
 1 

Le quote latte e il settore lattiero-caseario nell’UE e in Italia: 
Quale futuro? Latte concentrato o sviluppo rurale? 

 
Edoardo Calza Bini 

(Centro Internazionale Crocevia) 
 
 

 
Il regime delle quote latte nell’Unione Europea  
 

I meccanismi di controllo dell’offerta sono strettamente legati alla regolazione del mercato e 
possono assumere forme diverse, vanno quindi inquadrati all’interno del più ampio contesto 
dell’Organizzazione Comune di Mercato (OCM). 

La Politica Agricola Comune dell’Unione Europea durante i suoi oltre 50 anni di applicazione ha 
previsto varie forme di intervento che vanno dal cosiddetto set aside (forme più o meno facoltative 
di ritiro di terreni dalla produzione), al controllo dell’uso delle superfici per determinate attività (ad 
esempio i diritti di impianto per la vite), fino alle quote di produzione per la barbabietola da 
zucchero e il latte. 

Nello specifico l’OCM nel settore del latte e dei prodotti caseari è stata instituita nel 1968 per 
realizzare, come del resto per le altre OCM implementate in quel periodo, gli obiettivi definiti 
dall’articolo 39 del Trattato di Roma1.  

La sua filosofia ispiratrice puntava quindi a ottenere incrementi nella produttività sostenendo la 
produzione in termini quantitativi, e a garantire un equo tenore di vita alle famiglie contadine per 
ridurre la povertà rurale. Questo sistema prevedeva un forte sostegno dei prezzi, fondato su un 
meccanismo di ritiro illimitato e automatico del burro e del latte in polvere e su elevati livelli di 
prelievi all’importazione e di restituzione all’esportazione che assicuravano ai produttori la 
protezione dalla concorrenza esterna e permettevano all’industria2 comunitaria di operare a prezzi 
competitivi, nonché di smaltire le eccedenze sui mercati internazionali (Pieri, 1996). Questo in un 
quadro disarmonico a livello europeo poiché la zootecnia da latte ha modi di produzione e valori 
molto diversi, tra i vari paesi comunitari ed all’interno dei diversi paesi. 

Il settore lattiero-caseario è stato tra i primi ha manifestare importanti squilibri strutturali tra 
domanda e offerta, portando alla formazione di surplus di produzione di difficile e costoso 
smaltimento. L’offerta, anche, sotto la spinta della ricerca e l’assistenza tecnica attraverso lo 
sviluppo e la diffusione di tecniche di produzione mirate a un forte aumento dei rendimenti di stalla 
e della  produttività aziendale, registrava una forte crescita. Al contrario, dal lato della domanda la 
crescita dei consumi si rivelava più debole del previsto, e le azioni a sostegno della domanda, come 
gli aiuti al consumo di burro e i sussidi per l’incorporazione del latte in polvere negli alimenti 
zootecnici, non hanno fatto altro che creare un’ulteriore opportunità di collocamento sovvenzionato 
del prodotto (Pieri, 1996). 

Per contenere e gestire i crescenti surplus negli anni settanta vennero adottate una serie di misure 
volte all’aumento della domanda interna, alla riduzione del numero delle vacche da latte, e a 

                                                 
1 L’art. 39 (ora art. 33) definisce le finalità e gli obiettivi della PAC: (i)aumentare la produttività, attraverso il progresso 
tecnico e la specializzazione; (ii)procurare redditi equi agli agricoltori; (iii) stabilizzare i mercati; (iv) assicurare la 
certezza dell’approvvigionamento ai consumatori e alle industrie di trasformazione dei prodotti agricoli; (v) fornire ai 
consumatori dei prodotti a prezzi ragionevoli. 
2 Le imprese agro-industriali, europee e non, hanno usufruito direttamente del sostegno della PAC. Nel 1990 circa il 
42% della spesa di sei comparti del FEOGA-Garanzia (Cereali, semi oleosi, lattiero-caseario, olio d’oliva, ortofrutta 
trasformata, zucchero) è stata versata a delle multinazionali. Nel settore lattiero-caseario, uno dei più concentrati, la 
somma versata alle multinazionali è stata pari al 20% circa di quella complessiva, soprattutto determinata dal forte 
sostegno assicurato al mercato del latte in polvere, attraverso l’ammasso e le restituzioni alle esportazioni (Scoppola, 
2000) 
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contenere gli incentivi alla produzione (Rama, 1990). Queste misure però non furono in grado di 
arrestare il crescente squilibrio tra domanda e offerta, così i surplus di burro e latte scremato in 
polvere richiedevano un impegno finanziario crescente per essere smaltiti sui mercati internazionali 
(attraverso le restituzioni all’esportazione) con un incessante aumento delle spese per la PAC 
(Sorrentino, 2001).  

Date le crescenti difficoltà di bilancio nel 1982 il Consiglio decise di fissare per i più importanti 
OCM (latte, carne, cereali) i limiti di garanzia. Per l’OCM latte venne identificata la produzione del 
1981 maggiorata dello 0,5%. Nel caso di un esubero della produzione, l’onere derivante da questo 
superamento sarebbe dovuto essere compensato dai produttori attraverso una riduzione, nella stessa 
percentuale, del prezzo obiettivo per la stagione successiva.  

I limiti di garanzia instauravano per la prima volta un legame inverso tra la garanzia di prezzo 
accordata ai produttori e la quantità prodotta, questi però, anche per la loro applicazione blanda, non 
furono in grado, nel settore del latte, di generare l’auspicato riequilibrio del mercato3.  

Il Consiglio dei ministri europeo, su proposta della Commissione Europea, optò per 
l’introduzione delle regime delle quote latte approvando, dopo una lunga trattativa, i regolamenti 
856/84 e 857/84.   

Il sistema prevedeva la fissazione di un quantitativo massimo di produzione di riferimento per 
ogni stato membro e l’applicazione di una sanzione, denominata superprelievo, sulle quantità 
prodotte in eccesso. Nella sua versione originaria il regime delle quote assumeva un carattere 
transitorio, era, infatti, previsto che durasse cinque anni, dato che si considerava che questo lasso di 
tempo avrebbe consentito una crescita dei consumi sufficiente a riequilibrare il mercato. In realtà il 
sistema è stato prorogato a più riprese fino alle recenti decisioni dell’Health Check che ne ha 
aumentato il quantitativo globale e ne prevede la soppressione nel 2015. 

Le quote che dovevano essere un elemento transitorio dell’OCM latte si sono così perpetuate per 
oltre 25 anni subendo una serie di revisioni e modifiche che ne hanno modificato la fisionomia. 

È possibile individuare quattro tappe essenziali nell’evoluzione del sistema delle quote latte: la 
loro introduzione nel 1984, le modifiche intercorse tra l’84 e il 1992, il riordino della normativa 
effettuato nel biennio 92/93 con la definizione del regolamento 3950/92 del Consiglio e il 536 /93 
della Commissone4, le riforme a partire da Agenda 2000 volte allo smantellamento progressivo del 
sistema delle quote e alla liberalizzazione del settore.     

Le modifiche che sono intercorse hanno riguardato i tre aspetti chiave della gestione del sistema: 
la determinazione del volume produttivo e la sua ripartizione, il controllo della produzione e il 
calcolo della penalità per la produzione in esubero, la trasferibilità delle quote. L’introduzione 
delle quote latte con il regolamento 856/84 stabilì che ad ogni stato membro fosse attribuito un 
quantitativo globale garantito (QGG), limite di produzione da non superare per non incorrere in 
sanzioni. La produzione del 1981 maggiorata dell’1% venne individuata come base per 
l’assegnazione ad ogni paese del QGG, che si articolavano in una quota consegne alle latterie e 
quota vendite dirette per il latte che i produttori commercializzano direttamente al consumatore. Era 
inoltre prevista una quantità addizionale dello 0,4% dei QGG, denominata riserva comunitaria, 
destinata ad essere distribuita ai paesi che per ragioni specifiche fossero ritenuti penalizzati dal 
nuovo sistema. 

In ogni stato membro le QGG dovevano essere distribuite tra i produttori mediante 
l’assegnazione dei quantitativi di riferimento individuali (QRI). La normativa comunitaria 
prevedeva la possibilità di utilizzare come anno di riferimento per l’attribuzione dei QRI il 1981, il 
1982 e il 1983 corretti in modo da non eccedere il QGG nazionale, permettendo inoltre di applicare 

                                                 
3 Tale misura è stata adottata solo nel 1983/84 e nell’anno successivo il consistente aumento della produzione avrebbe 
portato al superamento del limite di oltre il 6% ed avrebbe richiesto, per la campagna 1984/85, una riduzione del prezzo 
nell’ordine del 12%, considerato eccessivo, perché avrebbe avuto forti ripercussioni sui redditi dei produttori, 
provocando l’espulsione di un gran numero di piccoli produttori, senza suscitare effetti immediati essendo l’offerta di 
latte, nel breve periodo, piuttosto rigida rispetto al prezzo (Pieri, 1996; Sorrentino 2001). 
4 Per maggiori dettagli si veda Pieri e Rama, 1996 e Borroni et al, 2001. 
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criteri di priorità definiti a livello nazionale. Il maggior numero dei paesi decise di adottare il 1983 
come anno di riferimento, mentre le strategie si differenziarono rispetto all’applicazione dei tagli 
per non eccedere i limiti nazionali. Alcuni paesi come, ad esempio, la Germania decisero di 
graduare la riduzione in modo da favorire i produttori più deboli, mentre altri, come l’Olanda 
scelsero di tagliare linearmente la produzione imponendo un taglio dell’8,65% a tutti i produttori. 

