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L’ultimo Short-term outlook della Commissione registra  
una tendenza al rialzo del prezzo dei derivati del latte scambiati  

a livello internazionale. E il trend sta iniziando a trasmettersi  
anche al latte crudo alla stalla

di Stefano Boccoli

Lattiero caseari, la Ue: 
il mercato è in ripresa

I mercati internazionali del latte e dei 
derivati stanno dando segnali di ripre-

sa. È l’indicazione che emerge dall’ultimo 
Short-term outlook (previsioni a breve 
termine), il documento elaborato e pub-
blicato dalla Commissione dell’Unione 
europea che traccia il punto sulla situa-
zione, in vari settori agricoli, degli ultimi 
mesi e delinea qualche previsione per il 
prossimo futuro. Tutti i prezzi dei prodotti 
lattiero-caseari sono aumentati nelle ulti-
me settimane, sia in Europa che in Ocea-
nia, un’area quest’ultima caratterizzata da 
forti esportazioni e dunque molto impor-

tante per il mercato dei derivati del latte a 
livello mondiale.
In Unione europea, per esempio, sino 
alla metà di settembre il prezzo del latte 
scremato in polvere (Smp, secondo la 
sigla internazionale) ha oscillato su va-
lori ancora bassi ma decisamente su-
periori (mediamente del 13%) al prezzo 
di intervento, fissato a 192 euro/100 kg, 
tanto che a partire da metà mese nessu-
na quantità è stata offerta all’intervento. 
Mentre per quanto riguarda il burro, la 
quotazione ha raggiunto valori notevoli, 
sino a 374 euro/100 kg, tornando ai livelli 

pre-crisi del 2012-2013. Mentre il prezzo 
della polvere intera di latte nell’Unione 
si è attestato a 258 euro/100 kg, tornan-
do sui livelli del 2014 ma di oltre il 20% al 
di sotto della campagna 2012-2013.
Per l’Oceania fa fede il prezzo del ched-
dar, il formaggio maggiormente prodot-
to in quell’area, che a metà settembre è 
arrivato a quotare a 308 euro/100 kg. Un 
prezzo più elevato rispetto allo scorso 
anno, ma ancora del 15% circa inferiore 
del livello registrato nel 2012-2013.

Il prezzo Ue equivalente
Questa tendenza al rialzo del prezzo dei 
derivati del latte scambiati a livello inter-
nazionale – sempre secondo l’Outlook 
pubblicato dall’Unione europea – sta ini-
ziando, lentamente e gradualmente, a tra-
smettersi anche al latte crudo alla stalla. Il 
prezzo del “latte Ue equivalente” (ovvero il 
prezzo calcolato secondo gli indici di tra-
sformazione dei diversi prodotti derivati) 
ha iniziato a maggio scorso una fase di 

RIVISTA “IL LATTE” 
ANTEPRIMA DEL NUMERO DI NOVEMBRE
Il fascicolo di novembre della rivista Il latte propone 
diversi spunti per migliorare i formaggi e la tecnica 
casearia. A iniziare dall’importanza dello starter per 
innovare un formaggio a pasta molle come la crescenza, 
implementandone il profilo sia funzionale sia reologico.   
     Altro problema trattato è l’amaro dei formaggi: 
numerosi fattori tecnologici e microbiologici concorrono 
alla comparsa di questo sentore e l’opportuna scelta di 
alcuni parametri di caseificazione permette di ridurre o 
mascherare la sua comparsa durante la stagionatura. 
     Spunti per il miglioramento possono anche venire 
dalla conoscenza di formaggi stranieri, come il polacco 

Bryndza Podhalańska, oppure di produttori lattieri 
bavaresi come Bergader con cui abbiamo cercato di 
capire come un operatore estero veda il mercato e il 
consumatore dello Stivale. Se poi si volesse approfondire 
un tema di attualità, presentiamo lo stato dell’arte degli 
integratori con probiotici. 
     Questo mese, infine, abbiamo raccontato l’esperienza 
di Perla, azienda che ha investito in un ambizioso 
progetto di produzione di formaggi della tradizione 
piemontese, grazie ai suoi quattro caseifici, al moderno 
centro di stagionatura e confezionamento e puntando 
sull’allevamento di pecore.     M.G.C.
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Anno Variazione percentuale 
2012 2013 2014 2015 (e) 2016 (f) 2017 (f) 13/12 14/13 15/14 16/15 17/16 

