
8 Terra e Vita [ PRIMO PIANO ] n. 43/2013
2 novembre 2013

n. 43/2013 [ PRIMO PIANO ] Terra e Vita 9
2 novembre 2013

G li allevatori italiani, al
meno quelli con stalle
di maggiori dimensio

ni, non stanno programmando
radicali cambiamenti produttivi
nella propria azienda in vista
della fine del regime delle quote
latte (31 marzo 2015). Lo assicu
ra un’indagine campionaria
condotta da Ismea e presentata
all’ultima edizione della Fiera
internazionale del bovino da
latte di Cremona. Come ha spie

le con un numero di capi com
preso tra 20 e 49. Nel caso delle
aziende molto grandi, spiega il
presidente Ismea, l’aumento
della produzione «potrebbe tro

vare motivazione nel fatto che
l’allevatore cerca di raggiungere
il grado ottimale di utilizzo del
la capacità produttiva». Invece
nelle aziende mediopiccole

[ FIERA DI CREMONA ] Indagine Ismea sugli orientamenti delle aziende zootecniche italiane dopo il 2015

Postquote latte, gli allevatori
non ridurranno la produzione
[ DI GIORGIO SETTI ]

Ma temono pesanti

ripercussioni

di mercato, come

un crollo del prezzo

e speculazioni

ai propri danni

l’aumento produttivo «potreb
be essere determinato dall’as
senza di vincoli e dalla disponi
bilità di risorse prima impiegate
proprio per le gestione delle
quote (affitto o prelievo)».

Solo nel 3% dei casi si è regi
strato un orientamento al ridi
mensionamento produttivo,
mentre il 7% di chi ha risposto
propenderà per la chiusura del
l’attività aziendale. Quest’ulti
ma ipotesi, continua Semerari, è
più frequente nelle aziende di
piccole e medie dimensioni (fi
no a 100 capi).

L’indagine Ismea, commis
sionata da Cremonafiere, è stata
condotta tra giugno e settembre
2013 su un campione di 239 im
prese zootecniche, per il 59% si
tuate nel Nord ovest del nostro
Paese e per il 29% nel Nord est. E
fin qui si resta in linea con le
caratteristiche (geografiche) del
la zootecnia italiana da latte. Lo
studio però ha anche escluso
dalle proprie interviste le azien
de con meno di 20 capi allevati e
ha aumentato la quota delle
aziende più grandi; una scelta di
campo che può aver contribuito
a sbilanciare i risultati dell’inda
gine su posizioni di maggiore

ottimismo. Lo ha ammesso al
convegno di Cremona lo stesso
Semerari: «Se avessimo conside
rato anche le aziende con un nu
mero di capi superiore a 20, mol
to probabilmente sarebbe stata
ben più alta, e non solo del 7%,
la percentuale degli allevatori
che ritiene possibile una chiusu
ra della propria azienda nello
scenario del postquote».

Ma lo studio Ismea non si è
limitato a indagare sulla future
dimensioni produttive delle
stalle italiane. Ha anche chiesto

agli allevatori quale immagina
no possa essere l’impatto della
fine del regime delle quote latte
sul settore nel suo complesso.

Le risposte (anche queste
riassunte nella tabella 1) vedono
come scenario più temuto la
contrazione del numero di alle
vamenti: il 31% degli intervistati
teme l’uscita dal mercato di
molte aziende, soprattutto di
quelle di dimensioni ridotte e
meno efficienti sotto il profilo
dei costi. «Abbastanza condivi
so (15%) è anche il timore di un

calo, anzi di un crollo, del prez
zo del latte, come conseguenza
di una maggiore offerta e di una
più spinta concorrenza in ambi
to nazionale ed europeo. E il
13% degli intervistati teme il ve
rificarsi di speculazioni a danno
degli allevatori da parte degli
industriali, o della gdo, o delle
multinazionali».

Infine una minima parte
(3%) degli allevatori intepellati
si attende che i produttori “one
sti”, ossia quelli che hanno sem
pre rispettato le quote, vengano
penalizzati a vantaggio di chi
non le ha rispettate e teme che
questi ultimi rimangano impu
niti con l’abolizione delle quote
stesse. «Questa preoccupazione
è emersa anche in relazione al
fatto che ad oggi non è previsto
alcun indennizzo per coloro che
hanno effettuato investimenti
per l’acquisto di quote e che al
primo aprile 2015 questi ve
dranno di colpo azzerato il valo
re patrimoniale delle stesse, con
conseguenze anche sul fronte
dell’esposizione finanziaria».