Successivamente fu necessario ricorrere a più riprese ad altre riduzioni dei QGG, come nel 1986, 
in cui fu deciso un taglio del 3% da applicare nelle 2 campagne successive, e vennero inoltre istituiti 
la correzione per il tenore in grasso ed i programmi d’abbandono della produzione. 

Nella sua prima applicazione il regime delle quote prevedeva che il superamento della quota 
durante il periodo di dodici mesi fosse sanzionato con il pagamento del prelievo supplementare o 
superprelievo secondo due formule A e B a seconda che i soggetti passibili di sanzione fossero i 
produttori o gli acquirenti:  

La formula A prevedeva l’assegnazione della quota ad ogni singolo produttore e nel caso in cui 
le consegne fossero eccedentarie ad esso veniva applicata la tassa del superprelievo pari al 75% del 
prezzo indicativo del latte senza possibilità di compensazione. 

Nella formula B la sanzione veniva addebitata all’acquirente nel caso dello splafonamento della 
“quota latteria”, data dalla somma delle quote individuali dei produttori. Successivamente era 
l’acquirente a ripartire il superprelievo tra i produttori che avevano contribuito all’esubero. In 
questo caso la sanzione era del 100% del prezzo indicativo ma era prevista una compensazione tra i 
produttori che conferivano alla latteria.  

Una prima revisione dell’OCM è rappresentata dalla cosiddetta compensazione intervenuta già 
nella prima campagna come misura transitoria e successivamente resa definitiva. L’applicazione di 
questa misura, fortemente voluta dagli stati membri, prevedeva la possibilità degli stati di assegnare 
i quantitativi di riferimento non utilizzati da taluni produttori ad altri produttori eccedentari. 
Ovviamente questa forma di compensazione a livello nazionale permetteva l’abbattimento del 
superprelievo effettivo e nel caso della formula B si somma a quella all’interno delle latterie.   

La compensazione garantiva agli stati membri importanti margini di manovra ma riduceva 
fortemente l’effetto dissuasivo del regime delle quote, non a caso durante i primi anni di 
applicazione la produzione della Comunità Europea ha costantemente superato i quantitativi 
assegnati (Sorrentino, 2001).  

Il primo rinnovo del regime delle quote, con il regolamento 1546/88, introdusse il cosiddetto 
leasing, o affitto a breve termine, andando a modificare uno degli aspetti fondamentali del sistema 
quello della mobilità delle quote. Veniva, infatti, allentato per la prima volta il vincolo tra il 
quantitativo individuale di riferimento e l’azienda agricola in cui esso veniva utilizzato. 
Inizialmente non era possibile per un produttore trasferire la sua quota ad un altro produttore senza 
cedere con essa l’azienda stessa. Il trasferimento dei QRI poteva avvenire solo con la vendita, 
locazione o trasmissione ereditaria dell’azienda. Era prevista la sola trasferibilità amministrativa 
realizzata dall’autorità pubblica.      

Dalla campagna ‘93/‘94 il regolamento 3950/92, sostituendo il regolamento 856/84, stabilì le 
norme sul funzionamento del sistema e sull’applicazione del prelievo supplementare. Con la sua 
entrata in vigore si codificarono le variazioni di quota che erano intervenute nel periodo precedente 
rendendo definitiva una riduzione complessiva per i 10 paesi membri della CEE dall’ ‘84 del 7,8%. 
Questa riduzione sarebbe dovuta essere del 9,7% ma venne attenuata dalla soluzione dei contenziosi 
di Italia, Spagna e Grecia rispetto alla revisione delle quantità loro attribuite (Pieri, 1996).  

Riguardo al superprelievo e le quantità a questo soggette vennero introdotte importanti 
modifiche che portarono ad una semplificazione del sistema. Viene superata la distinzione tra 
formula A e formula B, prevedendo che la quota sia attribuita al singolo produttore mentre il 
versamento del superprelievo diviene di esclusiva competenza dell’acquirente, che lo detrae dal 
prezzo pagato ai produttori responsabili dell’eventuale esubero (deve per ciò essere istituito un albo 
degli acquirenti autorizzati). L’importo del superprelievo viene unificato e fissato al 115% del 
prezzo indicativo ed è valido sia per le consegne che per le vendite dirette, mentre per la 
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compensazione viene data la possibilità di effettuare una compensazione nazionale, eventualmente 
preceduta da una compensazione tra i conferenti ad un medesimo acquirente. La compensazione a 
livello nazionale deve essere realizzata da un’autorità centrale, ed è possibile stabilire dei criteri di 
priorità per favorire determinate categorie di produttori.  

In materia di trasferibilità delle quote viene mantenuto il leasing ma viene inoltre consentito agli 
stati membri di permettere il trasferimento di quota senza azienda anche a lungo termine per 
favorire il processo di ristrutturazione del settore, il cosiddetto restructuring, dove venga ritenuto 
necessario. Ogni stato ha potuto scegliere se adottare o no questa misura nonché i criteri con cui 
limitarne l’applicazione. Ne sono così derivate legislazioni nazionali sulla trasferibilità con 
differenze sostanziali. Nel Regno Unito ad esempio ad esempio non vi è nessuna limitazione al 
trasferimento di quote senza terra mentre la Francia ha preferito mantenere norme molto restrittive. 

Le riforme successive dell’OCM latte con Agenda 2000 e la Riforma Fischler (2003) sono state 
caratterizzate da una progressiva liberalizzazione del settore, in conformità con la riforma generale 
della PAC. Sulla base dello slogan dell’adattamento della produzione alla logica di mercato, viene 
comunque decisa la proroga delle quote latte fino al 2015, ma con una ridefinizione delle misure 
che prevede in particolare l’applicazione di prezzi di intervento progressivamente più bassi, 
l’introduzione di aiuti diretti ai redditi disaccoppiati5 sulla base delle produzioni pregresse, e 
l’aumento dell’1,5% dei QGG. Nella stessa ottica l’ Health Check ha aumentato i QGG di un 2% 
prevedendo la soppressione delle quote nel 2015. Inoltre “per ottenere una soppressione 
progressiva, controllata e in dolcezza le quote saranno soggette ad un aumento dell’1% ogni anno 
tra il 2009 e il 2013.L’obiettivo è quello di arrivare, grazie a una riduzione graduale del valore 
delle quote, al 1 aprile 2015 con il valore di queste ultime prossimo allo zero” (COM(2009) 385 
final).  

 
 

La travagliata vicenda delle quote latte in Italia 
 

In merito al negoziato sull’OCM latte la posizione dell’Italia fu da subito caratterizzata da 
elementi di ambiguità in merito alla soluzione da adottare per risolvere il problema dei surplus di 
produzione. Ad un’opposizione forte all’introduzione del sistema delle quote latte non si 
accompagnava una concreta controproposta. Inoltre nonostante l’Italia avesse un importante ruolo 
nel settore, sia per numero di produttori che per quantità prodotta, ebbe un peso politico ridotto nel 
negoziato dato che il governo Craxi, allora in carica, preferì allinearsi sulle posizioni degli altri 
paesi per mantenere un peso negoziale maggiore in altri settori. Come vedremo in seguito questa ed 
altre decisioni politiche sono alla base dell’inadeguata ed inefficace applicazione delle quote latte in 
Italia.    

Nel momento dell’entrata in vigore del regime delle quote venne stabilito come anno di 
riferimento per la definizione della quota nazionale il 1981. L’Italia, così come l’Irlanda, usufruì di 
una deroga, in quanto l’ ‘81 venne considerato dalla Comunità un anno di produzione anomalo e 
l’anno di riferimento assunto fu il 1983. La seconda anomalia fu il fatto che il calcolo per 
l’assegnazione del QGG all’Italia non si fondava, a differenza degli altri paesi, su una rilevazione 
diretta della produzione di latte nel 1983, ma su una stima realizzata dall’ISTAT a partire da 
valutazioni approssimative sulla produzione complessiva e sugli impieghi in azienda, dato che non 
venivano effettuate analisi censuarie né sugli allevamenti né sulle latterie. All’Italia venne così 
assegnato un tetto produttivo pari a 9.914 milioni di tonnellate.  

