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1- Contesto generale

Il latte è uno dei principali prodotti agricoli dell’Unione europea: più di un milione di aziende 
agricole vi producono annualmente 148 milioni di tonnellate di latte, per un valore 
approssimativo di 41 miliardi di euro, pari al 14 % del valore della produzione agricola 
europea (UE-25, 2006). L’Unione europea è la prima zona di produzione mondiale di latte 
(27%), seguita dall’India (20%) e dagli Stati Uniti (16%), e largamente in vantaggio 
sull’Oceania (5%). 

La trasformazione del latte occupa circa 400 000 persone in Europa, per un fatturato globale 
dell’ordine di 120 miliardi di euro. Il latte crudo consegnato alle latterie viene trasformato in 
una vasta gamma di prodotti destinati all’alimentazione umana e animale o all’industria.

La politica lattiero-casearia comunitaria, analogamente ad altre politiche settoriali agricole, fa 
capo agli obiettivi globali della PAC, stabiliti nell’articolo 33 del trattato che istituisce la 
Comunità europea. Si riferisce ai quattro obiettivi seguenti:

– equilibrare il mercato del latte e smantellare le eccedenze strutturali come sostenuto dalla 
Corte dei conti e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia;
– stabilizzare i prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
– garantire un equo tenore di vita alla popolazione agricola aumentando la produttività delle 
aziende attraverso un graduale adeguamento strutturale;
– migliorare la competitività dei prodotti lattiero-caseari sui mercati internazionali, portando i 
prezzi europei a livello di quelli mondiali, strutturalmente inferiori. 

L’organizzazione comune dei mercati (OCM) per il settore del latte e dei prodotti lattiero-
caseari è entrata in vigore dal 1968 nell’ambito della politica agricola comune. L’introduzione 
delle quote latte nel 1984 ha costituito una delle riforme volte a porre rimedio alle eccedenze 
strutturali. Di conseguenza, la riforma del 2003 ha avviato la liberalizzazione del settore 
attraverso la riduzione del sostegno ai prezzi, l’introduzione degli aiuti diretti al reddito e di 
una limitazione della produzione.

Sono stati attuati i seguenti strumenti di gestione:
 il regime delle quote latte, 
 l’ammasso pubblico di burro e latte scremato in polvere, 
 un aiuto all’ammasso privato (soppresso nel 2007), 
 gli aiuti allo smaltimento sul mercato interno, diritti all’importazione/restituzioni 

all’esportazione per alcuni prodotti e un sostegno al reddito dei produttori lattieri nel 
periodo 2004-2007 (premio ai produttori di latte e pagamenti supplementari).

2- Obiettivo e approccio dell’audit

L’audit ha riguardato l’efficacia della gestione, da parte della Commissione, del mercato del 
latte e dei prodotti lattiero-caseari. L’audit si poneva una serie di obiettivi principali e più 
precisamente valutare:
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 il raggiungimento dell’equilibrio del mercato. 

Abbandonate le iniziali reticenze del 1984, il regime di contingentamento è stato recepito 
dalla maggioranza del settore come strumento di regolamentazione potente e politicamente 
accettabile. Il sistema introdotto si è dimostrato quindi efficace, in quanto la produzione 
comunitaria ha rispettato i massimali imposti. Nelle campagne 1995/1996-2004/2005 la quota 
è stata superata per un valore inferiore all’1% rispetto alle campagne successive in cui la 
quota è stata sottoutilizzata, per esempio nel 2007/2008 è stata pari a 1 682 milioni di 
tonnellate per l’UE-25 (1,2% della quota) e a 2 222 milioni di tonnellate (1,0% della quota) 
per l’UE-27. Anche la Corte ha basato le proprie tesi su uno studio comparativo degli Stati 
membri che più frequentemente superano in termini relativi le quote assegnate, quali Italia, 
Germania, Paesi Bassi, Austria, Danimarca, Cipro e Lussemburgo. 
Dal 1984 al 2004, il regime delle quote non ha eliminato la sovraproduzione ed è stato 
necessario ricorrere a interventi per regolamentare il mercato. 
Nella relazione speciale n. 6/2001, la Corte ha raccomandato un adeguamento del regime 
delle quote latte, prorogato fino al 31 marzo 2015. 

 la stabilizzazione del prezzo del latte.

