livello di prezzo garantito e il benessere dei produttori si riduce dell’area GDE 

(Trevisan G., 1998). 

 

Il contenimento della produzione lattiera in Europa, quindi, a partire dalla 

campagna 1984/85 fu perseguito mediante l’applicazione del regime delle quote 

(Reg. 856/84). 

Si procedette mediante la quantificazione della produzione massima per l’intera 

Comunità Europea: il quantitativo globale garantito (QGG), al quale assicurare il 

relativo prezzo, venne ripartito tra i singoli Stati membri tenendo come riferimento il 

quantitativo di latte da essi commercializzato nel 1981 maggiorato dell’1% (Reg. 

856/84).  

Il 1981 venne scelto quale anno di riferimento perché in esso furono registrate le 

minori scorte, e quindi eccedenze, di burro e latte in polvere, ed il mercato aveva 

mostrato un soddisfacente equilibrio. 
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Vennero inoltre concesse alcune deroghe all’Italia e all’Irlanda, cui venne 

assegnato il 1983 quale anno di riferimento, le ragioni furono che l’Italia nel 1981 

aveva registrato la più scarsa raccolta lattiera degli ultimi dieci anni, mentre l’Irlanda 

ottenne la deroga per l’importanza economica detenuta dall’industria lattiera, pari 

allora a circa il 10% del Prodotto Nazionale Lordo (Trevisan G., 1998). 

Il quantitativo globale garantito era suddiviso nei quantitativi nazionali assegnati 

a ciascuno Stato membro, ed ogni quantitativo nazionale veniva ripartito in 

quantitativi individuali, ossia la produzione lattiera assegnata a ciascun produttore di 

latte. 

Il meccanismo delle quote latte prevedeva di dissuadere i produttori di latte dal 

superamento del quantitativo assegnatogli, mediante una penalità di natura 

pecuniaria. Quest’ultima, dunque, rendeva fortemente antieconomica la 

sovrapproduzione lattiera ed anche la sua commercializzazione (Tommasini A., 2008). 

Il prelievo imposto al produttore figurava come una contribuzione obbligatoria 

alle spese pubbliche derivanti dallo smaltimento della produzione eccedentaria; la 

somma che i produttori di latte erano tenuti a corrispondere per ogni litro di latte 

commercializzato oltre la quota assegnatagli era talmente alta che ne scoraggiava la 

produzione stessa (la somma prevista per la campagna 2006/2007 fu di € 28,54 per 

100 kg di latte, e di € 27,83 nel periodo 2007/2008). Tuttavia, è bene specificare che il 

prelievo imposto dalla Comunità europea non fu di natura sanzionatoria dal 

momento che la quota fu riconosciuta come uno degli strumenti mediante i quali 

regolare il mercato e, in secondo luogo, perché il superamento della quota fissata 

non costituiva la commissione di un illecito, né intenzionale, né di negligenza 

(Tommasini A., 2008). 

Nonostante la produzione senza o al di fuori della quota non fosse un vero e 

proprio divieto dal punto di vista giuridico, i produttori furono vincolati a rispettare il 

regime dettato dalle quote di produzione, non essendoci un ragionevole profitto, 

data l’applicazione delle misure economiche previste dal regolamento europeo. Il 

funzionamento del meccanismo del prelievo supplementare avveniva secondo le 
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seguenti modalità: i singoli Stati membri dovevano versare l’importo corrispondente 

al superamento delle loro rispettive quote al Fondo europeo agricolo di garanzia5, il 

versamento in oggetto andava ridotto di un importo forfettario dell’1% per tenere in 

conto i casi di impossibilità e/o di definitiva incapacità di versare gli importi dovuti da 

parte dei produttori. 

 

In origine l’istituzione del regime programmatorio delle quote latte prevedeva un 

periodo di cinque anni, a partire, come detto poc’anzi, dalla campagna 1984/1985, 

figurava dunque come una politica temporanea di contenimento delle eccedenze; nel 

1992, tuttavia, la Commissione decise di prorogarne il termine fino all’anno 2000 

(decisione facente parte della riforma MacSharry), successivamente venne esteso 

fino al 2008 (decisione facente parte del documento programmatorio Agenda 2000). 

Infine, con l'Health Check si decise per l’estensione del regime fino al 31 marzo 2015, 

sancendone però la conclusione una volta raggiunta quella data. 

Pur essendo nate con una vocazione temporanea, le quote latte si affermarono 

per tre decenni come un vero e proprio strumento di gestione del mercato. Il 

mercato lattiero-caseario all’epoca era gravato dalla presenza di stock di burro e di 

latte in polvere estremamente consistenti, di conseguenza la scelta di adottare una 

forma di controllo della produzione fu un percorso pressoché obbligato, specialmente 

dal punto di vista politico, vista l’avversità, da parte degli Stati membri, di accettare 

una drastica riduzione dei prezzi di intervento. 

Nel corso degli anni successivi il regime delle quote non riuscì a risolvere le 

problematiche relative alla gestione del mercato; per scongiurare la 

sovrapproduzione dapprima vennero ridotte le quote totali di alcuni punti 

percentuali, a più riprese (-6% nella campagna 1987/1988; -2,5% nel 1988/1989; -2% 

                                                           
5
 In riferimento al regolamento Comunitario n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al 

finanziamento della PAC, gli importi riscossi in applicazione del prelievo supplementare nel settore lattiero-

caseario andavano versati nel bilancio comunitario alla voce “entrate con destinazione specifica” e, in caso di 

riutilizzazione, andavano destinati in via esclusiva per il finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia 

(FEAGA) o del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR). 
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nel 1991/1992); successivamente si registrarono i primi segnali di aumento delle 

quote (Sckokai P., 2008).  

Il documento programmatorio denominato “Agenda 2000” approvò la 

concessione di un incremento del quantitativo di produzione di latte fissato per 

ciascuno Stato: in particolare, i Paesi afflitti da un’eccedenza cronica della produzione 

rispetto alla quota fissata beneficiarono di un aumento immediato (l’Italia, ad 

esempio, ottenne un aumento di 600.000 tonnellate a decorrere dalla campagna 

2000/2001), mentre gli altri Paesi membri beneficiarono di un aumento lineare pari 

all’1,5% a partire dalla campagna 2005/2006 (quest’ultima decisione venne poi 

posticipata dalla riforma Fischler alla campagna 2006/2007). Nel mese di aprile del 

2008, però, nel mentre questi incrementi lineari erano ancora in fase di attuazione, la 

Commissione decise di incrementare le quote del 2%, al fine di soddisfare la 

crescente domanda di prodotti lattiero-caseari e dal momento che i mercati mondiali 

avevano registrato dei cambiamenti radicali6 nei prezzi delle commodities.  

Infine, la commissione decise di approvare l’incremento delle quote di ulteriori 

cinque punti percentuali, rispettivamente dell’1% annuo in un periodo di cinque anni 

tra il 2009 e il 20137, in vista dell’abolizione delle quote nel 2015. 

 

Dal punto di vista del funzionamento vero e proprio delle quote latte la 

Commissione europea predispose un meccanismo per il quale ciascun produttore 

riceveva un quantitativo iniziale individuale di quote di produzione. Il valore di dette 

quote veniva aggiustato sulla base del tenore di grasso presente nel latte prodotto. La 

ragione di questo aggiustamento era legata alle problematiche che da sempre 
                                                           
6
 I cambiamenti intercorsi nei mercati delle commodities si riferiscono allo straordinario aumento dei prezzi che 

ebbero, tra la fine del 2007 e l’inizio del 2008, il burro e il latte in polvere; di conseguenza, le autorità europee 

decisero di sospendere gradualmente gli strumenti di sostegno attivati per il mercato interno e internazionale. 

Questo comportò il formarsi delle condizioni di base per l’aumento della produzione europea di latte (Sckokai 

P., 2008). 

7
 La scelta di incrementare le quote di cinque punti percentuali in cinque anni è stata denominata “soft 

landing”, al fine di accompagnare il settore lattiero-caseario verso un “atterraggio morbido” nel nuovo regime 

di mercato al di fuori delle quote di produzione.  
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affliggevano la gestione delle scorte di burro, molto più complesse della gestione 

delle scorte di latte in polvere, collegate alla fase proteica del latte. 

Ciascuna campagna lattiera ha un periodo che va dal 1 aprile di ciascun anno al 

31 marzo dell’anno successivo, all’interno di questo arco temporale si svolgeva il 

confronto tra le quote fissate e l’effettiva produzione lattiera avvenuta. 

Ciascun produttore deteneva un quantitativo assegnatogli di quote e ogni 

qualvolta eccedeva dette quote era tenuto a pagare un prelievo supplementare 

commisurato al quantitativo eccedente la quota di produzione assegnata. Detto 

prelievo veniva trattenuto dall’acquirente e da questi versato all’organismo pubblico 

preposto da ciascuno Stato membro alla gestione delle quote.  

Il passaggio successivo avveniva tra gli Stati membri e l’Unione Europea, dal 

momento che la sanzione (anche se come spiegato poc’anzi il termine sanzione non è 

propriamente corretto) era dovuta a quest’ultima; quasi tutti gli Stati membri, al fine 

di ottemperare al versamento dovuto, predisposero un sistema di compensazione 

nazionale tra i produttori eccedentari e quelli deficitari, allo scopo di ridurre il 

prelievo finale previsto per i primi. Nella maggior parte degli Stati membri, inoltre, 

questo meccanismo di compensazione tra i produttori era presente anche a livello di 

impresa trasformatrice. 

Per quanto riguarda i trasferimenti delle quote assegnate la Commissione 

prevedeva che i produttori potessero avvalersi di sistemi di trasferimento, sia 

congiuntamente all’azienda (mediante la vendita della stessa, oppure per successione 

testamentaria, donazione, ecc.), sia “senza terra”, vale a dire tramite il trasferimento 

del diritto alla produzione di latte. Detti trasferimenti, denominati “senza terra”, 

potevano essere effettuati ricorrendo al sistema amministrativo, tramite l’ente 

preposto alla gestione della riserva di quote nazionale, oppure direttamente nel 

mercato, previa fissazione delle normative di scambio da parte dei singoli Stati, 

tramite l’acquisto, o solamente l’affitto, del diritto alla produzione di latte (Sckokai P., 

2008). 
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Dalla frase suddetta, dunque, si evince come accanto al quadro normativo 

comunitario ciascuno Stato membro potesse regolamentare alcuni aspetti delle 

normative afferenti il settore lattiero del proprio territorio nazionale, in particolare, 

relativamente alla gestione degli aspetti connessi alla compensazione tra produttori 

eccedentari e deficitari e relativamente ai trasferimenti della quote “senza terra”. 

Tuttavia, questa libertà concessa agli Stati membri ha comportato anche la 

creazione di alcune distorsioni e differenze tra i Paesi, legate ai vantaggi ottenuti dai 

produttori eccedentari che ne beneficiarono; quest’ultimi, valendosi della 

compensazione, poterono produrre sforando la propria quota senza incorrere in 

sanzioni. 

Infine, per quanto attiene alle normative previste per regolare i sistemi di 

compensazione, è bene ricordare la linea guida comune a tutti gli Stati membri: 

privilegiare le categorie di produttori svantaggiate. In Italia, ad esempio, il governo 

decise di aiutare, mediante gli strumenti compensativi, i produttori di montagna e di 

altre aree svantaggiate, accanto a questi soggetti, da sempre trattati con un occhio di 

riguardo dalla Commissione europea, vennero inseriti anche gli allevatori penalizzati 

dai controversi iter normativi relativi alle quote e alla corrispondente gestione 

nazionale. 

Relativamente al secondo aspetto di gestione delle quote delegato alle normative 

nazionali interne, il trasferimento delle quote “senza terra”, fu gestito in maniera 

molto differente da parte degli Stati membri: la Francia, ad esempio, optò per 

l’unificazione dei trasferimenti delle quote unicamente per via amministrativa; Regno 

Unito e Paesi Bassi, invece, adottarono un sistema di liberalizzazione del mercato 

delle quote di produzione. Accanto a questi estremi di regolazione si posizionarono 

gli altri Stati; i cui modelli ebbero svariate evoluzioni nel corso del trentennio. 

Germania ed Irlanda, ad esempio, dapprima decisero di gestire gli scambi delle quote 

unicamente attraverso le vie amministrative, successivamente optarono per un 

sistema basato sull’istituzione di aste centralizzate che permisero di avvicinare la 

gestione al modello del libero mercato (Sckokai P., 2008). L’Italia, invece, predispose 
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un sistema misto, la riserva nazionale delle quote veniva suddivisa fra le regioni 

italiane, al fine di distribuire con maggiore equità le quote in essa contenute, accanto 

a detta riserva sorgeva un meccanismo di mercato, che permetteva lo scambio delle 

quote subordinandolo al rispetto di vincoli geografici precisi: non era consentito 

trasferire le quote assegnate dalle zone di montagna alle zone di pianura; era 

possibile fare dei trasferimenti di quota tra le varie regioni, ma solo dal 2003 in poi e 

con forti penalizzazioni economiche. L’imposizione di tali vincoli geografici ha 

generato negli anni una consistente disparità di prezzo tra le zone ad alta vocazione 

produttiva e le zone marginali. Le prime, infatti, raggiunsero quotazioni elevatissime, 

in particolare in Pianura Padana, mentre le seconde, quali le aree del Sud Italia e le 

zone montane, mantennero un prezzo basso, in assenza di una domanda consistente. 

Un ulteriore regolamento riferito agli Stati membri prevedeva la possibilità di 

imporre un prelievo ai propri produttori nazionali al fine di riutilizzarlo per finalità 

promozionali sui quantitativi di latte (o di equivalente al latte) commercializzati, al 

fine di promuovere i consumi ed i prodotti lattiero-caseari e di sostenere i mercati del 

latte.  

Al fine di controllare la produzione di latte interna a ciascuno Stato membro, la 

normativa comunitaria prevedeva che gli Stati potessero istituire una riserva 

nazionale, volta a controllare e riequilibrare l’attribuzione delle quote assegnate; 

detta riserva veniva costituita mediante il ritiro delle quote inutilizzate dai produttori 

per un periodo superiore ai dodici mesi, oppure mediante una riduzione lineare 

dell’insieme di quantitativi di riferimento individuali (Tommasini A., 2008). La quota 

nazionale così costituita serviva a fronteggiare le situazioni di svantaggio di alcuni 

produttori di latte e prevedeva la riassegnazione delle quote in essa contenute. 

 

2.2.1 Il regime delle quote latte in Italia 

L’applicazione del regime delle quote latte in Italia ha avuto nel corso degli anni 

un percorso molto travagliato: l’Italia, infatti, a differenza di tutti gli altri Paesi 

membri dell’UE, è stata protagonista di una serie di problemi molto complessi legati 
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alle quote e al loro rispetto, essendo affetta da una sovrapproduzione cronica 

rispetto alla quota fissata. 

A partire dalla loro introduzione, nel 1984, le quote latte furono affette da 

problematiche di natura politica e amministrativa.  

Per la definizione della quota nazionale venne adottato l’anno 1983, dal 

momento che il 1981 – adottato per gli altri Paesi membri – venne identificato dalla 

Comunità europea come un anno di produzione anomalo. Per la fissazione del 

Quantitativo Globale Garantito (QGG) il calcolo si basò, a differenza degli altri Paesi, 

su una stima realizzata dall’ISTAT, anziché su una rilevazione diretta della produzione 

reale nazionale di latte nell’anno prescelto. Detta stima fu costruita sulla base di 

valutazioni approssimative della produzione complessiva, dal momento che non 

erano disponibili alcune indagini censuarie sugli allevamenti e sulle latterie presenti 

nel territorio nazionale (Calza Bini, 2010).  

Fu così che all’Italia venne assegnata una quota di produzione pari a 9.914 milioni 

di tonnellate. 

Fin dal principio l’adozione del regime fu molto travagliata, la Commissione 

permise all’Italia di assegnare le quote ai produttori con una deroga pari a due anni, 

perché all’interno di questo periodo di tempo l’Italia avrebbe dovuto realizzare le 

dovute rilevazioni sugli allevamenti nazionali, al fine di eseguire una corretta 

assegnazione delle quote. Dal momento che le quote di produzione non erano state 

assegnate ai produttori lo Stato dovette farsi carico delle sanzioni maturate nei due 

anni di deroga connesse agli splafonamenti della quota nazionale, con l’ulteriore 

problema dell’assenza di responsabilizzazione dei produttori, privi di limitazioni alla 

produzione ed esonerati dal pagamento delle sanzioni. 

Nel 1987, in seguito alla realizzazione di un censimento, l’associazione dei 

produttori UNALAT8 divenne assegnataria in via provvisoria (e nel 1988 in via 

definitiva) del 95% delle quote di produzione nazionali, il restante 5% venne ripartito 

                                                           
8
 Nel 1986 UNALAT era l’associazione nazionale dei produttori, comprendente 80 associazioni di produttori e 

circa il 90% delle aziende nazionali volte alla produzione lattiera. 
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tra l’associazione di produttori Azoolat e i produttori che non si rivolgevano ad alcuna 

associazione (Calza Bini, 2010). 

Nel periodo tra il 1987 e il 1991, la normativa comunitaria prevedeva che i 

produttori in forma associata fossero considerati come produttori unici - responsabili 

della totalità delle quote assegnategli – e che le associazioni dei produttori fissassero 

le regole interne per i soci, al fine di regolamentare la produzione e le eventuali 

sanzioni. Tuttavia, quest’ultimo passaggio non trovò diretta applicazione, dal 

momento che UNALAT predispose un regolamento interno che regolamentava la 

produzione, ma non definiva le sanzioni per i produttori eccedentari. 

Di conseguenza, i produttori nazionali, nel passaggio dal “bacino unico” (dove la 

quota nazionale era in mano allo Stato) al “produttore unico” (dove il 95% della quota 

nazionale era stata assegnata all’associazione dei produttori UNALAT), non 

avvertirono alcun cambiamento, dal momento che UNALAT si sostituì allo Stato per la 

responsabilità del prelievo connesso allo splafonamento della quota.  

L’assenza di una precisa regolamentazione delle sanzioni per la sovrapproduzione 

rispetto alla quota, comportò per alcuni produttori il mancato rispetto delle 

indicazioni di produzione fissate, non essendoci alcun effetto dissuasivo alla 

produzione sovra-quota, motivo per il quale il regime era stato invece predisposto. 

Questi errori di gestione comportarono il verificarsi sistematico del superamento 

della quota assegnata all’Italia; nella campagna 1987/1988 la produzione nazionale 

superava la quota fissata di oltre un milione di tonnellate – nonostante le aziende 

produttrici di latte si fossero sensibilmente ridotte di numero, passando da circa 

300.000 unità nel 1983 a circa 180.000 nel 1988 (Calza Bini, 2010). 

Il ripetuto superamento dei quantitativi fissati comportò per lo Stato italiano il 

formarsi di una sanzione di oltre quattro mila miliardi di Lire, l’UE applicò detta 

sanzione mediante la trattenuta sui pagamenti previsti per gli interventi sui mercati 

agricoli italiani; alla luce degli insuccessi e della mala gestione adottata, nel 1991 

UNALAT decise di ritirarsi dal ruolo di “produttore unico”.  
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All’inizio degli Anni ’90, a fronte dei problemi cronici di sovrapproduzione 

nazionale, l’Italia avviò un negoziato con l’UE volto ad ottenere l’aumento delle quote 

nazionali fissate ed una diminuzione delle sanzioni per il superamento dei quantitativi 

produttivi. Il negoziato permise all’Italia di raggiungere entrambi gli obiettivi, 

conseguendo un incremento del 10% del Quantitativo Globale Garantito ed una 

diminuzione di 3.620 miliardi di Lire sulla sanzione da corrispondere all’UE; le 

condizioni poste dall’UE, a fronte di queste concessioni, furono il contenimento della 

produzione lattiera nei limiti del tetto massimo fissato e la messa in regola dei 

meccanismi di regolamentazione della produzione e delle sanzioni per i produttori. 

Nel 1992, dunque, l’Italia iniziò a implementare una struttura atta a 

regolamentare il settore lattiero, secondo le normative comunitarie; tuttavia, anche 

in questo intento si generarono svariati impedimenti. Vennero predisposti i 

meccanismi regolatori, ciò nonostante essi non furono sufficientemente stringenti, né 

tantomeno ben progettati (Calza Bini, 2010).  

La situazione che venne a verificarsi comportò un numero di quote assegnate 

superiore al Quantitativo Globale Garantito nazionale, sorsero svariate proteste, da 

parte dei produttori che furono penalizzati dall’adozione delle nuove normative; il 

sistema nazionale, ormai, dopo otto anni di mancata applicazione del regime 

comunitario delle quote, risentiva di un sentimento diffuso di incertezza e di 

impopolarità. 

Gli anni successivi furono caratterizzati da svariati interventi normativi, ricorsi, 

trasferimenti di quote, comportamenti irregolari ed illegittimi, contenziosi; i 

responsabili della tormentata vicenda italiana furono le parti politiche ma anche i 

produttori e le loro associazioni.  

La gestione del regime delle quote latte in Italia fu molto controversa e 

tormentata lungo tutto il trentennio dell’applicazione del regime, l’insorgere dei 

problemi fu strettamente collegato alle difficoltà incontrate dall’amministrazione 

pubblica nell’imporre il pagamento delle sanzioni per i produttori eccedentari. 
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A partire da “Agenda 2000”, proprio con l’inizio della deregolamentazione del 

regime delle quote latte, l’Italia era giunta ad avere sotto controllo la gestione degli 

strumenti atti a regolare il settore lattiero. Il documento Agenda 2000, infatti, 

prorogò il regime delle quote fino al 2015, ma iniziò a smantellarne gradualmente il 

regime, mediante una ridefinizione del sistema (introduzione di aiuti diretti ai redditi 

disaccoppiati, riduzione dei prezzi di intervento e innalzamento del Quantitativo 

Globale Garantito dell’1,5%).  

L’innalzamento del QGG concesse all’Italia un incremento produttivo pari a 

600.000 tonnellate, che le permise di far fronte alla produzione in esubero (dal 

momento che le campagne lattiere precedenti registrarono un esubero produttivo 

pari a circa 500.000 tonnellate). Tuttavia, dall’altra, questo incremento generò una 

spinta alla produzione, comportando un’ulteriore concentrazione delle aziende 

produttrici di latte (Calza Bini, 2010).  

 

In conclusione, dunque, la gestione delle quote latte da parte dello Stato italiano 

fu affetta nel corso degli anni da svariate decisioni politiche controverse, rivelatesi 

negative per il settore lattiero nazionale, e dalla mancanza di un’ottica 

programmatoria lungimirante, queste due caratteristiche purtroppo hanno 

compromesso le potenzialità di questo regime, facendo sfumare le opportunità che 

avrebbe potuto portare all’Italia e, di conseguenza, gli esiti positivi per il Paese. 