Il Ministero dell’Agricoltura optò per la formula A, ma data l’assenza di dati certi, la 
Commissione concesse all’Italia un periodo transitorio di due anni durante i quali si sarebbe dovuto 

                                                 
5 Va ricordato che nell’UE oltre l’80% dei pagamenti diretti disaccoppiati della PAC va al 20% delle aziende, più in 
dettaglio, in Italia, lo 0,24 delle aziende che riceve oltre 100.000,00 euro assorbe il 33,40% degli aiuti diretti, mentre il 
69% delle aziende riceve pagamenti inferiori a 1.000, 00 euro pari al 5,1% dei pagamenti diretti (Erostat, 2006; ISTAT, 
2006).      
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provvedere alla realizzazione delle rilevazioni per la successiva assegnazione delle quote ai 
produttori. Nell’ottobre del 1985 venne commissionato il censimento all’Associazione Italiana 
allevatori (AIA).  Nel frattempo la quota nazionale non venne attribuita ai produttori (bacino unico 
nazionale) e le eventuali sanzioni derivanti dallo splafonamento della quota nazionale furono poste 
a carico dello stato, senza, di conseguenza nessun limite produttivo imposto agli allevatori.   

Con il regolamento 1305/85 la CEE permise all’Italia di assegnare, a scadenza del periodo 
transitorio, la quota alle associazioni di produttori ed alle loro unioni anziché ai singoli produttori. 
Fu così che nel 1987, sulla base del censimento, il 95% delle quote vennero assegnate in via 
provvisoria e successivamente nell’ ’88 in via definitiva all’UNALAT 6 mentre il restante 5% fu 
ripartito tra Azoolat (unica associazione di produttori non aderente ad UNALAT) e i produttori non 
associati.  

In questa fase, che va dal 1987 al 1991 e nota anche come il periodo del “produttore unico”, la 
novità è che i produttori in forma associata erano titolari delle quote e quindi responsabili del loro 
rispetto. Questo sistema richiedeva tuttavia che le associazioni di produttori definissero delle chiare 
regole interne per l’assegnazione delle indicazioni di produzione ai soci e per l’addebito delle 
sanzioni in caso del loro mancato rispetto da parte di quest’ultimi. UNALT non fu in grado di 
definire un regolamento interno chiaro, così il passaggio dal “bacino unico” al “produttore unico” 
non ebbe conseguenze per i produttori, dato che UNALAT si sostituì allo Stato come responsabile 
del superprelievo. La sola indicazione di produzione, in assenza di una certezza del pagamento del 
superprelievo in caso di produzione in esubero, non portò alla responsabilizzazione dei produttori e 
non permise al regime di realizzare quell’effetto dissuasivo per il quale era stato introdotto. 

Si mise in moto, inoltre, una forte diatriba fra i produttori che erano presenti sul mercato nel 
1987 e quelli che erano presenti nel 1983 (cosiddetti “storici”), assunto come anno di riferimento 
dal regolamento comunitario, che pretendevano che le quote fossero assegnate in base a quell’anno. 
Il problema era rappresentato dal fatto che le aziende presenti nel settore nel 1987/ 88 risultavano 
essere 180.000 rispetto a oltre 300.000 del 1983. Nonostante ciò la produzione risultava superiore, 
rispetto alla quota assegnata all’Italia di 9 milioni di tonnellate, di più di 1 milione di tonnellate. 

 Queste scelte portarono dunque al sistematico superamento della quota assegnata all’Italia e al 
formarsi di una sanzione stimata in oltre quattro mila miliardi di lire che la CEE iniziò a trattenere 
sui pagamenti dovuti all’Italia per le varie voci degli interventi sui mercati agricoli (Bussi, Rama; 
1996) e determinò la decisione di UNALAT di rinunciare al ruolo di produttore unico nel 1991.  

In seguito a queste vicende vennero emanate due leggi che tendevano a regolamentare il settore, 
la n.201 del 91 e 468 del 92 il cui regolamento attuativo fu emanato nel 93 (DPR 569). Con la prima 
lo Stato si assumeva la responsabilità finanziaria della produzione eccedente  dei periodi in cui non 
era stato attuato il regolamento comunitario, addebitandola al bilancio dell’AIMA. 
Contemporaneamente si dava inizio ad un negoziato con la Comunità per ottenere un aumento delle 
quote a livello nazionale, ritenendo che fosse stata sottostimata la produzione reale italiana del 
1983, e una riduzione delle sanzioni finanziarie per lo sforamento delle quote produttive. Dopo una 
lunga trattativa venne accordato all’Italia un incremento del 10% del QGG ed una cospicua 
riduzione (3.620 miliardi di lire) della sanzione da corrispondere alla Comunità, a condizione di 
contenere la produzione al di sotto della quota nazionale e di mettere il processo a regime 
(Sorrentino, 2006).  

Con la legge 468/92 si cercò dunque di regolamentare il settore individuando gli organismi 
preposti alla regolamentazione con un sistema piramidale che andava dal Ministero dell’Agricoltura 
alle associazioni di produttori per il controllo delle assegnazioni delle quote e per il prelievo sullo 
splafondamento rispetto alle quote assegnate.  Era previsto che le quote venissero assegnate 
effettivamente a tutti i produttori presenti nella campagna produttiva 1988/89 ed erano suddivise in 
due parti: la quota A, definitiva, sulla base della produzione commercializzata nell’88/89, e la quota 

                                                 
6 L’UNALAT, che fu riconosciuta ufficialmente associazione di produttori di secondo livello nel 1986, era l’unione 
nazionale dell’associazioni produttori  e raggruppava 80 associazioni di produttori alle quali aderivano circa il 90% 
delle aziende produttrici di latte.    
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B, soggetta a tagli nel caso di splafondamento a livello nazionale, sulla base dell’incremento 
produttivo verificatosi dall’88/89 al 91/92. Questo doppio criterio fu adottato per non penalizzare i 
produttori che avevano effettuato investimenti nel triennio di riferimento, ma ovviamente comportò  
un eccesso di quote distribuite rispetto al QGG nazionale. 

 L’assegnazione delle quote doveva essere effettuata dall’AIMA che avrebbe dovuto pubblicare 
entro il 31 gennaio di ogni anno un “bollettino” nel quale venivano indicati i QRI assegnati a ogni 
produttore, in modo che sia questi ultimi che gli acquirenti, a cui veniva demandato il compito in 
prima istanza di operare una trattenuta da versare allo stato sul pagamento del latte conferito in 
surplus rispetto alla quota assegnata ad ogni produttore, avessero la possibilità di conoscere 
all’inizio della campagna le quote assegnate. 

Era inoltre prevista la compensazione dei QRI all’interno del QGG nazionale stabilito dalla 
Comunità. La compensazione poteva quindi avvenire su due livelli, uno a livello delle associazioni 
riconosciute e uno a livello nazionale.  Le associazioni dovevano calcolare il prelievo da addebitare 
ad ogni produttore in esubero in base ai QRI assegnati ai propri soci e alla quantità di latte conferita 
e versare, dopo la compensazione, l’eventuale sanzione all’erario. Nel caso in cui il prelievo 
effettuato fosse risultato superiore a quello dovuto alla Comunità, l’AIMA avrebbe eseguito una 
seconda compensazione a livello nazionale. La legge però non dettava alcun criterio di priorità in 
merito alla compensazione nazionale.  

     Per quanto riguarda la trasferibilità venivano stabilite due modalità differenti: attraverso il 
mercato con la vendita o l’affitto temporaneo della quota A, anche senza alienare l’azienda, 
oppure amministrativamente da parte delle regioni e dello stato. Nel primo caso la legge 468/92 
dettava una serie di condizioni tra cui le più importanti erano che le quote fossero trasferite 
all’interno della stessa regione e tipologia di territorio ( montagna, zona svantaggiata etc.), che 
l’azienda che le acquistava producesse latte per non più di trenta tonnellate annue per ettaro di SAU 
anche dopo il trasferimento temporaneo o definitivo della quota. Se l’acquirente era titolare anche 
di quote B, queste venivano diminuite del 90% circa. Inoltre esisteva anche il diritto di prelazione 
da parte dei soci dell’associazione di cui il cedente faceva parte, per cui il cedente doveva 
comunicare la vendita preliminarmente all’associazione di produttori e alle cooperative di raccolta, 
lavorazione e trasformazione. Le quote trasferite venivano decurtate del 10-15% per formare una 
riserva regionale da redistribuire.  Mentre le quote trasferite con alienazione dell’azienda erano 
immediatamente utilizzabili quelle senza trasferimento di azienda erano utilizzabili solamente nella 
campagna successiva. 