Vacche da latte, Ue-28 (mil. di capi) 23.0 23.3 23.3 23.4 23.1 22.8 +0.9 +0.3 +0.2 -1.2 -1.5 
di cui Ue-15 17.6 17.8 17.9 18.1 18.1 17.9 +1.5 +0.7 +1.2 -0.5 -0.9 
di cui Ue-13 5.5 5.4 5.4 5.2 5.0 4.9 -0.9 -1.0 -3.1 -3.5 -3.5 
Produttività, Ue-28 (kg/capo) 6 496 6 489 6 739 6 859 6 984 7 108 -0.1 +3.9 +1.8 +1.8 +1.8 
di cui Ue-15 7 082 7 040 7 275 7 356 7 442 7 530 -0.6 +3.3 +1.1 +1.2 +1.2 
di cui Ue-13 4 621 4 684 4 951 5 130 5 341 5 554 +1.4 +5.7 +3.6 +4.1 +4.0 
Produzione di latte, Ue-28 (mil. t) 152.7 153.9 159.8 162.9 163.9 164.2 +0.8 +3.8 +1.9 +0.6 +0.2 
di cui Ue-15 124.5 125.7 130.7 133.7 134.6 135.0 +0.9 +4.1 +2.3 +0.7 +0.3 
di cui Ue-13 28.2 28.3 29.0 29.2 29.3 29.3 +0.3 +2.6 +0.4 +0.4 0.0 
Consegne alle latterie, Ue-28 (mil. t) 141.0 141.9 148.4 152.2 153.2 153.9 +0.7 +4.6 +2.5 +0.6 +0.5 
di cui Ue-15 121.0 122.0 127.4 130.8 131.6 132.1 +0.9 +4.4 +2.6 +0.6 +0.4 
di cui Ue-13 20.0 19.9 21.0 21.4 21.6 21.8 -0.7 +5.8 +1.9 +0.9 +1.0 
Rapporto di consegna, Ue-28 (%)  (*) 92.3 92.2 92.9 93.4 93.5 93.7 -0.1 +0.8 +0.6 0.0 +0.3 
di cui Ue-15 97.1 97.1 97.5 97.8 97.7 97.9 0.0 +0.4 +0.3 -0.1 +0.1 
di cui Ue-13 71.0 70.2 72.4 73.4 73.8 74.5 -1.1 +3.1 +1.5 +0.5 +1.0 
Fonte: Short Term Outlook della Commissione Ue. “e” = valori stimati; “f” =  valori previsti. 
*) Rapporto di consegna = latte consegnato alle latterie rispetto alla produzione totale.

Settore lattiero: tabella riassuntiva dei principali dati a livello Ue

crescita, raggiungendo a settembre i 30 
euro/kg. 
Per dare un contesto a questi dati si deve 
ricordare che, nei mesi precedenti, la si-
tuazione di crisi era stata molto grave: il 
prezzo del latte equivalente ha raggiunto 
il suo livello più basso nel mese di aprile, 
a 22,8 euro/100 kg; mentre il prezzo me-
dio del latte crudo (quello effettivamente 
scambiato, sempre a livello Ue) ha avuto il 
suo picco minimo a luglio, quotando 25,6 
euro/100 kg. Un livello medio con diffe-
renze sostanziali però da paese a paese: 
ad esempio, 16.9 euro/100 kg in Lituania, 
23,4 in Germania, 28,4 in Francia e 30,6 
in Italia.

Cautela per il futuro
Detto questo, evidenziato 
dunque qualche segnale posi-
tivo, il documento della Com-
missione europea si spinge 
a considerare i fattori che nel 
prossimo futuro potranno in-
fluenzare il mercato; riportan-
do subito l’analisi a un registro 
di cautela e sottolineando che 
l’ampiezza e la durata della ri-
presa nell’Ue dei prezzi del lat-
te crudo e dei prodotti lattie-
ro-caseari rimangono incerti.
L’Outlook osserva che nei 
prossimi mesi vi sono diversi 
fattori che potrebbero spin-

gere positivamente sul mercato di latte 
e dei suoi derivati. A cominciare dalle 
dinamiche della produzione, che nell’Ue 
vengono previste in rallentamento, anche 
per effetto dell’ottimo avvio del program-
ma comunitario di aiuti alla riduzione delle 
consegne attivato a settembre. 
Invece a livello internazionale si prevede 
una forte diminuzione della produzione 
di latte in Uruguay, Argentina e Australia 
a causa di condizioni meteo sfavorevoli. 
Dal lato della domanda, per i prossimi 
mesi il documento della Commissione 
vede qualche segnale positivo sul ver-
sante dei consumi interni all’Unione eu-
ropea, con un incremento degli acquisti 
di formaggi e di burro, che andrebbe più 
che a compensare il calo di vendite di lat-

te alimentare. 
Mentre dal lato del commercio con l’este-
ro, l’Outlook prevede un buon andamento 
della domanda di formaggi e burro a livel-
lo mondiale, di cui – viene sottolineato nel 
documento – dovrebbe beneficiare par-
ticolarmente l’Ue. Più nello specifico vi 
sarà un aumento degli acquisti dalla Cina, 
dagli Stati Uniti, dalle Filippine, dal Mes-
sico e dalla Russia: in quest’ultimo caso, 
per via dell’embargo da mesi in atto, il be-
neficio sarà indiretto.

Picchi d’offerta all’orizzonte
Per contro, guardando ai prossimi mesi, 
non mancano le preoccupazioni e le om-
bre sui mercati internazionali di latte e 
prodotti derivati. A cominciare dal peso 

che sull’offerta complessi-
va potranno avere le grandi 
quantità di latte scremato in 
polvere attualmente stoccate 
nell’Unione europea. 
C’è poi da considerare i con-
traccolpi di un incremento fu-
turo di produzione nell’Ue, con 
un picco previsto per maggio 
2017, a seguito dei prezzi 
del latte crudo atteso, come 
detto, in ascesa nei prossimi 
mesi. Così come si annuncia-
no in ripresa le future conse-
gne di latte negli Stati Uniti e in 
Nuova Zelanda. l
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