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FAPRI 2006 WORLD AGRICULTURAL OUTLOOK

FOCUS: L’ARGENTINA

Il FAPRI 2006 (Food and Agricultural Policy Research Institute degli Stati Uniti) World Agricultural Outlook si
pone  come un efficace strumento per studiare il contesto Macroeconomico mondiale, in generale, e Lattiero
Caseario, in particolare, riferito ad un esteso arco temporale.

La lettura di tale scenario  dà come stabile stazione d’osservazione il contesto socio – economico - politico
attuale e su di esso orchestra la sua interpretazione degli eventi economici futuri.
Il risultato di tale prospezione porta inevitabilmente gli “addetti ai lavori” a fare alcune considerazioni.

In questo contesto introduttivo, vogliamo aprire un focus particolare sull’Argentina, che, a nostro avviso,
potrebbe rappresentare uno dei Player più significativi nei prossimi anni.

Nel corso del 2005 la crescita annuale del PIL di questo Paese è stata del 8,7% e per i prossimi anni si
prevede che aumenti ad un tasso annuale del 4%.
L’indicatore macroeconomico PIL, che indica la misura della ricchezza prodotta da un Paese, segnala quindi
una ripresa dell’economia argentina.
Nel 2005 si è assistito, inoltre, ad una svalutazione (in termini nominali, ma non in termini reali) della
moneta locale nei confronti del dollaro statunitense, evento che potrebbe condurre l’Argentina a
diventare un Paese competitivo  nel mercato delle esportazioni.
Si prevede anche un progressivo aumento interno nella produzione di WMP, SMP e FORMAGGIO che, proprio
grazie a quotazioni vantaggiose dovute alla svalutazione della moneta locale, potrebbe posizionare
l’Argentina tra i maggiori Competitors dell’Oceania, oggi  maggior Paese esportatore a livello
mondiale.
L’economia nazionale dell’Argentina sembra non essere più così chiusa come nel passato: principali sbocchi
delle esportazioni restano Algeria, Brasile e Venezuela, ma la Russia sta progressivamente diventando
l’interlocutore più significativo. In effetti, nei soli mesi di Gennaio e Febbraio 2006 l’Argentina ha esportato in
Russia 1.459 tonnellate di formaggio.

In una prospettiva complessiva, quando un Paese si rafforza economicamente, aumenta anche il potere
d’acquisto della popolazione e questo potrebbe determinare l’atteso aumento dei consumi interni di
formaggio anche in Argentina.
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Fattori Macroeconomici che influenzano il Settore Mondiale dell’Agricoltura

NAFTA (North American Free Trade Agreement)
Tassi di crescita (PIL) reali

Uno sguardo alla crescita dei PIL nel 2005:
Canada  2,9%
Messico  3,1%
Stati Uniti  3,7%
Previsione del tasso medio di crescita
annuale per i prossimi 10 anni:
Canada  2,6%
Messico  4,0%
Stati Uniti  3%
Si prevede un tasso di inflazione moderato,
nel periodo preso in considerazione.

ASIA – Tassi di crescita (PIL) reali

Per il prossimo decennio, le previsioni
economiche per l’Asia sono favorevoli: si
stima un tasso medio annuale di crescita di
circa il 3,7% , con punte più elevate (fra il 5%
e il 7,4%) previste per Cina, Vietnam,
Tailandia, India.
Positive anche le previsioni per il Giappone; la
sua economia è cresciuta del 2,4% nel 2005 e
si prevede una crescita annuale del 1,7% per
il periodo in esame. Nella maggior parte
dell’Asia l’inflazione rimane poco elevata.

