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di Linda Fioriti 

Latte nella Ue 
Più prodotto nel 2015 e nel 2016 
ma non da Germania e Francia

Secondo il report autunnale (ottobre 
2015) dell’Unione Europea relati-

vo alle previsioni di breve termine per i 
mercati agricoli (Short term Outlook for 
EU arable crops, dairy and meat mar-
kets – Autumn 2015), per il settore del 
latte in Ue è atteso un leggero aumento 
delle consegne nel 2015, e molto pro-

babilmente anche nel 2016 nonostante i 
prezzi siano bassi. 
Tuttavia si prevede il calo della produzio-
ne in due mercati europei, quello tede-
sco e quello francese. 
Una maggiore quota di latte è destinata 
alla produzione di latte scremato in pol-
vere (SMP, skimmed milk powder) grazie 

In aumento anche il numero dei capi. Bassi i livelli dei prezzi.  
Dalle “previsioni di breve termine” per il settore del latte 

 nell’Unione europea diffuse dalla Commissione 

La fonte di questi dati

La fonte dei dati proposti in questo 
articolo è lo “Short-term outlook 
for EU arable crops, dairy and me-
at markets”, Commissione Europea 
(DG Agri) 
L’outlook è consultabile al seguente 
link: http://ec.europa.eu/agricultu-
re/markets-and-prices/short-term-
outlook/index_en.htm .    L.F.

sia alla domanda abbastanza sostenuta 
(sia domestica che estera), sia alla com-
petitività del prezzo e alle possibilità di 
stoccaggio. Anche la produzione case-
aria è prevista in aumento. I prezzi delle 
commodity legate al latte si sono sta-
bilizzati, ma nel breve periodo ci si può 
aspettare un ulteriore riduzione del prez-
zo del latte.

Produzione Ue di latte  
lieve aumento nel 2015
Nel 2015 per le consegne di latte in UE 
si prevedere un aumento intorno all’1% 
rispetto all’anno passato, e questa ten-
denza dovrebbe essere confermata 
anche nel 2016. Si possono osservare 
delle differenze evidenti nell’andamento 
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Tab. 1 - Produzione di latte e impieghi nell'UE-28, 2010-2016

della produzione nei vari Stati Membri, 
con aumenti importanti nelle produzio-
ni di Paesi Bassi, Irlanda, Polonia, Regno 
Unito, Spagna e Danimarca; mentre la 
produzione del 2015 di Francia e Ger-
mani dovrebbe essere più bassa rispet-
to a quella del 2014. 
Questo generale aumento produttivo 
potrebbe risultare incoerente, visto la 
forte riduzione dei prezzi del latte e delle 
commodity derivate dal latte registrata 
nei mesi passati. In realtà è assoluta-
mente normale che ci vogliano diversi 
mesi prima che la riduzione del prezzo 
del latte abbia ripercussioni sui suoi livel-
li produttivi. L’elevato numero di vacche 
da latte che sono attualmente in produ-
zione è la risultante di decisione prese 

come minimo un anno fa dagli allevatori. 
Inoltre il prezzo della razione alimentare 
si è mantenuto abbastanza basso e la 
disponibilità del pascolo è risultata nella 
norma, ad eccezione di quei paesi mag-
giormente colpiti dalle ondate di caldo 
durante l’ultima estate. 

Aumenta la consistenza  
dei bovini da latte
Tra aprile (fine delle quote latte) e luglio, 
le consegne di latte in UE sono aumen-
tate di circa il 2,5% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. Dopo la 
riduzione dell’1,3% registrata durante 
il primo trimestre del 2015, per limitare 
la produzione fuori quota e le multe da 
pagare, è stato possibile sfruttare piena-

