
 
 

Per un quadro del Settore lattiero-caseario (dati parziali del 2008)  
 
1.Nell’insieme 
Le produzioni 
§§ Cresce la produzione di latte nel Mondo. A questo aumento contribuiscono: 

- gli USA, con un incremento, al 30 novembre 2008, del 2,26% 
- l’Oceania, con un incremento complessivo del 4% circa. 

§§ Cresce la produzione di latte in UE27, con un incremento, al 30 settembre 2008, dell’1,19%. 
§§ Cala la produzione di latte in Italia, che, in controtendenza, registra al 31 ottobre 2008 una  
     diminuzione del 2,05%. 
I prezzi e le scorte 
I prezzi dei principali prodotti lattiero-caseari (SMP, WMP, BURRO, FORMAGGIO) registrano 
una generalizzata tendenza al ribasso nel Mondo, in UE27 e in Italia.  
I ribassi più vistosi riguardano l’Oceania, ma tutte le aree geografiche, a livello internazionale, 
risentono del medesimo andamento. 
Le scorte sono in sostanziale equilibrio: solo l’UE27 incrementa i magazzini di Burro. 
Export 
Complessivamente, a livello internazionale, le esportazioni dei prodotti lattiero-caseari, al 31 
Ottobre 2008,  registrano una generalizzata flessione negativa nelle diverse aree geografiche. 
Fanno eccezione solo: 

- gli Usa, che, forti di una valuta favorevole, incrementano l’export di tutti i prodotti lattiero-
caseari  

- la Francia, che, forte di un ramificato e capillare sistema di promozione/distribuzione intra 
ed extra UE, aumenta il volume delle esportazioni di Formaggio. 

In controtendenza anche l’andamento delle esportazioni di WMP: aumentano quelle europee 
(verso i Paesi Terzi) e quelle australiane. 
 
2.In particolare, in Italia 
A fronte della diminuzione delle consegne di latte, al 30 Settembre 2008, aumenta l’importazione 
di latte sfuso, mentre cala quella di latte confezionato.   
Grana Padano e Parmigiano Reggiano, prodotti leader nell’area dei formaggi, al 30 novembre 
2008, bilanciano approssimativamente gli indici di produzione (G.P. +2,48%; P.R. -2,05%). 
Entrambi i Grana, però, totalizzano al 30 Settembre 2008 un decremento delle esportazioni pari al  
 -1,97%, nonostante il ribasso dei prezzi che ha caratterizzato l’annata.  
Positivi sono invece i dati relativi all’export dei Formaggi Freschi, intra ed extra UE. 
Si segnala, inoltre, al 31 Agosto 2008 un incremento dei consumi interni sia nell’area dei 
Formaggi Grana,  sia  -soprattutto-  nell’area dei Freschi (in cui lo yogurt è in posizione 
preminente). 
 
3.Osservazioni in itinere 
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A fronte 
    -     della progressiva perdita di valore, a livello mondiale, europeo e nazionale, dei prezzi dei  
           prodotti  lattiero caseari, 
   -      del generalizzato trend negativo delle esportazioni, 
si evince la possibilità che 

- il prezzo del latte alla stalla registri una perdita di valore 
- e, in parallelo, i volumi della produzione di latte tendano a diminuire. 


