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Latte protagonista del processo di convergenza delle diete

RUSSIA
Primo
importatore
mondiale di burro e
secondo importatore di
formaggi

La domanda di prodotti lattiero caseari è prevista in
aumento nei prossimi anni soprattutto da parte delle
economie
emergenti
dove
i
consumi
crescono
costantemente (aumento della popolazione, processo di
urbanizzazione, incremento del reddito medio, cambiamento
delle diete).

CINA
Il consumo di latte si
più che duplicato negli
ultimi 8 anni

INDIA
BRASILE
il consumo di prodotti lattierocaseari è aumentato del 4%
l’anno dal 2006

la domanda di latte sta
crescendo al ritmo del
5% l’anno.

Paolo De Castro

La crescita del mercato cinese. Consumi e produzione

I consumi

La produzione industriale

Fonte: KPMG
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Il riverbero sugli approvvigionamenti

Il mercato internazionale 2013: trend e prezzi
I prezzi globali dei prodotti lattiero caseari continuano a rimanere su livelli
elevati guidati da un rallentamento dell’offerta (calo o stagnazione dei volumi
prodotti in particolare in NZ e EU) e dalla crescente domanda da parte di
Cina, Paesi del sud est asiatico, nord Africa, Medio Oriente e Asia centrale.
Fonte: FAO
250
230
210

Prodotti lattierocaseari
Cereali

190

I
prezzi
elevati
combinati con prezzi
dei cereali contenuti
rispetto al passato
stanno innescando un
incremento produttivo

170
150
130
110

1/2…
6/2…
11/…
4/2…
9/2…
2/2…
7/2…
12/…
5/2…
10/…
3/2…
8/2…
1/2…
6/2…
11/…
4/2…
9/2…
2/2…
7/2…
12/…
5/2…
10/…
3/2…
8/2…
1/2…
6/2…
11/…
4/2…
9/2…
2/2…

90
70

Indice mensile reale
dei prezzi
(2002-2004=100)

Il mercato nazionale
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Nel corso del 2013, a seguito delle evoluzioni sul
mercato internazionale, anche in Italia si è assistito ad
un rapido incremento del prezzo spot e del prezzo da
accordi tra allevatori e industriali.

Abolizione delle quote latte: gli impatti previsti

Nell’UE, per il 2014, ci si attende un aumento delle consegne di latte pari al
+1,8%
L’abolizione del sistema delle quote latte non dovrebbe provocare rilevanti
shock sull’offerta internazionale (OCSE-FAO)

Grazie al «soft landing», la produzione UE è prevista in aumento di circa lo
0,8% nei primi due anni dopo la liberalizzazione completa (2015) con un
appiattimento negli anni successivi su un incremento medio annuo dello
0,3%.
La liberalizzazione provocherà un incremento della capacità produttiva nella
fascia dell’Europa che va dall’Irlanda, al Nord della Francia, Germania,
Polonia e Paesi Baltici.

L’Europa e l’intervento per il settore
Febbraio 2012: Entrata in vigore del “Pacchetto latte”

Contribuire a stabilizzare il mercato
Contribuire a stabilizzare il reddito dei produttori riequilibrando il
contrattuale lungo la filiera
Accrescere la trasparenza lungo l'intera catena di approvvigionamento

potere

Pagamenti diretti. Dalle proposte della Commissione
alle proposte di Parlamento e Consiglio per una
maggiore flessibilità nella gestione del processo di
convergenza interno:

 convergenza sul modello “irlandese”
 possibilità di destinare fino al 15% delle risorse all’accoppiato
Possibilità di promuovere l’incremento delle produzioni proteiche
nazionali

Paolo De Castro

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Paolo De Castro
Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