 Le regioni potevano costituire una riserva con la decurtazione del 10-15% delle quote trasferite 
in modo definitivo per redistribuirla ai produttori che ne facessero domanda. Lo stato poteva 
costituire una riserva nazionale con la revoca dei QRI nel caso che questi non venissero utilizzate 
per una campagna produttiva, e quando questi fossero utilizzati al di sotto del 75% per cinque 
campagne produttive, per cui venivano diminuite in base alla media delle produzioni di quel 
periodo.  Tuttavia questa riserva in realtà non venne costituita perché le quote revocate andavano a 
diminuire i QRI distribuiti in eccesso rispetto al QGG spettante all’Italia. Su tutto questo complesso 
sistema la legge attribuiva alle regioni il controllo ordinario del corretto funzionamento del sistema.    

In realtà l’applicazione della legge presentò numerosi problemi - ereditati dal fatto che per ben 
otto anni in Italia il regime comunitario non venne applicato - soprattutto in merito all’imputazione 
del prelievo ai produttori a causa  delle modalità di assegnazione dei QRI, in eccesso rispetto al 
QGG nazionale, e della difficoltà da parte dell’AIMA di pubblicare i bollettini affidabili nel termine 
del 31 gennaio di ogni anno, producendo sia uno stato di incertezza che una certa convinzione nei 
produttori che le quote non sarebbero state effettivamente applicate.  

I primi bollettini emessi dall’AIMA assegnavano una quota complessiva di più di 12 milioni di 
tonnellate ( di cui più di 10 alla quota A e 1,6 alla quota B) a fronte di un’assegnazione complessiva 
all’Italia di 9.900.000, e di una produzione di 10,9 milioni di tonnellate rilevata nel 1991/92 da parte 
dell’UNALAT (Sorrentino, 2006).  
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L’AIMA nel ‘93 mise in atto un censimento per appurare la produzione reale nell’88/89 e nel 
91/92 (come si ricorda erano i due anni base rispettivamente per le quote A e B a norma della legge 
468/92) sulla base delle cui risultanze furono cancellate dagli elenchi circa 50.000 aziende, che 
ovviamente fecero  ricorso chiedendo che fossero riesaminate le loro posizioni. Per dirimere la 
questione fu messo a punto da parte dell’amministrazione di concerto con la Commissione europea, 
un protocollo (noto come protocollo Grey) in cui venivano individuati i criteri per accogliere i 
ricorsi. Tuttavia nell’esame di quest’ultimi non si tenne conto di questo protocollo e ne furono 
accolti la maggior parte anche senza il supporto della documentazione richiesta, arrivando ad 
assegnare quote per 600.000 tonnellate superiori al QGG nazionale (Scoppola, 2006). 

Emergevano quindi in tutta la loro gravità vari problemi: da un lato il surplus di QRI assegnate 
rispetto al QGG complessivo, dall’altro lo scollamento tra le quote assegnate e l’effettiva 
produzione di latte che originava in buona parte dall’anno preso a riferimento  (88/89 dalla legge 
468/92 o 83/84 della istituzione delle quote) per l ’attribuzione delle quote  e non ultimo il valore di 
scambio attribuito a queste ultime.  

Infatti, il settore zootecnico in Italia aveva subito un rapido processo di riorganizzazione e 
concentrazione nelle zone più vocate dell’Italia settentrionale e in particolare della pianura padana 
rispetto alle zone del centro-sud. Questo processo, data la mancata applicazione del regime per 
numerosi anni era avvenuto al di fuori del sistema delle quote e di conseguenza si verificò che le 
prime presentavano una produzione in eccesso rispetto alle quote assegnate mentre nelle altre la 
produzione non le copriva totalmente. Inoltre, anche se alcuni produttori avevano cessato l’attività, 
volevano mantenere la titolarità della quota sia per avere la possibilità di riprendere l’attività sia per 
il valore di scambio attribuito alla quota stessa.  

Nel bollettino AIMA della campagna 93/94, infatti, comparivano più di 1600 produttori mentre 
risultavano solo 1200 quelli che avevano consegnato il latte agli acquirenti. Poiché l’Italia si era 
impegnata con la Comunità a rientrare delle quote in eccesso in tre anni si mise in atto un processo 
tendente a ripulire i bollettini dai numerosi errori contenuti (doppie posizioni, cessazioni di attività 
non riscontrate, mancanza di prove fiscali, etc) e nella campagna 94/95 si arrivò ad assegnare quote 
per 9.600.000 tonnellate solamente a 107.000 produttori (Sorrentino, 2006). Questo provocò la forte 
protesta delle associazioni di produttori e di alcune regioni, per cui fu emesso un secondo bollettino 
che aumentava le quote a 10 milioni e mezzo di tonnellate, anche in base alla legge 470/94 che 
permise di mantenere la quota anche a quei produttori che l’avessero ceduta temporaneamente e di 
porre in atto altri tipi di trasferimento di quote sotto forma di contratti associativi (soccida,contratti 
di stalla).  

Non essendosi verificato il rientro nella quota nazione il Governo emanò sempre nel 94 un 
decreto legge, convertito nella legge 46/95 che affrontò il problema imponendo 
amministrativamente il taglio della quota A qualora fosse stata utilizzata per meno del 50% e in 
subordine la riduzione lineare della quota B, se necessario, tranne che nelle zone di montagna, 
svantaggiate e equiparate.  Fu prevista la possibilità di assegnare ai produttori che avevano avuto, 
prima dell’entrata in vigore della legge 468/92, l’approvazione di un piano di sviluppo zootecnico 
da parte delle Regioni, una quota in linea con gli obiettivi di produzione prevista. In base a queste 
misure si ottenne una riduzione di quasi 1 milione di tonnellate per la quota B e di circa 150.000 
tonnellate per la quota A .  

Nel 1996 fu così possibile emettere un bollettino, a campagna ormai conclusa, in cui venivano 
assegnati QRI per 9.700.000 tonnellate a 111.000 produttori, rientrando così nel QGG attribuito 
all’Italia, nonostante l’assegnazione di quote per 250.000 tonnellate all’interno dei piani di 
sviluppo. Il problema che permaneva e che si acutizzava era il mis.match tra le quote assegnate e la 
distribuzione della produzione effettiva (Scoppola, 2006).  

Nella compensazione della campagna 95/96, si constatò che si era realizzata una produzione in 
eccesso di circa un milione e quattrocentomila tonnellate e contemporaneamente  vi erano circa 
900.000 tonnellate di quote inutilizzate.  A questo risultato aveva anche contribuito la pubblicazione 
del bollettino a marzo del 96, a campagna conclusa e quindi senza la possibilità di adeguare la 
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produzione. La Comunità inoltre chiese all’Italia di uniformarsi al regolamento europeo in tema di 
compensazioni che prevedeva solo due livelli di compensazione  uno da parte degli acquirenti e uno   
da parte dello Stato a livello nazionale e quindi non da parte delle associazioni di produttori come 
previsto dalla legge italiana 468/92.   

Il nuovo Governo, insediatosi nel ‘96, si espresse chiaramente in merito al fatto di doversi 
adeguare al regime comunitario ed emise due decreti (440/96 e 463/96)7 in cui rispettivamente si 
stabiliva la compensazione a livello nazionale e nuovi criteri di priorità nella compensazione8. 
Veniva inoltre prescritta la data del 30 settembre per la pubblicazione dei bollettini AIMA per 
assegnare i QRI della campagna 96/97 e effettuare la compensazione della campagna 95/96. Il 
risultato di quest’ultima, dato il forte processo di concentrazione avvenuto ignorando costantemente 
le soglie produttive, vista la continua mancata applicazione del regime comunitario a livello 
nazionale, fu che l’Italia doveva pagare una sanzione di 421 miliardi, di cui più del 40% dovuti 
dalla sola Lombardia. Come prevedibile la cosa provocò una sollevazione da parte degli allevatori e 
delle loro rappresentanze sindacali che chiedevano allo Stato e alle Regioni di addossarsi parte del 
pagamento della sanzione.  

Queste richieste non furono accolte dal Governo che cercò invece di mettere in atto misure di 
sostegno compensative (d.l.11/97) a sostegno del settore, consistenti in prestiti quinquennali a tasso 
agevolato, premi per l’abbattimento del bestiame, programma nazionale di abbandono della 
produzione lattiera, e fu prorogato il termine di pagamento all’anno successivo. Fu inoltre insediata 
una “Commissione di inchiesta sulle quote latte” con il compito di indagare sulle irregolarità della 
gestione delle quote e proporre metodi di accertamento della produzione effettiva nelle compagne 
contestate, entro due mesi. Il lavoro della Commissione fu poi prorogato per dar modo di terminare 
il controllo sulla produzione effettuata.  