mente il potenziale della mandria da latte 
grazie alle disponibilità di prati primaveri-
li di buona qualità e di mangimi presenti 
sul mercato a prezzi ragionevoli. 
Il gruppo UE-15 include gli Stati Membri 
fino al 2003: Belgio, Danimarca, Germa-
nia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Ita-
lia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, 
Portogallo, Finlandia, Svezia e Regno 
Unito. Nell’UE-15 l’incremento del nu-
mero di vacche da latte registrato nel 
dicembre 2014 (+0.8% rispetto al 2013) 
è stato successivamente confermato 
dall’indagine sull’allevamento di giugno-
luglio (+1.2% finora per i Paesi EU-15 per 
cui sono disponibili i dati: Austria, Belgio, 
Danimarca, Spagna, Francia, Irlanda, Ita-
lia, Paesi Bassi, Svezia, Regno Unito per il 

2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016*
Vacche da latte (mio capi)1 23,3 23,1 23,0 23,3 23,4 23,4 23,2

Resa di latte (kg/capo)2    6.278,0   6.444,0     6.472,0    6.480,0      6.727.0    6.800.0     6.915,0

Produzione di latte (mio t) 149,9 151,9 152,1 153,8 160,1 161,9 163,4
Fabbisogno alimentare (mio t) 3,7 3,5 3,5 3,5 3,6 3,6 3,7
Uso domestico e vendita diretta (mio t) 8,9 8,4 8,3 9,0 8,8 8,9 8,9
Destinato alla trasformazione (mio t) 137,3 140,0 140,4 141,2 147,8 149,4 150,8
Rapporto di trasformazione (%)3 91,6 92,2 92,3 91,8 92,3 92,3 92,3
Contenuto in grasso del latte (in %) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Contenuto in proteina del latte (in %) 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
1) Il numero di capi fa riferimento alla fine dell'anno considerato (serie storica del censimento delle mandrie di dicembre) ; 2) Il latte raccolto è la produzione di latte relativa alle vacche da latte (le 
vacche da latte rappresentano circa il 99,7% della produzione totale UE) ; 3) Rappresenta la quota di latte destinato alla trasformazione sulla produzione totale
 "mio" = milioni. * Valori stimati
Fonte: Directorate General for Agriculture and Rural Development (Short Term Outlook http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/short-term-outlook/index_en.htm)

2010 2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e
Produzione (prodotti freschi) 8.980 9.061 9.279 9.324 9.568 9.665 9.784
- di cui da solo latte vaccino 8.322 8.382 8.551 8.618 8.821 8.915 9.030
- di cui da altri tipi di latte1  657  679  728  706  746  750  754
Produzione di formaggio industriale2  335  337  331  364  373  379  385
Produzione totale 9.315 9.398 9.610 9.687 9.941 10.044 10.169
Importazioni (extra UE)3  84  75  78  75  76  76  76
Esportazioni (extra UE)  667  673  768  787  720  687  729
Utilizzo domestico totale4 8.731 8.800 8.921 8.975 9.297 9.433 9.517
Destinato alla trasformazione  300  302  292  316  329  335  339
Consumi umani 8.431 8.498 8.629 8.659 8.938 9.068 9.238
Tasso di autoapprovvigionamento (%) 107 107 108 108 107 106 107
1) Per "altri tipi di latte" si intende quello di capra, pecora e bufala; 2) Per "produzione di formaggio industriale" si intende la produzione e l'esportazione netta di formaggio industriale
3) Le importazioni ed esportazioni includono il formaggio industriale; 4) In "utilizzo domestico totale" sono incluse le variazioni delle scorte
e = Valori stimati
Fonte: Directorate General for Agriculture and Rural Development (Short Term Outlook http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/short-term-outlook/index_en.htm)
Pubblicati: 7 ottobre 2015 (basati su dati disponibili fino al 15 settembre 2015)