 

2.3   Gli strumenti della politica lattiero-casearia 

La struttura della politica lattiero-casearia dell’Unione Europea ha avuto come 

strumento principale il regime delle quote di produzione, accanto ad esso, però, vi 

sono, e vi sono stati, vari strumenti aggiuntivi, in grado di influenzare 

significativamente l’andamento dei prezzi e del mercato dei prodotti lattiero-caseari. 

Detti strumenti di regolazione aggiuntivi afferiscono a cinque diversi ambiti: il 

sostegno dei prezzi interni, il sostegno dei consumi interni, gli aiuti diretti al reddito 
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dei produttori, la regolamentazione degli scambi con gli altri Paesi e il controllo della 

produzione di latte.  

Il sostegno dei prezzi avviene tramite lo strumento diretto sul mercato 

dell’ammasso pubblico di burro e latte scremato in polvere, detto strumento ha lo 

scopo di mantenere i prezzi di mercato ad un livello simile ai “prezzi di intervento”. 

Tuttavia, per non stravolgere il mercato, l’acquisto per l’ammasso pubblico è 

circoscritto al periodo dell’anno che va dal 1° marzo al 31 agosto (Corte dei Conti 

europea, 2009).  

Accanto a questo strumento di gestione, fino al 2007, vi era l’aiuto all’ammasso 

privato: uno strumento volto a regolare i quantitativi di crema di latte, latte scremato 

in polvere ed alcune tipologie di formaggio e derivati del burro immessi sul mercato. 

Al fine di sostenere i consumi interni la Comunità europea ha previsto la misura di 

aiuto allo smaltimento sul mercato interno, detta misura è volta a ridurre quanto più 

possibile il ricorso a meccanismi di intervento, essa vale per alcuni prodotti lattieri: il 

latte scremato da trasformare in caseina, il latte in polvere destinato 

all’alimentazione animale, il latte fornito nelle scuole e il burro utilizzato per la 

pasticceria (ad oggi abolito). 

La regolamentazione degli scambi con gli altri Paesi, invece, avviene, per quanto 

riguarda l’import, sotto forma di protezione alle frontiere esterne e, per quanto 

riguarda l’export, sotto forma di aiuto alle esportazioni. 

Infine, uno strumento fondamentale all’interno della politica lattiero-casearia è il 

sostegno al reddito dei produttori di latte, esso si estrinseca in due forme: il premio ai 

produttori di latte e i pagamenti supplementari (il disaccoppiamento dalla produzione 

è in vigore dal 2007). Queste misure di sostegno sorgono per compensare 

l’abbassamento del prezzo del latte, dovuto alle riduzioni dei prezzi di intervento. 

  

La nuova PAC 2014-2020 ha abolito -oltre alle quote di produzione- gli strumenti 

dei prezzi garantiti, gli ammassi pubblici di burro e latte scremato in polvere, gli aiuti 

settoriali, rimettendo l’applicazione di detti strumenti a situazioni di forte crisi.  
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In altre parole, le ultime riforme della PAC hanno smantellato la vecchia politica 

dei mercati, abolendo il sistema degli strumenti diretti di intervento dell’Unione 

europea sui mercati, ad essi si sono gradualmente sostituiti nuovi strumenti indiretti 

quali la gestione associata dell’offerta, il potenziamento delle relazioni di filiera, la 

programmazione produttiva dell’offerta dei formaggi a denominazione di origine; 

questi nuovi strumenti indiretti, previsti dal cosiddetto “Pacchetto latte” si 

prefiggono di coinvolgere maggiormente gli attori della filiera, in particolare gli 

agricoltori. Dal momento che permangono i problemi dell’instabilità dei mercati e 

della tutela dei redditi degli agricoltori, non potendo la Commissione assicurarne la 

stabilità mediante le vecchie misure di sostegno, la nuova PAC assegna l’onere della 

stabilizzazione dei mercati all’azione degli agricoltori. 

Detto pacchetto di misure, infatti, nasce per supportare il mercato lattiero-

caseario dopo la grave crisi registratasi nel 2009, con la caduta dei prezzi a livelli 

inferiori ai costi di produzione, e per superare le difficoltà legate alla dismissione del 

sistema regolatorio delle quote di produzione; fu approvato a Strasburgo il 30 marzo 

2012 e sarà in vigore fino a giugno 2020.  

Le principali misure contenute nel “Pacchetto latte” sono le seguenti: 

- Contratti scritti tra produttori e trasformatori di latte: i singoli 

Stati membri hanno la possibilità di rendere obbligatoria la stipula di 

contratti scritti tra agricoltori e trasformatori per le forniture del latte 

all’interno del territorio nazionale. Qualora i contratti obbligatori vengano 

introdotti, devono contenere le informazioni relative al prezzo, ai volumi di 

latte, alle scadenze dei pagamenti, successivamente ad una negoziazione 

tra le parti.  

- Possibilità di negoziare le condizioni contrattuali collettivamente 

tramite le organizzazioni di produttori: gli agricoltori possono unirsi in 

organizzazioni di produttori (OP) che possono negoziare i termini dei 

contratti collettivamente, tra cui il prezzo del latte crudo. Il volume di latte 

che un OP può negoziare non può superare i limiti del 3,5% della 
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produzione europea e del 33% della produzione nazionale. Per gli Stati 

membri con una produzione inferiore a 500.000 tonnellate, il limite è 

fissato al 45% della produzione nazionale. Queste misure sono volte al 

rafforzamento del potere contrattuale dei produttori di latte.  

- Regolamento di fornitura di formaggi DOP/IGP: ciascuno Stato 

membro ha la facoltà di regolare l’offerta dei prodotti certificati DOP e IGP, 

previa garanzia di non generare delle distorsioni ai meccanismi di 

concorrenza e di non intaccare negativamente i produttori di formaggi di 

realtà minori. Affinché le proposte di regolazione dell’offerta dei formaggi 

di qualità possano essere approvate occorre l’adesione da parte dei 

produttori che forniscono almeno due terzi del latte necessario per la 

produzione di almeno due terzi del quantitativo complessivo dei formaggi 

ad oggetto della proposta. 

La ragione di dette limitazioni è connessa al fatto che questa misura 

comunitaria nasce allo scopo di garantire il valore aggiunto e la qualità dei 

formaggi a denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione 

geografica protetta (IGP), che sono particolarmente importanti per le 

regioni rurali vulnerabili. 

L’adozione di dette misure da parte degli Stati membri, secondo la Commissione 

Europea, porterà al raggiungimento di un maggiore coinvolgimento dei produttori 

come parte attiva all’interno delle dinamiche del settore lattiero-caseario, questo 

permetterà a una gamma più ampia di soggetti di ottenere maggiori informazioni 

sulle dinamiche in atto e sugli scenari futuri del mercato e della produzione stessa, 

ma anche di poter allineare l’offerta alla domanda, rispondendo meglio e più 

rapidamente ai segnali di cambiamento del mercato, non ultimo, permetterà di 

arginare alcune pratiche commerciali sleali presenti nel mercato. 

La commissione prevede che i benefici generati dal “Pacchetto latte”, dunque, si 

ripercuotano positivamente sui produttori e sull’intera filiera lattiero-casearia: i primi 

potranno beneficiare dei vantaggi suddetti e di una più forte posizione contrattuale 
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dovuta alla negoziazione collettiva dei prezzi; per quanto riguarda la filiera è bene 

ricordare che tutti i soggetti –produttori, trasformatori, distributori e rivenditori- 

potranno beneficiare della maggiore trasparenza del settore. 

 

2.4   L’impatto del regime delle quote latte 

A partire dal 1984, con l’entrata in vigore del regime delle quote latte, superate le 

iniziali reticenze da parte degli operatori del settore lattiero-caseario europeo, si 

ottennero i primi risultati positivi: il sistema si rivelò efficace, la produzione lattiera 

comunitaria, infatti, si adeguò ai massimali imposti. La maggior parte degli Stati 

membri riuscì ad adeguare le quantità di latte commercializzate sul territorio 

nazionale con le quote di produzione imposte. Tuttavia è bene sottolineare che vi era 

una facilitazione di base all’accettazione di questo strumento di regolamentazione: il 

massimale di produzione imposto dalla Comunità Europea, infatti, era di gran lunga 

superiore al quantitativo domandato internamente. Questo minò l’efficienza dello 

strumento (Corte dei Conti europea, 2009). 

 

Il regime delle quote latte ha influito profondamente sulla struttura del comparto 

lattiero-caseario dell’Unione Europea. A livello teorico gli economisti adducono, tra 

gli effetti negativi collaterali all’imposizione di un regime di quote di produzione, 

l’inibizione all’evoluzione strutturale del mercato. La ragione di detta teoria 

economica è legata al fatto che il sostegno dei prezzi combinato al controllo della 

produzione, genera inevitabilmente una rendita per coloro che si trovano in possesso 

dei diritti a produrre, questo può permettere ad alcune aziende non efficienti di 

rimanere sul mercato, le quali senza il regime sarebbero probabilmente dovute uscire 

dal settore. 

Tuttavia, nonostante il verificarsi del fenomeno sopracitato per alcune aziende 

europee, alla luce dei dati riguardanti le dinamiche del settore lattiero-caseario, è 

evidente come il settore sia stato protagonista di un vero e proprio processo di 

ristrutturazione, caratterizzato principalmente da una drastica riduzione del numero 
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di aziende attive e dall’incremento della dimensione media aziendale (Sckokai P., 

2008). 

L’obiettivo alla base dell’introduzione del regime delle quote latte, come spiegato 

nelle pagine precedenti, fu quello di ridimensionare la produzione di latte europeo, 

visto il manifestarsi sempre più frequentemente delle eccedenze produttive; il regime 

delle quote, mediante la fissazione dei volumi produttivi e il connesso controllo della 

produzione lattiera, permise di interrompere il fenomeno di crescita continua della 

produzione, registrando una riduzione dello 0,5% annuo, a un decennio dalla sua 

introduzione. Questo dato va confrontato con il tasso di crescita superiore al 3% 

annuo che si registrava negli anni antecedenti il regime delle quote (decennio 1974-

1984). 

Accanto all’obiettivo di riduzione (o eliminazione) delle eccedenze produttive, la 

PAC perseguiva l’obiettivo dell’ammodernamento del settore agricolo, raggiungibile 

mediante una maggior efficienza produttiva ed un incremento della produttività; 

questi obiettivi si concretizzarono nel corso degli anni. 

Il settore lattiero-caseario europeo, infatti, fu protagonista di un radicale 

processo di ristrutturazione caratterizzato principalmente dalla riduzione del numero 

di aziende agricole attive nella produzione lattiera e dall’incremento delle rese medie 

per capo allevato. 

Tab. 1 - Numero di aziende con vacche da latte in UE-15 2010/1973 

 

Fonte: elaborazione propria da dati Eurostat 2015. 

1973 (ca.) 1983 1993 2003 2007 2010 Var '93-'73 Var '03/'93 Var '10/'03

Austria : : 78.441 54.344 29.830 28.270 : -30,7% -39,6%

Belgio 85.000 47.053 24.272 15.817 5.830 5.520 -71,4% -34,8% -57,9%

Danimarca 72.000 32.679 16.390 7.332 4.750 3.880 -77,2% -55,3% -20,9%

Finlandia : 73.766 36.187 18.401 12.090 10.200 : -49,2% -20,3%

Francia 697.000 384.945 162.384 107.971 56.120 50.930 -76,7% -33,5% -42,3%

Germania 630.000 383.369 220.679 121.524 69.910 66.250 -65,0% -44,9% -36,4%

Grecia : : 27.805 8.669 2.480 1.700 : -68,8% -71,4%

Irlanda 144.000 : 41.390 25.212 15.880 15.650 -71,3% -39,1% -33,2%

Italia 607.000 300.000 140.878 60.198 37.840 34.350 -76,8% -57,3% -30,4%

Lussemburgo 5.000 2.226 1.524 1.022 610 590 -69,5% -32,9% -36,4%

Paesi Bassi 99.000 54.013 43.928 28.389 19.610 17.510 -55,6% -35,4% -30,7%

Portogallo : : 87.254 17.616 9.920 8.120 : -79,8% -37,9%

Spagna : : 137.330 41.612 27.740 23.120 : -69,7% -26,3%

Svezia : : 17.640 10.030 6.930 5.460 : -43,1% -17,1%

Regno Unito 93.000 50.625 36.709 21.553 16.360 13.530 -60,5% -41,3% -5,5%

UE-15 994.370 485.346 286.070 256.810 -69,3% -51,2% -34,4%
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La tabella mostra la diminuzione del numero di aziende agricole dedite alla 

produzione di latte bovino, la concentrazione delle aziende avvenne prima e dopo 

l’introduzione del regime delle quote latte, questo dimostra come detto strumento 

non abbia sostanzialmente arrestato il processo, già in atto, di ristrutturazione delle 

aziende agricole lattiere, comportando solamente un lieve rallentamento. 

Il processo di concentrazione delle aziende non ha mai subito una battuta 

d’arresto: tra il 1973 e il 1993 si è registrata una riduzione media delle aziende 

agricole con vacche da latte pari al 69,3%; con l’arrivo del nuovo millennio, nel 

decennio 1993/2003, il processo di concentrazione aziendale ha registrato un tasso 

medio del 51,2%; infine, tra il 2003 ed il 2010, essendosi già manifestata una cospicua 

riduzione degli allevamenti attivi, il dato medio si attesta in lieve calo al 34,4%. 

Il crescente fenomeno di chiusura delle aziende agricole dedite alla produzione 

lattiera deve il suo andamento a svariati fattori legati alle politiche agricole, ma anche 

alle dinamiche socio-demografiche: infatti, accanto alle modifiche apportate alle 

normative comunitarie, volte ad incoraggiare l’efficientamento produttivo, ma anche 

a limitare la produzione di latte complessiva, si devono tenere a mente fattori quali il 

cambio generazionale, l’abbandono dell’agricoltura e la connessa urbanizzazione. 

Basti pensare che la maggior parte delle aziende agricole conteggiate nella Tab. 1 

nell’anno 1973 era rappresentata da piccole realtà agricole di allevatori con pochi 

capi di bestiame ed una produzione lattiera molto ridotta; al contrario, le aziende 

presenti nelle caselle corrispondenti all’anno 2010 sono la testimonianza di aziende 

agricole di dimensioni maggiori, di allevamenti spesso intensivi con una forte 

vocazione alla produzione. 

 

Per quanto attiene, invece, la resa produttiva dei capi allevati, è utile analizzare la 

Tab. 2: 
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Tab. 2 – Resa produttiva media dei capi allevati (tonnellate di latte annue/capo) in UE-15 

- 1990/2014 

 

Fonte: elaborazione propria da dati Eurostat 2015. 

 

Gli Stati membri presentano tra loro delle differenze sostanziali nella resa dei 

singoli capi allevati, questo è dovuto all’alimentazione dei bovini, alla genetica delle 

razze allevate ed al progresso tecnologico, tuttavia è interessante notare il costante 

miglioramento, nel corso degli anni, della resa media per capo. 

L’Italia registra un andamento altalenante, in particolare in lieve discesa 

nell’ultimo anno, con valori inferiori rispetto ai grandi Paesi produttori (Regno Unito, 

Germania e Francia). 

 

L’imposizione del regime delle quote latte ebbe il pregio di inquadrare e 

ridimensionare la produzione lattiera, tuttavia questo regime ha richiesto per quasi 

trent’anni un massiccio ricorso ad altri strumenti per regolare ed equilibrare il settore 

lattiero-caseario, dall’intervento pubblico agli aiuti al consumo, per smaltire le 

sovrapproduzioni croniche di prodotti industriali, alle esportazioni sovvenzionate; 

detti strumenti di regolazione hanno operato imperterriti negli anni, accanto alla 

quote di produzione, con conseguenti impatti significativi sull’importo della spesa 

(t/capo) 1990 1995 2000 2005 2010 2014

Austria : 4,2 4,8 4,9 5,2 5,6

Belgio 4,3 4,9 5,1 5,2 5,9 7,1

Danimarca 6,2 6,7 6,9 8,0 8,4 9,3

Finlandia : 6,2 6,7 7,5 8,1 8,3

Francia 4,9 5,5 5,6 6,0 6,3 6,8

Germania 4,8 5,5 6,0 6,6 6,9 7,3

Grecia 3,5 4,2 4,6 4,6 4,8 4,6

Irlanda 4,1 4,1 4,2 5,1 5,3 5,2

Italia 4,0 4,8 5,3 5,5 6,0 5,8

Lussemburgo 4,8 5,5 5,9 6,3 6,1 6,5

Paesi Bassi 6,0 6,6 7,0 7,0 7,7 7,7

Portogallo 4,2 4,6 5,4 6,7 7,5 8,0

Spagna 3,6 4,5 5,0 5,8 6,9 6,8

Svezia : 6,9 7,5 8,1 8,2 8,5

Regno Unito 5,4 5,7 5,9 7,0 7,4 7,9
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pubblica, non ultimo, il problema che questo tipo di strumenti volti al sostegno della 

domanda generarono un’ulteriore opportunità di collocamento sovvenzionato per i 

prodotti eccedentari (Messori F., 2010). 

 

Il rapporto tra la produzione lattiera nazionale e la corrispondente quota di 

produzione registrò andamenti diversi tra gli Stati membri: alcuni Stati registrarono 

una sottoproduzione rispetto al tetto massimo nazionale previsto, altri Stati, invece, 

presentarono cronicamente il problema della sovrapproduzione, con il conseguente 

problema del pagamento delle sanzioni. L’Italia, come è già stato detto, ha avuto una 

travagliata storia di sovrapproduzione fin dai primi anni dell’applicazione del regime 

delle quote di produzione, che ha comportato l’insorgere di pesanti sanzioni. Accanto 

alla realtà italiana si può individuare la realtà austriaca, anch’essa caratterizzata da 

una sovrapproduzione strutturale cronica nel corso degli anni del regime delle quote. 

Dopo un iniziale sottoutilizzo della quota complessiva, a partire dalla campagna 

1994/1995 si registrarono i primi sforamenti: il superamento del quantitativo globale 

garantito avvenne per un decennio, fino alla campagna 2004/2005, per un valore 

inferiore all’1%; dopo questo decennio, però, la produzione lattiera europea si è 

attestata al di sotto del quantitativo massimo fissato.  

A partire dalla campagna 2004/2005 infatti il sottoutilizzo delle quote è stato pari 

a 0,613 milioni di tonnellate, corrispondente allo 0,5% delle quote complessive; 

questo fenomeno si è protratto anche negli anni successivi, fino a giungere, nella 

campagna 2007/2008, ad una sottoutilizzazione della quota complessiva a livello di 

UE-25 di 1,682 milioni di tonnellate (pari all’1,2% delle quote) e di 2,222 milioni di 

tonnellate (pari all’1% delle quote) a livello di UE-27 (Corte dei Conti europea, 2009).  

Il manifestarsi della sottoutilizzazione della quota ha favorito l’approvazione 

dell’abolizione del regime delle quote a partire dal 1 aprile 2015. 

Tra i Paesi membri che registrarono una sottoutilizzazione della quota si 

annoverano Regno Unito, Svezia, Grecia, vari Paesi dell’Est Europa, Finlandia, Spagna, 

Polonia, Portogallo e Belgio. 
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Il manifestarsi del fenomeno di sottoutilizzazione della quota è legato a diversi 

fattori quali: la diminuzione della produzione di prodotti “da intervento”, cioè burro e 

latte in polvere, in favore della produzione di formaggi e prodotti freschi; 

l’incremento dei consumi interni, in particolare all’interno dei nuovi Paesi membri 

(Corte dei Conti europea, 2009). 

L’incremento della produzione di formaggi e prodotti freschi è legata 

all’andamento della domanda europea, che presenta una crescita dei consumi di 

questo tipo di prodotti, in particolare dello yogurt, in tutti gli Stati membri. 

Durante il regime delle quote latte e in particolare negli anni tra il 2004 e il 2009 

le esportazioni dei prodotti lattiero-caseari europei non seguirono il disegno di 

espansione auspicato, presentando delle sensibili flessioni pur registrando la 

domanda mondiale un trend di forte crescita, in particolare in Asia e in America 

Latina. Il settore lattiero-caseario europeo, dunque, non presentando gli strumenti 

atti a competere nel mercato mondiale, non ha potuto inserirsi nel processo di 

crescita degli scambi mondiali, per questo motivo rilevante, accanto ad altri problemi 

di diversa natura, la Commissione Europea ha preso la decisione di abolire le quote 

latte, non essendosi dimostrate uno strumento valido, al fine di aumentare la 

competitività del settore (European Commission, 2014). 

 

Per quanto attiene l’obiettivo di stabilizzazione dei prezzi del latte perseguito dal 

regime delle quote esso pare essere stato sostanzialmente raggiunto. A partire dal 

1984, infatti, con l’introduzione del regime delle quote, l’Unione Europea decise di 

interrompere il fallace sistema utilizzato dall’allora presente Organizzazione Comune 

di Mercato (OCM) preposta al settore lattiero: ante 1984 l’OCM incentivava 

l’aumento della produzione, mediante l’aumento annuale del prezzo indicativo per i 

produttori, i quali venivano spinti all’espansione e agli investimenti. 

Il mercato del settore lattiero prima del 1984 si caratterizzava per essere 

fortemente squilibrato, dal momento che si registrava, accanto all’aumento dei prezzi 

nominali alla produzione, una significativa sovrapproduzione. Allo stesso tempo i 
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produttori beneficiavano di una discreta prevedibilità delle possibili evoluzioni del 

mercato lattiero e di previsioni di innalzamento dei prezzi. 

Con l’istituzione, nel 1984, del regime delle quote latte, l’OCM preposta al settore 

lattiero decise di perseguire anche gli obiettivi di stabilità e di equilibrio per il settore; 

mediante la limitazione della produzione, e di conseguenza dell’offerta nel mercato, i 

produttori poterono beneficiare di prezzi più alti e maggiormente stabili. I prezzi 

rilevati nell’Unione Europea durante il periodo delle quote latte (1984-2015) hanno 

subito oscillazioni inferiori rispetto a quelle registrate nel periodo precedente 

l’istituzione delle quote. 

Per quanto attiene invece ai benefici delle quote sui prezzi rispetto al panorama 

mondiale, il grafico sotto riportato mostra l’andamento del prezzo del latte di tre 

diversi produttori mondiali di latte - Italia, Stati Uniti e Nuova Zelanda - nel periodo 

1997-2015; dal grafico si evince come i prezzi dei produttori italiani – in questa sede 

rappresentativi del campione europeo - presentino un livello maggiore rispetto ai 

prezzi ottenuti dai produttori in Nuova Zelanda; con riferimento ai prezzi dei 

produttori statunitensi, invece, pur essendo maggiormente in linea con i prezzi 

italiani, è possibile identificare il beneficio, per i produttori italiani, di una maggiore 

stabilità dei prezzi, l’andamento della linea blu (Italia), infatti, è molto meno 

altalenante e brusco della linea rossa (USA). 
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Fig. 4 – Quadro storico di confronto dei prezzi del latte alla stalla; Italia (Lombardia), USA 

e Nuova Zelanda 

 

Fonte: Clal 2015. 
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Capitolo 3: Il settore lattiero caseario  

3.1   Il settore lattiero-caseario nel mondo 

Negli ultimi anni il settore lattiero-caseario mondiale ha registrato un’espansione 

costante, la crescita è stata favorita in particolare dall’affermarsi di nuovi Paesi 

produttori che si sono posti accanto agli storici grandi produttori lattieri, quali 

l’Europa e gli Stati Uniti.  

