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Sistema prezzi : un’esigenza, una proposta
Le latterie canadesi chiedono un nuovo sistema di prezzi.
Nella zone orientale del Canada le associazioni di produttori di latte propongono un cambiamento del
meccanismo del sistema prezzi, così da mettere in correlazione il prezzo del latte alla stalla con il
prezzo al dettaglio sia del latte sia di altri prodotti lattiero caseari.
Attualmente, invece, il sistema si basa sulla relazione fra prezzo alla stalla e costi di produzione delle
latterie.
La richiesta di un nuovo sistema nasce dal rilievo dei costanti aumenti del prezzo al dettaglio nel
periodo compreso fra febbraio 1999 e febbraio 2001, di contro alla riduzione dal 54% al 50% di
quello alla stalla.
Con l’attuale formula federale del regolamento dei prezzi, solamente un terzo dei produttori canadesi
è riuscito a coprire le spese.
Poiché il prezzo del latte dovrebbe aumentare di C$ 9/hl (0,059 € per litro) per coprire le spese di
produzione, la Commissione Canadese per il settore lattiero caseario (CDC), che determina i prezzi
industriali del latte, ha deciso di aumentare i guadagni in modo graduale nei prossimi 4 anni.
La formula proposta si baserebbe su indicatori economici quali il CPI ( Indice dei prezzi al consumo),
le spese sostenute dai contadini e il tasso di inflazione che si riflette sul potere d’acquisto dei
consumatori.
La proposta dovrebbe aprire la strada ad un unico prezzo, comune al latte liquido e alla panna.

L’itinerario della proposta
La proposta di cambiamento è oggetto di discussione in sede di Commissione responsabile della
regolazione dei prezzi, rappresentativa delle sei province che assommano la maggioranza della
popolazione del Canada e in cui sono maggiormente concentrate le attività produttive.
Queste sei province sono: Manitoba, Ontario, Quebec, Prince Edward Island, New Brunswick e Nuova
Scozia.
Se approvata, la proposta diverrà effettiva dal prossimo 1° Febbraio 2003 e consentirà ai produttori
un aumento di C$ 2,75/hl sul prezzo del latte liquido (0,0179 € al litro).

