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[ LA PROPOSTA ] Un allevatore cremonese ci scrive: rischio prezzi se abbandoniamo i tetti produttivi

Quote latte, meglio tenerle
[ DI GIUSEPPE QUAINI* ]

Sono da congelare,

per evitare l’arrivo

di prodotto dai paesi

eccedentari.

E poi da trattare in

una borsa telematica

D al 31 marzo 2015 il regi
me di contingentamen
to della produzione di

latte (il regime delle “quote lat
te”) sarà abolito: non esisterà
più alcun vincolo produttivo
per le aziende zootecniche. No
nostante l’importanza del prov
vedimento, la cosa sembra pas
sare un po’ sotto silenzio: per
ora hanno espresso contrarietà
al provvedimento solo Spagna e
Polonia. È però prevedibile che,
all’approssimarsi della scaden
za, si verifichi un allargamento
del fronte del no soprattutto a
opera dei paesi non autosuffi

cienti per la disponibilità di lat
te, che temerebbero l’arrivo dei
surplus dei paesi eccedentari.

In seguito alla cessazione del
regime delle quote latte, le
proiezioni economiche stimano
per l’Ue un calo del prezzo del
latte riconosciuto al produttore
pari al 15%. All’opposto, uno
studio sulle dinamiche produt
tive nel periodo 20052020 com
missionato dall’Ue a un gruppo
interuniversitario europeo è
giunto alle conclusioni riassun
te nella tabella. Il dato più ecla
tante è il calo dello 0,9% del
prezzo del latte in Italia, in as
senza di quote. L’aumento di
produzione si riverserebbe dai
paesi eccedentari verso quelli
deficitari come l’Italia, depri
mendo ancora di più il prezzo
del prodotto nazionale.

A mio avviso neppure il fatto
che gran parte del latte italiano è
destinata a dop salverebbe le
aziende dal tracollo; sarebbe in
fatti necessario un controllo
strettissimo sui consorzi di tute
la e in ogni caso un calo del

prezzo del latte da consumo fre
sco trascinerebbe inevitabil
mente verso il basso anche il
prodotto destinato a dop.

[ TRASPARENZA
A mio parere l’unica soluzione
possibile è il consolidamento
senza limiti temporali del con
tingentamento delle produzio
ni, impostato però con criteri di
assoluta trasparenza e flessibili
tà. Trasparenza e flessibilità che
in questi anni sono mancate, la
sciando spazio a speculazioni di
ogni tipo gestite da una pletora
di improvvisati mediatori senza
scrupoli.

In pratica, penso che una
volta congelato alla situazione
attuale il quantitativo totale di
quote, le stesse andrebbero trat
tate in tempo reale su una borsa

telematica che consentirebbe
l’affitto o la compravendita a un
prezzo oggettivo nel preciso
istante in cui il produttore inten
de aumentare o diminuire, an
che temporaneamente, la sua
produzione.

È sentore comune che, nono
stante l’assurda gestione svolta
dall’Italia, la maggior parte dei
produttori non sarebbero favo
revoli all’abolizione delle quote,
il cui acquisto ha comportato
negli anni esborsi notevolissimi
e, a questo punto, assolutamen
te improduttivi.

[ RESTA POCO TEMPO
In conclusione ciò che conta è
che, visti i dati della tabella, il
regime di contingentamento
delle produzioni venga confer
mato: una riduzione dello 0,9%
rispetto al prezzo del latte 2005
non sarebbe infatti sopportabile
neppure dalle aziende più effi
cienti.

Comunque è indispensabile
che si apra al più presto un di
battito sul tema quote: resta in
fatti ben poco tempo per cercare
di cambiare una decisione già
presa, facendo fronte comune
con i paesi, come la Spagna, che
già hanno dichiarato la propria
contrarietà all’abolizione del re
gime di contingentamento. n

* Allevatore, Castelverde (Cr).

[ OFFERTA (%) PREVISTA NEL PERIODO 20052020
CON “QUOTE LATTE” SENZA “QUOTE LATTE”

ITALIA UE ITALIA UE

Produzione di latte +0,7 +1,0 +2,9 +5,4

Prezzo del latte +8,8 +10,9 0,9 +1,1

Produzione di burro +12,8 9,2 +12,9 4,6

Produz. di formaggio +28,9 +17,7 +29,1 +19,7
Fonte: Unione europea.

A nalogamente all’Italia, anche alcuni Paesi a zootecnia avanzata
non rinuncerebbero al contingentamento. Mi riferisco in partico

lare al Canada, paese in cui una gestione rigorosa e snella delle quote
ha garantito in questi anni livelli di prezzo soddisfacenti.

A differenza che in Italia, in Canada il calcolo delle quote si basa sul
“kg di grasso per giorno”; sul mercato tale quota vale attualmente

25mila CD (1€ = 1,32 CD). In pratica, assumendo un titolo medio di grasso pari al 3,75%, una
bovina da 30 litri giorno di produzione comporta un utilizzo di quota pari a 1,125. Aumentare di
un capo la mandria costa perciò circa 25mila CD.

In Italia, considerando il valore medio della quota degli ultimi anni pari a € 0,74 (ma
all’approssimarsi dell’abolizione delle quote il valore subirà un crollo), il valore quota di una
bovina da 100 q di produzione sarebbe pari a 7.400 €, cioè a 9.820 CD. nG.C.

[ IL CALCOLO
Come fanno
in Canada


