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Il contesto nel quale si muovono i 

prezzi mondiali 



Nel 2014, l’offerta mondiale ha superato largamente  la domanda provocando un crollo dei 
prezzi del latte alla stalla
L’anno 2015 si chiude con una eccedenza di latte e prezzi in ulteriore ribasso….e 
nel 2016? 

3

DICEMBRE

Germania

28,35

N.Z. Dicembre 24,03
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Offerta mondiale, in forte aumento in UE mentre vi sono segnali

di rallentamento in Nuova Zelanda, Australia e USA
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Domanda mondiale in leggero aumento favorita dai minori 

prezzi delle commodity.

+ 1,79%

+ 5,90 %



L’ Europa è il principale Player mondiale (M.E.). 

La maggior offerta di latte ed una domada debole generano

competizione fra i Player  e minori prezzi delle commodity.



I prezzi delle commodity seguono l’offerta di latte



I Paesi Produttori di Petrolio continuano ad acquistare perché i prezzi delle 

commodity sono bilanciati dal prezzo del petrolio



NZ: Export mensile valori/volumi in ME 



I Player mondiali di Formaggio



Incentivi a produrre meno? Programma Responsabilità di Mercato (MVP)? o revisione del metodo nella 
distribuzione degli aiuti europei quali ad es. difesa della montagna, benessere animale, ambiente…  



In Europa si produce più latte rispetto alle previsioni. 
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L’export europeo è sostenuto dai bassi prezzi e dal cambio favorevole ma la quantità 

esportata convertita in M.E. non assorbe la maggior produzione di latte. Gli stock dei 

magazzini sono in aumento. Si dovrà lavorare sui DAZI: vedi Australia
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+ 9,14 %
+ 17,03 %



L’export europeo suddiviso per aree geografiche in M.E.

+ 3,32 %+ 15,29 %



UE 28





ITALIA: export formaggi, trend positivo nel 2015



Italia: Export latte alimentare



L’export italiano di formaggi ha un trend positivo ma I ricavi 

sono in diminuzione; si stringe la «forbice» fra i Grana DOP 

porzionati e grattugiati



Export Italia: I ricavi del Gorgonzola



Export Italia: I ricavi dell’ASIAGO



Export Italia: I ricavi del PROVOLONE



Italia: Consumi domestici in diminuzione ad eccezione del 
Parmigiano Reggiano, Yogurt  e Provolone



Il prezzo del latte alla stalla in Italia risente 
dell’andamento dei prezzi del latte d’importazione.



Ricavi da alcune destinazioni del latte



Indicizzazioni generalizzate, calcolo dei costi di produzione sono fuorvianti 

alla valutazione del prezzo di mercato del latte specie in Italia dove il 51% del 

latte è destinato a DOP e non vi è autosufficienza produttiva. 

CLAL ha inserito sin dal 2007 un simulatore per indicare una tendenza. 































La domanda che ci si pone oggi: «quando  verranno 
assorbite le maggiori produzioni di latte UE ? »

A Ghisalba dissi (09 Gennaio)  « nel Mondo, un riequilibrio fra  

produzioni  ed export, è atteso  nel corso del 2° Semestre 2016, per la 

minor produzione di latte in NZ (- 3%  ) e negli USA,  ma le maggiori 

produzioni UE (Olanda ed Irlanda) potrebbero ritardare il riequilibrio 

nonostante le esportazioni UE siano favorite da prezzi contenuti e dal 

cambio favorevole » .

Oggi diciamo che «la luce alla fine del tunnel si è oscurata nelle 

ultime settimane per gli ulteriori aumenti della produzione di latte ».

I prezzi del latte alla stalla in Italia risentiranno quindi (50%) 

dei prezzi mondiali ed europei mentre «terranno» (50%) i 

prezzi del latte destinato a DOP. 
La testimonianza di un Produttore latte che vende ad una Impresa che produce Formaggi freschi. 

Tommaso Visca di Cuneo ha dichiarato al BOVIMAC:

«Paradossalmente non sono interessato al prezzo del latte, perché è un parametro sul quale non 

posso incidere più di tanto. Lavoro per ridurre i costi di produzione e aggregare l’offerta, poi cerco 

di trattare il miglior prezzo. Produrre in Italia costa di più rispetto agli altri Paesi perché abbiamo 

poco pascolo e aziende con poca terra ».



CLAL suggerisce:

• Conoscere il mercato, selezionando le news

per prevedere, anticipare…. 

• Migliorare le «performance» sia nella Stalla sia nella filiera 
(SOSTENIBILITA’, elenco pratiche e parametri - vedi TESEO)

• Aggregazioni e/o integrazioni verticali

• Progetti assistiti per l’espansione dei consumi di Latte, Formaggio… nei 
Paesi in via di Sviluppo (PVS). 

• Progetti promozionali comuni dei principali Consorzi di Tutela  per 
migliorare in modo significativo l’attuale trend positivo delle 
esportazioni.

• Innovazione, c'è un grande potenziale di mercato nel Mondo per 
risolvere i problemi di malnutrizione: i benefici nutrizionali del siero di 
latte e di altri ingredienti, le proteine   del latte. 

• Coinvolgere le Università per rilanciare la RICERCA.
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