Il regime delle quote latte ha limitato l’offerta e ha mantenuto i prezzi nominali a un livello 
relativamente alto e stabile. A prescindere dalle variazioni stagionali, i prezzi rilevati nell’UE 
per il latte crudo hanno subito poche oscillazioni nel corso del periodo 1984-2007, rispetto al 
periodo precedente l’introduzione delle quote. 
Il prezzo nominale medio stimato dalla Commissione era di 29 euro/100 kg nel 2006; tale 
media corrisponde a una forchetta di prezzo che va da 20,1 euro/100 kg in Lituania a 40,4 
euro/100 kg a Cipro. La Corte ritiene, sulla base di dati Eurostat, che la stabilità dei prezzi sia 
stata quindi raggiunta dopo il 1984 rispetto ai principali produttori di latte a livello mondiale: 
USA, Nuova Zelanda e Svizzera. 
A lungo termine, i produttori di latte non hanno in realtà mai beneficiato di prezzi stabili in 
moneta costante, in quanto sono stati mantenuti solo prezzi nominali alla produzione.

 l’impatto sul reddito dei produttori. 

L’audit osserva che le sovvenzioni costituiscono una parte rilevante e in aumento di tale 
reddito e che nel periodo 1989-2006 il reddito netto di esercizio, a prezzi correnti, delle 
imprese agricole specializzate nel settore lattiero-caseario ha subito un’evoluzione simile a 
quello dell’insieme delle aziende agricole. Le ragioni alla base di tale evoluzione possono 
essere la riorganizzazione del settore, l’aumento delle dimensioni delle aziende, il pagamento 
unico e gli aiuti allo sviluppo rurale. Più in particolare, l’ineguale ristrutturazione del settore 
del latte ha contribuito, da un lato, ad assicurare un equo tenore di vita ai produttori di latte e 
a incrementare la produttività delle aziende, ma al contempo l’UE-15 ha perso metà delle sue 
aziende lattiero-casearie tra il 1995 e il 2007.

 la competitività dei prodotti lattiero-caseari sui mercati mondiali. 

L’analisi della Corte verte sul mercato mondiale dei prodotti lattiero-caseari che costituisce
solo il 6% della produzione mondiale di latte (2007) e i cui prezzi sono volatili.
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Nel 2007 l’UE ha esportato il 9% circa della sua produzione totale in equivalente latte, 
qualificandosi come secondo esportatore mondiale dopo la Nuova Zelanda. Al contempo 
l’Unione europea ha sensibilmente ridotto gli aiuti all’esportazione di prodotti lattiero-caseari 
al fine di garantire la partecipazione della Comunità al commercio internazionale del latte e 
dei prodotti lattiero-caseari e solo da giugno 2007 a dicembre 2008 il tasso delle restituzioni 
fissato dalla Commissione è stato uguale a zero per tutti i prodotti. 

3- Risultati dell’analisi della Corte dei conti europea

La Corte ha sottolineato la necessità di procedere alla liberalizzazione del mercato che 
comporterà la scomparsa del regime delle quote latte. Sono state svolte varie attività in modo 
da integrare le analisi condotte e verificare la pertinenza delle prime conclusioni formulate 
sulla situazione e sulle prospettive del settore lattiero-caseario e sulla gestione dell’OCM.
La politica comunitaria per il settore lattiero-caseario è stata concepita per conseguire una 
gamma complessa di obiettivi1 e la relazione della Corte esamina il grado di realizzazione di 
questi obiettivi e pone l’accento sugli elementi di fatto che risultano particolarmente critici nel 
processo di liberalizzazione del settore lattiero-caseario europeo attualmente in corso. 