Le principali conclusioni della Commissione possono essere riassunte in tre punti: le quote erano 
state assegnate in modo illegittimo; i dati di produzione non erano attendibili; la legislazione 
nazionale era contraddittoria e carente e necessitava di essere riconsiderata (Scoppola, 2006). 
Quanto al primo punto la Commissione mise in evidenza che l’assegnazione dei QRI in surplus 
rispetto al QGG nazionale era da addebitarsi a due fattori principalmente: uno l’aver preso a 
riferimento come dato di produzione non l’anno 83, come previsto dalla Comunità, bensì gli anni 
88/89 per la quota A e il 91/92 per la quota B da parte della legge 468/92, l’altro aver preso come 
base per la pubblicazione dei bollettini da parte dell’AIMA i dai di UNALAT, ritenuti inaffidabili 
perché “molto generosi” nell’imputare le produzioni anche a non produttori o  addirittura  
procedendo a doppie assegnazioni, così da aver generato una assegnazione di QRI molto superiori 
al QGG nazionale. Una possibile soluzione avanzata dalla Commissione di inchiesta fu di procedere 
a nuove assegnazioni di QRI: una sulla base dei dati del Censimento effettuato dall’AIA sui 
produttori presenti nell’83 (quote di diritto), e una sulla base degli elenchi dell’AIMA dei produttori 
attuali, opportunamente depurati in base a verifiche serie (quote di fatto). I produttori e le 
organizzazioni sindacali chiedevano invece di adottare gli elenchi dell’AIMA dopo opportune 
verifiche.  

Riguardo al secondo punto la commissione rilevò una serie di comportamenti irregolari e 
illegittimi nella denuncia dei dati di produzione che avrebbero potuto alterare la reale consistenza 
della produzione e la distribuzione della produzione tra i produttori, in particolare l’esistenza di 
molti contratti fittizi tra produttori (soccida, contratti di stalla etc) che servivano ad eludere la legge 
468/92 riguardo alla revoca amministrativa delle quote non prodotte e alla trasferibilità all’interno 
dello stesso territorio delle quote stesse. In questo modo il produttore che non produceva evitava la 
revoca e il produttore in surplus evitava la sanzione. Furono quindi proposte delle procedure, 

                                                 
7 Con dopo  duro negoziato delle Regioni condotto sulla base del documento presentato dalla Ass.re Federico della 
Regione Lazio. 
8 I criteri per la compensazione assegnavano la precedenza alle aziende di montagna, quindi a quelle che avevano subito 
tagli della quota B, poi quelle delle zone svantaggiate e dell’obiettivo 1, in seguito quelle assegnatarie della quota A che 
avessero superato del 5% la propria quota. 
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accettate dal governo, per effettuare un controllo straordinario, al fine di dare certezza ai dati di 
produzione. I produttori avrebbero dovuto compilare nuove dichiarazioni (modelli L1) denunciando 
non solo la produzione ma anche il numero di capi posseduti, le fatture relative per la produzione e 
l’ubicazione della stalla. I servizi veterinari delle Asl avrebbero dovuto rilevare il numero dei capi 
in stalla per verificare la congruenza con i dati di produzione.  

Con riferimento al terzo punto la commissione di inchiesta mise in evidenza tre punti carenti che 
riguardavano: la trasferibilità delle quote attraverso contratti fittizi; le regole di compensazione in 
merito sia ai livelli di compensazione, che alle priorità della compensazione; l’inefficacia 
dell’assetto istituzionale nella divisione dei compiti tra Stato e Regioni alle quali era demandato il 
controllo del settore senza  avere, però, responsabilità gestionali che erano appannaggio dello Stato. 

La Commissione di indagine concluse la sua opera senza però arrivare a fornire dati certi al 
Governo sulle questioni più scottanti e cioè la revisione delle assegnazioni delle quote e 
l’accertamento dei quantitativi effettivi di produzione per ritardi e inadempienze 
dell’amministrazione sulle verifiche poste in essere. Il Governo quindi si trovò nella necessità di 
concludere i processi avviati e cercare di chiudere il contenzioso aperto con il settore con la 
compensazione 95/96 e avviare quella del 96/97.  Venne così emanato un decreto nel dicembre 
1997 convertito in legge 5//989 che affrontava i nodi principali del settore:  

- la revisione delle quote, in particolare per quanto riguardava le doppie assegnazioni  e quelle 
derivanti dal protocollo Grey; l’esame dei contratti associativi per  accertare quelli fittizi, 
affidandolo ad un Commissione formata in parte da membri della  precedente commissione, 
attraverso la elaborazione di “indici di anomalia”, per cui se contratto veniva dichiarato 
fittizio  la produzione veniva addebitata  al proprietario  effettivo e la quota del dichiarante 
veniva revocata perché inutilizzata; 

- l’accertamento dei dati di produzione effettiva attraverso l’esame delle denuncie non 
conformi alla normativa ( legge 204/97 e d.l.130/97), emanata in seguito suggerimenti della 
Commissione di inchiesta, arrivando a definire una produzione molto al di sotto rispetto a 
quella dichiarata, provocando un  enorme contenzioso con gli allevatori; 

-  la restituzione della liquidità  ai produttori  poiché la sospensione della compensazione e 
quindi del pagamento delle sanzioni  aveva lasciato presso gli acquirenti le somme 
accantonate nei casi di eccedenza produttiva. Fu deciso di far trattenere agli acquirenti solo 
una percentuale del prelievo dovuto per la campagna 97/98 restituendo al settore quasi 1000 
miliardi;  

-  le procedure per la gestione dei ricorsi dei produttori che ne prevedeva  l’affidamento  in 
prima istanza alle  Regioni, che ne avrebbero data comunicazione all’AIMA, controlloata da 
una Commissione di garanzia (di nuova istituzione) per assicurare la correttezza dei 
procedimenti.  

In base agli accertamenti messi in atto scaturiva che la sanzione, che l’Italia avrebbe dovuto 
pagare cumulativamente per i tre anni in sospeso della compensazione, ammontava a 800-1000 
miliardi (Scoppola, 2006). Una sanzione così elevata avrebbe rischiato da un lato di mettere in 
ginocchio molte aziende e dall’altro di aumentare la conflittualità, già molto elevata del settore, per 
cui il governo decise di emanare un decreto (d.l.48/99) con il quale chiudere i conti dell’annosa 
questione, da un lato estendendo alle campagne 97/98 e 98/99 le procedure previste dalla legge 5/89 
per le campagne precedenti per accertare le produzioni e aggiornare le quote ai produttori e 
dettando norme stringenti per far pagare le multe ai produttori, anche attraverso agevolazioni. La 
legge prevedeva, infatti, la possibilità di rateizzare in dieci rate semestrali la sanzione relativa alle 
campane 94/95 e 95/96.  

Inoltre, poiché non era ancora terminato completamente il processo di revisione dei dati di 
produzione di tutti i produttori e vi erano ancora pendenti molti ricorsi presentati ai tribunali, la 
legge prevedeva che i risultati della compensazione fossero definitivi per tutti, tranne che per quei 

                                                 
9  Vedi nota 7 
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produttori i cui dati di produzione o di QRI fossero mutati in seguito per vari motivi (nota come la 
“blindatura della compensazione” (Scoppola 2001)). Vennero, inoltre, stabiliti i criteri di 
assegnazione delle quote revocate attribuendo alle Regioni le quote inizialmente in base al peso 
della produzione, poi però, date le polemiche suscitate, in base al peso delle quote possedute da 
ognuna. A loro volta alle Regioni era demandato il compito di stabilire i criteri di priorità, fatta 
salva la priorità dei produttori che avevano subito il taglio della quota B.  

Nel settembre del ‘99 partirono le comunicazioni ai produttori dell’AIMA con le sanzioni delle 
campagne 95/96 e 96/97 e immediatamente iniziarono le contestazioni. Alcuni fecero ricorso al Tar 
ottenendo anche la sospensione del pagamento della sanzione, mentre altri iniziarono a pagare.  

Alla luce delle ultime riforme della PAC si può dire che l’Italia iniziò un’applicazione più 
rigorosa del regime delle quote nel momento in cui questo inizia ad essere deregolarizzato. Con 
Agenda 2000 viene, infatti, decisa la proroga delle quote latte fino al 2015, ma si avvia il suo 
smantellamento con una ridefinizione del sistema che prevede l’applicazione di prezzi di intervento 
progressivamente più bassi, l’introduzione di aiuti diretti ai redditi disaccoppiati e l’aumento 
dell’1,5% dei QGG.  

Questo permise all’Italia di ottenere un aumento del QGG assegnatole pari a 600.000 tonnellate 
che le permetteva di coprire la produzione in esubero, dato che nelle campagne precedenti l’esubero 
era di circa 500.000 tonnellate. Questo ha, però, rilanciato il processo di incremento della 
produzione e che come vedremo più in dettaglio in seguito di ulteriore concentrazione aziendale e 
spaziale. 

 
 
L’evoluzione del settore lattiero-caseario e gli effetti delle quote latte nell’UE e in Italia 
 
Attualmente la produzione di latte dell’UE ammonta a circa 138 milioni di tonnellate ed è 

distribuita, come mostra il Grafico 1, in modo estremamente diseguale tra i paesi membri.  
Nonostante le differenze esistenti tra i vari paesi è, comunque, considerato da  tutti gli stati 

membri un settore cruciale per l’importanza che ricopre per l’industria alimentare, dato che il latte è 
trasformato in un elevato numero di prodotti derivati, nonché per i prodotti tipici locali (sono più di 
164 i derivati con marchi DOP o IGP), nonché per il ruolo economico sociale che questo settore 
ricopre nelle aree rurali svantaggiate dove mancano alternative produttive.  