AMERICA LATINA – Tassi di crescita (PIL) reali

Si prevede che l’economia dell’America
Latina cresca al tasso medio annuale del
3,9% durante il prossimo decennio.
Crescita media annuale del PIL nel 2005:
Argentina  8,7%
Brasile  2,7%
Previsione di crescita per i prossimi 10 anni:
Argentina  circa 4%
Brasile  3,7%
Si prevede un tasso di inflazione moderato,
nel periodo preso in considerazione, eccetto
per il Venezuela.
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EU-15 – tasso di crescita (PIL) reale, allargamento
e riforma della PAC

Uno sguardo alla crescita del PIL nel 2005:
EUROPA 15  1,5%
UE - NMS   4,1%
Previsioni di crescita per il prossimo decennio:
EUROPA 15   1,9%
UE - NMS   4,2%
Nei prossimi 10 anni si prevede una
rivalutazione dell’Euro sul Dollaro Americano e
molti Paesi della UE25 risentiranno di questo
fenomeno con una riduzione della loro
competitività.

Proiezioni del tasso di cambio (Brasile e Argentina)

Nel 2005 le valute di  molti Paesi Latino-
Americani hanno acquistato valore nei
confronti del dollaro US e questo
apprezzamento è previsto anche per il 2006.
In seguito, molte di queste valute, inclusa la
moneta brasiliana, tenderanno a deprezzarsi
in termini sia nominali sia reali (eccetto la
moneta argentina che potrebbe perdere a
livello nominale, ma rivalutarsi in termini reali
a causa dell’inflazione che è notevolemente
più alta  rispetto agli Stati Uniti).

Proiezioni del tasso di cambio (Australia e Nuova Zelanda)

Il Dollaro Americano, nel 2005, ha registrato
un costante indebolimento nei confronti del
Dollaro Australiano, Canadese, e Neozelandese.
Si prevede che nel 2006 questo indebolimento
si estenda anche nei confronti di valute di altri
Paesi, quali il Giappone e la UE25. Molte valute
del continente Asiatico si rivalutano in termini
reali contro il Dollaro Americano, in particolare
quelle di Cina, Indonesia, Taiwan, e Tailandia.
Anche Russia e Ucraina registrano una
rivalutazione sul Dollaro Americano, con una
discesa del valore reale del $US pari al 4,5%
all’anno in Russia  e del 6,1% in Ucraina.
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Proiezioni sulle Variabili di crescita Macroeconomiche
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Previsioni nel Settore Lattiero Caseario

NORD EUROPA- Prezzi dei prodotti lattiero caseari (FOB)

La domanda stabile e le ridotte esportazioni
dell’Australia e della Nuova Zelanda hanno
fatto registrare, in Europa, un generale
aumento dei prezzi dei prodotti lattiero
caseari, fra il  7% e il 15% nel 2005.
Nel 2006, per i prezzi internazionali dei
prodotti  lattiero caseari,  si prevede una
flessione dal 10% al 12% legata al possibile
aumento delle esportazioni da parte di
Australia, Nuova Zelanda e Argentina .
Nel lungo termine, la costante crescita della
domanda e il graduale sviluppo dell’ offerta a
livello internazionale potrebbero generare un
aumento annuale dei prezzi così distribuito:
Burro  1,4%
Formaggio  1,3%
SMP (Skimmed milk powder)  1%
WMP (Whole milk powder)  1,4%

Produzione di latte
(Nord America, Sud America, EU, Russia & Ucraina, Asia, Oceania)

Nel decennio considerato, si ipotizza un
aumento della produzione mondiale di latte
pari al 18,5% (91, 8 million metric tons). Tale
aumento è collegabile al potenziamento della
produttività per vacca.
Di tale incremento, l’America produrrà un
volume di latte pari al 28,5% e l’Asia un
volume pari al 60% (principalmente Cina e
India).
La produzione di latte in UE è limitata dalle
quote latte.

Produzione prodotti lattiero-caseari
(Burro, Formaggio, SMP, WMP)

La produzione dei derivati presenta, per il
periodo considerato, le seguenti  prospettive:
Burro: crescita prevista del 24,6%, con l’India
in posizione competitiva.
Formaggio: crescita annuale prevista del
15,5%, in particolare per US dell’ 1,7%,
Argentina del 4,8%, Australia del 4%, Nuova
Zelanda del 3,4%.
SMP: crescita  prevista del 24,7%, con US,
Russia e India in posizione competitiva.
WMP: crescita totale prevista del 24,6% in
quasi tutti i Paesi, eccetto l’Unione Europea.
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Produzione mondiale di Latte e Burro
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I Principali Players nel mercato del Burro