Osservando il panorama mondiale della produzione di latte vaccino negli ultimi 

anni, si può constatare una crescita abbastanza regolare, con tassi di sviluppo che dal 

2007 ad oggi hanno oscillato tra il 2,3% e lo 0,5% annuo9. 

Tuttavia la crescita non è distribuita in maniera uniforme all’interno delle diverse 

macro-aree del pianeta: le aree in cui risiedono i maggiori Paesi emergenti infatti 

presentano tassi di crescita molto più significativi delle regioni in cui vi sono i Paesi 

avanzati, il cui tasso è molto più stabile; in particolare, Asia e America Latina 

presentano tassi di crescita medi annui tra il 2007 e il 2013 rispettivamente del 4,3% 

e del 3,2%10, ed ospitano al loro interno Paesi quali Cina, India, Russia, Brasile e 

Argentina. 

I Paesi avanzati, invece, hanno registrato tassi di crescita inferiori ma 

maggiormente stabili, anche per effetto di provvedimenti normativi di politica agraria 

volti a regolare la produzione ed i mercati (l’Unione Europea, il Giappone e il Canada, 

ad esempio, applicano, o hanno applicato, al loro interno un regime di quote di 

produzione).  

L’Unione Europea presenta un tasso di crescita medio annuo non molto elevato; 

nonostante ciò si afferma quale maggior produttore mondiale, detenendo una quota 

di produzione pari al 23% del totale del latte mondiale prodotto. 

 

  

                                                           
9
 Dati: Clal 2015. 

10
 Elaborazione propria da dati Clal 2015. 
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Tab. 3 - Produzione di latte bovino nel mondo, dal 2007 al 2013 in migliaia di tonnellate 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati Clal 2015. 

 

È interessante fare una comparazione tra la percentuale detenuta da ciascuna 

macro-regione in termini di produzione di latte e la percentuale della popolazione 

mondiale presente al suo interno, in modo da poterne valutare il ruolo nel mercato 

lattiero-caseario, tenendo conto del fabbisogno interno. 

 

  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 i %

UE 148.849     149.284     147.649     148.273     150.516     150.658     152.401      0,4%

var. % 0,3% -1,1% 0,4% 1,5% 0,1% 1,2%

Europa (Altri - extra UE) 61.113        61.254        61.676        60.643        60.273        60.955        59.814        -0,4%

var. % 0,2% 0,7% -1,7% -0,6% 1,1% -1,9%

America del Nord 92.334        94.317        94.094        95.717        97.415        99.429        99.665        1,3%

var. % 2,1% -0,2% 1,7% 1,8% 2,1% 0,2%

America Centro-Sud 70.901        76.042        75.694        78.300        81.649        82.043        85.562        3,2%

var. % 7,3% -0,5% 3,4% 4,3% 0,5% 4,3%

Oceania 25.268        24.507        25.938        26.103        26.509        28.680        28.475        2,0%

var. % -3,0% 5,8% 0,6% 1,6% 8,2% -0,7%

Asia 87.500        91.391        95.067        99.554        104.831     110.079     112.905      4,3%

var. % 4,4% 4,0% 4,7% 5,3% 5,0% 2,6%

Asia - Sud Est 84.048        84.878        84.558        85.614        87.098        89.196        85.082        0,2%

var. % 1,0% -0,4% 1,2% 1,7% 2,4% -4,6%

Africa 29.031        29.987        30.282        32.496        32.307        33.793        34.121        2,7%

var. % 3,3% 1,0% 7,3% -0,6% 4,6% 1,0%

Asia - Medio Oriente 11.602        11.505        12.165        12.560        13.287        13.136        13.221        2,2%

var. % -0,8% 5,7% 3,2% 5,8% -1,1% 0,6%

Mondo 610.646     623.166     627.124     639.260     653.885     667.968     671.246      1,6%

var. % 2,1% 0,6% 1,9% 2,3% 2,2% 0,5%

i%  = tasso di crescita medio annuo
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Fig.5 - Produzione di latte bovino nel mondo (2013) 

 

Fonte: elaborazione propria su dati Clal 2015. 

 

Fig.6 - Popolazione nel mondo (2013) 

 

Fonte: elaborazione propria su dati Clal 2015. 
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L’Unione Europea si qualifica come maggior produttore di latte mondiale, 

nonostante la sua popolazione interna rappresenti solamente il 7% del totale degli 

abitanti del pianeta; mentre regioni quali il Sud Est Asiatico e l’Africa, pur detenendo 

un enorme fascia di popolazione non spiccano tra i maggiori produttori lattieri.  

Le ragioni di questa differenza sono riconducibili principalmente alla cultura 

alimentare delle popolazioni e alla tradizione dell’allevamento e della lavorazione del 

latte, riscontrabili in certi Paesi piuttosto che in altri; alcuni Paesi emergenti quali 

India e Cina, grazie allo sviluppo economico di cui sono stati protagonisti negli ultimi 

anni e al conseguente innalzamento del reddito pro-capite di una consistente fascia 

di popolazione (in particolare la classe media residente nei grandi centri urbani), 

stanno adottando un progressivo cambiamento nelle preferenze alimentari, 

registrando una crescita dei consumi di latte e di prodotti caseari.   

Dopo aver ragionato in termini di macro-regioni, di seguito vengono elencati i 

Paesi che detengono le maggiori quote di produzione di latte nel panorama 

mondiale: 

  

Tab.4 - Produzione di latte bovino nei principali Paesi produttori, dal 2009 al 2014 in 

migliaia di tonnellate 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati Clal 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

UE 147.649    148.273    150.516    150.658    152.401    146.818    

var. % - 0,4% 1,5% 0,1% 1,2% -3,7%

USA 85.875       87.462       89.016       90.867       91.272       93.462       

var. % - 1,8% 1,8% 2,1% 0,4% 2,4%

Cina 35.209       35.756       36.578       37.436       35.314       37.250       

var. % - 1,6% 2,3% 2,3% -5,7% 5,5%

Brasile 29.086       30.716       32.091       32.304       34.255       nd

var. % - 5,6% 4,5% 0,7% 6,0% -

Nuova Zelanda nd 17.895       19.742       19.478       21.303       21.909       

var. % - - 10,3% -1,3% 9,4% 2,8%

Australia nd 9.100         9.480         9.201         9.239         9.479         

var. % - - 4,2% -2,9% 0,4% 2,6%

Turchia 11.583       12.419       13.802       15.978       16.655       16.867       

var. % - 7,2% 11,1% 15,8% 4,2% 1,3%

Argentina 10.055       10.308       11.206       11.339       11.184       nd

var. % - 2,5% 8,7% 1,2% -1,4% -

Giappone 7.910         7.720         7.474         7.630         7.508         7.334         

var. % - -2,4% -3,2% 2,1% -1,6% -2,3%
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I Paesi sviluppati appartenenti all’Unione Europea e agli Stati Uniti realizzano le 

due più importanti produzioni di latte mondiali; la Cina detiene la terza posizione in 

termini di quota produttiva, tuttavia, in virtù del suo ingente numero di abitanti, è 

caratterizzata dall’essere anche uno dei principali Paesi importatori di prodotti 

lattiero-caseari. 

L’Unione Europea, gli Stati Uniti, la Nuova Zelanda e l’Australia sono invece i 

principali Paesi esportatori mondiali di derivati del latte. 

   

3.2   Il settore lattiero-caseario nell’Unione Europea 

L’Unione Europea produce oltre 156 milioni di tonnellate di latte annue, per 

mezzo di oltre 23 milioni di capi e oltre un milione di aziende agricole distribuite nel 

territorio11.  

Il settore lattiero è presente in ogni singolo Stato Membro dell’Unione Europea, 

tuttavia vi sono Paesi maggiormente vocati alla produzione lattiera rispetto ad altri. 

 

Fig.7 - Produzione di latte in Europa nel 2014. Dati espressi in migliaia di tonnellate 

 

Fonte: elaborazione propria su dati Eurostat 2014.  
                                                           
11

 Dati Clal 2015. 
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Si registrano grandi differenze nella produzione di latte all’interno dei Paesi 

membri, con una schiacciante prevalenza di alcuni sugli altri: le tre grandi potenze 

economiche europee Germania, Francia e Regno Unito si identificano come i 

principali Stati europei nella produzione di latte, mentre a seguire vi sono Paesi Bassi, 

Polonia e Italia. 

 

Dal punto di vista del valore della produzione lattiera, essa riveste, in termini di 

valore aggiunto, il 15%12 sul totale della produzione agricola comunitaria a 28 

membri.  

L’industria lattiero-casearia dell’UE dà un apporto fondamentale all’economia 

europea, con un fatturato globale di 110 miliardi di Euro e l’impiego di oltre 300.000 

lavoratori in tutta Europa13. 

 

Fig.8 – Suddivisione del valore aggiunto delle produzioni agricole all’interno dell’UE-28 

nel 2014 

 

Fonte: elaborazione propria su dati Commissione europea, Department of Agricultural 

and Rural Development, 2014. 

                                                           
12

 UE-28, 2014. Dati della Commissione Europea, Department of Agricultural and Rural Development. 

13
 Dati Assolatte 2014. 
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Pur essendo il valore aggiunto del settore lattiero pari al 15% del totale della 

produzione agricola dell’Unione Europea a 28 membri, i singoli Paesi membri 

presentano differenze significative in merito al valore interno della propria 

produzione lattiera. La vocazione alla produzione lattiera, infatti, è più forte in alcuni 

Stati rispetto ad altri: Estonia, Lussemburgo, Finlandia, Irlanda e Svezia devono al 

settore lattiero circa il 30% della produzione agricola complessiva in termini di valore 

della produzione, a seguire Germania e Regno Unito, rispettivamente 19% e 17%, 

mentre Paesi come la Francia, l’Italia e la Spagna si collocano al di sotto della media 

europea, ottenendo rispettivamente il 12%, 9% e 6% sul totale della produzione 

agricola dal settore lattiero14.  

Persino all’interno del nostro Paese la produzione e la lavorazione del latte 

rivestono un ruolo economico estremamente differente a seconda delle macro 

regioni: al Nord, infatti, si registra una percentuale di produzione di latte superiore 

all’80% del totale della produzione italiana, mentre nel Sud e nelle Isole si ottiene il 

restante 20%15. 

Come gli altri settori collegati all’agricoltura, il settore lattiero, ha registrato negli 

ultimi trent’anni una cospicua contrazione dei soggetti impiegati, registrando una 

riduzione media del 6% annuo16. Tuttavia, al decrescere del numero degli allevatori, si 

è registrato un costante incremento del numero di capi allevati per singolo 

allevamento e della resa produttiva di latte per capo bovino, grazie ai miglioramenti 

genetici apportati alle specie destinate alla produzione lattiera e ad una migliore 

alimentazione dei capi allevati.  

Pur avendo beneficiato di una crescita della produzione lattiera per capo allevato 

ed avendo registrato un incremento del numero medio di bovini allevati per stalla, gli 

allevamenti lattieri in Europa presentano valori molto differenti tra Stato e Stato: 

prendendo in considerazione le aziende specializziate nella produzione lattiera, nei 

                                                           
14

 Dati della Commissione Europea, Department of Agricultural and Rural Development (2014). 

15
 Dati: Ismea 2014. 

16
 Dato della Commissione Europea, Department of Agricultural and Rural Development (2014).  
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Paesi appartenenti all’UE-1517 le stalle presentano una produzione media di 7.300 kg 

di latte per capo allevato ed una media di 54 vacche da latte, mentre nell’UE-1018 la 

produzione media per capo allevato si attesta sui 5.700 kg di latte con una media di 

19 vacche da latte per stalla, infine, nei paesi dell’UE-319 la produzione lattiera per 

capo allevato scende al valore medio di 3.400 kg, in aziende che dispongono in media 

di 5 vacche da latte20. 

È interessante rapportare i dati numerici sopra-citati con i valori riscontrabili nelle 

aziende lattiere presenti nei Paesi maggiori produttori di latte mondiali: negli USA le 

stalle da latte dispongono in media di 115 vacche da latte, in Australia di 258 e in 

Nuova Zelanda di 41321. 

 

3.3    La struttura del comparto dell’allevamento bovino da latte in Italia 

In Italia, nel 2014, erano presenti 35.544 allevamenti di vacche da latte, 

comprensivi di un patrimonio di 2.069.390 vacche da latte22.  

La distribuzione degli allevamenti all’interno del territorio italiano non è 

omogenea: il Nord Italia, infatti, accoglie il 68% degli allevamenti di bovini da latte 

nazionali, mentre nel Centro e nel Sud Italia è presente il restante 32% degli 

allevamenti. Anche la produzione lattiera è fortemente squilibrata tra Nord e Centro-

Sud: al Nord, infatti, viene prodotto l’84% del latte nazionale, mentre nel Centro-Sud 

viene prodotto solamente il 16%23; il Nord Italia, dunque, possiede i maggiori 

stabilimenti e una concentrazione superiore. 

 

                                                           
17

 UE-15: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi 

Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia. 

18
 UE-10: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria. 

19
 UE-3: Croazia, Bulgaria, Romania. 

20
 Dati: elaborazione propria su dati Eurostat 2015. 

21
 Dati: Clal 2015. 

22
 Fonte dati: Eurostat. I dati Eurostat includono anche gli allevamenti di bufalini. 

23
 Fonte dati: Ismea 2014. 



73 
 

Fig.9 – Distribuzione percentuale per macro-aree geografiche delle aziende con vacche 

da latte e della produzione lattiera in Italia 

 

Fonte: elaborazione propria da dati Ismea 2014. 

 

Volendo analizzare ulteriormente la distribuzione territoriale e la produzione 

degli allevamenti italiani, si nota come la produzione e il numero degli allevamenti si 

concentrino prevalentemente in quattro regioni d’Italia: Lombardia, Emilia Romagna, 

Veneto e Piemonte. 
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Fig. 10 – Distribuzione percentuale delle aziende con vacche da latte e della produzione 

lattiera in alcune regioni italiane, sul totale italiano 

 

Fonte: elaborazione propria da dati Ismea 2014. 

 

La Lombardia è la regione più importante d’Italia per la produzione lattiera, essa 

produce il 41% del latte nazionale; gli allevamenti lombardi sono stati protagonisti di 

un’evoluzione tecnologica molto consistente, che è andata di pari passo con la 

crescita dimensionale: in Lombardia, infatti, gli allevamenti producono annualmente 

una media di 650 tonnellate di latte, che è circa due volte e mezzo la media 

nazionale. In Emilia Romagna, invece, gli allevamenti producono una media annua di 

420 tonnellate di latte; a seguire vi sono Veneto e Piemonte, la cui produzione media 

annua però è inferiore, la ragione è dovuta al fatto che gli allevamenti sono 

mediamente di minori dimensioni, perché vi sono inclusi gli allevamenti situati in 

zona montana. 

 

Dal punto di vista della struttura degli allevamenti di vacche da latte nazionali è 

interessante analizzare il grafico sottostante, che mette a confronto il numero di 

allevamenti e la produzione lattiera, suddividendo gli allevamenti in tre livelli, in base 

alla dimensione produttiva. 
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Fig. 11 – Numerosità e produzione lattiera in base alla dimensione produttiva (t/anno) 

degli allevamenti italiani (% sul totale Italia) 

 

Fonte: elaborazione propria da dati Ismea 2014. 

  

Le aziende di grandi dimensioni, con una dimensione produttiva superiore alle 

500 tonnellate annue, pur rappresentando, in termini di numerosità, solo il 18% del 

totale degli allevamenti di vacche da latte nazionali, costituiscono le realtà 

economicamente più produttive, realizzando il 70% della produzione lattiera 

nazionale.  

Le aziende di piccole dimensioni, con una produzione inferiore alle 100 tonnellate 

annue, invece, costituiscono oltre la metà degli allevamenti di vacche da latte 

nazionali, ma producono solamente il 6% del latte totale prodotto in Italia. 

Le aziende di piccole dimensioni, pur essendo ancora abbastanza numerose, 

hanno registrato una forte riduzione rispetto al decennio scorso (rappresentavano il 

61% del totale degli allevamenti italiani nel 2004), e ancor più rispetto ai decenni 

precedenti. La produzione lattiera italiana sta gradualmente incrementando la sua 

efficienza, purtroppo però questo avviene a discapito dei piccoli allevamenti ubicati 

nelle zone rurali o svantaggiate, il cui contributo è fondamentale per la tutela del 
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territorio e per l’economia delle piccole realtà rurali, per le quali l’allevamento 

lattiero rappresenta uno dei pochi sbocchi occupazionali possibili. 

 

3.4 Il valore della produzione lattiero-casearia italiana 

L’incidenza del settore lattiero-caseario sull’economia italiana è molto rilevante: il 

valore generato all’interno della fase agricola24 nel 2014 è stato pari a 4.814 milioni di 

euro, pari al 9% (o al 10% se si considera anche il latte ovino caprino) del valore 

complessivo generato dal settore agricolo nella fase agricola della produzione. Per 

quanto riguarda invece la fase di trasformazione del latte, il settore lattiero-caseario 

italiano ha generato 14.900 milioni di euro, pari all’11% del valore del fatturato 

complessivo generato da tutti i settori dell’industria alimentare italiana25. 

Il settore lattiero-caseario italiano riveste un’importanza straordinaria per il 

settore agro-alimentare nazionale, grazie alla produzione di prodotti che rientrano 

nella categoria delle eccellenze della tradizione alimentare italiana. 

La tabella sotto riportata illustra le cifre che caratterizzano il settore lattiero-

caseario italiano: 

  

                                                           
24

 Per fase agricola si intendono i processi di produzione vera e propria del latte, riguardanti gli allevatori. 

25
 Dati Eurostat 2014. 



77 
 

Tab. 5 – Il settore lattiero-caseario italiano nel 2014 

 
Fonte: elaborazione propria su dati Eurostat e Ismea 2015. 

Dal punto di vista della materia prima (latte e semilavorati) complessivamente 

lavorata dall’industria lattiero-casearia nazionale, l’Italia sconta una dipendenza dalle 

importazioni estere, pari al 13%26 del totale, per il fabbisogno delle aziende 

trasformatrici. I processi di trasformazione sono molto articolati e permettono di 

ottenere un numero elevato di differenti prodotti lattiero-caseari, la vera anima del 

comparto nazionale: l’Italia, come gli altri Paesi in cui esiste un’industria consolidata, 

produce svariati prodotti lattiero-caseari, tuttavia, a differenza degli altri Paesi, vanta 

una configurazione particolare rappresentata da una propensione unica alla 

produzione di formaggi a marchio di qualità DOP. 

La peculiarità italiana sta nel fatto che i formaggi di qualità, oltre alla loro 

quantità numerica, sono consumati da un numero molto elevato di famiglie italiane e 

non sono confinati a prodotti di nicchia, come avviene negli altri Paesi. Il Grana 

Padano, il Parmigiano Reggiano, il Provolone, il Pecorino e il Gorgonzola sono alcuni 

esempi di formaggi consumati quotidianamente dalle famiglie italiane. 

                                                           
26

 Dati Clal 2014. 

STRUTTURA

Aziende n. 34.220

patrimonio di vacche da latte (000 capi) 2.069

OFFERTA

Consegne di latte vaccino (000 t) 10.153

Valore del latte vaccino (mln di €) 4.814

Peso del latte vacc sulla fase agricola (% v.) 9,0 %

Produzione industriale

latte alimentare (000 t) 2.563

formaggi (000 t) 1.158

burro (000 t) 98

yogurt (000 t) 318

peso formaggi DOP (% q.) 43%

fatturato industria lattiero-casearia (mln di €) 14.900

peso sul fatturato industria agroalimentare (% v.) 11,3%

DOMANDA 

Spesa annua delle famiglie (*) (mln di €) 19.043

spesa annua pro capite (€) 313
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La domanda elevata di questo tipo di prodotti fa sì che la produzione abbia una 

destinazione assolutamente straordinaria: il 43%27 del latte lavorato viene 

trasformato in formaggi insigniti del certificato DOP. Accanto a questo dato rilevante 

è bene ricordare che sono moltissimi i prodotti caseari che, pur non avendo ottenuto 

la certificazione DOP, fanno parte della tradizione alimentare nazionale e vengono 

consumati in grandi quantità: un esempio per tutti sono la ricotta e la mozzarella di 

latte vaccino. 

Non ultimo, osservando il settore del latte fresco, si registra un consumo sempre 

più elevato di latte ad alta qualità, prodotto esclusivamente con latte di provenienza 

italiana, le cui caratteristiche nutrizionali beneficiano di particolari trattamenti termici 

che permettono di preservare un maggior contenuto proteico.  

Fondamentalmente, tra i prodotti lattiero-caseari italiani presenti sul mercato, 

primeggiano i prodotti di qualità e ne rappresentano la risorsa più importante.  

 

Volendo analizzare gli scambi con l’estero l’Italia mostra la propria posizione 

deficitaria in termini di disponibilità di materia prima da trasformare (l’importazione 

di materia prima dall’estero è pari al 13% del totale del latte lavorato in Italia), le 

importazioni attengono anche a prodotti quali burro, formaggi, polveri di latte, siero 

di latte e yogurt. La bilancia commerciale è presentata nei due grafici sotto riportati: 

è interessante notare le differenze tra il confronto import/export a livello 

quantitativo, dove le tonnellate di prodotti lattiero-caseari importati superano di 

molto le tonnellate di prodotti italiani esportati, ed a livello economico-qualitativo, il 

secondo grafico, infatti mostra come negli ultimi anni il valore dei prodotti esportati 

abbia superato il valore dei prodotti importati. Il valore aggiunto dei prodotti italiani 

si riscontra facilmente dall’analisi del grafico, dal quale si può trarre la considerazione 

per la quale l’Italia importa principalmente materia prima o prodotti a basso valore 

aggiunto, mentre esporta prodotti, principalmente formaggi, il cui valore di mercato 

è più elevato. 

                                                           
27

 Dati Clal 2014. 
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Fig. 12 – Quadro storico di confronto Import/Export di formaggi e latticini, volumi totali 

(tonnellate) 

Fonte: Clal 2015, elaborazione su dati ISTAT. 

Fig. 13 – Quadro storico di confronto Import/Export di formaggi e latticini, valore totale 

(milioni di euro) 

 

Fonte: Clal 2015, elaborazione su dati ISTAT. 
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3.5   Le caratteristiche della filiera produttiva italiana e le dinamiche del settore 

Volendo analizzare la filiera produttiva del settore lattiero-caseario italiano dal 

punto di vista dei prodotti si delineano le peculiarità dell’Italia quale Paese volto ad 

una produzione orientata alla qualità, dotato di un’eterogenea gamma di prodotti e 

di caratteristiche uniche legate alla tradizione. 