Tab. 2 - Formaggi nella UE-28, 2010-2016 (migliaia di tonnellate) - su dati aggiornati al 15 settembre 2015
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gruppo UE-15). 
La crescita è stata particolarmente si-
gnificativa in Irlanda (+5.7%), nei Paesi 
Bassi (+3.5%) e nel Regno Unito (+2%). 
Al contrario, il numero di capi è rimasto 
sostanzialmente stabile in Francia, Spa-
gna, Italia, Belgio e Danimarca, e diminu-
ito in Svezia. Inoltre, il numero di manze 
da rimonta è inferiore a quello dell’anno 
scorso, a parte in Italia e nei Paesi Bassi.
Come conseguenza del crollo del prez-
zo del latte, ci si aspetta un aumento 
delle macellazioni delle vacche da latte 
nei Paesi EU-15. Mentre durante il pri-
mo semestre del 2015 le macellazioni 
sono aumentate solo del 3%, in luglio si 
è iniziato a registrare un’accelerazione 
in alcuni Stati Membri, come Regno Uni-

to e Belgio. Questa tendenza potrebbe 
estendersi anche ad altri Paesi ora che 
le vacche vengono riportate nelle stalle 
per il periodo invernale. Quindi nei pros-
simi mesi è previsto un rallentamento 
della crescita di produzione di latte. 

Permangono livelli bassi  
per il prezzo del latte
L’aumento della produzione di latte si 
è verificato nonostante le condizioni di 
mercato non siano state finora favorevo-
li, visto il basso prezzo del latte. In effetti 
una volta che la mandria è stata costitu-
ita, anche se i prezzi sono bassi, gli alle-
vatori non possono fare altro che cercare 
di spingere la produzione per mantenere 
una certa stabilità e riuscire a coprire i 

costi fissi, ancora di più quando le vacche 
sono alimentate a pascolo e il prezzo del-
la razione alimentare è sostenibile. 
Solo quando l’abbassamento del prezzo 
del latte perdura a lungo nel tempo, al-
lora l’allevatore decide di ridurre la pro-
duzione, per esempio adattando la dieta 
con l’acquisto di minor quantità di man-
gimi composti e mandando al macello le 
vacche più anziane. 
Si ricorda che sono state adottate molte 
misure per aiutare gli imprenditori agri-
coli a superare questo periodo di crisi 
e per mantenere le loro attività: è stata 
offerta loro la possibilità di spalmare il 
pagamento delle multe in tre anni, alla 
fine del 2014 è stato assegnato un aiuto 
specifico ai produttori di latte dei paesi 

2010 2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e
Produzione 2.073 2.102 2.167 2.120 2.228 2.336 2.362
Importazioni (extra UE)  34  34  29  21  25  3  10
Esportazioni (extra UE)  157  124  124  116  134  152  165
Utilizzo domestico totale1 2.035 1.983 2.051 2.025 2.094 2.177 2.242
Consumo procapite (kg)  4  4  4  4  4  4  4
Scorte finali  50  80  100  100  125  135  100
Privato  49  80  100  100  125  135  100
Pubblico (intervento)  2  0  0  0  0  0  0
Variazioni di scorte -85 +29 +21  0  +25  +10 -35
Tasso di autoapprovvigionamento (%) 102 106 106 105 106 107 105
1) In "utilizzo domestico totale" sono incluse le variazioni delle scorte
e = Valori stimati
Nota: I dati si riferiscono a burro, grassi di burro e altri sostanze grasse espresse in "equivalenti burro"
I dati su importazioni ed esportazioni non includono l'import di materia prima per l'esportazione di prodotto finito
Fonte: Directorate General for Agriculture and Rural Development (Short Term Outlook http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/short-term-outlook/index_en.htm)

Tab. 3 - Burro nella UE-28, 2010-2016 (migliaia di tonnellate) - su dati aggiornati al 15 settembre 2015