Esportazioni di Burro Per Paese
(Australia, Nuova Zelanda, EU15, Altri)

Nel 2005 i maggiori esportatori si confermano
Australia, Nuova Zelanda e EU-15 con una
quota del 86,3% sul totale di burro immesso
sui mercati.
Per le esportazioni di burro si prevede un
incremento annuo del 4% in Australia, del
1,5% in Nuova Zelanda, mentre la UE 15
potrebbero risentire della riforma del settore
lattiero caseario.
L’export dell’Ucraina si profila stabile, perchè il
suo maggiore importatore, la Russia,
probabilmente aumenterà la sua produzione
interna per far fronte alla crescente domanda.

Importazioni di Burro per Paese
(Asia, Egitto, Messico, Russia, Altri)

Nel 2005, la Russia ha assorbito circa un quarto
del totale delle importazioni di burro.
Le importazioni di burro della Russia si possono
stabilizzare a circa 160 tmt (thousand metric tons)
nel medio termine e successivamente decrescere
leggermente a causa dell’aumentata produzione
interna.
Per Egitto e Messico si prevede una crescita
delle importazioni pari al 3% e 8,5%
rispettivamente.

Produzione e scambi di Burro e SMP in India

In India, nel periodo considerato, la
produzione di burro potrebbe crescere del
54,3%, in conseguenza di una rapida crescita
della domanda interna e in presenza di forti
prezzi internazionali.
Per la produzione di SMP si profila un aumento
del 76,2% : l’ eccesso di offerta potrebbe
generare una crescita annuale delle
esportazioni di SMP del 17,1% .
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Scambi Commerciali di Burro
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Mercati del Formaggio e delle Polveri
EU – Produzione prodotti lattiero caseari

La produzione media di latte in Europa  è di
142.8 mmt, in conformità con la normativa
europea sulle quote latte. A causa della
riduzione dei prezzi di intervento per burro e
SMP, dei maggiori guadagni derivanti dalla
produzione di formaggio, della limitata offerta
di latte, parte della materia prima  viene
più facilmente destinata alla produzione
di formaggio, piuttosto che alla
produzione di burro e SMP. Per il periodo
considerato la produzione di formaggio
potrebbe aumentare del 8,4% , mentre il
burro e la SMP diminuirebbero del 3% e 2%
rispettivamente.

Produzione di formaggio e latte in polvere
(Australia e Nuova Zelanda)

 In Australia e Nuova Zelanda, dopo un periodo
di forte siccità, per l’annata 2006-2007 si
prevede un certo recupero nelle produzioni.
In Australia si prevede, per la produzione di
formaggio, una crescita annua  del 4%, per
quella di WMP del 6,9%.
In Nuova Zelanda la previsione è di un
incremento annuo pari al 3,4% per la
produzione dei formaggi, del 2,3% per quella
di WMP .
La produzione di SMP, in tutta l’Oceania, pare
rimanere stagnante, pertanto poco
remunerativa per una attività esportativa.

Produzione di formaggio e latte in polvere
(Argentina e Brasile)

La forte svalutazione della moneta, il recupero
economico e prezzi internazionali stabili stanno
influenzando il rilancio del settore lattiero
caseario in Argentina.
Le percentuali di crescita annuale della
produzione, nel periodo considerato,
potrebbero essere le seguenti:
WMP  2,3%
SMP  5,3%
FORMAGGIO  4,8%
Anche in Brasile, con la ripresa economica
nazionale e la politica governativa favorevole,
si prevede, per il periodo considerato, una
crescita della produzione annuale costante, così
distribuita:
WMP  24,6%
SMP del  29,8%
FORMAGGIO del  17,3%
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Produzioni Mondiali di FORMAGGIO, SMP e WMP
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Scambi commerciali di Formaggio

Esportazioni di Formaggio per Paese
(Argentina, Australia, EU15, Nuova Zelanda, Ucraina)

Australia, Nuova Zelanda e EU15
detengono il 68% del totale delle
esportazioni di formaggio e tale valore si
presume resterà invariato per tutto il periodo
considerato. Argentina e Ucraina sono
potenzialmente Players sempre più importanti
nel mercato internazionale del formaggio ed
entro il 2015 potrebbero controllare il 15,5% del
totale export.
Si ipotizza che l’aumento della domanda porti ad
un possibile aumento del 30% degli scambi
commerciali, a livello mondiale, di formaggio.