[ MA IL MERCATO È CAMBIATO
Oltre all’esclusione dall’indagi
ne delle aziende con meno di 20

C’ è incertezza sul livello del prezzo
del latte dopo la fine delle quote: i

trend di mercato internazionali dicono che
potrà alzarsi, gli allevatori temono che crol
li. Intanto però, oggi, la realtà è molto sem
plice: il prezzo del latte alla stalla resta

ancora troppo basso e l’allevamento non riesce a raggiungere la
redditività. È la denuncia emersa a un altro convegno della Fiera di
Cremona, organizzato dalla Libera associazione agricoltori.

Qui l’imprenditrice zootecnica Elisabetta Quaini, 450 vacche
da latte e 280 ettari a Barbiselle (Cr), ha sottolineato il concetto
proponendo il proprio caso aziendale: «Nonostante nel mio alleva
mento sia aumentata la produttività, passando dai 9.992 kg di latte
per vacca del 2010 ai 10.035 del 2011 e ai 10.296 del 2012 (+2,6%
la variazione 2012/11), la produzione di latte è sempre stata in
perdita, come mostra la tabella 2. Motivo: costi troppo alti (+9% la
variazione 2012/11) e ricavi mai all’altezza, il prezzo del latte copre
solo i costi espliciti ma non i costi calcolati e gli ammortamenti. Il
profitto diventa positivo solo aggiungendo altri ricavi, come quello

[ COSTI
Oggi il latte
non dà reddito

del fotovoltaico e i sussidi pubblici, ma il latte da solo non è
competitivo. Il consumatore paga cari i nostri prodotti caseari, ma
noi come allevatori non riusciamo a ottenere il giusto prezzo».

Il problema non è solo italiano ma anche europeo, aggiunge
l’organizzatore dell’incontro Ildebrando Bonacini, vice direttore del
la Libera di Cremona. «Lo dimostrano gli studi condotti dall’associa
zione di allevatori europei Edf, un club di 400 allevatori di 18 Paesi Ue.
I margini di guadagno non ci sono, gli allevatori lavorano in pareggio».

Una conferma è venuta dallo stesso presidente dell’Edf, la
francesce Katrine Lecornu, 100 vacche e 100 ettari di pascolo in
Normandia. La quale allo stesso convegno ha presentato la propria
esperienza aziendale: grazie al pascolo i costi di produzione del latte
non sono alti (40,83 €/quintale), ma il prezzo del latte troppo basso
(38,57 €/q.) non permette di raggiungere un reddito positivo (perdi
ta 2,26 €/q). L’allevatrice conclude che potrebbe incrementare la
produzione aumentando il numero di vacche, o la produttività spin
gendo di più sull’intensività dell’allevamento, ma che non lo fa
avendo calcolato che aumenterebbero troppo anche i costi; così
preferisce fermarsi alla situazione attuale. nG.S.

[ TAB. 1  IL 2015 SECONDO GLI ALLEVATORI ITALIANI
% COSA FARANNO DOPO LA FINE DEL REGIME QUOTE LATTE

50 Manterranno fermo l’attuale livello produttivo

23 Aumenteranno l’attuale livello produttivo

3 Ridurranno l’attuale livello produttivo

7 Chiuderanno l’azienda

17 Non so / non risponde

% QUALI SARANNO LE CONSEGUENZE PER IL SETTORE

31 Diminuirà il numero degli allevamenti

17 C’è incertezza su cosa accadrà dopo

15 Si verificherà un crollo del prezzo del latte

13 Ci saranno speculazioni ai danni degli allevatori

12 Non ci saranno cambiamenti significativi

5 Migliorerà il funzionamento del mercato

3 Verranno penalizzati gli "onesti"

3 Aumenterà l’import di latte in Italia

Fonte: indagine campionaria Ismea / Cremonafiere, Cremona 2013.

[ TAB. 2  AZIENDA QUAINI, I CONTI DEL LATTE (€/Q)

2010 2011 2012

Costi espliciti di produzione 39,05 38,36 41,82

Ammortamenti 2,36 3,84 3,71

Costi calcolati 11,51 12,58 14,17

COSTO TOTALE DI PRODUZ. 52,92 54,77 59,70

Prezzo del latte 38,39 45,19 42,86

Ricavi carne 6,72 7,79 4,63

RICAVI TOTALI 45,11 52,98 47,49

Margine sui costi espliciti 6,06 14,63 5,66

PROFITTO / PERDITA 7,81 1,79 12,22

Fonte: Libera Associazione Agricoltori, Cremona 2013.

gato il presidente Ismea Arturo
Semerari al convegno clou del
la Fiera, gli Stati generali del lat
te, il 50% delle aziende interpel
late ha dichiarato che anche do
po l’abolizione delle quote latte
manterrà inalterato il proprio li
vello produttivo (vedi tabella 1).