4- Raccomandazioni della Corte dei conti europea

Le quote latte sono, dal 1984, la chiave di volta della politica europea per il settore lattiero-
caseario e hanno inquadrato rigorosamente la produzione. I massimali nazionali sono stati 
fissati sulla base dei dati storici relativi alla produzione, cosicché talune quote nazionali - in 
particolare quella dell’Italia - sono state sistematicamente superate. Anche se a fine 2006 e 
nel 2007, le eccedenze, per la prima volta, sono quasi scomparse, nel 2008 e 2009 sono 
ricomparse. 

Si possono sintetizzare quattro raccomandazioni:

1. La Corte dei conti ritiene che la Commissione debba continuare a vigilare 
sull’evoluzione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, attuando le misure 
necessarie per evitare che la deregolamentazione del settore finisca col ricreare una 
situazione di sovrapproduzione.

2. La Corte ribadisce che il processo di formazione dei prezzi nel settore alimentare deve 
essere oggetto di un monitoraggio regolare da parte della Commissione di concerto 
con gli Stati membri per fare in modo che la concentrazione delle imprese di 
trasformazione e di distribuzione non ponga i produttori di latte nell’impossibilità di 
influire sui prezzi e non limiti il benessere dei consumatori finali.

3. Un’altra raccomandazione della Corte esorta la Commissione a individuare i problemi 
specifici della produzione lattiero-casearia nelle aree montuose e ad affrontare le 
conseguenze ambientali della concentrazione geografica della produzione lattiero-
casearia. La Corte propone inoltre di attuare il sostegno attraverso i prezzi e l’aiuto 
diretto al reddito conformemente agli aspetti regionali e sociali. 

                                               
1 I principali obiettivi della politica comunitaria per il settore lattiero-caseario: equilibrare il mercato, 
stabilizzare i prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari, garantire ai produttori un tenore di vita equo e 
migliorare la competitività di tali prodotti europei sui mercati internazionali.
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4. Ritiene che la Commissione e gli Stati membri debbano riorientare la produzione 
lattiero-casearia soddisfacendo il fabbisogno del mercato interno europeo e 
concentrando la produzione su formaggi e altri prodotti ad alto valore aggiunto 
esportabili senza aiuti di bilancio.

5- Risposte della Commissione europea

Il 1° aprile 2015 le quote latte saranno eliminate, come deciso dal Consiglio in base al parere 
del Parlamento del 2003. Lo scopo della riforma del settore lattiero-caseario, in linea con la 
riforma generale della PAC, era orientare maggiormente la produzione verso il mercato. Tutte 
queste misure erano volte a rafforzare la competitività e ad aiutare i produttori lattiero-caseari 
a prepararsi alle sfide future sui mercati internazionali, offrendo un aiuto al reddito attraverso 
i pagamenti diretti. 

Occorre notare che l’andamento diseguale dei prezzi alla produzione e al consumo ha 
sollevato dubbi circa il funzionamento della concorrenza nella catena dalla stalla alla tavola. 
Sono state e continuano a essere disponibili anche misure a favore dello sviluppo rurale per 
aiutare gli agricoltori a riorganizzarsi e adeguarsi alle nuove condizioni di mercato. I 
produttori lattiero-caseari cesseranno gradualmente di beneficiare di qualsiasi aiuto correlato 
alla loro produzione. 

La Commissione ritiene che la stabilità dei prezzi nominali e il calo dei prezzi reali sia un 
fenomeno comune al settore del latte. È inoltre necessario valutare l’evoluzione dei prezzi 
anche alla luce dell’andamento del mercato internazionale e occorre ridurre la differenza 
rispetto al prezzo del mercato mondiale. 