I trasformatori italiani lavorano la materia prima, costituita all’87% da latte di 

produzione nazionale e al 13% da latte importato dall’estero; dalle lavorazioni si 

ottengono oltre 2.500 tonnellate di latte alimentare – pari al 20% della materia prima 

totale iniziale - e oltre 10.000 tonnellate di prodotti derivati – pari all’80% della 

materia prima. 

Il latte alimentare lavorato in Italia viene suddiviso al 50% tra il latte fresco e il 

latte UHT. 

I prodotti derivati del latte si suddividono in tre categorie principali: i formaggi 

dotati di certificazione DOP e IGP, i formaggi generici e gli altri prodotti. Quest’ultimi 

rappresentano il 4% della produzione totale dei prodotti derivati; il prodotto yogurt, 

la cui produzione è aumentata considerevolmente negli ultimi anni, costituisce il 3% 

del totale. 

Fig. 14 – Destinazione del latte totale disponibile in Italia nel 2014 

 

Fonte: elaborazione propria su dati Clal 2014. 
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Per quanto attiene invece i prodotti DOP e IGP è importante ricordare il rilievo 

straordinario che ricoprono questi prodotti per l’economicità dell’intero settore, 

l’Italia, infatti, ad oggi, vanta la certificazione di 48 formaggi DOP e 1 formaggio IGP, a 

fronte di un totale di 183 formaggi DOP e 41 formaggi IGP riconosciuti tra tutti i 28 

Paesi UE. L’Italia è seconda per numero di certificazioni solamente alla Francia, che ne 

conta un totale di 51, tuttavia quest’ultima dispone di un numero inferiore di 

formaggi a marchio DOP – pari a 4428. 

Analizzando la produzione derivante dai processi di trasformazione del latte in 

tonnellate, escludendo il latte alimentare, l’Italia suddivide le sue 10.229 tonnellate di 

prodotti derivati del latte nelle tre categorie principali sopramenzionate secondo le 

seguenti proporzioni: 54% formaggi DOP, 41% formaggi generici e 5% altri prodotti. 

La parte conclusiva della filiera - distribuzione e commercializzazione - si avvale 

del canale dell’esportazione dei prodotti lavorati per una percentuale della 

produzione pari al 12%, la restante parte, commercializzata all’interno del territorio 

nazionale, si riparte tra il canale Retail (50%) e l’Ho.re.ca29 (38%).  

Il canale retail è la rete di distribuzione commerciale tramite la quale i 

consumatori acquistano i prodotti per i propri consumi domestici; il canale Ho.re.ca, 

invece, include l’offerta di prodotti per i consumi extra-domestici, come i bar, le 

mense e i ristoranti.  

  

                                                           
28

 Dati forniti dal portale ufficiale della Commissione Europea (www.europa.eu/agriculture/quality) aggiornato 

al 20/09/2015. 

29
 Ho.re.ca. è una sigla che si utilizza per il settore alberghiero e le imprese, l’acronimo sta per Hotellerie-

Restaurant- Catering 
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Fig. 15 – I principali attori della filiera produttiva lattiero-casearia 

 

Fonte: www.ismeaservizi.it. 

 

Nella Fig.15 sono evidenziati chiaramente gli attori coinvolti nella filiera lattiero-

casearia; ciò che spesso genera conflitti nel percorso produttivo è la distribuzione del 

valore aggiunto lungo la filiera, tra i diversi attori che vi partecipano. Troppo spesso 

ormai il ricarico del prezzo lungo la filiera assume un livello molto elevato, a 

vantaggio degli altri attori della filiera e a discapito dei consumatori finali e degli 

allevatori, quest’ultimi infatti si vedono pagare il latte prodotto ad un prezzo pari a 

circa un quarto del prezzo finale. Tuttavia, è bene tenere in considerazione che il 

ricarico del prezzo del latte include svariate voci di spesa che vanno a sommarsi lungo 

la filiera produttiva. Se l’allevatore sostiene i costi dell’allevamento dei capi, dove 

l’alimentazione degli stessi rappresenta la voce che incide maggiormente, e subisce la 

volatilità dei prezzi (sia del latte pagato al produttore, sia dei foraggi), i trasformatori 

sostengono i costi delle lavorazioni (nel rispetto di stringenti requisiti di sicurezza 
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alimentare) e delle innovazioni tecnologiche, ai quali si aggiungono i costi legati al 

marketing; infine vi sono i distributori, che sostengono i costi di logistica e di 

distribuzione.  

 

Dopo aver analizzato la filiera produttiva del settore lattiero-caseario italiano in 

termini numerici, si possono fare delle valutazioni di natura economica e strategica, 

mediante una suddivisione della stessa in tre parti, corrispondenti alle macro-fasi di 

cui si compone: la fase agricola, la fase di industria e trasformazione e la fase 

conclusiva di distribuzione e vendita. 

La fase agricola si contraddistingue in primis per la rilevanza economica della 

produzione lattiero-casearia sul totale della produzione derivante del settore agricolo 

nazionale; l’indotto di questo settore si ripercuote anche sui settori a monte e a valle, 

vale a dire sull’industria mangimistica e sull’industria lattiero casearia.  

Gli allevamenti lattieri italiani vantano un elevato livello di know how dal punto di 

vista della genetica zootecnica, della tecnologia impiegata e dell’approccio 

manageriale; allo stesso tempo è bene ricordare come l’allevamento lattiero italiano 

si avvalga sia di allevamenti intensivi che di allevamenti minori, situati in aree 

svantaggiate, il cui sviluppo economico è strettamente collegato alla tutela del 

territorio. 

Tuttavia la fase agricola della filiera lattiero-casearia italiana è affetta da svariate 

problematiche: il regime delle quote latte, abolito il 31 marzo 2015, ha comportato 

negli anni in cui era operativo enormi difficoltà di gestione, generando una 

sovrapproduzione cronica e l’insorgere di pesanti sanzioni; la mala gestione del 

regime di limitazione produttiva ha comportato implicazioni negative sulla 

produzione lattiera e sull’economicità di molti allevamenti. 

Accanto ai problemi di gestione del regime delle quote di produzione registratisi 

durante il regime delle quote latte, per i quali si è qualificata come peggior Paese 

dell’UE, l’Italia detiene altri primati di accezione negativa: i costi di produzione in 
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Italia, infatti, sono mediamente più elevati rispetto a quelli dei concorrenti esteri, 

questo è dovuto alla presenza di vincoli sia strutturali che legislativi.  

I vincoli strutturali derivano dalla conformazione del territorio italiano e 

dall’elevata frammentazione della proprietà, gli allevamenti nazionali, infatti, 

includono molte aziende di piccole dimensioni a conduzione familiare situate in zone 

non vocate alla produzione intensiva.     

Il sistema produttivo nazionale risulta molto frammentato e distribuito lungo il 

territorio in maniera non uniforme, con elevate disparità tra le regioni e i territori. 

Per quanto attiene i vincoli legislativi, invece, lo Stato italiano impone normative 

molto restrittive il cui impatto avviene sulla gestione economico-finanziaria degli 

allevamenti nazionali. Le leggi preposte alla tutela del benessere degli animali, alla 

gestione degli spandimenti, il pacchetto igiene, il pacchetto sicurezza, sono alcune 

normative stringenti che limitano la competitività degli allevatori italiani rispetto ai 

loro concorrenti europei e soprattutto rispetto ai concorrenti al di fuori dell’Unione 

Europea. 

La seconda macro-fase della filiera del settore lattiero-caseario italiano relativa ai 

processi di trasformazione, presenta alcuni punti di forza e alcuni punti di debolezza: 

positiva è la presenza sul territorio di alcuni grandi gruppi industriali, in grado di 

competere sul mercato internazionale e di operare con costi contenuti rispetto alla 

media nazionale, così come è estremamente positiva la diffusione di un elevato livello 

di integrazione verticale tra alcune aziende di trasformazione che operano sotto il 

profilo societario cooperativo e privatistico. Per quanto attiene, invece, i punti di 

debolezza, il sistema di trasformazione del settore lattiero-caseario italiano è spesso 

frammentato ed affetto dalla presenza di imprese dotate di impianti di 

trasformazione di modesta dimensione tecnica ed economica; l’Italia, inoltre, 

presenta nel suo territorio numerose imprese di trasformazione che sorgono in aree 

svantaggiate o difficilmente accessibili, le difficoltà logistiche spesso limitano la 

competitività di dette imprese e ne innalzano i costi.  
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L’Italia è un Paese la cui economia è basata principalmente sulle piccole-medio 

imprese, questo fenomeno risulta ancor più evidente in un settore come quello 

lattiero-caseario, dove gli operatori principali spesso non si avvalgono del giusto 

management e mancano di propensione all’innovazione, sono strettamente 

dipendenti da variabili congiunturali e, non ultimo, sono fortemente attaccati alla 

tradizione e al territorio.   

Infine, la terza ed ultima macro-fase della filiera, concernente la distribuzione e la 

vendita dei prodotti lattiero-caseari trasformati, presenta anch’essa aspetti positivi, 

potenzialità interne significative, e aspetti negativi, in grado di minare la competitività 

dei prodotti italiani. 

Tra i punti di forza che i prodotti lattiero-caseari del nostro Paese possono 

annoverare, vi è in primis la forza e la notorietà di cui gode in Made in Italy: i prodotti 

italiani, infatti, così come l’intero comparto alimentare italiano, vantano una 

conclamata e diffusa fama in tutto il mondo. Il valore del Made in Italy, non è 

solamente un mito diffuso, bensì è provato dallo straordinario numero di 

certificazioni di cui l’Italia è stata insignita. I prodotti lattiero-caseari, in particolare, 

possono contare su un elevato numero di riconoscimenti DOP e IGP, rispettivamente 

48 formaggi DOP e 1 formaggio IGP30, a cui si devono aggiungere tutti i prodotti 

caseari italiani generici che godono di una straordinaria nomea internazionale (basti 

pensare alla mozzarella o al provolone). 

Accanto all’immagine positiva che identifica i prodotti italiani per la qualità e il 

gusto, si possono individuare altri punti di forza che derivano sostanzialmente 

dall’elevata differenziazione dell’offerta. I prodotti lattiero-caseari italiani, infatti, 

sono un numero elevatissimo, ogni regione ed ogni territorio possono vantare su un 

prodotto tipico estremamente legato alle caratteristiche del territorio ed alle ricette 

tradizionali di quella zona. Un’offerta tanto ampia, dunque, può soddisfare le 

esigenze di un numero molto elevato di consumatori, ciascuna tipologia di domanda 

                                                           
30

 Dati forniti dal portale ufficiale della Commissione Europea (www.europa.eu/agriculture/quality) aggiornato 

al 20/09/2015. 
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può trovare tra i prodotti lavorati ciò che più si avvicina alle proprie esigenze: i 

consumatori legati alla tradizione (latte fresco di qualità e prodotti tipici), quelli legati 

ai nuovi stili di consumo (formaggi freschi, formaggi light, yogurt con integratori, ecc.) 

e quelli attenti al prezzo senza rinunciare ad un prodotto alimentare di qualità 

(ricotta, mozzarella, ecc.). 

Le potenzialità dei prodotti lattiero-caseari italiani sono elevatissime e ad oggi 

sfruttate solo parzialmente; ora che il mercato mondiale è diventato ulteriormente 

competitivo, è importante che le imprese sappiano avvalersi dei punti di forza 

sopracitati. 

Tuttavia, è importante menzionare anche i punti di debolezza e le problematiche 

che limitano l’ultima macro-fase della filiera: innanzitutto il settore lattiero-caseario 

italiano deve scontare la dipendenza dall’estero per l’approvvigionamento di latte, 

come menzionato precedentemente, infatti, l’Italia importa il 13% del totale di litri di 

latte lavorati nel territorio nazionale, di questi oltre 1.600 tonnellate sono sotto 

forma di latte sfuso e la restante parte, oltre 400 tonnellate, è sotto forma di 

semilavorati; le ragioni dell’importazione di materia prima sono principalmente 

riconducibili al prezzo più basso del latte prodotto all’estero. 

La seconda problematica che affligge l’economicità del settore lattiero-caseario è 

legata alle conflittualità che sorgono tra le varie professioni coinvolte nella filiera: 

allevatori, trasportatori, trasformatori, distributori e venditori. La filiera produttiva, 

pur non essendo composta da moltissimi attori, è affetta da uno sbilanciamento a 

sfavore della compagine agricola, che troppo spesso sconta un prezzo non 

remunerativo, non adeguato al rischio sostenuto e spesso troppo soggetto alle 

congiunture del mercato; detto sbilanciamento è dovuto in buona parte all’elevato 

potere detenuto dalla Grande Distribuzione Organizzata e dalla sproporzione tra il 

prezzo pagato al produttore e il prezzo finale pagato dal consumatore, laddove il 

rincaro non è proporzionale ai costi di trasformazione. 

Infine, i prodotti lattiero-caseari italiani devono scontanre la pesante minaccia 

della contraffazione alimentare che avviene a livello internazionale, al fenomeno 
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della falsificazione alimentare si aggiunge quello più subdolo dell’Italian sounding: 

quest’ultimo fenomeno vede la produzione e la vendita di formaggi esteri con marchi 

e nomi ingannevoli, che rimandano ai prodotti italiani più famosi, come il Parmesan o 

il Combonzola prodotti negli USA. Il fenomeno della contraffazione registra cifre 

record per i prodotti agroalimentari italiani (Coldiretti ha stimato per il 2014 un 

valore pari a 60 miliardi di euro) ed è in costante crescita (Coldiretti afferma che il 

fenomeno dell’Italian sounding sia cresciuto del 180% negli ultimi dieci anni), i 

formaggi italiani rientrano della categoria dei prodotti alimentari maggiormente 

contraffatti, pur rappresentando la metà delle certificazioni DOP e IGP ottenute dal 

nostro Paese. L’Italia è un Paese globalmente riconosciuto per la qualità dei suoi 

prodotti alimentari, tuttavia esso sconta la sua inadeguatezza dal punto di vista della 

collaborazione tra le parti, laddove le piccole realtà produttive di cui è 

prevalentemente costituito minano la sua efficienza nei processi di 

commercializzazione e di valorizzazione dei prodotti. Al fine di cogliere le opportunità 

che l’export rappresenta per i prodotti agroalimentari italiani, è auspicabile che si 

ottengano maggiori controlli a livello internazionale per tutelare i prodotti realmente 

realizzati in Italia, che si favoriscano le importazioni, dotando i prodotti italiani di 

marchi e riconoscimenti univocamente riconoscibili e di basi internazionali atte a 

migliorare logisticamente i flussi di esportazioni, anziché affidarne la gestione a 

piccole realtà indipendenti meno efficienti. 

 

Una volta analizzata la filiera di produzione, è interessante soffermarsi su 

un’analisi del settore lattiero-caseario nazionale nel suo complesso, individuando le 

minacce che lo affliggono e le opportunità che gli si prospettano. 

Per quanto attiene le minacce è opportuno distinguere le ripercussioni derivanti 

dal panorama economico, quelle connesse al contesto normativo e quelle derivanti 

dal contesto socio-demografico. 

Le minacce derivanti dal panorama economico sono strettamente collegate alle 

decisioni normative, intraprese a livello comunitario e nazionale, in primis 
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riconducibili alla recente abolizione del regime delle quote latte e alla formulazione 

della nuova PAC, il cui sostegno al settore lattiero appare ridotto rispetto alle 

Politiche precedenti.  

L’abolizione del regime delle quote latte dà luogo a nuove dinamiche di mercato, 

la concorrenza oltre i confini nazionali diventa, o è molto plausibile che diventi, più 

intensa, ed i produttori di latte nazionali si troveranno a competere nel mercato 

liberalizzato non solo con i produttori al di fuori dell’Unione Europea ma anche con i 

produttori dei Paesi comunitari. 

Le minacce connesse ai nuovi scenari di mercato ed alle nuove dinamiche che lo 

regoleranno, sono direttamente riconducibili alla volatilità del mercato su scala 

internazionale e alla possibile riduzione del prezzo pagato ai produttori; a queste 

problematiche si aggiungono, per i produttori nazionali, le sfide di una forte 

competizione sul prezzo ad opera dei produttori internazionali, competizione che in 

una congiuntura economica come quella di questo periodo si fa via via più difficile da 

sostenere. Non ultima, la minaccia di dover operare con normative sempre più 

stringenti dal punto di vista della sicurezza e della qualità del latte, norme che troppo 

spesso non trovano la stessa applicazione al di fuori dei confini nazionali, rendendo la 

competizione sempre più difficile da sostenere. 

Come già menzionato nell’analisi della filiera produttiva, il settore lattiero-

caseario italiano deve confrontarsi anche con i danni derivanti dalla contraffazione 

alimentare e dall’agro-pirateria dei suoi prodotti più famosi; i prodotti certificati DOP 

e IGP non godono dell’adeguata protezione sui mercati internazionali. 

Infine, anche il nuovo contesto socio-demografico può rappresentare una 

minaccia, presente e futura, per i prodotti lattiero-caseari italiani, impattando 

negativamente sui consumi: il processo di invecchiamento della popolazione e la 

riduzione delle nascite preannuncia una società di consumatori a minor consumo di 

latte fresco ed anche di prodotti caseari. Accanto al panorama demografico si 

profilano le nuove esigenze della società del terzo millennio, maggiormente attenta ai 

bisogni funzionali del proprio corpo ed alla salute; questo aspetto può essere visto in 
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maniera duplice: da un lato infatti i prodotti lattiero-caseari possono affermarsi quali 

alimenti salutistici grazie alle proprie caratteristiche nutrizionali (fonti di Calcio, 

Potassio, Fosforo e Vitamine A e D), dall’altro i consumatori attenti alla salute 

potrebbero eliminare i prodotti lattiero-caseari dalla propria dieta a causa di altre 

proprietà nutritive di questi prodotti, considerate nocive (grassi, colesterolo, lattosio). 

Tra le caratteristiche nutritive di questo tipo di prodotti, inoltre, impatta 

considerevolmente la crescente diffusione tra la popolazione di allergie od 

intolleranze al lattosio, presente in misura più o meno ampia in tutti i prodotti 

lattiero-caseari. 

Non ultimo, il consumo e la vendita dei prodotti lattiero-caseari devono fare i 

conti con le nuove abitudini dei consumatori: molte persone oggi tendono ad 

eliminare la colazione dai propri pasti, trascorrendo sempre meno ore della giornata 

all’interno delle mura di casa, ad esse si sommano tutti i consumatori che hanno 

abbracciato le diete alimentari vegetariane e vegane, più attente all’ambiente ed al 

consumo di proteine di origine animale, dove speso il latte ed i formaggi vengono 

aboliti dalla dieta o vengono assunti in piccole quantità. 

 

Dopo aver analizzato le minacce ed i possibili scenari futuri della filiera lattiero-

casearia nazionale è interessante evidenziare anche le opportunità che ad essa si 

prospettano: una serie di vantaggi, se opportunamente sfruttati, potrebbero derivare 

dalle nuove normative europee e nazionali, dai mercati esteri e dalle nuove tendenze 

di consumo della popolazione. 

Per quanto attiene le novità normative, il settore lattiero-caseario italiano è 

regolato in primis dalla nuova PAC, la quale promuove attraverso il Programma di 

Sviluppo Rurale la diversificazione del reddito; i produttori di latte potranno 

beneficiare di vantaggi fiscali qualora optino per l’affiancamento di nuovi business 

produttivi, quali la produzione di energia, la trasformazione e la lavorazione del latte 

prodotto e la vendita diretta dei prodotti lattiero-caseari. Accanto alle linee guida 

della PAC si delineano per i produttori lattieri alcuni strumenti, contenuti nel 
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“Pacchetto Latte”, volti a promuovere le relazioni di filiera, affinché sia maggiormente 

integrata, da qui il sostegno ad una maggiore coesione dei produttori, al fine di 

ridurre gli squilibri economici - lungo la filiera produttiva- a danno dei produttori.  

Per quanto concerne le novità che sia affacciano sui mercati internazionali, il 

comparto lattiero-caseario italiano beneficia del crescente affermarsi dei prodotti 

nazionali sui mercati esteri, il Made in Italy, infatti, costituisce una solida base sulla 

quale costruire le esportazioni dei prodotti italiani di qualità, apprezzati in tutto il 

mondo e in crescente richiesta sul panorama globale. L’Italia dispone di un 

patrimonio molto ampio dal punto di vista della varietà dei prodotti offerti e, allo 

stesso tempo, beneficia di una domanda in costante crescita. 

Se è vero che la domanda di prodotti italiani di qualità è in costante aumento, è 

vero anche che la domanda mondiale di prodotti lattiero-caseari generici presenta 

una crescita costante, pari al 2,1% annuo31. Si prevede negli anni a venire una crescita 

consistente nel consumo di prodotti lattiero-caseari in India, Cina, Medio Oriente, in 

molti Paesi dell’Asia e dell’Africa. 

I Paesi in via di sviluppo e tutti i Paesi che hanno registrato una crescita 

economica negli ultimi anni, possiedono ora un’ampia fascia di popolazione con una 

maggiore capacità di spesa, la cui dieta è costituita in maniera crescente da proteine 

di origine animale, nella quale rientrano i prodotti lattiero-caseari. Le previsioni della 

FAO si attestano su un incremento del 25%, tra il 2014 ed il 2025, del consumo di 

prodotti lattiero-caseari nei Paesi in via di sviluppo, l’incremento è strettamente 

legato alla crescita della popolazione e del reddito pro-capite.  

Dopo aver identificato gli scenari futuri dei mercati internazionali, tornando a 

focalizzare l’attenzione sull’Italia e sul settore lattiero-caseario nazionale, dunque, 

pur essendo esso maggiormente vocato alla produzione di qualità, può identificare la 

crescita della domanda internazionale come una variabile strategica positiva. 

                                                           
31 Dati della Commissione Europea, “Prospects for EU agricultural markets and income 2014-2024”, 

Report Dicembre 2014, pp. 33-38.  
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È auspicabile che l’Italia sappia sfruttare il delinearsi di queste caratteristiche 

della nuova domanda internazionale di prodotti lattiero-caseari, preferibilmente 

lasciando a Paesi maggiormente vocati alla produzione di grandi quantità di latte a 

basso costo – come la nuova Zelanda o altri Paesi europei – di colmare la domanda 

alla base con prodotti indifferenziati, ponendosi su di un gradino più alto, offrendo i 

propri prodotti, di maggior qualità, alla fascia di consumatori disposti a pagare un 

prezzo più elevato, sfuggendo ad una competizione basata sul prezzo dove altrimenti 

avrebbe difficoltà a competere con i produttori internazionali. 

Infine, tra le opportunità che si prospettano al settore lattiero-caseario nazionale 

vi sono quelle derivanti dalle nuove scelte alimentari dei consumatori: la società 

d’oggi, sempre più orientata verso il consumo di prodotti alimentari funzionali per il 

benessere dell’organismo, richiede alimenti salutari e dall’elevato contenuto 

nutrizionale; i prodotti lattiero-caseari, forti delle loro componenti nutritive, possono 

inserirsi tra le nuove dinamiche di consumo, affiancando alla tradizione le 

opportunità offerte dall’innovazione. 