Questo orientamento a man
tenere lo status quo è stato ri
scontrato in misura leggermen
te superiore tra le imprese me
diograndi (tra i 100 e i 500 capi):
«Il motivo risiede forse nel fatto
che queste imprese, avendo già
effettuato investimenti impor
tanti nel corso degli anni, hanno
già raggiunto un livello dimen
sionale che permette di utilizza
re i fattori produttivi nel modo
tecnicamente ed economica
mente più efficiente».

Un altro 23% degli allevatori
pensa invece di incrementare la
produzione della propria azien
da a seguito della liberalizzazio
ne del 2015. La propensione ad
aumentare la produzione risulta
più diffusa tra le aziende molto
grandi (oltre 200 capi) e tra quel
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l’aumento produttivo «potreb
be essere determinato dall’as
senza di vincoli e dalla disponi
bilità di risorse prima impiegate
proprio per le gestione delle
quote (affitto o prelievo)».

Solo nel 3% dei casi si è regi
strato un orientamento al ridi
mensionamento produttivo,
mentre il 7% di chi ha risposto
propenderà per la chiusura del
l’attività aziendale. Quest’ulti
ma ipotesi, continua Semerari, è
più frequente nelle aziende di
piccole e medie dimensioni (fi
no a 100 capi).

L’indagine Ismea, commis
sionata da Cremonafiere, è stata
condotta tra giugno e settembre
2013 su un campione di 239 im
prese zootecniche, per il 59% si
tuate nel Nord ovest del nostro
Paese e per il 29% nel Nord est. E
fin qui si resta in linea con le
caratteristiche (geografiche) del
la zootecnia italiana da latte. Lo
studio però ha anche escluso
dalle proprie interviste le azien
de con meno di 20 capi allevati e
ha aumentato la quota delle
aziende più grandi; una scelta di
campo che può aver contribuito
a sbilanciare i risultati dell’inda
gine su posizioni di maggiore

ottimismo. Lo ha ammesso al
convegno di Cremona lo stesso
Semerari: «Se avessimo conside
rato anche le aziende con un nu
mero di capi superiore a 20, mol
to probabilmente sarebbe stata
ben più alta, e non solo del 7%,
la percentuale degli allevatori
che ritiene possibile una chiusu
ra della propria azienda nello
scenario del postquote».

Ma lo studio Ismea non si è
limitato a indagare sulla future
dimensioni produttive delle
stalle italiane. Ha anche chiesto

agli allevatori quale immagina
no possa essere l’impatto della
fine del regime delle quote latte
sul settore nel suo complesso.

Le risposte (anche queste
riassunte nella tabella 1) vedono
come scenario più temuto la
contrazione del numero di alle
vamenti: il 31% degli intervistati
teme l’uscita dal mercato di
molte aziende, soprattutto di
quelle di dimensioni ridotte e
meno efficienti sotto il profilo
dei costi. «Abbastanza condivi
so (15%) è anche il timore di un

calo, anzi di un crollo, del prez
zo del latte, come conseguenza
di una maggiore offerta e di una
più spinta concorrenza in ambi
to nazionale ed europeo. E il
13% degli intervistati teme il ve
rificarsi di speculazioni a danno
degli allevatori da parte degli
industriali, o della gdo, o delle
multinazionali».

Infine una minima parte
(3%) degli allevatori intepellati
si attende che i produttori “one
sti”, ossia quelli che hanno sem
pre rispettato le quote, vengano
penalizzati a vantaggio di chi
non le ha rispettate e teme che
questi ultimi rimangano impu
niti con l’abolizione delle quote
stesse. «Questa preoccupazione
è emersa anche in relazione al
fatto che ad oggi non è previsto
alcun indennizzo per coloro che
hanno effettuato investimenti
per l’acquisto di quote e che al
primo aprile 2015 questi ve
dranno di colpo azzerato il valo
re patrimoniale delle stesse, con
conseguenze anche sul fronte
dell’esposizione finanziaria».