Il ruolo del settore lattiero-caseario nell’economia agricola dell’UE è quindi di grande 
importanza essendo presente in tutti e 27 paesi membri e contribuendo al 15% del suo valore 
aggiunto agricolo. Vi sono però rilevanti differenziazioni dato che questo settore incide in modo più 
cospicuo sul valore aggiunto agricolo in alcuni paesi del nord e dell’est Europa come Irlanda e 
Svezia con il 24%, Filandina con il 28% e l’Estonia con il 33%, mentre per alcuni grandi paesi 
come Germania e Regno Unito l’incidenza è del 19% e del 17% rispettivamente, e sotto la media 
UE per Francia (12%), Italia (10%) e Spagna (6%) (Sckokai, 2008).   
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Grafico 1 – Produzione di latte nei Paesi dell’UE-25 – 2006/7 
 

 
Fonte: Sckokai, 2008 – elaborazioni su dati Commissione UE 

 
 
Questa situazione è il frutto delle negoziazioni e delle misure di politica agraria adottate a livello 

comunitario fin dall’entrata in vigore della PAC ed in particolare con la definizione delle quote 
latte, che hanno influito sulla profonda evoluzione strutturale del settore lattiero-caseario dell’UE. 

Come visto in precedenza l’obiettivo principale dell’introduzione del sistema delle quote latte 
era quello di contenere la produzione, dato che la gestione delle sempre crescenti eccedenze era 
divenuta troppo costosa per le casse della PAC. Il regime delle quote produce l’auspicata 
interruzione della tendenza al continuo aumento della produzione che, nel decennio successivo alla 
sua entrata in vigore, si riduce di circa lo 0,5% all’anno rispetto all’incremento di oltre il 3% annuo 
che si registrava nel decennio ’74 - ’84 (Sorrentino e Grittani, 2001). 

Questo calo della produzione avviene principalmente grazie alla diminuzione del numero di 
capi (- 6 milioni di unità), con una contrazione media annua del 2,2%, mentre al contrario le rese 
medie per capo continuano ad aumentare con un tasso che si aggira intorno all’1,8 %. Questo 
avviene, come vedremo meglio in seguito, all’interno di un processo di concentrazione della 
produzione, con una continua espulsione di aziende agricole dal sistema produttivo, ed un 
incremento della dimensione media aziendale. 

Infatti, nonostante i problemi di sovrapproduzione che portarono all’introduzione del regime 
delle quote latte, in quegli anni, gli obiettivi perseguiti dalla PAC restavano quelli della 
modernizzazione del settore agricolo ed individuavano nell’incremento della produttività e nella 
concentrazione crescente gli indici di efficienza del settore. Così una delle principali preoccupazioni 
che accompagnarono l’introduzione delle quote latte fu quella che un tale sistema potesse frenare 
l’evoluzione strutturale del settore. Al contrario i dati mostrano come il settore lattiero-caseario 
dell’Unione Europea abbia subito un processo di ristrutturazione molto rilevante, con una fortissima 
riduzione del numero delle aziende e un contemporaneo incremento della dimensione aziendale 
(Sckokai, 2008).   
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Tabella 1 – Struttura degli allevamenti con bovini da latte 1983-1997 
 

 
 
Fonte: Sorrentino, Grittani, 2001 – elaborazioni su dati Eurostat 
 
La tabella 1, in cui sono riportati i tassi medi annui di variazione del numero delle aziende del 

numero di capi e della dimensione media nei dodici anni precedenti all’entrata in vigore del regime 
e nei dodici anni successi, mostra come questo non ha determinato l’arresto del processo di 
ristrutturazione inducendo solo un lieve rallentamento. In Italia questa dinamica non avviene e si 
registra anzi un incremento nella tendenza alla concentrazione. 

Calcolando il tasso medio annuo di variazione su periodi più ristretti si evince che il processo di 
concentrazione aziendale ha registrato un rallentamento solo nei primi anni di attuazione delle quote 
latte mentre negli anni successivi è andato riprendendo vigore (Sorrentino e Grittani, 2001). 

Inoltre questo processo di concentrazione non si è mai arrestato, infatti, come riportato da 
Sckokai (2008) tra la campagna 1993/94 e la campagna 2006/07 gli allevamenti da latte si sono più 
che dimezzati con una riduzione del 58% per l’UE a 15, ed anche più di recente tra le campagne 
2003/04 e 2006/7 questo è continuato a velocità molto sostenuta, con una riduzione del 17,1% 
(tabella 2). Questo andamento è dovuto alle modifiche apportate alla normativa comunitaria che, nel 
momento in cui il regime da transitorio ha assunto caratteri permanenti, ha eliminato il vincolo tra 
le quote e l’azienda in cui queste venivano utilizzate, consentendo una loro maggiore mobilità, 
spesso, in molti paesi, affidata al mercato con la commercializzazione del diritto a produrre.  
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Tabella 2 – aziende da latte nell’UE-15 
 

 
   Fonte: Sckokai, 2008 – elaborazioni su dati Eurostat 

 
 
L’Italia è uno dei paesi in cui la ristrutturazione è avvenuta in maniera più forte, con il numero 

dei produttori di latte che è sceso sotto le 50.000 unità ed una riduzione tra il 1993/94 e il 2006/7 di 
quasi il 66%. 

Anche per quanto riguarda i paesi di nuova adesione, che hanno introdotto il sistema delle quote 
latte a seguito del loro ingresso nell’UE, il processo di ristrutturazione del settore lattiero-caseario 
con una forte tendenza alla concentrazione è stato molto rilevante con una riduzione del numero 
delle aziende del 20% in soli due anni, tra il 2004/5 e il 2006/7.  

Questa ampia riduzione del numero delle aziende produttrici di latte è stata accompagnata da un 
lato da un forte incremento del numero di capi per azienda e dall’altro da un aumento molto 
consistente delle rese medie per capo. 
 

 
Tabella 3 – Aziende da latte nei paesi di nuova adesione UE-25 
 

 
   Fonte: Sckokai, 2008 – www.politicheagricole.it 
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I dati riportati nella tabella 4 mostrano come la dimensione media aziendale sia aumentata in 
dieci anni di circa il 55% con alcuni paesi in cui questo fenomeno ha raggiunto livelli che superano 
ampiamente incrementi del 100% come nel caso Grecia, Portogallo e Spagna, mentre 
l’intensificazione attraverso l’introduzione di nuove tecnologiche sul versante della genetica e 
dell’alimentazione ha portato ad un continuo aumento delle rese per capo con aumenti che hanno 
superato il 40% tra il 1995 e il 2005 e toccato punte di oltre 8 tonnellate per capo.  

L’Italia dal canto suo in dieci anni ha registrato un aumento della dimensione media 
aziendale del 61,4% anche se questa rimane inferiore alla media europea, cosi come un 
aumento del 20% della resa media per capo (raggiungendo il livello di 5,8 t/capo) nonostante 
ciò questa rimane tra le più basse rispetto ai principali paesi produttori. 
 

 
Tabella 4 – Dimensione media aziendale (numero di capi) UE-15 
 

 
       Fonte: Sckokai, 2008 – elaborazioni su dati Eurostat 
 
 
Tabella 5 – Resa media dei capi da latte UE-15 (t/capo) 

 

 
Fonte: Sckokai, 2008 – elaborazioni su dati Eurostat 
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Analizzando più nel dettaglio la situazione italiana si può vedere come il processo di 

ristrutturazione di questo settore abbia portato ad una forte concentrazione spaziale della produzione 
di latte nel nostro paese. Dai dati della SPA 2007 (Tabella 6) emerge che in sole quattro regioni del 
Nord Italia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia Romagna, sono presenti circa il 45% delle 
aziende produttrici di latte, ma soprattutto come qui si concentri il 65,8% (Grafico 2) dei capi, con 
la Lombardia che con 550.432 capi raggiunge da sola il 32%. In questa regione si concentrano 
inoltre il 57,5% di aziende che appartengono alla classe di capi tra 100-499 e il 50% di quelle con 
più di 500 capi. 