L’Italia, che già primeggia nella produzione di prodotti lattiero-caseari di qualità, 

potrebbe sfruttare le competenze già acquisite nella lavorazione e nella 

trasformazione del latte per produrre prodotti maggiormente vocati alla salute e 

all’innovazione; i vantaggi di servire questa fascia di consumatori maggiormente 

esigenti solo legati alla crescita numerica di questi soggetti ad alla loro maggiore 

propensione alla spesa. 

I consumatori, inoltre, potrebbero essere incoraggiati al consumo di prodotti 

lattiero-caseari grazie alla diffusione di programmi di educazione alimentare che ne 

includano il consumo nella dieta. L’importanza di questo punto è particolarmente 

evidente tra le popolazioni povere, con diete a basso contenuto di proteine e di 

grassi, basate principalmente sul consumo di carboidrati e cereali prive di diversità 

alimentare, per questo tipo di consumatori il latte ed i prodotti lattiero-caseari 

potrebbero costituire un utile strumento per combattere la malnutrizione e 

raggiungere una dieta maggiormente equilibrata. L’Italia, dal canto suo, pur non 
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avendo da affrontare il problema della malnutrizione dei propri cittadini, può 

comunque perseguire un miglioramento nell’educazione alimentare, in particolare 

partendo dagli insegnamenti nelle scuole primarie.  

Gli operatori del settore lattiero-caseario hanno quindi l’opportunità di formare i 

consumatori futuri e possono farsi promotori attivi della salute dei propri 

consumatori presenti e futuri, fornendo prodotti di qualità e dall’alto contenuto 

nutrizionale. È auspicabile, dunque, che si instauri una collaborazione tra gli operatori 

di tutta la filiera e i soggetti pubblici, al fine di promuovere l’informazione e 

l’educazione alimentare, specie tra i più giovani. 
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Capitolo 4: L’indagine 

 

L’obiettivo dell’indagine svolta è quello di indagare su opinioni e scelte degli 

allevatori di vacche da latte che, ad oggi, operano in un contesto completamente 

nuovo, caratterizzato da un mercato liberalizzato, dopo un trentennio di 

contingentamento della produzione dettato dal regime delle quote latte, conclusosi il 

31 Marzo 2015.  

La scelta di indagare le opinioni degli allevatori, tra gli attori della filiera lattiero-

casearia, deriva dalla volontà di dare ascolto ai soggetti che vengono maggiormente 

colpiti dalle scelte politiche europee e dalle dinamiche di mercato, troppo spesso 

soffocati dalla burocrazia e dalle congiunture economiche ed ambientali. Ad essi non 

sono legate solamente ripercussioni meramente economiche, ma anche sociali e di 

tutela del territorio: si tratta infatti di soggetti che operano in un settore dagli 

equilibri delicati e spesso viene dimenticata, o data per scontata, l’importanza, 

primaria appunto, del loro lavoro. 

Con l’abolizione del regime delle quote latte, agli allevatori si presenta un nuovo 

contesto economico nel quale operare, un diverso contesto competitivo 

caratterizzato da una serie di importanti opportunità ma anche da grossi rischi; per gli 

allevatori, per continuare a competere economicamente, potrebbe diventare 

necessario apportare dei cambiamenti nella gestione aziendale ed anche 

nell’organizzazione dell’attività produttiva.  

L’indagine svolta si pone dunque l’obiettivo di indagare l’orientamento delle 

imprese che producono latte vaccino in un contesto di mercato liberalizzato, 

considerando le condizioni dell’assetto produttivo attuale, gli scenari futuri di 

mercato e le strategie intraprese. 

I protagonisti dell’indagine sono gli allevatori, testimoni privilegiati del 

cambiamento in atto: coloro che hanno vissuto profondamente le implicazioni 

derivanti dal regime delle quote latte e dalle normative comunitarie susseguitesi negli 

anni, coloro che, operando quotidianamente in un settore tanto particolare, possono 
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esprimere opinioni più realistiche dei benefici e dei danni derivanti dalle nuove 

logiche che regolano il mercato lattiero. 

Ai dati raccolti verranno poi affiancate le stime e le valutazioni degli scenari futuri 

del mercato lattiero realizzate da economisti di rilievo, dai ricercatori e dagli esperti 

della Commissione Europea. 

Il campione dell’indagine è costituito da imprese del settore dell’allevamento 

bovino da latte; in particolare, i proprietari delle aziende agricole che hanno aderito 

all’indagine qui riportata sono soci della Cooperativa Lattebusche: una cooperativa 

veneta situata in provincia di Belluno, che si occupa della trasformazione del latte 

raccolto nel territorio circostante per la produzione e la vendita di prodotti lattiero-

caseari.  

Trattandosi dunque di aziende circoscritte alla provincia di Belluno, si tratta di un 

campione costituito da aziende appartenenti ad una zona particolare, ossia la zona 

montana; questa caratteristica può essere considerata come limitante dal punto di 

vista dell’indagine, perché non include le aziende di grandi dimensioni a produzione 

intensiva, presenti in altre aree del Veneto, tuttavia questo campionamento 

permette di dare voce ad una realtà troppo spesso messa in secondo piano, perché 

meno influente. Le realtà più deboli, infatti, vivono i cambiamenti normativi della 

Comunità Europea in maniera determinante per la propria sostenibilità economica e 

per loro sopravvivenza sul mercato. Ora che il panorama competitivo ha subìto dei 

forti cambiamenti e che si sono ridotti i sussidi e le tutele di cui beneficiavano i 

produttori lattieri, è interessante studiare da vicino i pareri e le impressioni di 

soggetti che ne vivono direttamente le implicazioni. Al fine di interpretare 

correttamente i dati raccolti dall’indagine, è opportuno tenere in considerazione che 

la realtà produttiva qui analizzata non è lontana dal mercato: anche se le variabili del 

mercato lattiero (prezzi e quantità) sono principalmente influenzate da imprese di 

grandi dimensioni a produzione intensiva, l’Europa intera, per la sua conformazione e 

per le sue tradizioni storiche, è costellata di realtà agricole di piccole-medio 
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dimensioni site in zone svantaggiate, le quali, costituiscono un’imprescindibile fonte 

di occupazione, di tutela e di conservazione del territorio. 

In ogni caso, il campione preso ad oggetto, dal punto di vista della dimensione 

aziendale delle aziende agricole produttrici di latte – i cui valori principali sono il 

numero di capi allevati e le tonnellate di latte prodotte – è in linea con la struttura del 

settore dell’allevamento bovino da latte italiano. 

 

Al fine di raccogliere le opinioni degli allevatori è stato sottoposto un 

questionario anonimo suddiviso in tre sezioni principali, volte ad indagare 

rispettivamente:  

1. La situazione odierna delle aziende dal punto di vista produttivo, 

all’indomani dell’abolizione del regime delle quote; 

2. L’impatto sul mercato lattiero, derivante dall’abolizione del regime delle 

quote latte, atteso dagli allevatori; 

3. Le strategie future che gli allevatori intendono adottare per fronteggiare 

le nuove dinamiche di mercato.  

La prima sezione, dunque, permette di inquadrare le aziende intervistate sotto il 

profilo della capacità produttiva attuale e di classificare l’azienda dal punto di vista 

dimensionale e delle attività aziendali svolte, fotografando la situazione attuale.  

La seconda sezione si propone di investigare le opinioni e i pareri degli allevatori 

in merito alla riforma avvenuta nel mercato in seguito all’abolizione del regime che 

regolava la produzione lattiera; si vogliono indagare le prospettive future attese, così 

come i pareri diretti di coloro che oggi possono produrre senza vincoli quantitativi, 

ma in totale balìa dell’andamento del mercato, sempre più globalizzato. Le 

conseguenze future del nuovo mercato liberalizzato impattano direttamente sulle 

principali voci economiche di cui è costituita l’attività aziendale: costi di produzione, 

prezzo di vendita alla stalla, quantità prodotta e reddito. 

Infine, la terza e ultima sezione, si pone l’obiettivo di indagare le strategie 

ipotizzate o attuate dagli allevatori per fronteggiare le nuove dinamiche di mercato: 
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le imprese agricole, infatti, sono tenute a dover rivalutare l’efficacia della propria 

formula aziendale, al fine di considerare la competitività sotto il profilo reddituale e 

strategico, ora che il panorama competitivo è molto più ampio e che l’Unione 

Europea ha allentato le proprie tutele protezionistiche. 

 

4.1   Caratteristiche del campione  

L’indagine campionaria è stata condotta nel periodo tra giugno e agosto del 2015 

tramite la somministrazione di un questionario anonimo (riportato in appendice) ad 

un campione di 36 aziende agricole. 

Per la definizione del campione preso in esame si è tenuta in considerazione la 

struttura produttiva delle aziende italiane dedite all’allevamento bovino da latte. Gli 

allevatori che hanno gentilmente presentato il loro consenso, aderendo all’indagine 

volta a considerare l’impatto dell’abolizione delle quote latte, si sono distribuiti 

secondo le percentuali riportate nel grafico sottostante. Il grafico presenta la 

distribuzione percentuale delle aziende lattiere suddividendole in tre categorie 

dimensionali – piccole, medie e grandi - secondo il criterio della produzione lattiera 

annuale in tonnellate; gli istogrammi mostrano la distribuzione percentuale, 

rispettivamente, delle aziende intervistate e delle aziende lattiere in Italia. 
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Fig. 16 - Ripartizione delle aziende lattiere intervistate e delle aziende lattiere italiane, 

secondo i quantitativi di latte prodotti (tonnellate/anno) 

 

Fonte: elaborazione su dati rilevati e dati Ismea 2014. 

 

Complessivamente il campione in esame presenta, rispetto alla distribuzione 

percentuale degli allevamenti italiani, uno sbilanciamento per eccesso sulla classe 

dimensionale intermedia e un sottodimensionamento degli intervistati appartenenti 

alla classe dimensionale con produzione inferiore alle cento tonnellate di latte annue. 

Il campione può considerarsi valido dal punto di vista dell’indagine, dal momento che 

presenta una percentuale soddisfacente di aziende per ogni categoria dimensionale, 

in ogni caso si tratta di un’indagine conoscitiva. 

 

Tra le aziende intervistate il 96% del campione ha risposto di dedicarsi 

prevalentemente all’allevamento bovino da latte. Questo motiva il coinvolgimento 

degli intervistati in merito ai futuri scenari normativi ed economici connessi 

all’abolizione delle quote latte. 
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Dal punto di vista della conduzione delle aziende agricole intervistate, si è 

suddiviso il campione in tre categorie: aziende a conduzione familiare, aziende a 

conduzione familiare con salariati e aziende a conduzione capitalistica con salariati. 

Per quanto riguarda la categoria di aziende agricole a conduzione familiare, 

rientrano tutte le aziende nelle quali l’imprenditore presta la propria opera 

direttamente in azienda, con l’eventuale contributo di manodopera appartenente al 

nucleo familiare. 

Le aziende agricole a conduzione familiare con salariati, invece, vedono 

l’imprenditore come prestatore di manodopera diretta in azienda, coadiuvato da 

prestatori di manodopera extra-familiari. 

Le aziende agricole a conduzione capitalistica con salariati, infine, sono le aziende 

nelle quali l’imprenditore si limita a svolgere all’interno dell’azienda solamente le 

funzioni direttive, mentre la manodopera viene prestata da personale salariato. 

 

Fig.17 - Suddivisione delle aziende agricole in base alla conduzione aziendale 

 

Fonte: elaborazione su dati rilevati. 
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Dal grafico si desume la netta prevalenza delle aziende agricole a conduzione 

familiare sul campione analizzato, seguono le aziende a conduzione familiare con 

salariati e, in misura inferiore al 10%, le aziende agricole a conduzione capitalistica 

con salariati. 

Volendo rapportare i due grafici sopra riportati – Fig. 16 e Fig. 17 – è interessante 

notare come, nonostante prevalgano le aziende a conduzione familiare, il campione 

sia costituito prevalentemente da aziende di medie dimensioni (la cui produzione 

lattiera annua è tra le cento e le cinquecento tonnellate) e da un numero 

relativamente esiguo di aziende di piccole dimensioni (13% del totale). 

Al fine di interpretare le decisioni strategiche nel lungo periodo e la disponibilità 

al cambiamento, agli allevatori intervistati è stato richiesto di comunicare la propria 

età.  

Dal momento che l’indagine qui proposta anela a comprendere il sentire comune 

dei produttori del settore lattiero, così come della loro strategia per affrontare i 

cambiamenti del mercato, è stato ritenuto importante rapportare le decisioni 

strategiche all’età dell’intervistato (detta relazione verrà esplicitata 

successivamente). In questo paragrafo viene presentata la distribuzione percentuale 

per età dei conduttori delle aziende agricole intervistate e il numero dei loro anni di 

lavoro nell’allevamento lattiero. 
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Fig. 18 – Distribuzione percentuale degli allevatori intervistati in base alla categoria di 

età 

 

Fonte: elaborazione su dati rilevati. 

 

Oltre il 60% degli allevatori intervistati rientra nella fascia di età centrale, gli 

allevatori con età superiore ai 55 anni rappresentano il 22% del campione, mentre i 

giovani allevatori sono il 17% del totale.  

L’età media degli intervistati è pari a 47 anni; si ricorda che il settore agricolo 

negli ultimi anni ha subìto un progressivo calo dell’età media dei soggetti che in esso 

operano e che è in atto un fenomeno di riscoperta dell’agricoltura. L’Unione Europea 

da anni sta incentivando l’ingresso nel mondo agricolo per i giovani imprenditori 

mediante finanziamenti sempre più consistenti; tuttavia, l’allevamento di bovini da 

latte è un business che richiede ingenti investimenti di capitale e molto spesso questa 

ragione agisce da deterrente per l’attrazione di giovani imprenditori. 

Per quanto attiene il numero di anni di lavoro nel settore dell’allevamento bovino 

da latte, il campione intervistato presenta un’omogeneità consistente: il 78% degli 

allevatori intervistati, infatti, ha intrapreso il lavoro nel settore dell’allevamento 

bovino da latte in età inferiore ai 25 anni; queste persone, dunque, evidenziano un 
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legame significativo con questo tipo di occupazione e molto spesso appartengono al 

mondo rurale caratterizzato da minori, se non nulle, alternative professionali.  

 

Si presentano di seguito i dati relativi al numero di capi allevati ed alla produzione 

lattiera aziendale (quest’ultima va comparata con la quota di produzione aziendale 

detenuta al 31 marzo 2015), dati rilevati dal questionario. 

Agli allevatori intervistati è stato chiesto di comunicare il numero di bovini da 

latte allevati e il numero di vacche da latte allevate; di seguito viene presentata la 

distribuzione percentuale delle aziende intervistate suddivise in tre categorie in base 

al numero di capi in lattazione. 

 

Fig. 19 – Distribuzione percentuale delle aziende in base al numero di vacche da latte 

allevate 

 

Fonte: elaborazione su dati rilevati. 

 

In linea con il grafico che illustra la produzione lattiera delle aziende intervistate e 

la categoria dimensionale delle stesse - piccole, medie e grandi-, la figura 
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soprariportata presenta una prevalenza di aziende agricole di medie dimensioni, 

seguita dal 30% di aziende di grandi dimensioni e dal 17% di aziende piccole.  

Incrociando i dati sopra-riportati è possibile realizzare un ulteriore elemento 

grafico che illustra la produzione media annua di latte per capo nelle aziende 

intervistate: 

 

Fig. 20  – Resa produttiva media dei capi allevati (tonnellate di latte annue/capo) per 

tipologia di azienda in base alla classe dimensionale  

 

Fonte: elaborazione su dati rilevati. 

 

Si evidenzia la media della produzione di latte per capo (espressa in tonnellate 

annue) all’interno delle aziende suddivise per classi dimensionali: questo valore 

raggiunge livelli molto elevati al crescere della capacità produttiva aziendale.  

La media nazionale delle aziende italiane nel 2014 è stata pari a 5,8 tonnellate 

per capo allevato32. La maggior parte delle aziende intervistate dunque si colloca 

sopra alla media nazionale. 

 

                                                           
32

 Dato Eurostat 2015. 
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Infine, per concludere la sezione dedicata alle caratteristiche aziendali del 

campione analizzato, si riportano di seguito le risposte ai quesiti posti in merito alla 

produzione di latte prima e dopo il regime delle quote latte, al fine di rapportare le 

due entità produttive ed investigare quante aziende hanno superato la soglia 

produttiva che un tempo erano costrette a rispettare, per intendere quante erano 

vincolate dalla quota di produzione posseduta e quante invece hanno incrementato 

la produzione ora che operano in un mercato liberalizzato.   

Le risposte degli allevatori si sono distribuite uniformemente: il 30% dichiara di 

aver aumentato la produzione di latte rispetto al quantitativo previsto dalla quota 

latte posseduta fino al 31 marzo 2015, un secondo gruppo di allevatori, pari al 30% 

del campione, dichiara di produrre un quantitativo di latte uguale a quello previsto 

dalla quota assegnatagli, ed il restante 40% dichiara di avere una produzione lattiera 

inferiore alla quota di produzione. 

 

Fig. 21 – Produzione di latte odierna rispetto alla quota di produzione posseduta  

 

Fonte: elaborazione su dati rilevati.  
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Il primo gruppo, probabilmente, era soffocato dalla quota di produzione 

assegnatagli e nel libero mercato opera producendo un quantitativo di latte 

superiore. Il secondo gruppo, invece, possedeva una quota di produzione consona 

alla propria capacità produttiva e, per il momento, non ha incrementato la 

produzione. Il terzo gruppo, infine, mostra come il 40% delle aziende agricole 

intervistate possedeva una quota di produzione al di sopra della propria capacità 

produttiva.  

La maggior parte degli allevatori che hanno risposto di avere incrementato la 

propria produzione lattiera, rispetto alla quota di produzione precedentemente 

posseduta, detengono allevamenti di grandi dimensioni (produzione di latte annua 

superiore a 500 tonnellate); la maggioranza di coloro che invece, ad oggi, hanno una 

produzione lattiera pari o inferiore alla quota latte detenuta in passato, possiedono 

allevamenti di dimensione media o piccola. 

Prima di trarre conclusioni affrettate, è importante tenere presente che l’analisi 

qui riportata è stata svolta a pochi mesi di distanza dall’abolizione del regime delle 

quote, un regime che per oltre un trentennio ha operato ponendo pesanti restrizioni 

alla produzione lattiera, per questo motivo la parte più interessante, al fine di 

indagare l’evoluzione produttiva, pertiene, più che alla produzione lattiera odierna, 

alla produzione lattiera prevista per i prossimi anni da parte degli allevatori, 

presentata nella terza fase dell’indagine. 

 

4.2   Le principali conseguenze della liberalizzazione del mercato del latte: il 

parere degli allevatori 

Nella seconda sezione del questionario gli allevatori sono stati invitati ad 

esprimersi in merito a quali saranno, a loro avviso, le principali conseguenze derivanti 

dall’abolizione del regime delle quote latte e quindi del mercato del latte 

liberalizzato. 

Le domande sono state poste ponendo dapprima quelle con alcune risposte 

sintetiche alternative in forma multipla, seguite da un’ulteriore domanda per 
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argomentare la prima risposta data, questa volta in forma aperta. Le risposte raccolte 

dalle domande aperte sono raggruppate per similarità. 

 

La prima domanda verte sul reddito degli allevatori, ai quali è stato chiesto di 

descrivere le conseguenze attese per il prossimo futuro scegliendo tra tre possibili 

risposte: miglioramento; peggioramento; nessuna variazione.  

 

Fig. 22 – Opinioni degli allevatori in merito alle conseguenze attese per il proprio reddito 

 

Fonte: elaborazione su dati rilevati. 

 

L’83% degli allevatori presume che il proprio reddito subirà un peggioramento 

con l’avvento del mercato liberalizzato, il 17% non si attende alcuna variazione e 

nessuno degli intervistati prevede un miglioramento. 

Le cause del peggioramento vengono principalmente imputate alle previsioni di 

aumento della produzione lattiera in Europa, che a sua volta potrebbero generare 

una diminuzione del prezzo del latte pagato ai produttori; a queste problematiche si 

aggiungono le speculazioni del mercato e dell’industria lattiera, dinnanzi alle quali i 

produttori si sentono schiacciati ed impotenti.  
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Per quanto attiene invece coloro che hanno risposto “Nessuna variazione”, essi 

non pensano che l’abolizione delle quote latte porterà ad un peggioramento del 

proprio reddito. Tuttavia è bene ricordare che la maggior parte degli intervistati che 

hanno dato questa risposta, era e/o sarebbe stata penalizzata dal regime delle quote, 

incorrendo in sanzioni oppure nella necessità di acquistare o affittare quote 

produttive.  

Rilevante, infine, è sottolineare come nessuno veda nella liberalizzazione del 

mercato del latte un’opportunità per il miglioramento del proprio reddito. 

 

La seconda domanda è volta ad indagare le previsioni del prezzo del latte pagato 

alla stalla nel prossimo futuro, ora che dominano le dinamiche del libero mercato. 

Agli intervistati è stato chiesto di rispondere se si attendono un prezzo al produttore 

maggiore, minore o invariato, rispetto al prezzo medio percepito negli ultimi anni con 

il regime delle quote latte.   

 

Fig. 23 – Opinioni degli allevatori in merito alle conseguenze attese per il prezzo pagato 

alla stalla 

 

Fonte: elaborazione su dati rilevati. 
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Le risposte raccolte con questa domanda, accanto a quelle raccolte con la 

domanda precedente, mostrano un sentimento di malcontento e preoccupazione 

diffusa: lo zero percento degli intervistati, infatti, si attende un incremento del prezzo 

pagato e solamente il 13% ritiene che il prezzo rimarrà lo stesso di quello percepito 

durante il regime delle quote; il restante 87%, invece, afferma di prevedere un calo 

del prezzo pagato alla stalla. 

Le ragioni elencate per avvalorare quest’ultima previsione si rifanno a diversi 

fenomeni interrelati tra loro: l’aumento della produzione lattiera europea e 

mondiale, che sembra crescere più della domanda di latte, comporterà quindi una 

diminuzione del prezzo; il livello dei prezzi italiani odierni pagati ai produttori è più 

elevato di quello dei concorrenti, di conseguenza sembra essere destinato a 

scendere; una politica agricola sbagliata che non sembra tutelare adeguatamente la 

volatilità dei prezzi, in particolare per alcuni comparti produttivi. 

Questi tre fenomeni vengono indicati dagli allevatori quali cause della 

diminuzione dei prezzi; la concorrenza straniera, in particolare, viene imputata quale 

causa principale. I prezzi italiani, infatti, non sono sufficientemente concorrenziali e 

scontano costi di produzione più elevati dei loro competitors. È importante 

sottolineare anche l’importanza rivestita dalle politiche agricole per la stabilizzazione 

dei prezzi, percepite come inadeguate da molti allevatori. 