Occorre sottolineare che l’elevata capacità produttiva dei paesi terzi ha indotto i produttori 
dell’Unione europea a concentrarsi sullo sviluppo e sull’espansione in mercati di prodotti ad 
alto valore aggiunto, dove l’Europa ha un vantaggio competitivo più sostenibile, come quello 
del formaggio.

Infine, è importante che la riforma tenga conto della dimensione socioeconomica delle aree 
rurali.

La Commissione attuerà una serie di iniziative proposte da un gruppo ad alto livello sulla 
competitività dell’industria agroalimentare nell’ottica di migliorare il funzionamento della 
catena di approvvigionamento alimentare e monitorare i prezzi dei prodotti alimentari. Si 
procederà inoltre alla sorveglianza e alla raccolta di dati simultanee da parte delle autorità 
nazionali della concorrenza, al fine di condurre un’indagine accelerata sui mercati lattiero-
caseari e fornire maggiore trasparenza a tutte le parti interessate. 

La situazione specifica delle aree montuose verrà affrontata nel documento di lavoro della 
Commissione che sarà presentato nel novembre 2009 tenendo conto della relazione speciale 
n. 4/2003 della Corte dei conti.

La Commissione è convinta al tempo stesso che sia necessario intervenire a livello 
legislativo, controllando il rispetto delle norme per la tutela ambientale, e a livello di 
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incentivi, accordando aiuti per l’introduzione di pratiche agricole più rispettose dell’ambiente. 

6- Osservazioni e raccomandazione della relatrice riguardo all’inserimento nella 
risoluzione sul discarico per l’esercizio finanziario 2008 - Commissione

1. Ricorda alla Corte dei conti che non esiste soltanto una soluzione per garantire 
l’equilibrio del mercato, la stabilità dei prezzi, un equo tenore di vita per la comunità 
agricola e per rafforzare la competitività dei mercati lattiero-caseari dell’Unione 
europea.

2. Fa presente che nel 2001 la Corte dei conti, in una relazione speciale, ha 
raccomandato di abolire le quote latte. Il Consiglio, la Commissione e il Parlamento 
hanno seguito la raccomandazione formulata. Chiede alla Corte dei conti di non creare 
confusione riguardo allo sviluppo della PAC e invita la Commissione a proseguire 
l’attuazione delle decisioni politiche onde evitare inutili confusioni nel settore lattiero-
caseario.

3. Rileva che la Corte dei conti è particolarmente preoccupata riguardo alle conseguenze 
nelle aree montuose e in quelle svantaggiate. Il Parlamento condivide tale 
preoccupazione, ma la relatrice ricorda alla Corte dei conti che le quote latte e il 
sostegno a favore dell’agricoltura non devono essere strumenti per tenere conto degli 
interessi di queste zone. La politica europea per le aree rurali e le sovvenzioni sono e 
dovrebbero essere impiegate per risolvere questi problemi.

4. Non condivide il fatto che il mercato lattiero-caseario europeo debba innanzitutto
concentrasi sul mercato interno e non mirare alla competitività nel mercato mondiale. 
La concorrenza globale è una realtà che l’Unione europea deve affrontare. Una volta 
liberalizzato ulteriormente il mercato mondiale, i produttori di latte dell’Unione 
europea dovrebbero essere in grado di stare al passo. La competitività a lungo termine 
nelle relazioni all’interno del mercato mondiale sarà uno strumento per aumentare il 
benessere dei produttori. Non tentare di partecipare a questo processo porterà a un uso 
riprovevole delle risorse comuni e si tradurrà nel lungo periodo in una contrazione dei 
redditi dei produttori di latte europei.

5. Condivide il parere della Corte riguardo alla necessità di continuare a sorvegliare 
l’evoluzione del mercato lattiero-caseario e raccomanda pertanto alla Commissione di 
proseguire l’ottimo lavoro svolto.

6. Ricorda inoltre che i diversi obiettivi della politica agricola comune sono 
contraddittori e ritiene che sia più che mai fondamentale sviluppare un dibattito 
completo e approfondito in merito alla finalità della PAC.