 
 
Tabella 6 – Aziende  con vacche da latte -2007 
 

Classi di capi 
REGIONI 

1-2 3-5 6-9 10-19 20-49 50-99 100-499 500 e 
più 

Totale 

COMPOSIZIONE  PERCENTUALE 

Piemonte 8,8 14,0 12,6 11,8 15,8 8,7 7,4 2,5 12,0 
Valle d'Aosta 0,8 2,3 6,4 2,8 2,9 0,9 0,0 0,0 2,5 
Lombardia 11,0 13,1 7,9 6,3 8,2 29,4 57,5 50,6 14,4 
Trento 1,6 0,8 0,8 1,2 2,2 1,8 0,8 0,0 1,4 
Veneto 15,1 4,9 5,9 11,3 13,3 10,2 5,9 2,5 10,0 
Friuli-Venezia Giulia 1,7 2,2 1,2 1,3 2,1 2,6 3,6 3,8 1,9 
Liguria 2,3 1,4 1,1 0,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,9 
Emilia-Romagna 6,9 3,5 0,8 6,1 12,4 19,9 16,0 20,3 8,5 
Toscana 2,9 1,2 0,1 1,2 0,9 0,7 0,2 1,3 1,1 
Umbria 0,8 0,3 0,1 0,4 0,5 1,0 0,5 1,3 0,5 
Marche 1,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,7 0,1 0,0 0,3 
Lazio 3,2 0,9 4,0 3,9 5,7 6,8 2,7 2,5 3,9 
Abruzzo 3,8 4,1 1,9 3,1 2,0 1,5 0,8 0,0 2,7 
Molise 3,3 4,6 6,0 2,5 1,8 0,4 0,1 0,0 2,9 
Campania 14,7 14,8 19,3 12,5 7,1 3,0 0,1 5,1 11,2 
Puglia 1,4 0,9 1,9 5,2 10,5 6,2 0,9 0,0 4,4 
Basilicata 2,7 2,3 2,6 1,8 1,7 0,9 0,6 3,8 1,9 
Calabria 2,9 1,1 1,4 0,4 1,8 0,6 0,2 1,3 1,3 
Sicilia 0,4 2,3 2,5 2,0 4,2 2,2 0,3 0,0 2,2 
Sardegna 3,6 2,7 2,0 3,2 1,4 2,6 2,1 3,8 2,6 
ITALIA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Nord 59,2 64,8 58,1 63,7 62,3 73,6 91,4 79,7 65,0 
Centro 8,0 2,4 4,2 5,6 7,2 9,2 3,6 5,1 5,8 
Mezzogiorno 32,8 32,8 37,7 30,7 30,5 17,2 5,0 13,9 29,2 
                    

 Fonte: SPA 2007 
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Grafico 2 – Composizione percentuale numero di capi per regione - 2007 
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  Fonte: ISTAT, elaborazioni su dati SPA 2007 

 
Come visto in precedenza in Italia il processo di concentrazione ha viaggiato ad un ritmo molto 

sostenuto ed oggi questo ha toccato livelli molto elevati per cui il 67,1% dei capi si concentra in 
poco meno del 17% delle aziende produttrici di latte. Inoltre le aziende più grandi (0,1%) con più di 
500 capi detiene il 3,7% di questi, mentre il 32,8% delle aziende più piccole (classe di capi 1-2 e 3-
5) detiene nel complesso il solo 3,2% dei capi. (Grafico 3).  

 
 
Grafico 3 –Percentuale aziende e numero di capi per classi di capi- 2007 
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 Fonte: ISTAT, elaborazioni su dati SPA 2007 
 
 



 17 

Sono ormai noti i seri problemi ambientali generati da allevamenti così intensivi e concentrati 
nonché i problemi socio-economici legati alla continua scomparsa di aziende agricole che produce 
un processo di “desertificazione” sociale nelle zone rurali più svantaggiate, fenomeno 
particolarmente rilevante per gli allevamenti dato la loro diffusione in queste aree dove mancano 
alternative produttive. Eliminando le poche opportunità di occupazione, questo processo favorisce 
lo spopolamento e la riduzione delle dinamiche economiche delle regioni rurali più svantaggiate, 
determina una perdita di qualità e diversità dei prodotti agricoli e ostacola la gestione ottimale dello 
spazio rurale dal punto di vista dei beni pubblici come la preservazione della diversità biologica e 
culturale. 

 
 
L’UE ha bisogno di un’altra politica lattiero-casearia per uno sviluppo sostenibile del settore 
 
La Politica Agricola Comune nei suoi oltre cinquant’anni di esistenza ha subito notevoli riforme, 

tra le più importanti troviamo la riforma Mc Sharry (1992), Agenda 2000, la riforma Fischler 
(2003), nonché il recente Health Check. Queste riforme, sebbene permeate dalla retorica della 
sostenibilità e della multifunzionalità dell’agricoltura, non hanno realizzato un reale e profondo 
cambiamento della PAC sostanziato in un sostegno alle forme di sviluppo rurale attuate dal basso 
nei vari paesi Europei, al contrario le modifiche sono state incentrate sul paradigma dominante della 
modernizzazione e volte alla liberalizzazione del mercato europeo e al supporto della competitività 
dell’agroindustria sul mercato mondiale (si veda al riguardo Ploeg van der et al., 2000; Ploeg van 
der 2006; Sivini, 2006; Vitale, 2006; McMichael, 2008). 

Al contrario la società europea sta chiedendo all’agricoltura di svolgere nuovo ruolo, in termini 
di produzione di alimenti sani e di qualità, di creazione di posti di lavoro (in particolare nelle aree 
più arretrate in termini di sviluppo) nonché di produzione di beni pubblici, come la salvaguardia 
della biodiversità, la tutela ambientale e la conservazione del paesaggio (Banks e Marsden, 2000; 
Ploeg van der et al. 2000; Sotte, 2006; Sivini, 2006). 

La nuova revisione della PAC nel 2013 dovrebbe concretamente rispondere a queste richieste, 
includendo ovviamente una nuova politica lattiero-casearia che punti ad una produzione di qualità, 
all’eliminazione dell’esternalità negative ambientali ed al supporto della funzione socio-economica 
di questo particolare settore, attraverso il mantenimento del controllo dell’offerta, la 
disintensificazione degli allevamenti, ed un’equa ripartizione dei diritti a produrre tra gli stati 
membri e tra i produttori. 

L’introduzione del sistema delle quote è avvenuto per frenare il continuo aumento della 
produzione, dati i costi insostenibili derivanti dal sostegno al consumo del latte in polvere e del 
burro e dalle restituzioni alle esportazioni per lo smaltimento delle eccedenze sul mercato mondiale.  

La sua gestione è stata, però, condotta nell’ottica del paradigma della modernizzazione, 
spingendo alla ristrutturazione del sistema per favorire l’incremento della produttività, alla 
concentrazione e all’intensificazione della produzione.   

Infatti, nel momento in cui si è prorogato, e quindi reso definitivo, il regime delle quote è 
stata anche “liberalizzata” la loro trasferibilità senza terra10. Questo è avvenuto, in alcuni 
paesi tra cui l’Italia, attribuendo un valore mercantile al diritto a produrre, affidando quindi 
la mobilità delle quote al mercato. 

Alla base di questa scelta vi sono gli assiomi liberisti per cui lo scambio delle quote nel mercato 
eliminerebbe le perdite di efficienza connesse al controllo della produzione, riequilibrando i costi di 
produzione tra le aziende, con la cessione del diritto a produrre da parte delle aziende che operano 
con costi marginali elevati verso quelle più “efficienti”. Il risultato è stata la concentrazione delle 

                                                 
10 Come visto in precedenza gli stati membri hanno mantenuto ampi margini di flessibilità nel determinare le modalità 
di trasferibilità delle quote, si hanno quindi sistemi basati su trasferimenti esclusivamente per via amministrativa, anche 
se la maggior parte degli stati ha optato per la completa liberalizzazione del mercato o per la commercializzazione delle 
quote con alcuni vincoli territoriali o di altra natura. 
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quote nelle aree vocate e in quelle unità che, secondo i dogmi della modernizzazione, producono a 
costi più ridotti.  

Questo calcolo dell’efficienza è però viziato dal fatto che non tiene conto dei costi socio-
economici ed ambientali che questo modello intensivo/industriale produce, dato che questi vengono 
riversati sulla collettività, così come non internalizza alcune funzioni socio-economiche ed 
esternalità ambientali positive della zootecnica “tradizionale/estensiva” perché non direttamente 
legate alla produttività e non remunerate dal mercato. Ad esempio non si considerano i fenomeni di 
dissesto associati al rafforzamento degli allevamenti intensivi a discapito della zootecnia praticata 
nelle aree marginali, dove mancano alternative produttive, che provocano l’abbandono di questi 
territori con gravi ripercussioni per il loro sviluppo economico e sociale. D’altro canto si ignora che 
nei territori dove l’allevamento è estensivo, con gli animali lasciati al pascolo, e condotto con 
idonee tecniche di gestione, la zootecnia contribuisce a mantenere gli equilibri ambientali e 
all’efficace gestione del territorio producendo inoltre positivi impatti sul paesaggio. 

Il sistema prevede un’alternativa nella trasferibilità amministrativa delle quote, adottata per 
esempio dalla Francia, che conferisce agli stati strumenti che gli consentono di giocare un 
importante ruolo di indirizzo, orientando e sviluppando la zootecnia da latte secondo i propri 
obiettivi e criteri specifici. Gli stati dell’UE avrebbero quindi la possibilità di riformare il regime 
delle quote latte per definire uno strumento di politica agraria che permetterebbe di privilegiare 
modelli di allevamento che forniscano prodotti di qualità, generatori di occupazione e sostenibili dal 
punto di vista ambientale, in linea con modelli di sviluppo rurale sostenibile richiesti dai cittadini 
europei.   