Di seguito viene presentata una figura che illustra l’andamento dei prezzi alla 

stalla in Italia negli ultimi quarant’anni. Si noti come il prezzo di quest’anno sia 

abbondantemente al di sotto dei prezzi percepiti negli ultimi quattro anni. 
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Fig. 24 – Quadro storico del prezzo del latte pagato alla stalla in Italia (prezzo rilevato 

per la regione Lombardia) 

 

Fonte: Clal 2015. 

 

Infine, tra gli intervistati vi è chi interpreta l’attuale fase di crollo dei prezzi come 

una fase di assestamento, legata alle nuove dinamiche di liberalizzazione del 

mercato. Questi, non si attendono un’ulteriore discesa futura dei prezzi, 

prevedendone una stabilizzazione ad un livello pari circa a quello odierno, grazie 

all’incontro tra la maggiore produzione lattiera e la maggiore domanda, proveniente 

principalmente dai Paesi emergenti.  

 

La terza domanda riguarda i costi di produzione: agli allevatori è stato chiesto di 

indicare cosa si attendono nel prossimo futuro per le principali voci di costo, rispetto 

alla situazione odierna, a parità di produzione lattiera. 

Le risposte alternative proposte erano: costi maggiori; costi inferiori; costi 

invariati.  
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Fig. 25 - Opinioni degli allevatori in merito alle conseguenze attese per i costi di 

produzione, a parità di latte prodotto 

 

Fonte: elaborazione su dati rilevati. 

 

Il 56% ritiene che i costi di produzione subiranno un ulteriore crescita nei 

prossimi anni, le ragioni della crescita vengono imputate alla tassazione, al maggior 

costo delle materie prime destinate principalmente ai foraggi per il bestiame, al 

maggior costo dei servizi e alla riduzione delle agevolazioni sul prezzo del gasolio. 

Il 9% degli intervistati, invece, prevede un miglioramento per quanto attiene i 

costi di produzione, grazie all’influenza del mercato globalizzato e di una concorrenza 

internazionale più forte, si attendono una flessione dei prezzi delle materie prime. 

Il 22% del campione ritiene invece che i costi di produzione rimarranno 

sostanzialmente invariati, rispetto alla situazione odierna. 

Infine è importante notare che il 13% del campione ha scelto di non rispondere, 

affermando che non è possibile fare una previsione dal momento che vi sono molte 

variabili esogene che possono incidere sull’andamento dei prezzi dei fattori 

produttivi, dal mercato ai fattori climatici. 
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La penultima domanda della seconda sezione del questionario indaga 

direttamente l’opinione degli allevatori in merito all’abolizione del regime delle quote 

latte: chiedendogli di indicare se si ritengono favorevoli oppure no alla decisione 

europea di liberalizzare il mercato lattiero. La domanda, in particolare, è stata posta 

sottolineando le implicazioni che questa nuova politica agricola comporterà sulla 

redditività delle aziende agricole interessate. 

 

Fig. 26 – Opinioni degli allevatori in merito alla liberalizzazione del mercato lattiero 

 

Fonte: elaborazione su dati rilevati. 

 

Oltre il 90% del campione intervistato ha manifestato il proprio dissenso, mentre 

solamente il 9% si è dimostrato favorevole alla nuova politica di regolazione del 

mercato. 

Tra le motivazioni addotte da coloro che hanno espresso la propria approvazione 

vi sono la possibilità di espandere la propria produzione lattiera e la liberazione dalla 

spesa per l’acquisto di ulteriori quote di produzione. Gli altri allevatori intervistati, 

tuttavia, hanno espresso il proprio dissenso e la propria insoddisfazione dinnanzi alle 

prospettive del mercato lattiero liberalizzato. La maggior parte degli intervistati, 
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infatti, non ha le capacità produttive ed economiche per sfruttare le opportunità 

offerte dal mercato e quindi per incrementare la produzione.  

Le quote latte, a detta della maggioranza degli allevatori, avevano la funzione di 

equilibrare il mercato, ora si prospetta un calo del prezzo del latte alla stalla e una 

forte competizione, difficilmente sostenibile, data l’impossibilità, o quasi, di diminuire 

i costi e di aumentare la produzione. 

Un ulteriore gruppo di allevatori menziona tra gli svantaggi del mercato 

liberalizzato la mancanza di tutele adeguate per i prodotti DOP e per i prodotti 

lattiero-caseari di qualità in generale, ed auspica che le aziende di trasformazione 

sappiano colmare questa lacuna puntando sulla valorizzazione dei prodotti di qualità 

italiani, per ottenere un prezzo equo ed evitare la competizione sul prezzo. 

Non ultimo viene citata tra i problemi dell’abolizione del regime delle quote latte 

il mancato ammortizzamento del costo per l’acquisto delle quote di produzione. 

 

Infine, la domanda conclusiva della seconda sezione del questionario, formulata 

in forma aperta (al fine di non condizionare le opinioni e i giudizi degli allevatori 

intervistati), è volta a indagare i pareri degli allevatori in merito alle implicazioni della 

liberalizzazione del mercato lattiero, non più solo per le singole aziende agricole, ma 

per l’intero comparto lattiero italiano.  

I pareri raccolti vertono complessivamente sui seguenti scenari: 

- Incremento delle importazioni di latte e semilavorati dai Paesi 

comunitari, i quali saranno a loro volta liberi di accrescere la produzione 

lattiera, ma vantano minori costi di produzione e capacità produttive 

maggiori; 

- Diminuzione del prezzo nazionale del latte alla stalla, per effetto 

dell’incremento della produzione lattiera e della maggiore competitività dei 

Paesi comunitari; 

- Speculazioni all’interno della filiera produttiva, da parte 

dell’industria della Grande Distribuzione Organizzata e delle multinazionali; 
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- Chiusura di molte aziende agricole, sprovviste di una capacità 

produttiva adeguata, di un’efficienza elevata e di solidità finanziaria, 

necessarie per fronteggiare la volatilità dei prezzi e soprattutto 

l’inasprimento della competizione globale; 

- Eccesso di scorte di formaggi stoccati, dovuti ad una 

sovrapproduzione di latte, o ad un mercato con domanda cedente, o un 

prezzo non remunerativo per il produttore.  

Fra tutte le implicazioni derivanti dell’abolizione del regime delle quote di 

produzione, ciò che risulta prevalente tra le opinioni degli allevatori sono le 

importazioni dai Paesi esteri e il crollo del prezzo del latte alla stalla. In particolare, 

quasi la totalità del campione è preoccupato dalle implicazioni della liberalizzazione e 

prevede l’importazione di una massiccia quantità di latte europeo a costi 

drasticamente più bassi di quelli praticati in Italia. La capacità competitiva del 

comparto lattiero nazionale appare inadeguata a fronteggiare il nuovo scenario, 

essendo caratterizzata da costi di produzione sensibilmente maggiori rispetto ai 

competitors internazionali e da minori capacità di espansione produttiva. 

Il timore del crollo del prezzo del latte alla stalla è altrettanto condiviso e si 

riconduce alla maggiore concorrenza praticata dai Paesi europei e dall’innalzamento 

della produzione lattiera. 

Il timore che si verifichino delle speculazioni da parte del comparto industriale, 

della Grande distribuzione Organizzata o delle multinazionali a danno dei produttori 

lattieri, è sentito da molti intervistati, dal momento che essi scontano uno scarso 

potere contrattuale.   

Infine, gli allevatori temono che si verifichi una consistente contrazione del 

numero di allevamenti, prevedendo la chiusura delle stalle di dimensioni ridotte o 

meno efficienti sotto il profilo dei costi. 
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4.3   Strategie e comportamenti futuri delle aziende lattiere per affrontare le 

nuove sfide del mercato 

La terza e ultima sezione del questionario sottoposto al campione intervistato, 

mira ad indagare i cambiamenti che gli allevatori intenderanno adottare per 

fronteggiare le nuove dinamiche di mercato, dal punto di vista della produzione e 

della strategia competitiva. 

 

Per quanto attiene la struttura produttiva aziendale è stato chiesto agli allevatori, 

ora che non soggiacciono più a vincoli produttivi, se nel prossimo futuro 

intenderanno aumentare la propria produzione lattiera. 

 

Fig. 27 – Opinioni degli allevatori in merito alla propria produzione lattiera futura 

 

Fonte: elaborazione su dati rilevati. 

 

La distribuzione percentuale del campione mostra come l’abolizione del regime 

delle quote comporti un’opportunità di incremento della produzione lattiera 

solamente per il 39% delle aziende. Gli allevatori appartenenti a questa compagine 
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adducono come principale ragione dell’incremento produttivo la possibilità di 

compensare il calo del prezzo del latte.  

Le aziende che hanno dichiarato di voler incrementare la produzione 

preannunciano un incremento piuttosto esiguo; d’altro canto, sebbene non sia più 

regolamentato dalle quote, l’incremento della produzione aziendale è ostacolato da 

svariati vincoli ambientali, economici e strutturali. 

Per quanto riguarda le modalità di accrescimento della produzione lattiera 

aziendale, la maggioranza degli allevatori ha individuato l’aumento della rimonta 

interna e l’aumento della resa per capo (grazie alla diversificazione della dieta 

alimentare, alla selezione di razze maggiormente vocate alla produzione lattiera e ad 

investimenti in strutture aziendali finalizzate al benessere del bestiame); una 

percentuale minore ha scelto di investire nell’acquisto di nuovi capi. Vi sono casi 

singoli che hanno preso in considerazione l’opzione di accorpare altri allevamenti da 

latte. 

Solamente il 4% degli intervistati, invece, pensa di diminuire la propria 

produzione lattiera, questi costituiscono un sottogruppo abbastanza ristretto, 

caratterizzato da un profilo d’età superiore ai 50 anni e con la prospettiva di 

cessazione dell’attività aziendale. 

La percentuale maggiore di allevatori, invece, si distribuisce nella sezione di 

coloro che non prospettano una variazione della produzione lattiera (57%), né in 

aumento né in diminuzione. Le principali motivazioni addotte dagli intervistati, in 

particolare relativamente alla decisione di non incrementare la produzione, sono 

state quelle di non avere le possibilità economiche e strutturali per poter crescere. Le 

stalle degli intervistati, infatti, lavorano già al pieno delle proprie capacità e della 

propria forza produttiva. 

Accanto a queste motivazioni vi sono poi argomentazioni affette da un 

sentimento di rassegnazione: vi sono allevatori, infatti, che non hanno il coraggio di 

investire per incrementare la propria capacità produttiva. 
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Infine, vi sono anche coloro che non possono incrementare la propria produzione 

lattiera perché assoggettati dal rispetto di una quota imposta dall’azienda 

trasformatrice.  

 

Successivamente, il questionario indaga le strategie intraprese dagli imprenditori 

del settore lattiero per fronteggiare le nuove dinamiche di mercato. 

Innanzitutto è stato chiesto agli allevatori intervistati se nel prossimo futuro 

intendano adottare una nuova strategia aziendale per rimanere competitivi sul 

mercato. 

 

Fig. 28 – Risposte degli allevatori alla richiesta di modificare la propria strategia 

aziendale per rimanere competitivi sul mercato 

 

Fonte: elaborazione su dati rilevati. 

 

La risposta si è distribuita uniformemente tra le due alternative proposte, 

predominano di poco coloro che intendono intraprendere una nuova strategia 

aziendale su coloro che preferiscono operare secondo le consuete modalità. 
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A coloro che hanno risposto affermativamente è stato richiesto verso quale 

nuova strategia intenderebbero indirizzare la propria attività aziendale, proponendo 

una serie di strategie alternative. 

Le alternative strategiche proposte sono riportate nel grafico che ne mostra la 

distribuzione percentuale: 

 

Fig. 29 – Strategie aziendali degli allevatori per rimanere competitivi sul mercato 

 

Fonte: elaborazione su dati rilevati. 

Le alternative strategiche proposte agli allevatori sono fondamentalmente dei 

nuovi modelli di business per competere nel nuovo scenario di mercato.  

Il campione si è distribuito abbastanza omogeneamente tra le alternative 

strategiche proposte. 

Analisi delle risposte: 

- La prospettiva di puntare sull’aumento della produzione lattiera 

ha raccolto il 28% delle adesioni;  

28% 

18% 

27% 

27% 

Aumentare la produzione lattiera Innalzare la qualità del latte prodotto 

Cambiare indirizzo produttivo prevalente Trasformare direttamente il latte prodotto 



117 
 

- Il 27% ha risposto di voler aggiungere alla fase di produzione la 

fase di trasformazione e lavorazione del latte, affacciandosi sul mercato 

non più solo come produttore lattiero ma come venditore di prodotti 

lattiero-caseari, bypassando l’industria trasformatrice, riducendo i 

segmenti della filiera produttiva ed interfacciandosi direttamente con il 

consumatore finale;   

- Il 27% pensa di abbandonare la produzione lattiera quale 

indirizzo produttivo prevalente e di focalizzarsi su altri mercati (seminativo, 

turistico, energetico, allevamento di altre specie zootecniche, etc.); 

- Il 18% punta ad innalzare la qualità del latte prodotto, al fine di 

farsi corrispondere un prezzo più elevato dalle aziende trasformatrici, per 

compensare il calo del prezzo del latte comune pagato alla stalla, non 

potendo puntare sull’aumento della produzione.   

 

Successivamente è stato domandato agli allevatori, che ad oggi presentano la 

produzione di latte bovino quale orientamento principale, se intendano o meno 

mantenere questo orientamento produttivo prevalente negli anni a venire. 

Agli intervistati è stata data anche la possibilità di rispondere secondo la propria 

incertezza, oltre che in maniera affermativa e negativa, scegliendo tra tre risposte 

alternative “Sì”, “No” e “Non so”; la ragione di includere una risposta indefinita 

nell’indagine è data dalla forte incertezza che si registra tra gli allevatori lattieri e 

quindi dalla volontà di dare voce alle loro opinioni. 
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Fig. 30 – Opinioni degli allevatori in merito alla scelta di mantenere il proprio 

orientamento produttivo prevalente in futuro 

  

Fonte: elaborazione su dati rilevati. 

 

Oltre la metà degli intervistati afferma di voler continuare a condurre la propria 

azienda agricola focalizzando il proprio business sulla produzione di latte vaccino. Le 

nuove dinamiche competitive dettate dal mercato liberalizzato dunque non 

scoraggiano il 54% del campione.  

È bene ricordare che la scelta di proseguire con la produzione di latte vaccino è 

dettata anche dagli elevati costi fissi sostenuti dagli allevatori, difficilmente 

convertibili in altre tipologie di business agricoli. 

Solamente il 5% del campione afferma di voler certamente abbandonare la 

produzione lattiera per dedicarsi ad un altro tipo di business.  

Il dato più indicativo, tuttavia, è rappresentato dal 41% degli allevatori che ancora 

naviga nell’incertezza; costoro non hanno infatti ancora deciso se proseguire nella 

produzione di latte vaccino oppure se diversificare. Come detto poc’anzi i costi delle 

infrastrutture sostenuti in passato influiscono su una decisione di questo tipo, 

tuttavia altri elementi vanno considerati, perché gli scenari di mercato sono di natura 
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incerta ed è molto difficile formulare delle previsioni attendibili che permettano di 

compiere delle valutazioni economicamente corrette. 

  

Infine, l’ultima domanda del questionario, rivolta agli allevatori che nella 

precedente domanda hanno risposto di voler cambiare orientamento produttivo 

prevalente o di non sapere se volerlo cambiare oppure no, è stato chiesto di indicare 

verso quale orientamento produttivo vorrebbero spostarsi; il settore agricolo 

permette ai soggetti che vi operano di dedicarsi alla produzione di svariate tipologie 

di prodotti agricoli33: ciò comporta un’opportunità di integrazione del reddito, cosi 

come di diversificazione delle attività produttive. Le alternative strategiche proposte 

sono riportate nel grafico che ne mostra la distribuzione percentuale: 

 

Fig. 31 – Preferenze degli allevatori su orientamenti produttivi alternativi alla 

produzione lattiera 

 

Fonte: elaborazione su dati rilevati. 

 

                                                           
33

 Definizione di prodotti agricoli: “Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell’allevamento e 

della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti.” 

Art. 32 (ex 38) del Trattato di Roma. 
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Dal grafico sopra riportato è possibile desumere che le alternative produttive che 

hanno raccolto il maggior numero di preferenze sono state il turismo e la vendita di 

prodotti diretti.  

In particolare, la prima alternativa vede la possibilità per gli agricoltori di 

sviluppare un’attività agrituristica parallela all’attività agricola; la conduzione di un 

agriturismo rappresenta una valida fonte di integrazione del reddito agricolo. 

Per quanto riguarda invece la vendita di prodotti diretti, circa un terzo degli 

intervistati desidera porsi sul mercato non più solo come produttore, ma anche come 

trasformatore e venditore, rinnovando il proprio ruolo nella filiera. La maggior parte 

degli intervistati che ha votato questa proposta di business alludeva principalmente 

alla produzione di prodotti lattiero-caseari freschi e stagionati, mentre in misura sono 

stati citati altri prodotti agricoli (ortaggi, miele, frutta, etc.). 

Il 18% degli intervistati ha risposto “Altro”, specificando poi la proposta di 

business prescelta, le risposte pervenute sono state le seguenti: la produzione 

vinicola convertendo terreni posti a seminativo in vigneti, la produzione di birra 

artigianale partendo dalla coltivazione delle materie prime (luppolo ed orzo), la 

conduzione di una malga, con la relativa produzione in proprio di prodotti lattiero-

caseari, infine, alcuni allevatori hanno proposto di dedicarsi ad altre attività lavorative 

per alcune ore della giornata, al fine di integrare il proprio reddito, pur mantenendo il 

precedente orientamento produttivo.  

Coloro che hanno pensato di affiancare o di sostituire all’allevamento di bovini da 

latte l’allevamento di altre specie zootecniche sono stati il 14% del campione. Non è 

stato chiesto agli intervistati di specificare la tipologia delle specie prescelte; 

mediante questo tipo di strategia è possibile per gli allevatori ottenere una parziale 

riconversione dei costi fissi sostenuti per l’allevamento dei bovini da latte. 

Il 4% del campione, invece, pensa di spostare la propria attività agricola verso il 

settore energetico, optando per la produzione di energia da bio-masse mediante 

l’utilizzo dei reflui zootecnici oppure mediante la coltivazione di colture dedicate. Il 

settore agro-energetico costituisce una valida opportunità per generare reddito -
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consentendo anche di diversificare le attività aziendali- e per abbattere i costi 

energetici dell’azienda agricola. 

Infine, tra gli intervistati nessuno ha risposto di voler integrare o sostituire la 

produzione lattiera puntando sulla coltivazione di terreni, con seminativi vari. Le 

dinamiche di mercato delle commodities sono in continua evoluzione, le elevate 

oscillazioni dei prezzi scoraggiano gli agricoltori a puntare su questo tipo di 

produzione, perché affetta da un’incertezza troppo elevata. 
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Capitolo 5: Le opinioni degli esperti 

 

Per poter analizzare le prospettive del mercato lattiero-caseario europeo, che si 

trova oggi ad operare nello scenario post-quote, è opportuno ricordare che il 

contesto mondiale ha subito negli ultimi anni dei cambiamenti sostanziali, tuttora in 

corso, che hanno incrementato i tassi di volatilità e di aleatorietà nelle dinamiche del 

mercato lattiero. La rapida espansione della domanda mondiale dei prodotti lattiero-

caseari, spinta dalla crescita economica dei Paesi emergenti e dall’incremento della 

popolazione mondiale, rende il settore lattiero-caseario uno dei settori più dinamici 

nel decennio a venire, secondo le previsioni formulate da OECD34 e FAO, per questa 

ragione è opportuno che gli operatori del settore siano adeguatamente preparati a 

sfruttarne le opportunità e a prevederne le minacce. 

È facile immaginare che con l’eliminazione del trentennale vincolo alla 

produzione di latte, gli allevatori d’Europa, non più vincolati, si apprestino a produrre 

quantitativi di latte maggiori, tuttavia questo ragionamento è troppo semplicistico: è 

importante tenere in considerazione i fattori limitanti che permangono nei vari Paesi 

dell’Ue, quali la disponibilità limitata di terreno, l’accesso ai finanziamenti e la 

presenza di forti normative ambientali. A questi limiti, principalmente riconducibili 

alla sostenibilità, si aggiunge il problema della crescente volatilità dei prezzi, 

strettamente connesso al fatto che gli allevatori europei devono sostenere costi di 

produzione più elevati, rispetto ai loro competitors esteri. 

La crescita della produzione lattiera in Europa dovrà essere accompagnata da 

consistenti investimenti, oltre che nelle stalle, anche nelle strutture di lavorazione, 

nella logistica e nel campo della ricerca e sviluppo. 

Infine, volendo avere una panoramica completa dei fattori esogeni che 

influenzano il settore lattiero e la sua crescita produttiva, è bene tenere in 

                                                           
34

 L’OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), è l’organizzazione internazionale, nota 

in Italia con l’acronimo OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), volta a 

promuovere politiche per lo sviluppo economico e sociale della popolazione mondiale.  
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considerazione anche i grossi gruppi d’acquisto multinazionali e nazionali, essi infatti, 

in un contesto mondiale via via più globalizzato, mediante le proprie scelte di 

approvvigionamento di latte e derivati del latte, potranno influenzare gli scenari 

produttivi e la geografia della produzione, incentivando alcune aree e 

marginalizzandone delle altre. 

 

 

Le prospettive future di medio termine per il settore lattiero-caseario europeo 

sono sostanzialmente positive a detta degli esperti, ma vi saranno dei cambiamenti 

che dovranno essere opportunamente analizzati al fine di preparare il settore ad 

accogliere i nuovi scenari di mercato; di seguito vengono presentate le previsioni, le 

argomentazioni ed i relativi autori. 

 

La Commissione Europea ha espresso le proprie previsioni per il settore lattiero-

caseario a medio termine, per il periodo 2014-2024, tramite un report pubblicato nel 

mese di Dicembre del 2014 riguardante tutti i mercati agricoli. 

A dispetto della situazione attuale del settore lattiero-caseario europeo, 

caratterizzata da una pressione dei prezzi al ribasso, la commissione Europea prevede 

un andamento positivo per il decennio a venire, grazie alla spinta della domanda 

mondiale, prevista in costante crescita. 

Le previsioni riguardanti la produzione di latte seguono un trend positivo per tutti 

i principali produttori del mondo, per l’UE si attende una crescita di circa 12 milioni di 

tonnellate nel 2024, rispetto ai livelli del 2014; i prezzi alla stalla previsti si 

riconducono ad un andamento sostanzialmente stabile, attestandosi sui 350 euro a 

tonnellata. 