Importazioni di Formaggio per Paese
(Giappone , Messico, Russia, Stati Uniti, Altri)

Russia: le importazioni, nel periodo
considerato, potrebbero aumentare nella
misura del 27,8%, con l’Ucraina come
maggiore fornitore.
Giappone: si profila una crescita annuale del
1,6%.
Asia: si prevede una crescita significativa delle
importazioni da parte di alcuni Paesi dell’Asia
(Cina in particolare e poi Indonesia, Malesia,
Filippine, Sud Corea, Tailandia, Vietnam)
grazie ad una crescita economica e ad un
aumento della popolazione. La crescita
annuale delle importazioni da parte di altri
Paesi si attesterebbe sul 5,7%.

 Messico: si presume una crescita del 15,4%
per il periodo considerato.

Consumi Pro Capite di formaggio

In molti Paesi si prevede una crescita
stabile dei consumi pro capite,  ancora
maggiore nei Paesi con una considerevole
produzione interna (come ad esempio EU,
Australia, Nuova Zelanda, Argentina). Il
consumo Pro Capite sia in Giappone sia in
Russia potrebbe crescere annualmente del
1,9%.
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Scambi Commerciali di Formaggio



Consultancy and Market Research
Food and Dairy

www.clal.it

Scambi Commerciali di Polveri di Latte
Esportazioni di SMP per Paese
(Australia, EU15, Nuova Zelanda, US, India, Altri)

Australia, Nuova Zelanda, EU-15 e US
detengono il 73,3% dell’export di SMP nel 2005
e la loro quota di mercato è vista in lento
aumento nel periodo considerato.
Le esportazioni potrebbero crescere
annualmente in:
Australia  1,1%
Nuova Zelanda  0,9%
Argentina  6,5%
Le esportazioni di SMP della EU15 potrebbero
ridursi del 2,6% annualmente.
Si presume che i considerevoli consumi interni
possano portare le importazioni del Messico ad
aumentare del 15% nel periodo considerato.

Esportazioni di WMP per Paese
(Argentina, Australia, EU15, Nuova Zelanda, Altri)

Per gli scambi commerciali di WMP si prevede,
per il periodo considerato, una crescita del
21.1%.
Le esportazioni della EU 15  tenderebbero
a ridursi del 1%.
Aumenterebbero, invece, annualmente in:
Australia (8%)
Nuova Zelanda del (2,9%)
Argentina (1,8%)
Per l’export di WMP si presume un aumento di
360 tmt: Australia, Nuova Zelanda, Argentina,
Uruguay figurano come i maggior Paesi
esportatori.
Le importazioni di WMP del Venezuela sono
previste crescere, nel periodo considerato, del
29,6%  per toccare nel 2015 le 123 t m.t.

EST ASIATICO – Importazioni di Polvere di latte
Alcuni Paesi del Sud Est Asiatico, quali ad
esempio Indonesia, Malesia, Filippine, Tailandia,
Vietnam, potrebbero aumentare la loro quota di
importazioni di SMP dal 32,8% nel 2005 al
35,7% nel 2015. Cina e Giappone si prevede
deterranno circa il 6,7% del totale delle
importazioni del mercato, entro la fine del
periodo di previsione considerato.
Le importazioni di WMP dei Paesi del Sud Est
asiatico potrebbero crescere annualmente del
5,1% per l’intero periodo considerato. Si
prevede che la Cina ridurrà, nel lungo termine,
le importazioni, a causa dell’aumento della
produzione interna di WMP e del cambiamento
dei consumi: i consumatori tendono a sostituire
il latte in polvere con latte fresco.
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Scambi Commerciali di SMP
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Scambi Commerciali di WMP