 Al contrario l’Helth Check ha optato per l’eliminazione del sistema delle quote latte e la totale 
liberalizzazione del settore che decreta definitivamente l’impossibilità di uno suo sviluppo 
sostenibile, dato che la deregolamentazione del mercato e il disaccoppiamento degli aiuti, 
consegnano il potere della determinazione dei prezzi ai pochi soggetti forti che dominano il 
mercato, lasciando i produttori in balia della volatilità del mercato mondiale e consentendo solo alle 
aziende più grandi (in cui si concentra il supporto) di “competere” sul mercato, rincorrendo il 
continuo calo dei prezzi attraverso una sempre maggiore intensificazione della produzione.  

Un ulteriore concentrazione economica delle aziende nelle grandi zone vocate e la scomparsa 
delle aziende piccole e medie nelle aree svantaggiate sono le conseguenze inevitabili di questo 
processo.  

La stessa Commissione ha evidenziato come  “le marché mondial est marqué par un degré élevé 
de volatilité, du fait que les quantités échangées sont faibles par rapport à la production et à la 
consommation totales […] e come la réduction de la demande dans l'UE et l'effondrement des prix 
sur le marché mondial ont eu une incidence directe sur les prix du marché communautaire. 
Conséquence, le prix du lait a été ramené à 0,21 EUR/litre, voire moins dans certains États 
membres” (COM(2009) 385 final).  
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Grafico 4 – Andamento prezzi medi comunitari del latte crudo  
 

 
      Fonte: Commissione Europea 2009 

 
Nell’analizzare i prezzi del latte nell’UE (Grafico 4) la Commissione sottolinea come i prezzi 

comunitari hanno registrato una tendenza analoga al forte aumento dei prezzi del mercato mondiale, 
registratosi nel corso del secondo semestre del 2007, che hanno ampiamente superato il livello di 
intervento comunitario, così come sono ridiscesi seguendo la stessa tendenza dei corsi mondiali 
quando nel secondo semestre del 2008 questi sono crollati, e solo le misure di sostegno applicate 
dalla Commissione stessa hanno impedito ai prezzi UE di scendere ulteriormente. 

La forte riduzione dei prezzi comunitari li ha portati ad avvicinarsi al livello del prezzo di 
sostegno per “equivalente latte”, che è nettamente inferiore a quello precedente alla riforma del 
2003. Attualmente il prezzo medio del latte è di circa 0,24 Euro/litro e questo ha fatto sì che 
numerose aziende non arrivino a coprire interamente i costi (variabili e fissi) di produzione. 

Nel commentare il rapporto tra i prezzi al consumo e i prezzi alla produzione la Commissione 
rileva come “la situation suscite de graves préoccupations quant à la répartition de la valeur 
ajoutée dans la chaîne entre les agriculteurs, les entreprises de transformation du lait, l'industrie 
laitière et les détaillants” (COM(2009) 385 final).  

Nello specifico viene osservato che: 
 

“La flambée des prix des denrées alimentaires au cours du second semestre de l'année 
2007 a entraîné une augmentation rapide des prix à la production du lait et une forte 
hausse des prix à la consommation qui ont atteint des sommets au printemps 2008. En 
revanche, la baisse marquée des prix du lait et des produits laitiers depuis la fin de l'année 
2007 (- 39 % pour le beurre, - 49 % pour le lait écrémé en poudre, - 18 % pour le 
fromage, - 31 % pour le lait) n'a entraîné qu'une légère baisse d'environ 2 % des prix à la 
consommation des produits laitiers. L'absence d'ajustement des prix à la consommation à 
la baisse des prix départ usine est encore plus frappante lorsqu'elle est évaluée sur une 
plus longue période: tandis que les prix départ usine de la plupart des produits laitiers 
sont désormais inférieurs aux niveaux qu'ils atteignaient avant la flambée des prix, les prix 
à la consommation des produits laitiers sont restés élevés (plus de 14 % avant la hausse 
des prix)” (COM(2009) 385 final). 
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Grafico 5 – Andamento dell'indice dei prezzi nelle varie fasi della catena di approvvigionamento 

in prodotti lattiero-caseari nell'UE (gennaio 2000 = 100) 
 

 
Fonte: Commissione Europea 

 
Questa forte asimmetria riguardo all’aggiustamento verso il basso dei prezzi al consumo dei 

prodotti lattiero-caseari è dovuto alla concentrazione industriale a valle degli allevamenti che 
conferisce a questi operatori un sempre crescente potere di mercato permettendogli di fissare i 
prezzi e drenare il valore aggiunto prodotto dalla filiera. Ad esempio, in Italia, per quanto riguarda 
il mercato del latte alimentare (latte fresco) ci troviamo in presenza di un oligopolio dominato da 
due operatori, Parmalat e Granarolo, che detengono circa il 90% del mercato.  

In un approfondito studio sulla Parmalat van der Ploeg (2008) mostra l’iniqua relazione di potere 
esistente tra la Parmalat e i produttori di latte, evidenziando come da un lato mentre in Europa la 
dilazione di pagamento media per la consegna del latte alimentare è di 14 giorni, il consorzio 
Parmalat l’avesse inizialmente fissata a 180 giorni per estenderla, durante gli anni, fino a 250 giorni, 
dall’altro come questa assorbisse la quota maggiore di valore aggiunto. 

 Nel 2004 con il prezzo medio al consumo del latte fresco a 1,33 euro/kg i produttori legati alla 
Parmalat, ne ricevevano solo il 25% pari a 0,33 euro/kg, mentre il 52% andava alla trasformazione e 
stoccaggio, e il restante 23% alla distribuzione (Ploeg van der et al, 2004).     

La completa deregolamentazione del settore con l’eliminazione del regime delle quote, in realtà 
non permetterebbe ai produttori di reagire liberamente ai segnali provenienti dal mercato, come 
recita la retorica della commissione, ma li costringerebbe a subire il potere di mercato esercitato dal 
ristretto numero di operatori che lo dominano.   
Come denuncia la Coordinazione Europea di Via Campesina (ECVC 2009b) “ Depuis 15 ans le 
leitmotiv de l'UE est de s'adapter au marché. Mais lorsque la demande laitière baisse, l'UE refuse 
de diminuer la production pour rejoindre la demande. Cela veut dire que l'objectif de l'UE n'était 
pas l'adaptation au marché, mais la soumission de la production à un aval oligopolisé qui pressure 
les prix à la production, et la restructuration accélérée de la production”. 

I movimenti europei per la sovranità alimentare rivendicano la necessità di una nuova politica 
lattiero-casearia fondata su un sistema di regolazione e governo della produzione, attraverso diritti a 
produrre attribuiti ai produttori, per garantire un equilibrio fra l’offerta e la domanda. In questo 



 21 

senso la Coordinazione Europea di Via Campesina (2009a; 2009b) chiede di sopprimere il valore 
commerciale del diritto a produrre e di “adapter les quotas laitiers à la demande, les répartir mieux 
entre les régions, les pays, les producteurs afin d'obtenir un prix du lait rémunérateur et de 
développer une production paysanne durable, économe en intrants, et multifonctionnelle” così 
come la fissazione  “des droits de douane légitimés par un abandon de toute forme de dumping” 
(ECVC 2009a). 

Con l’avvicinarsi del 2013 le istituzioni europee e gli stati membri sono chiamati a decidere che 
impronta dare al futuro sviluppo, non solo del settore lattiero-caseario, ma dell’agricoltura ed del 
sistema alimentare europeo nel suo complesso. Per approntare una riforma che risponda alle sfide 
spesso evocate della sostenibilità e dei cambiamenti climatici non si possono ignorare da un lato i 
processi di sviluppo rurale locale dal basso, incentrati sulle strategie di resistenza e innovazione 
delle nuove forme di agricoltura sostenibile e sulle nuove relazioni tra produttori e consumatori per 
la costruzione dei mercati locali e di reti alimentari alternative per la produzione e distribuzione 
di cibo, ormai sempre più diffuse nei territori europei, (Ploeg van der et al., 2000; Ploeg van der 
2000, 2006a, 2006b, 2008; Ploeg van der e Renting 2000; Marsden et al., 2000; Marsden, 2004; 
Sivini, 2006; Cavazzani et al., 2006; Cavazzani, 2007; McMichael, 2008; Brunori et al, 2008; 
Pieroni 2008; Corrado, 2008; Sivini, 2008; Colombo, Onorati, 2009), e dall’altro che fino ad oggi è 
mancata la volontà delle istituzioni di rispondere a queste innovazioni introdotte a livello sociale 
con adeguate politiche di sostegno.  
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