[ MA IL MERCATO È CAMBIATO
Oltre all’esclusione dall’indagi
ne delle aziende con meno di 20

C’ è incertezza sul livello del prezzo
del latte dopo la fine delle quote: i

trend di mercato internazionali dicono che
potrà alzarsi, gli allevatori temono che crol
li. Intanto però, oggi, la realtà è molto sem
plice: il prezzo del latte alla stalla resta

ancora troppo basso e l’allevamento non riesce a raggiungere la
redditività. È la denuncia emersa a un altro convegno della Fiera di
Cremona, organizzato dalla Libera associazione agricoltori.

Qui l’imprenditrice zootecnica Elisabetta Quaini, 450 vacche
da latte e 280 ettari a Barbiselle (Cr), ha sottolineato il concetto
proponendo il proprio caso aziendale: «Nonostante nel mio alleva
mento sia aumentata la produttività, passando dai 9.992 kg di latte
per vacca del 2010 ai 10.035 del 2011 e ai 10.296 del 2012 (+2,6%
la variazione 2012/11), la produzione di latte è sempre stata in
perdita, come mostra la tabella 2. Motivo: costi troppo alti (+9% la
variazione 2012/11) e ricavi mai all’altezza, il prezzo del latte copre
solo i costi espliciti ma non i costi calcolati e gli ammortamenti. Il
profitto diventa positivo solo aggiungendo altri ricavi, come quello

[ COSTI
Oggi il latte
non dà reddito

del fotovoltaico e i sussidi pubblici, ma il latte da solo non è
competitivo. Il consumatore paga cari i nostri prodotti caseari, ma
noi come allevatori non riusciamo a ottenere il giusto prezzo».

Il problema non è solo italiano ma anche europeo, aggiunge
l’organizzatore dell’incontro Ildebrando Bonacini, vice direttore del
la Libera di Cremona. «Lo dimostrano gli studi condotti dall’associa
zione di allevatori europei Edf, un club di 400 allevatori di 18 Paesi Ue.
I margini di guadagno non ci sono, gli allevatori lavorano in pareggio».

Una conferma è venuta dallo stesso presidente dell’Edf, la
francesce Katrine Lecornu, 100 vacche e 100 ettari di pascolo in
Normandia. La quale allo stesso convegno ha presentato la propria
esperienza aziendale: grazie al pascolo i costi di produzione del latte
non sono alti (40,83 €/quintale), ma il prezzo del latte troppo basso
(38,57 €/q.) non permette di raggiungere un reddito positivo (perdi
ta 2,26 €/q). L’allevatrice conclude che potrebbe incrementare la
produzione aumentando il numero di vacche, o la produttività spin
gendo di più sull’intensività dell’allevamento, ma che non lo fa
avendo calcolato che aumenterebbero troppo anche i costi; così
preferisce fermarsi alla situazione attuale. nG.S.

[ TAB. 2  AZIENDA QUAINI, I CONTI DEL LATTE (€/Q)

2010 2011 2012

Costi espliciti di produzione 39,05 38,36 41,82

Ammortamenti 2,36 3,84 3,71

Costi calcolati 11,51 12,58 14,17

COSTO TOTALE DI PRODUZ. 52,92 54,77 59,70

Prezzo del latte 38,39 45,19 42,86

Ricavi carne 6,72 7,79 4,63

RICAVI TOTALI 45,11 52,98 47,49

Margine sui costi espliciti 6,06 14,63 5,66

PROFITTO / PERDITA 7,81 1,79 12,22

Fonte: Libera Associazione Agricoltori, Cremona 2013.
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capi c’è un altro fattore da tener
presente per interpretare la por
tata dello studio Ismea: è che fin
qui si tratta soltanto delle im
pressioni, delle aspettative, de
gli allevatori. Ma un conto è
considerare l’opinione degli im
prenditori italiani, dato impor
tantissimo ma pur sempre sog
gettivo, un conto è considerare
dati oggettivi. Dati oggettivi co
me ad esempio quelli delle ana
lisi di mercato Usda, o Gta, i
quali dicono che la produzione
mondiale di latte non cresce,
mentre invece cresce la doman
da, come avviene nei Paesi
emergenti. E se è questo il rap
porto domanda/offerta, oggi
ma anche nelle proiezioni futu
re, probabilmente avrà torto chi
teme che nel 2015 il prezzo del
latte crollerà e uno tsunami af
fonderà la zootecnia.