2010 2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e
Produzione 46.994 46.801 46.707 47.061 46.879 46.634 46.747
- di cui latte alimentare 31.890 31.853 31.751 31.995 31.861 31.606 31.606
- di cui panna 2.432 2.419 2.508 2.585 2.663 2.743 2.825
- di cui latte acidificato (yogurt) 8.230 8.201 8.130 8.144 7.982 7.902 7.917
- di cui altri prodotti freschi2 4.443 4.328 4.318 4.338 4.374 4.384 4.398
Importazioni (extra UE)  37  44  42  28  16  12  10
Esportazioni (extra UE)  328  399  532  577  727  836  961
Utilizzo domestico totale1 46.703 46.446 46.217 46.513 46.168 45.811 45.795
Consumo pro capite (kg) 92 92 91 91 90 90 89
Tasso di autoapprovvigionamento (%) 101 101 101 101 102 102 102
1) In "utilizzo domestico totale" sono incluse le variazioni delle scorte; 2) In "altri prodotti freschi" sono inclusi latticello (buttermilk), bevande a base di latte e altri prodotti freschi
e = Valori stimati
Nota: i dati sulle importazioni ed esportazioni si riferiscono al commercio totale, per es. è incluso l'import di materie prime per esportare il prodotto finito (inward processing) 
Fonte: Directorate General for Agriculture and Rural Development (Short Term Outlook http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/short-term-outlook/index_en.htm)

Tab. 4 - Prodotti freschi, bilancio mercato, UE-28, 2010-2016 (migliaia di tonnellate) - su dati 
aggiornati al 15 settembre 2015
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baltici e finlandesi, il pacchetto solidarie-
tà per allevatori annunciato a settembre. 
L’altra parte di questo pacchetto (pro-
lungamento delle misure di intervento 
sul mercato, aiuti per l’ammasso privato 
di formaggi e rafforzamento dello sche-
ma per il latte in polvere scremato) mira 
a sostenere i prezzi dei prodotti derivati 
dal latte. Di ritorno, queste misure do-
vrebbero supportare il prezzo del latte 
pagato agli allevatori, anche se i risultati 
sono osservabili solo dopo un certo las-
so di tempo.
Per il 2016 è previsto un ulteriore au-

mento della produzione di latte, visto 
che entro dicembre 2015 le consistenze 
dei bovini da latte potrebbero aumentare 
ancora un po’ nell’area EU-15 (+0.4%), e 
anche perché la riduzione delle conse-
gne di latte osservata nel primo trime-
stre 2015, per rispettare le quote, non 
dovrebbe verificarsi nel 2016. 

Offerta internazionale  
in aumento
L’evoluzione del prezzo delle commodi-
ty in UE è strettamente legata ai cambia-
menti tra domanda e offerta nel mercato 

internazionale. A livello globale, un’ulte-
riore aumento dell’offerta di latte è previ-
sto in UE e in USA, dove ci si aspetta che 
la produzione di latte aumenti di oltre 
l’1% nel 2015. Va ricordato che, mentre 
in queste due regioni la raccolta del latte 
cala in questo periodo dell’anno, in Oce-
ania sta iniziando il picco produttivo: in-
fatti in questa regione l’offerta maggiore 
si registra tra settembre e gennaio. Per 
la nuova campagna (luglio 2015/giugno 
2016), è previsto che l’Australia continui 
ad aumentare la propria produzione. In 
Nuova Zelanda invece ci si aspetta una 

2010 2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e
Produzione 704 703 672 757 770 736 752
Importazioni (extra UE) 2 2 3 3 1 1 1
Esportazioni (extra UE) 445 388 386 374 389 373 384
Utilizzo domestico totale1 261 316 289 386 383 364 369
Tasso di autoapprovvigionamento (%) 270 222 233 196 201 202 204
1) In "utilizzo domestico totale" sono incluse le variazioni delle scorte
* Valori stimati
Fonte: Directorate General for Agriculture and Rural Development (Short Term Outlook http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/short-term-outlook/index_en.htm)

Tab. 5 - Latte intero in polvere (WMP), bilancio mercato, UE-28, 2010-2016 (migliaia di tonnellate) - su 
dati aggiornati al 15 settembre 2015