La produzione europea di latte si prevede in crescita prevalentemente in alcuni 

Paesi: Germania, Francia, Danimarca, Paesi Bassi, Polonia e Irlanda; essi sono 

caratterizzati da costi di produzione meno elevati degli altri Paesi membri e da 

cospicui investimenti avvenuti in preparazione all’abolizione del regime delle quote 
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latte, sia da parte degli agricoltori, che da parte delle industrie di trasformazione. La 

Commissione ricorda a tal proposito l’importanza di garantire uno sviluppo 

equilibrato della produzione di latte all’interno dell’UE, evitando il formarsi di 

concentrazioni eccessive all’interno delle zone maggiormente produttive, a discapito 

delle zone periferiche e delle regioni svantaggiate. 

 

Nonostante l’Europa possieda le caratteristiche strutturali per affrontare un 

aumento della produzione e la domanda mondiale presenti un tasso di crescita 

costante, la Commissione Europea menziona alcune limitazioni ed alcuni ostacoli 

all’espansione della produzione di latte in Europa, di natura esogena ed endogena. 

Per quanto attiene le limitazioni derivanti dall’esterno, un ostacolo all’aumento della 

produzione di latte europea, e soprattutto per la vendita sul mercato di questa 

produzione, è rappresentata dalla crescita prevista nella produzione di latte anche 

per i Paesi esteri principali attori nella competizione internazionale (Stati Uniti, Nuova 

Zelanda e Brasile saranno tra i più importanti players nell’esportazione di prodotti 

lattiero-caseari). 

A questo aspetto si devono sommare altre tendenze che si registrano nelle 

dinamiche di mercato a livello mondiale: una di queste è rappresentata dall’aumento 

delle importazioni da parte degli Stati; in un mondo sempre più globalizzato 

l’aumento delle importazioni è una realtà sempre più diffusa, se gli Stati principali 

importatori di prodotti lattiero-caseari si rivolgeranno a Paesi esportatori diversi 

dall’UE, allora questo potrebbe costituire un limite per le esportazioni europee e per 

la connessa crescita della produzione. Un caso esemplare è rappresentato dalla Cina, 

la cui previsioni al 2023 si attestano su un incremento pari al 21% per l’importazione 

di latte in polvere e al 150% per l’importazione di formaggi, l’Ue dovrà competere 

strenuamente con la Nuova Zelanda e l’Australia per accaparrarsi il mercato cinese 

per le proprie esportazioni. 

Accanto a queste limitazioni esogene la Commissione Europea menziona alcune 

limitazioni endogene alla crescita della produzione lattiera in Europa: in primis gli 
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Stati europei presentano dei vincoli ambientali, sia dal punto di vista della 

conformazione del territorio sia dal punto di vista della tutela del paesaggio, questo 

implica una limitazione all’ampliamento degli stabilimenti preposti all’allevamento 

dei bovini, ma anche dei terreni volti a produrre i foraggi per l’alimentazione degli 

animali; in secondo luogo si prevede una limitazione endogena dettata dal limitato 

potenziale di crescita dei consumi interni della popolazione comunitaria, infatti, la 

dieta dei cittadini europei mediamente include già un consumo medio-alto di 

prodotti lattiero-caseari e non è facile individuare dei canali diretti per lo sviluppo dei 

consumi. 

Per quanto attiene la destinazione della produzione lattiera europea 

supplementare dei prossimi anni, la Commissione Europea si attende che verrà 

trasformata prevalentemente in formaggi e latte in polvere. La produzione di 

formaggi europei attesa per il 2024, secondo le previsioni della Commissione, sarà 

pari a 11 milioni di tonnellate; la crescita nella produzione interna di formaggi è 

strettamente correlata alle previsioni di crescita della domanda interna: si prevede, 

infatti, nel decennio a venire una crescita della popolazione europea e soprattutto un 

aumento del reddito pro-capite all’interno dei nuovi Stati membri. Accanto alla 

crescita della domanda interna si prevede, in aggiunta, un’impennata delle 

esportazioni di formaggi europei all’estero, con una crescita stimata pari al 50% nel 

prossimo decennio; quest’ultima crescita sarà possibile puntando sulla promozione 

dei prodotti di qualità europei, che possono fregiarsi dei marchi di qualità DOP e IGP 

riconosciuti dall’Unione Europea. 

Per quanto concerne la produzione di latte in polvere, invece, la produzione di 

latte scremato in polvere dovrebbe raggiungere nel 2024 il quantitativo di 1,6 milioni 

di tonnellate (+21% della produzione e +39% delle esportazioni nel 2024, rispetto al 

2014) - l’UE diverrebbe quindi detentrice del 30% della quota complessiva delle 

esportazioni mondiali di questo tipo di prodotto - mentre non si attende una crescita 

altrettanto elevata per il latte intero in polvere (+8% della produzione e delle 

esportazioni nel 2024), la ragione di una crescita contenuta sta nel fatto che la Nuova 
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Zelanda eserciterà nei prossimi anni un ruolo sempre più forte nella competizione 

mondiale, in particolare nel mercato del latte intero in polvere. 

Una parte della nuova produzione lattiera europea potrà essere trasformata in 

siero di latte in polvere, la cui produzione verrà prevalentemente esportata all’estero 

(+50% delle esportazioni nel 2024 rispetto alla situazione odierna) e la restante parte 

verrà utilizzata dalla domanda interna, in crescita del 21% alla conclusione del 

decennio a venire. 

Nella figura sotto riportata si evidenziano le previsioni della Commissione relative 

alle variazioni percentuali per la produzione e le esportazioni europee previste nel 

2024, mediante un confronto con i quantitativi registrati nel 2014.  

 

Fig. 32 - Produzione ed export UE-28, stima della variazione percentuale tra 2014 e 2024 

 

Fonte: elaborazione Ismea su dati Commissione Europea - Report dicembre 2014. 

 

Dette variazioni di volume nelle produzioni e nelle esportazioni di prodotti 

lattiero-caseari europei, illustrate nella tabella precedente, sono obiettivi 

raggiungibili, formulati mediante delle previsioni e delle stime che tengono conto 

delle strategie e dei provvedimenti che l’Unione Europea presume di adottare; in 
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particolare, da un intervista al Commissario dell’Agricoltura dell’Unione Europea Phil 

Hogan si desumono le linee strategiche preposte alla guida del comparto lattiero-

caseario: con l’abolizione del regime delle quote latte, infatti, si attendono produzioni 

lattiero-casearie superiori, al fine di collocarle sul mercato, dunque, l’Unione Europea 

auspica la conquista dei mercati laddove la popolazione è molto numerosa e dove si 

registrano alti tassi di crescita della stessa – particolarmente nel Far-East.  

Il baricentro del mercato lattiero, in vista della forte espansione della domanda, 

dunque, si colloca in Asia e in Medio Oriente; è opportuno che l’Unione Europea 

affianchi alla strategia di espansione della produzione dei propri prodotti, una 

strategia di valorizzazione degli stessi, incentivando la vendita dei prodotti di alta 

qualità e puntando sull’esportazione di questi prodotti. L’Europa, tenendo conto del 

potenziale di crescita di cui godono i suoi principali competitors mondiali e tenendo 

conto del proprio know-how pluriennale nel comporto lattiero-caseario, quale leader 

indiscusso, non può certamente rischiare di focalizzarsi su una strategia di produzione 

indifferenziata, bensì deve affiancare alla strategia di espansione una strategia di 

differenziazione, mediante una valorizzazione dell’offerta. Per questa ragione, 

dunque, è necessario che l’Unione Europea predisponga maggiori fondi per 

incentivare la promozione dei prodotti lattiero-caseari di qualità all’estero. 

 

Infine, il report comunitario pubblicato nel Dicembre del 2014, all’interno della 

propria analisi ricorda il potenziale che le Organizzazioni dei Produttori e le 

Organizzazioni Interprofessionali vantano per la redistribuzione del valore aggiunto 

all’interno della filiera produttiva e per l’incremento della competitività del settore, 

mediante lo sviluppo dei servizi per le aziende lattiere - quali le informazioni sul 

mercato, i contratti quadro e la formazione degli operatori. Ad oggi le organizzazioni 

suddette non sono sufficientemente diffuse tra i produttori lattieri, per questo la 

Commissione sottolinea il potenziale di crescita di dette forme di aggregazione, in 

particolare mediante lo sviluppo di contratti innovativi che permettano di 

fronteggiare le oscillazioni del mercato globale e i periodi di crisi. 
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Un ulteriore punto di vista sulle prospettive future che attengono al mercato 

lattiero europeo è data dal parere del Comitato europeo delle regioni “Il futuro del 

settore lattiero-caseario” pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 12 

giugno 2015, in questo documento vengono evidenziate le principali evoluzioni future 

ragionevolmente attese per il mercato lattiero europeo in seguito all’abolizione del 

regime delle quote latte. 

Innanzitutto viene menzionata l’elevata competizione che interessa il mercato 

mondiale del latte, essa impatta direttamente e considerevolmente sugli scambi 

dell’Unione Europea, così come sul suo potenziale di crescita. È fondamentale che gli 

Stati europei incrementino negli anni la propria quota di mercato internazionale, 

continuando ad individuare e a sviluppare nuovi mercati. La domanda mondiale di 

latte è in costante crescita, tuttavia la produzione lattiera europea deve confrontarsi 

con la produzione dei concorrenti esteri: i grandi esportatori mondiali di prodotti 

lattiero-caseari sono poco numerosi ma allo stesso tempo molto forti, USA, Nuova 

Zelanda e Australia influenzano in maniera determinante i prezzi di mercato mondiali 

e hanno un’esperienza maggiore nei rapporti con i mercati asiatici. 

È importante che l’UE favorisca la crescita delle esportazioni verso i paesi terzi, 

per mezzo di provvedimenti normativi e investendo in piattaforme logistiche volte 

all’esportazione; l’esportazione dei prodotti lattiero-caseari europei deve premiare i 

marchi ufficiali di qualità, rafforzandone la tutela negli accordi internazionali dalle 

forme di contraffazione agro-alimentare e di imitazione dei prodotti europei più noti. 

Non ultimo, è importante che l’UE incentivi gli investimenti in ricerca e innovazione 

per migliorare la qualità dei prodotti lattiero-caseari, incrementando il valore 

aggiunto e rafforzando la loro competitività sul mercato internazionale. 

Prima di passare alle previsioni vere e proprie il Comitato si sofferma su alcune 

ulteriori raccomandazioni: alla luce dell’imminente problema di volatilità dei prezzi, 

evidenzia l’urgenza dell’adozione di strumenti volti a dare maggiore stabilità al 

mercato lattiero e, di conseguenza, ai redditi degli allevatori. Il Comitato auspica, 

inoltre, una riduzione degli oneri burocratici ed una semplificazione delle procedure. 
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Per quanto attiene alle previsioni degli scenari economici futuri del mercato 

lattiero, il Comitato europeo delle regioni prevede che con l’abolizione del regime 

delle quote latte si verificherà una concentrazione crescente delle aziende 

produttrici, all’interno delle regioni maggiormente vocate alla produzione di latte e in 

aziende di maggiori dimensioni; questa concentrazione sarà contestualmente 

accompagnata da una contrazione del numero di aziende attive nelle regioni 

svantaggiate o montane.  

Il fatto che si preannunci una contrazione dell’attività di produzione lattiera 

all’interno delle zone svantaggiate o montane comporta delle implicazioni rilevanti 

sul tessuto economico e sociale: l’abbondono di questo tipo di attività comporta 

infatti implicazioni sociali, ambientali ed economiche, senza dimenticare che in 

alcune regioni la produzione lattiera genera un indotto importante per altri settori ad 

essa collegati, quali il settore turistico e gastronomico; più sottili ancora risultano le 

implicazioni sul territorio, troppo spesso non considerate, che si concretizzano nel 

contributo ai beni pubblici: quali la qualità dell’acqua, la biodiversità, la qualità dei 

prodotti, la tutela del paesaggio e delle tradizioni locali. 

Il Comitato prevede, inoltre, che la concentrazione delle aziende lattiere 

registrerà un’accelerazione nei Paesi dell’Est Europa (con l’eccezione della Polonia), 

laddove le aziende preposte all’allevamento di vacche da latte sono spesso di piccole 

dimensioni e a conduzione familiare, questa evoluzione, però, se non verrà 

controbilanciata dalla crescita di altri settori, potrà creare seri problemi di 

occupazione nelle zone rurali. 

Dopo aver analizzato le previsioni relative al comparto produttivo il Comitato 

passa ad analizzare la produzione vera e propria: nel corso dei prossimi anni si 

prevede che il volume crescente di latte prodotto nei Paesi europei venga 

trasformato in prodotti lattiero-caseari dal maggiore valore aggiunto, anziché essere 

venduto come prodotto sfuso non trasformato. Tuttavia, a questa affermazione si 

contrappone il dato, sempre riportato nell’analisi del Comitato, che afferma come vi 

siano stati negli ultimi anni, presso alcuni Paesi europei, dei cospicui investimenti per 
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la costruzione di torri di essicazione per il latte in polvere, mentre risultano inferiori 

gli investimenti effettuati per la trasformazione del latte in formaggi di qualità e 

formaggi certificati DOP e IGP. Questi dati appaiono dunque in conflitto, ciò 

nonostante, alla luce della concorrenza internazionale del settore lattiero, è 

importante ribadire l’importanza di incentivare la produzione di prodotti a maggiore 

valore aggiunto. 

Relativamente agli investimenti all’interno del settore lattiero, il Comitato 

menziona le difficoltà incontrate dagli operatori del settore nell’affrontare le scelte di 

compiere degli investimenti importanti, alla luce di un mercato caratterizzato da una 

grande incertezza, volatilità e turbolenze costanti; dette difficoltà sono avvertite in 

maniera più elevata nelle regioni montane o svantaggiate, caratterizzate da 

economie di scala minori e vincoli maggiori. 

Complessivamente, dunque, le prospettive di medio e lungo termine per il 

settore lattiero-caseario sono di natura favorevole, sia sul piano dei mercati nazionali 

dei Paesi dell’Unione, sia sul mercato globale; trattandosi di un settore chiave per 

l’industria agro-alimentare e alla luce del forte potenziale di crescita, è importante 

che l’UE colga le opportunità che si sono venute a creare dopo l’abolizione del regime 

delle quote latte,  definendo una chiara strategia per uno sviluppo futuro di tutte le 

sue componenti, puntando a rafforzare la competitività, ad incoraggiare la crescita e 

a diffondere l’innovazione. 

 

Anche ISMEA, l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, ente pubblico 

economico volto a supportare la competitività del settore agricolo-alimentare italiano 

attraverso la fornitura di servizi, dà una visione degli scenari futuri plausibili per il 

settore lattiero mondiale, ponendo a confronto le strategie dei principali players. 

I dati diffusi per mezzo del report concernente il settore lattiero-caseario - scheda 

di settore anno 2014 - derivano da alcune rielaborazioni di dati forniti dalla FAO nello 

stesso anno; le previsioni per lo scenario internazionale futuro vedono l’Unione 

Europea in crescita per la produzione lattiera - a seguito dell’abolizione del regime 
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delle quote latte -, questa produzione addizionale comporterà prevalentemente una 

crescita nelle quantità prodotte di formaggi e di latte in polvere, con un connesso 

innalzamento delle esportazioni. Le previsioni al 2024 vedono l’Europa quale leader 

mondiale nell’esportazione di formaggi, la quota mondiale prevista sarà pari al 40% 

delle esportazioni mondiali. 

Al quadro europeo si affiancano le previsioni per gli altri player protagonisti del 

settore lattiero-caseario mondiale: nell’America del Nord svettano gli USA, in Oceania 

Australia e Nuova Zelanda, in Asia Cina e Russia, infine in America Meridionale si 

affermano Brasile e Argentina. 

Per quanto attiene le previsioni sulla produzione futura degli USA, ISMEA prevede 

un aumento della produzione di latte e un aumento consistente nell’esportazione di 

polveri magre, nel 2024. Infatti, si prevede che gli USA deterranno una quota di 

quest’ultimo prodotto pari a un terzo del mercato mondiale. Sempre rimanendo nel 

continente nord-americano è interessante evidenziare il caso del Messico, i cui 

consumi nel prossimo decennio sono previsti in forte crescita, si prevede dunque, 

accanto a un incremento della produzione, un aumento delle importazioni di prodotti 

lattiero-caseari; queste prospettive rendono il Paese un bersaglio strategico 

interessante per tutti i maggiori players mondiali. 

In Oceania, invece, si stagliano con decisione i produttori di latte australiani e 

neozelandesi, la cui produzione lattiera è fortemente influenzata dal clima; entrambi i 

Paesi riforniscono, e molto probabilmente continueranno a rifornire in maniera 

prevalente, la Cina e il Sud-est asiatico. La Nuova Zelanda, in particolare, presenta 

delle previsioni estremamente forti: la quota mondiale prevista nel 2024 è pari al 57% 

dell’export mondiale di polveri grasse e pari al 47% dell’export mondiale di burro. 

Infine, in America meridionale, Brasile ed Argentina presentano un’evoluzione 

futura rilevante nello scenario internazionale futuro dei prossimi anni; per il Brasile si 

prevede un incremento della produzione lattiera e un parallelo incremento dei 

consumi interni. L’Argentina, invece, sarà protagonista di una rilevante crescita delle 

esportazioni mondiali di latte intero in polvere, divenendo nel 2024 il terzo 
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esportatore mondiale con una quota superiore al 10% delle esportazioni di tutto il 

mondo.  

 

Di seguito vengono proposte le opinioni di alcuni esperti, professori universitari e 

membri di varie associazioni del settore, in merito allo sviluppo del comparto lattiero-

caseario, alla luce dell’abolizione del regime delle quote latte, delle nuove direttive 

comunitarie e delle evoluzioni future del mercato mondiale. 

Il professor Daniele Rama, docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e 

Direttore dell'Osservatorio sul Mercato dei Prodotti Lattiero-caseari di Cremona, 

prevede, con l’abolizione del regime delle quote latte, una diminuzione del numero 

degli allevamenti attivi in Italia, accompagnata da una maggiore dimensione media 

aziendale e da una concentrazione geografica delle aziende attive in aree 

maggiormente vocate alla produzione di latte bovino. Queste tendenze, pur essendo 

già state registrate nel corso degli anni precedenti, sono previste in ulteriore crescita 

a seguito della liberalizzazione del mercato lattiero, alla luce delle nuove sfide 

competitive che le aziende dovranno affrontare. Le previsioni sull’evoluzione della 

struttura del comparto, dunque, si attestano su di una crescita della dimensione 

media delle aziende, con una maggiore incidenza sul totale delle aziende lattiere 

appartenenti alle classi dimensionali più elevate, accompagnata da una 

concentrazione geografica degli allevamenti, in particolare nelle zone di pianura, a 

discapito di altri territori meno vocati alla produzione e ad allevamenti intensivi. 

 

Il Professor Angelo Frascarelli, docente di Economia e Politica Agraria presso 

l’Università degli Studi di Perugia, riconosciuto quale massimo esperto in Italia in 

materia di Politica agricola comunitaria, ha presentato alcune relazioni concernenti le 

decisioni europee riguardanti l’abolizione del regime delle quote latte.  

La recente abolizione delle quote latte è vista come una decisione corretta, dal 

punto di vista economico e scientifico, dal momento che permette di ridurre alcune 

distorsioni generate nel mercato; pur presentando non poche difficoltà e 
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comportando alcuni svantaggi per il comparto lattiero, viene complessivamente 

giudicata una scelta positiva, in grado di generare vantaggi nel lungo periodo. 

Il professore ricorda come il regime delle quote comportasse delle distorsioni e 

delle problematiche molto rilevanti: innanzitutto, le quote non consentivano agli 

operatori del settore di cogliere le opportunità del mercato, perché bloccati dal 

congelamento dell’offerta, in secondo luogo la gestione del sistema preposto alla 

gestione e al controllo delle quote latte generava costi amministrativi molto elevati, 

un terzo aspetto concerneva gli alti costi di ingresso che incontravano i giovani 

operatori, costretti, infatti, a dover acquistare le quote di produzione, infine, tra le 

problematiche generate dal regime si annoverano i costi maggiori sostenuti dai 

produttori per raggiungere l’efficienza produttiva, in virtù dei costi d’acquisto delle 

quote di produzione e del limite quantitativo imposto oltre il quale qualche allevatore 

avrebbe potuto efficientemente estendere la propria produzione lattiera. 

Tenendo conto della specificità del settore lattiero italiano, poi, Frascarelli 

afferma come l’abolizione delle quote latte possa finalmente rappresentare un 

vantaggio per il superamento delle criticità italiane connesse allo splafonamento della 

quota produttiva imposta. L’Italia, infatti, ha registrato nel corso degli anni di 

applicazione del regime delle quote diversi problemi, inerenti sia il superamento del 

quantitativo massimo fissato, sia l’effettivo pagamento delle multe per i produttori 

eccedentari.  

Frascarelli rammenta infine l’importanza che gli allevatori sappiano sfruttare 

adeguatamente le tutele messe a loro disposizione dall’Unione Europea - in 

particolare per coloro che operano in zone svantaggiate o di montagna – tramite 

l’adozione dei nuovi strumenti contenuti nel “Pacchetto latte” (quali i contratti, la 

programmazione delle produzioni, la diffusione delle Organizzazioni dei Produttori e 

delle Organizzazioni Interprofessionali) volti a promuovere un maggior orientamento 

al mercato per i produttori lattiero-caseari; detti strumenti si sostituiscono ai 

precedenti strumenti comunitari di controllo diretto del mercato, come le quote e i 

prezzi garantiti, che tutelavano i produttori. 
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Complessivamente, dunque, il Professor Frascarelli prevede uno scenario positivo 

nel lungo periodo per i produttori lattiero-caseari europei, l’abolizione delle quote 

latte viene considerata una scelta oramai necessaria, in funzione delle caratteristiche 

odierne del mercato mondiale; i produttori dunque, devono solamente adattarsi ad 

operare senza le forti tutele di un tempo abbracciando una strategia produttiva 

maggiormente orientata al mercato. 

 

Il direttore dell’Organizzazione dei Produttori Agrilatte di Montichiari Marco 

Ottolini, propone per gli allevatori d’Italia l’adozione di alcune mosse, in una 

prospettiva strategica per competere nel mercato lattiero-caseario dopo la 

liberalizzazione della produzione avvenuta nel 2015; innanzitutto, ribadisce 

l’importanza dell’adesione da parte degli allevatori alle Organizzazioni dei Produttori, 

vi sono infatti forti margini di crescita nelle forme di aggregazione ed esse 

permettono agli allevatori di fronteggiare le oscillazioni del mercato, in aggiunta ad 

esse auspica un rafforzamento delle normative per la tutela e la promozione dei 

prodotti DOP.  

Accanto a queste proposte, vi sono altri aspetti che vengono menzionati, tra le 

priorità degli allevatori, per rimanere competitivi sul mercato mondiale, vi sono 

infatti la riduzione dei costi produttivi e lo sfruttamento adeguato degli strumenti 

della nuova PAC.  