È l’avvertimento di Paolo De
Castro, presidente della com
missione Agricoltura del Parla
mento Ue, che sempre al conve
gno di Cremona ha ricordato:
«Va bene, il regime delle quote
latte sta per finire. Ma nel frat
tempo il mercato internazionale
è cambiato profondamente, co
sa che permette di ritenere che il
post quote latte non avrà un ef
fetto dirompente. Piuttosto cer
chiamo di arrivare a questa sca
denza con una struttura produt
tiva forte e ben organizzata. È
vero che oggi il 70% del latte
italiano va alla trasformazione

casearia, e che questo è segno di
una buona organizzazione pro
duttiva, ma non è sufficiente,
dobbiamo ancora lavorare mol
to sul fronte della logistica, del
l’aggregazione…». Inoltre, con
tinua De Castro, è motivo di ot
timismo il recente accordo
commerciale tra la Ue e il Cana
da: «Avremo maggiori opportu
nità di esportazione per i nostri
formaggi; ricordiamoci che il
Canada è un mercato ricco. E
ricordiamoci anche che questo
accordo è un esempio in grado
di influenzare il negoziato tra la
Ue e gli Usa; e gli Usa sono un
mercato ancora più ricco».

[ LA DOMANDA CRESCE
Così lo studio Ismea ha dovuto
tener conto anche di dati di mer
cato oggettivi, per contestualiz
zare meglio i risultati dell’inda
gine campionaria: Semerari ha
dovuto ricordare come la pro
duzione mondiale di latte dal
2008 a oggi non si sia mai allon
tanata troppo da quota 250260
milioni di tonnellate (fonte
Usda), contraendosi dello 0,1%
nel 2013 rispetto al 2012. E come
la domanda mondiale sia in au
mento: per esempio le importa
zioni cinesi di latte in polvere
sono in rapidissima crescita dal
2008 a oggi (vedi figura A); ad
dirittura il livello dell’import ci
nese del primo semestre 2013 è
superiore del 24% rispetto al
primo semestre 2012.

Ora, se l’offerta mondiale è
ferma e la domanda è in crescita,
ha continuato il presidente
Ismea, ci si può attendere che il
prezzo del latte sui mercati in
ternazionale aumenti; ed è pro
prio questo il trend mostrato
dalla figura B, pure questa parte
integrante dello studio in que
stione. «L’evoluzione del merca
to mondiale (crescita delle eco
nomie emergenti e conseguente

modifica dei consumi alimenta
ri) ha modificato la situazione
del settore lattiero caseario eu
ropeo: si è passati da quell’ec
cesso di offerta che aveva con
vinto l’Europa a introdurre nel
1984 il regime delle quote a un
eccesso di domanda e a prezzi
sostenuti, che non giustificano
più l’esistenza del contingenta
mento produttivo. E che quindi
hanno indotto a fissare nel 2015
la fine del regime delle quote».

Ci si può attendere anche che
aumentino le esportazioni di
prodotti lattiero caseari da parte
della Ue. È proprio ciò che pre
vede la Commissione Ue, che ha
diffuso i dati riassunti nella ta
bella 3 e mostrati da Semerari a
Cremona: «Le prospettive di
medio termine dell’export euro
peo, da qui al 2022, vedono per
centuali molto alte e in crescita.
Non è tutto, perché sempre se
condo la Commissione tra il
2011 e il 2022 l’export di formag
gi aumenterà del 40%, quello di
latte in polvere scremato del
30%, quello di burro del 50%».

In conclusione, secondo il
presidente Ismea, si può condi
videre la previsione proposta
dall’ultimissima conferenza or
ganizzata dalla Commissione
Ue (Bruxelles, 24 settembre
2013, The Eu dairy sector: develo-
ping beyond 2015): «Non è atteso
alcuno shock produttivo dopo
la fine delle quote latte nel
2015». n

[ TAB. 3  L’EXPORT UE

ANNO % RISPETTO
ALLA PRODUZ. (*)

2009 7,7

2010 9,0

2011 9,5

2012 10,2

2013 10,1

2014 10,3

2015 10,6

2016 10,7

2017 10,7

2018 10,7

2019 10,8

2020 10,8

2021 11,0

2022 11,1

Elaborazioni Ismea su dati della
Commissione Ue.
*) Esportazioni di prodotti lattiero
caseari (in equivalente latte) in %
della produzione di latte.

[ FIGURA A  IMPORT CINESE DI LATTE IN POLVERE [ FIGURA B  LATTE IN POLVERE, PREZZI MONDIALI