Tab. 6 - Latte scremato in polvere (SMP), bilancio mercato, UE-28, 2010-2016 (migliaia di tonnellate) - 
su dati aggiornati al 15 settembre 2015

2010 2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e
Produzione  965 1.096 1.109 1.108 1.400 1.511 1.533
Importazioni (extra UE)  4  0  2  5  2  5  5
Esportazioni (extra UE)  376  516  520  407  646  678  726
Utilizzo domestico totale1  686  689  685  707  738  757  777
Scorte finali  265  157  62  62  80  160  195
Private (industria)  70  107  62  62  80  105  110
Pubbliche (intervento)  195  50  0  0  0  55  85
Variazioni scorte -94 -108 -95  0  +18  +80  +35
Tasso di autoapprovvigionamento (%) 141 159 162 157 190 200 197
1) In "utilizzo domestico totale" sono incluse le variazioni delle scorte
e = Valori stimati
Fonte: Directorate General for Agriculture and Rural Development (Short Term Outlook http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/short-term-outlook/index_en.htm)

Produzione totale (.000 ton)* 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016*
Produzione totale 149.903 151.894 152.137 153.810 160.144 161.907 163.351
Prodotti freschi 46.994 46.801 46.707 47.061 46.879 46.634 46.747
Formaggi 9.315 9.398 9.610 9.687 9.941 10.044 10.169
Burro 2.073 2.102 2.167 2.120 2.228 2.336 2.362
Latte intero in polvere (WMP) 704 703 672 757 770 736 752
Latte scremato in polvere (SMP) 965 1.096 1.109 1.108 1.400 1.511 1.533
* dati aggiornati al 15 settembre 2015

Tab. 7 - Produzione derivati del latte (migliaia di tonnellate)
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Produzione (migliaia di tonnellate) Variazione (%) "Tasso annuale di crescita
2011 2012 2013 2014e 2014e/2000 2014e/2013 2000-2014

TOTALE UE-28 31.853 31.751 31.995 31.861 -3,9 -0,4 -0,3
Belgio 667 706 747e 718 +8,2 -3,9 +0,6
Danimarca 472 493 492 506 -2,4 +2,7 -0,2
Francia 3.610 3.599 3.640 3.535 -7,9 -2,9 -0,6
Germania 5.238 5.251 5.160e 5.248e -2,9 +1,7 -0,2
Irlanda 509 502 494 494 -9,5 +0,0 -0,7
Italia 2.653 2.620 2.563 2.548 -13,5 -0,6 -1,0
Paesi Bassi 527 524 508 526 -40,1 +3,5 -3,6
Polonia 1.454 1.511 1.616 1.597 -13,2 -1,2 -1,0
Regno Unito 7.001 6.932 6.981 7.152 +5,0 +2,5 +0,3
Spagna 3.612 3.485 3.662 3.521 -0,5 -3,8 +0,0
Svezia 877 867 864 810 -18,7 -6,3 -1,5
e = Valori stimati
Fonte: Directorate General for Agriculture and Rural Development (Short Term Outlook http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/short-term-outlook/index_en.htm)

Tab. 9 - Produzione di latte alimentare in alcuni paesi Ue, migliaia di t - su dati aggiornati al 15-09-2015

Produzione (migliaia di tonnellate) Variazione (%) "Tasso annuale di crescita
2011 2012 2013 2014e 2014e/2000 2014e/2013 2000-2014