Per quanto attiene la riduzione dei costi per la produzione del latte Ottolini 

propone di intervenire su diversi fattori: in primis auspica una riduzione dei costi 

legati agli adempimenti burocratici, costi che principalmente influiscono sul tempo 

che gli allevatori devono impiegare per adempiervi; in secondo luogo richiede una 

riduzione dei prezzi delle materie prime principali utilizzate, quali i foraggi per il 

bestiame, i carburanti e l’energia, mediante la creazione di gruppi d’acquisto.  

Infine, auspica un corretto utilizzo degli strumenti messi a disposizione dalla 

nuova PAC: è importante infatti che gli allevatori possano sfruttare gli strumenti 

concepiti appositamente per loro dalla Comunità Europea per fronteggiare le nuove 
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dinamiche di mercato e gli scenari economici sempre più complessi; strumenti quali i 

contratti future e l’assicurazione dei redditi agricoli possono permettere agli 

allevatori di beneficiare di una migliore gestione delle crisi. 

 

Il Professore Gabriele Canali, docente di Economia e politica agroalimentare 

presso la facoltà di Scienze agrarie alimentari e ambientali dell’Università Cattolica di 

Piacenza, nelle interviste avvenute in vista dell’abolizione del regime delle quote latte 

ha esposto il proprio parere sugli scenari ragionevolmente attesi per il settore 

lattiero-caseario europeo e su come è auspicabile che gli operatori del settore 

operino nel nuovo contesto.  

Le previsioni esposte dal Professor Canali vedono la transizione da un contesto 

stabilizzato e protetto ad un sistema maggiormente instabile, contraddistinto da 

maggiore incertezza e maggiore volatilità dei prezzi del latte, dei prodotti derivati e 

delle materie prime destinate all’alimentazione del bestiame (mais, soia e orzo). 

Canali ha da subito sottolineato, in vista delle nuove dinamiche competitive del 

mercato, l’importanza di una ripartizione adeguata del valore aggiunto all’interno 

della filiera produttiva del settore lattiero-caseario: la suddivisione del valore 

aggiunto tra produttori agricoli, industria di trasformazione e grande distribuzione 

organizzata ha subìto nel corso degli ultimi vent’anni una transizione a sfavore dei 

primi due attori della filiera, in particolare dei produttori. Per questa ragione, non 

essendo possibile innalzare il prezzo pagato ai produttori per ragioni di competitività 

sul mercato del prodotto finale, è necessario adottare una differente ripartizione del 

valore aggiunto lungo la filiera, a maggior ragione ora che vengono a mancare i 

benefici di tutela di cui potevano godere i produttori europei. È auspicabile dunque, a 

detta del Professor Canali, che i produttori si aggreghino e che avviino delle 

contrattazioni attraverso delle organizzazioni dei produttori più strutturate di quelle 

odierne, ma soprattutto è importante che gli allevatori riescano a diventare parte 

attiva della filiera e che possano collaborare con gli altri soggetti ad essa 

appartenenti. 
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Il direttore dell’Associazione Regionale Allevatori della Lombardia (ARAL), Dott. 

Massimo Battaglia, si è espresso in merito agli scenari futuri derivanti dalla 

liberalizzazione del mercato lattiero, proponendo un’analisi dei vincoli ambientali a 

cui soggiacciono i produttori di latte europei e soprattutto italiani; i vincoli 

ambientali, in un’ottica di competizione futura nel mercato mondiale possono essere 

visti come un forte limite all’attività e soprattutto all’espansione delle aziende, ma è 

bene evidenziare come da essi possano essere tratte anche alcune opportunità: gli 

scenari futuri infatti, connessi alla crescente domanda di prodotti lattiero-caseari a 

livello mondiale, vedono la necessità di coniugare un’espansione della capacità 

produttiva ad uno sviluppo sostenibile per l’ambiente. È importante dunque che gli 

allevatori inizino a tenere adeguatamente in considerazione detti fattori, 

intervenendo su vari aspetti della gestione dell’allevamento del bestiame, partendo 

dalla scelta dell’alimentazione dei capi, fino alla gestione ottimale dei reflui di 

allevamento. Per quanto attiene i foraggi con cui viene alimentato il bestiame, 

possono essere fatte scelte oculate al fine di ottenere una riduzione delle emissioni di 

gas metano e un miglioramento del rapporto tra latte prodotto e sostanza secca 

ingerita; la gestione dei reflui impatta in maniera ancor più diretta sulla sfera 

ambientale ed è opportuno che gli allevatori adottino una gestione quanto più 

possibile sostenibile, accompagnata da una distribuzione efficace per il 

miglioramento dei terreni coltivati in un’ottica di fertilizzazione degli stessi. 

  

  



137 
 

Considerazioni conclusive 

 

L’evoluzione normativa che la Politica Agricola Comunitaria ha intrapreso dalla 

sua nascita fino ad oggi ha dato origine ad una significativa trasformazione del settore 

lattiero-caseario europeo. 

La politica per il settore lattiero-caseario attuata dall’Unione Europea ha mirato 

negli anni a stabilizzare i prezzi, ad equilibrare il mercato, ad incrementare la 

competitività del settore e ad assicurare un tenore di vita equo ai produttori; gli 

strumenti mediante i quali ha cercato di perseguire i predetti obiettivi si sono evoluti 

nel corso degli anni. 

In principio, la PAC operò tramite l’applicazione preponderante della politica dei 

mercati a forte contenuto protezionistico, caratterizzata da un’enfasi produttivistica 

mediante l’utilizzo di prezzi minimi garantiti, tariffe all’importazione e restituzioni 

all’esportazione. Perseguendo il modello del sostegno accoppiato e applicando un 

ingente sostegno dei prezzi, si ottenne un incremento della produzione lattiero-

casearia, fino al raggiungimento di consistenti eccedenze produttive, la cui gestione si 

dimostrò gravosa per il bilancio comunitario. 

Conseguentemente, quando si palesò l’insostenibilità di tale modello, dal 

momento che la crescita della produzione lattiera superava notevolmente il tasso di 

crescita dei consumi interni e delle esportazioni, la Comunità Europea decise di 

istituire, nel 1984,  il regime delle quote di produzione. 

Gli allevatori europei dovettero quindi adattarsi al nuovo regime comunitario, 

non senza problemi e difficoltà. L’introduzione del contingentamento alla produzione 

lattiera segnò profondamente l’intero comparto, tuttavia non ne inibì il processo di 

ristrutturazione; accanto all’obiettivo di riduzione (o eliminazione) delle eccedenze 

produttive, infatti, la PAC perseguì anche l’obiettivo di ammodernamento del settore 

agricolo. 

Successivamente, le riforme comunitarie intrapresero un percorso di graduale 

liberalizzazione del settore lattiero-caseario: il regime delle quote latte, la cui durata 
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iniziale doveva essere di soli cinque anni, venne prorogato rispettivamente fino 

all’anno 2000 dalla riforma MacSharry, fino al 2008 dal documento Agenda 2000 e, 

infine, con il documento Health Check del 2008 venne decisa la non prorogabilità del 

regime delle quote, prevedendone l’abolizione al raggiungimento della data del 31 

marzo 2015.  

Il regime delle quote latte è complessivamente valutabile, dopo un trentennio di 

applicazione, come uno strumento efficace di organizzazione della produzione e di 

stabilizzazione dei prezzi; esso ha inoltre permesso di tutelare le zootecnia da latte 

delle aeree più svantaggiate, con conseguenze positive sulla gestione e il 

mantenimento del territorio rurale. 

Il regime delle quote latte non è stato però avulso da criticità rilevanti: le sanzioni 

per gli splafonamenti, infatti, hanno minato la sopravvivenza di diverse aziende 

agricole e gli investimenti fatti dagli allevatori per l’acquisto delle quote di produzione 

hanno completamente perso il proprio valore alla conclusione del regime, ed  in 

alcuni casi non sono stati nemmeno ammortizzati. 

Oggi, con l’abolizione del regime delle quote e con l’entrata in vigore della nuova 

PAC, i produttori lattieri sono chiamati a svolgere una parte attiva all’interno delle 

dinamiche del settore lattiero-caseario, la nuova politica agricola comunitaria infatti 

assegna agli agricoltori l’onere della stabilizzazione dei mercati, non potendo più 

intervenire con le vecchie misure di sostegno. I nuovi strumenti indiretti sono 

contenuti nel “Pacchetto Latte”, in vigore dal 2012 al 2020. 

La liberalizzazione progressiva del settore lattiero-caseario europeo cela diverse 

minacce: il possibile aumento dell’instabilità dei mercati, le cui implicazioni 

potrebbero generare la produzione di eccedenze produttive; la possibile incapacità 

del settore lattiero-caseario di rispondere adeguatamente alle richieste della 

domanda mondiale e quindi di essere competitivo dal punto di vista del prezzo e della 

qualità dei prodotti offerti; il rischio che si verifichi un’eccessiva accelerazione nella 

ristrutturazione del settore, con la conseguente concentrazione geografica della 
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produzione nelle aree più vocate, la scomparsa dei produttori che operano in aree 

svantaggiate e vulnerabili e il verificarsi dell’abbandono di territori rurali.  

L’Unione Europea, pur essendo il più importante produttore di latte mondiale 

(produce il 23% del totale del latte prodotto nel mondo), deve confrontarsi con uno 

scenario competitivo molto intenso e in continua evoluzione. La produzione mondiale 

di prodotti lattiero-caseari è in costante espansione e vede l’affermarsi di nuovi Paesi 

produttori. Anche la domanda mondiale presenta un trend di crescita costante, 

spinta dalla crescita economica dei Paesi emergenti e dall’incremento della 

popolazione mondiale; tuttavia, dal momento che per la domanda interna europea si 

prevede un tasso di crescita contenuto, è opportuno che l’Europa sappia conquistare 

nuovi segmenti di mercato per collocare la crescente produzione interna. 

Il futuro del settore lattiero-caseario europeo è caratterizzato da elevati livelli di 

complessità e di incertezza; le criticità che riguardano il settore sono legate 

all’instabilità delle principali variabili, all’incremento della competizione mondiale ed 

al fatto che in esso operano soggetti particolari, la cui tutela da parte degli enti 

nazionali e sovranazionali è un caposaldo fondamentale.  

Le variabili che ne caratterizzano l’andamento sono svariate e di difficile gestione: 

il quadro normativo, la competizione su scala planetaria, l’andamento volatile dei 

prezzi, la diminuzione delle tutele ai produttori, l’andamento dell’offerta dei 

produttori e della domanda dei consumatori, l’evoluzione dei consumi. Il futuro del 

comparto dunque deve il suo esito alla corretta gestione di queste variabili e ad una 

corretta visione di lungo periodo che sappia farle convivere armoniosamente, per 

garantire la sostenibilità economica, sociale ed ambientale. 

 

Lo studio riportato in questa tesi ha voluto indagare le prospettive future del 

mercato lattiero-caseario europeo, alla luce del nuovo scenario competitivo e 

dell’abolizione dei vincoli imposti alla produzione. In particolare, mediante 

un’indagine sottoposta agli agricoltori dediti alla produzione di latte vaccino è stato 

possibile individuare gli orientamenti e i giudizi in merito al nuovo scenario. 
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Ciò che traspare dall’indagine è un sentimento di preoccupazione e pessimismo 

tra gli allevatori intervistati; il 90% ha espresso il proprio dissenso rispetto alla scelta 

comunitaria di abolire il regime delle quote latte e alla conseguente liberalizzazione 

del mercato lattiero. L’origine di questi pareri è ravvisabile nell’incertezza dinnanzi 

alla quale i produttori si trovano ad operare: le quote latte, infatti, pur costituendo un 

vincolo alla produttività, assicuravano maggiori tutele al produttore e stabilizzavano il 

mercato.  

Tra i timori maggiormente avvertiti dagli allevatori intervistati in merito ai futuri 

scenari competitivi si annoverano: il crollo del prezzo del latte alla stalla (dovuto 

principalmente alla crescita dell’offerta), l’intensificazione della concorrenza 

internazionale (si teme infatti che i Paesi europei maggiormente vocati all’espansione 

della produzione lattiera e soprattutto in grado di produrre a costi inferiori, possano 

danneggiare le aziende europee più deboli e meno competitive), l’insorgere di 

speculazioni all’interno della filiera produttiva (ad opera del comparto industriale, 

della Grande distribuzione organizzata e delle multinazionali, a danno dei produttori 

lattieri, che spesso detengono uno scarso potere contrattuale), la chiusura di molte 

aziende agricole di dimensioni ridotte o meno efficienti (perché incapaci di 

fronteggiare la crescente volatilità dei prezzi e l’inasprimento della competizione 

globale) e un eccesso di scorte di formaggi e latte in polvere (dovuto alla crescente 

produzione lattiera e al possibile declino della domanda). 

Molti produttori lattieri ritengono di non poter competere in maniera redditizia 

nel mercato liberalizzato, quanto meno utilizzando le strategie di un tempo. Per 

questo motivo le domande sottoposte agli allevatori hanno voluto indagare anche le 

strategie competitive che essi intendono adottare al fine di poter competere nel 

nuovo scenario di mercato. 

Per quanto riguarda la strategia più diretta, ovvero l’incremento della produzione 

lattiera, poco meno del 30% degli intervistati ha affermato di volerla intraprendere; le 

ragioni addotte sono state principalmente legate alla volontà di compensare con la 

maggior produzione il probabile abbassamento del prezzo; la restante parte del 
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campione non ritiene di voler incrementare la propria produzione lattiera, 

principalmente per vincoli di natura strutturale e finanziaria. Questo dato mostra 

come le quote non costituissero un limite alla produzione per molte aziende agricole, 

la maggior parte di esse infatti operava sfruttando la propria capacità produttiva e 

continuerà a produrre in linea con la produzione precedente. 

Accanto alla strategia basilare di incremento della produzione, l’indagine ha 

rilevato che una parte dei produttori intervistati (18%) intende puntare 

sull’innalzamento della qualità della produzione lattiera, al fine farsi corrispondere un 

prezzo più elevato e di compensare il possibile calo del prezzo comune pagato alla 

stalla; questa scelta strategica di differenziazione potrebbe rivelarsi vincente per il 

futuro del comparto lattiero-caseario europeo, considerando la competizione 

internazionale in continuo aumento e la possibilità di vendere sul mercato prodotti di 

maggiore qualità. 

Un’ulteriore strategia aziendale individuata dagli allevatori (27% del campione) è 

stata quella di integrare la fase di produzione con la fase di lavorazione e 

trasformazione del latte; un modello di business che permette di accorciare la filiera 

produttiva e che potrebbe rivelarsi una valida alternativa strategica per le aziende 

agricole di piccola dimensione, in particolare per quelle situate in zone svantaggiate. 

Il restante 27% del campione intervistato ha affermato di voler abbandonare la 

produzione lattiera, quanto meno come orientamento produttivo prevalente, e di 

volersi dedicare ad altre forme di business all’interno del settore agricolo. L’attività 

agrituristica e la vendita di prodotti diretti hanno registrato il maggior numero di 

risposte, seguono l’allevamento di altre specie zootecniche, la produzione di energia 

da biomasse ed altre proposte di produzione agricola.   

Ciò che contraddistingue la quasi totalità delle risposte rilevate è l’incertezza 

degli intervistati in merito al futuro, sia per quanto riguarda le evoluzioni del mercato, 

sia per quanto attiene la propria attività aziendale; mediante la somministrazione del 

questionario è stato possibile individuare le strategie aziendali che gli allevatori 
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pensano di poter intraprendere, tuttavia solamente un numero esiguo di loro ha 

affermato di volerle intraprendere con risolutezza e convinzione. 

L’indagine proposta presenta il limite del campione analizzato: gli allevatori 

intervistati infatti possono essere un campione rappresentativo del settore lattiero-

caseario italiano, ma risultano essere meno rappresentativi degli allevatori degli altri 

Paesi dell’Unione. In ogni caso l’indagine non ha la pretesa di fornire dati 

statisticamente rappresentativi, ma serve soltanto allo scopo di dare maggior 

chiarezza alle interpretazioni delle possibili evoluzioni del mercato lattiero-caseario. 

 

La parte finale dell’elaborato ha voluto presentare le osservazioni e gli studi in 

merito alle prospettive del mercato lattiero-caseario europeo redatte da parte degli 

esperti del settore, tra cui si annoverano decisori politici dell’Unione Europea, 

economisti di rilievo, docenti di politica agraria e rappresentati di istituti pubblici ed 

associazioni del settore agricolo. 

Per quanto attiene le previsioni di medio termine, gli esperti concordano sulla 

previsione di un innalzamento della produzione lattiera in Europa, affiancata da una 

crescita, seppur contenuta, della domanda interna. Le previsioni di crescita della 

produzione di latte e derivati, tuttavia, attengono anche ai principali produttori di 

latte mondiali. L’intensificazione della concorrenza internazionale e la necessità di 

collocare la produzione supplementare europea renderanno il settore lattiero-

caseario molto dinamico negli anni a venire.  

Dal punto di vista dell’evoluzione strutturale del comparto lattiero-caseario 

europeo è ragionevole attendersi una crescita dimensionale ed una concentrazione 

delle aziende produttrici in zone particolarmente vocate alla produzione, ed un 

ridimensionamento, se non addirittura la scomparsa, degli allevamenti da latte 

presenti in alcune zone marginali o montane, che scontano una minore competitività 

e costi di produzione più elevati. È auspicabile quindi che i decisori politici sappiano 

mettere in atto le misure necessarie per evitare che si generino problematiche legate 

all’abbandono del territorio ed al futuro occupazionale delle popolazioni che in esso 
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operano, ma anche che gli agricoltori sappiano sfruttare adeguatamente le misure e 

le tutele che l’Unione Europea ha già messo a loro disposizione.  

La recente liberalizzazione del settore lattiero si caratterizza per essere 

un’opportunità per molti allevatori, ma allo stesso tempo pone grandi sfide: se è vero 

che con l’abolizione delle quote di produzione i produttori hanno l’opportunità di 

rispondere alle richieste del mercato, assecondando l’andamento della domanda e 

dei prezzi, tuttavia è vero anche che, data la natura di questo tipo di settore 

produttivo, non è facile per gli operatori reperire i segnali del mercato e adeguare 

l’offerta alla domanda in tempi brevi. Per questa ragione è auspicabile che vengano 

migliorati gli strumenti a disposizione degli operatori, così che si proceda ad una 

maggiore sensibilizzazione degli stessi dinnanzi a queste opportunità e/o criticità.  

 

Comparando le opinioni degli allevatori intervistati con i pareri degli esperti, è 

ragionevole attendersi per il comparto lattiero-caseario europeo, nel medio termine, 

un’evoluzione verso dinamiche di mercato caratterizzate da un’espansione della 

produzione lattiera e da una competizione più elevata. 

Le difficoltà riguarderanno prevalentemente i trasformatori e gli agricoltori dediti 

alla produzione lattiera, i quali dovranno mettere in atto delle nuove strategie per 

competere economicamente secondo le dinamiche del libero mercato. Date le 

caratteristiche del comparto produttivo europeo, ed in particolare di quello italiano, 

si delinea via via più chiaramente la necessità di seguire una strategia competitiva che 

sappia affiancare all’espansione della produzione la valorizzazione dei prodotti 

offerti, in un’ottica integrata ed intersettoriale. Affinché ciò sia possibile è necessario 

che i decisori politici forniscano il settore di un disegno strategico condiviso, che 

sappia valorizzare le produzioni, tutelando i produttori e i consumatori, ma che 

sappia anche puntare sulla crescita della competitività del settore, mediante il 

perseguimento dell’innovazione ed un’oculata organizzazione della filiera produttiva. 

Ciò che dunque appare come imprescindibile per la competitività e la tutela di 

questo settore è la cooperazione tra tutti i soggetti che in esso operano, tenendo 
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conto degli interessi di ciascuno in un progetto di crescita comune. Trattandosi di un 

settore dove gli attori economici sono fortemente interrelati fra loro, è opportuno 

che si persegua un disegno condiviso, dove economia, persone e territorio possano 

continuare ad operare e vivere armoniosamente, senza dimenticare che il latte è il 

punto di partenza della vita di ciascuno di noi.   
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Appendice  

Questionario rivolto agli allevatori:  

 



146 
 

  



147 
 

Bibliografia 

Calza Bini E. (2010), Le quote latte e il settore lattiero-caseario nell’UE e in Italia: 

Quale futuro ? Latte concentrato o sviluppo rurale?, Centro Internazionale Crocevia - 

CIC, Roma.  

De Filippis F. (2009), L’Health Check della PAC: uno sguardo d’insieme, Politiche 

dell’Unione Europea, processi di integrazione economica e commerciale ed esiti del 

negoziato Wto, Working Paper n.1, Roma.  

Frascarelli A. (2013), L’agricoltura al centro. La riforma della PAC 2014-2020, 

Europe Direct Veneto, n. 15, Veneto Agricoltura, Legnaro (PD).  

Messori F. (2010), Economia del mercato agro-alimentare, Edagricole, Bologna. 

Sckokai P. (2008), La rimozione delle quote e il futuro della produzione di latte in 

Italia, Forum internazionale dell’agricoltura e dell’alimentazione, Quaderni del 

Gruppo 2013, Working paper n.8, Edizioni Tellus, Roma. 

Segrè A. (2008), Politiche per lo sviluppo agricolo e la sicurezza alimentare, 

Carocci Editore, Roma. 

Souchon R. (2015), Parere del Comitato europeo delle regioni - Il futuro del 

settore lattiero-caseario, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C195/15, 

12/06/2015, Bruxelles. 

Tommasini A. (2008), Quote latte diritti di impianto e titoli all’aiuto, limiti 

all’iniziativa economica e valori del sistema, Giuffrè Editore, Milano. 

Trevisan G. (2000), Economia e politica dell’agricoltura, Libreria editrice 

Cafoscarina, Venezia. 

Trevisan G. (a cura di) (1998), Politica agraria e dinamiche di impresa nei processi 

di ristrutturazione della zootecnia da latte nel Bellunese, la Garangola, Padova. 



148 
 

Altri riferimenti bibliografici: 

Commissione Europea (2012), La politica agricola comune, Agricoltura e sviluppo 

rurale, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo. 

Corte Dei Conti europea (2009), Gli strumenti di gestione del mercato del latte e 

dei prodotti lattiero-caseari hanno raggiunto i loro principali obiettivi?, Curia 

Rationum, Relazione speciale n. 14, Lussemburgo. 

European Commission (2014), Prospects for EU agricultural markets and income 

2014-2024, Report Dicembre, pp. 33-38, Bruxelles. 

Ismea (2004), L’impatto della riforma PAC sulle imprese agricole e sull’economia 

italiana, Franco Angeli, Milano. 

 

 

 

  



149 
 

Sitografia: 

www.assolatte.it 

www.clal.it 

www.dop-igp.eu 

www.ec.europa.eu/agriculture/milk 

www.ec.europa.eu/eurostat 

www.ilsole24ore.it 

www.informatoreagrario.it 

www.ismea.it 

www.politicheagricole.it 

www.rica.inea.it 

www.stalledalatte.informatoreagrario.it 

http://www.ec.europa.eu/eurostat