TOTALE UE-28 46.801 46.707 47.061 46.879 1,7 -0,4 0,1
Belgio 1.388 1.451 1.504 1.474 18,5 -2,0 +1,2
Danimarca 780 795 768 802 5,9 +4,5 +0,4
Francia 6.452 6.466 6.485 6.324e 3,4 -2,5 +0,2
Germania 8.971 8.915 8.820 8.928e 2,4 +1,2 +0,2
Irlanda 560 551 540 529 -12,3 -2,0 -0,9
Italia 3.164 3.124 3.058 3.082 -9,6 +0,8 -0,7
Paesi Bassi 1.083 1.080 1.059 1.063e -39,2 +0,4 -3,5
Polonia 2.432 2.484 2.586 2.547e -2,5 -1,5 -0,2
Regno Unito 7.958 7.902 8.071 8.239 5,3 +2,1 +0,4
Spagna 5.044 4.930 5.175 4.982e 9,6 -3,7 +0,7
Svezia 1.254 1.239 1.221 1.166 -14,1 -4,5 -1,1
Prodotti freschi =  Latte alimentare, latticello, panna per consumo finale, latte acidificato e altri prodotti freschi.
e = valori stimati
Fonte: Directorate General for Agriculture and Rural Development (Short Term Outlook http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/short-term-outlook/index_en.htm)

Tab. 8 - Produzione di prodotti freschi in alcuni paesi Ue (migliaia di tonnellate) - su dati aggiornati al 15 
settembre 2015

raccolta di latte inferiore rispetto all’an-
no passato, dato che il prezzo del latte è 
molto basso e le macellazioni di vacche 
hanno raggiunto numeri elevati; tuttavia 
fino ad agosto le consegne sono state 
ancora fortemente al di sopra dei livelli 
dell’anno scorso e resta incerto il possi-
bile impatto de El Niño sulla produzione. 
Da parte della domanda, le importazioni 
e i consumi russi sono inferiori a quelli 
dell’anno passato perché la Russia non 
è riuscita a compensare la riduzione del-
le importazioni di formaggio dai paesi 
soggetti all’embargo né importandone 
quantitativi maggiori dagli altri paesi, né 
producendone di più internamente. Di 

recente, delle aziende di trasformazione 
in Nuova Zelanda hanno avuto il permes-
so di riprendere ad esportare in Russia, 
ma non si prevede alcun aumento del 
volume di formaggi. Invece, sembra che 
la Russia stia puntando sulla produzione 
interna di prodotti analoghi ai formaggi, 
ma meno costosi (“formaggi“ fatti con le 
proteine del latte e grassi vegetali). 

Cina e Usa
In Cina, le importazioni di latte in polve-
re intero e scremato sono tornate nella 
media, sebbene si mantengano al di 
sotto dei livelli elevati registrati nel 2014 
(si registrano volumi inferiori rispettiva-

mente del 55% e del 28% nei primi otto 
mesi dell’anno). 
Comunque le importazioni di siero di 
latte, latte liquido e formaggi sono au-
mentate rispetto all’anno scorso. In latte 
solido equivalente, le importazioni cinesi 
sono diminuite del 32% rispetto al perio-
do gennaio-agosto del 2014, ma del 4% 
solo in agosto. 
Va considerato che il livello di importa-
zioni dell’anno scorso è stato estrema-
mente elevato e non coerente alla do-
manda attuale. Nel 2015 le importazioni 
medie mensili sono finora leggermente 
superiori a quelle del 2012 e sotto a 
quelle del 2013 considerando il perio-
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do cumulato gennaio-agosto. Paralle-
lamente, la produzione interna cinese 
è aumentata, così come è aumentato il 
consumo domestico.
Negli Usa, nonostante l’incremento della 
produzione interna, si registra un aumen-
to delle importazioni di latte in polvere 
per soddisfare la crescente domanda 
domestica di burro e formaggio, mentre 
le esportazioni risultano in flessione. La 
domanda di importazioni è in aumento 
anche nel Sud-est asiatico, in Messico e 
in Giappone. 
Ci sono segnali di contrattazioni che in-
dicano che molti acquirenti, soprattutto 
di polveri, potrebbero avere già fatto ab-
bondanti scorte e quindi le loro impor-
tazioni potrebbero rallentare, incluso 
nel Sud-est asiatico. Allo stesso tempo 
però, alcuni acquisti potrebbero essere 
stati stimolati dall’attuale abbassamento 
delle quotazioni del latte in polvere scre-
mato. l
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