
Si è deciso di limitare il periodo di 
osservazione al decennio 2007-2016, 
perché l’indagine ha come obiettivo 
di verifi care l’evoluzione che c’è sta-
ta dopo la liberalizzazione del settore 
del latte in Europa o, volendo utilizza-
re la defi nizione in uso negli ambien-
ti comunitari, dal momento nel quale 
è iniziata la fase dell’orientamento al 
mercato. 

I cicli del mercato
nella UE a 28

Dal 2007 a oggi, il mercato europeo 
del latte bovino ha avuto tre cicli, di 
cui il terzo è ancora in atto, non avendo 
raggiunto il punto di svolta verso l’alto.

Per ciclo si intende in questa sede 

l’alternanza di periodi caratterizzati 
da un diverso andamento economico, 
con una fase ascendente e una discen-
dente. Ogni ciclo inizia convenzional-
mente da un livello minimo del prezzo, 
raggiunge un apice con un massimo, 
poi inizia la discesa e si conclude con 
il raggiungimento di un minimo. 

I tre cicli possono essere così descrit-
ti (tabella1).

 ● Il primo, che coincide con la crisi del 
2009, è iniziato ad aprile 2007, ha rag-
giunto il massimo con il più alto livello 
del prezzo nel mese di novembre dello 
stesso anno, cui è seguita la fase di di-
scesa, toccando il minimo a novembre 
2009. La durata complessiva è stata di 
25 mesi. Come si vedrà meglio in se-
guito, è stato un ciclo di breve durata, 
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L a crisi di mercato nel settore 
del latte nella primavera del 
2016 ha raggiunto un apice al-
larmante e sta favorendo la 

diffusione di sentimenti di incertezza e 
di sfi ducia tra gli operatori, in partico-
lare nel mondo degli allevatori, i quali 
sono smarriti e attendono con ansia i 
primi segnali di inversione di tenden-
za e di avvio della ripresa. 

Dal 2007, il mercato europeo del latte 
è entrato nella fase dell’instabilità, per 
effetto di turbolenze internazionali e 
dell’indebolimento degli strumenti di 
sostegno attuati attraverso la politica 
agraria europea (Pac).

A differenza del passato, il prezzo 
del latte crudo alla stalla e quello dei 
principali derivati caseari hanno ini-
ziato a registrare forti oscillazioni (vo-
latilità), con livelli estremi dei picchi 
verso il basso e verso l’alto tali da de-
terminare un forte impatto sui redditi 
agricoli e sui fl ussi di cassa delle im-
prese zootecniche.

Riportiamo di seguito i risultati di 
un’analisi sull’andamento dei prezzi 
del latte nella UE a 28 e in Italia e cer-
cheremo di individuare, misurare e 
caratterizzare le diverse fasi cicliche 
che si sono susseguite dal 2007 a oggi. 

Il lavoro si basa sull’utilizzo dei dati 
della Commissione Europea raccolti 
ed elaborati ai sensi dell’articolo 2 del 
regolamento 479/2010 e pubblicati sul 
sito del Milk market observatory. 

I prezzi del latte crudo alla stalla, con 
il contenuto reale di grassi e proteine 
pagati al produttore, sono espressi in 
euro per quintale e riferiti ai 28 Pae-
si membri. 

Il periodo di osservazione conside-
rato va da gennaio 2007 a marzo 2016, 
l’ultimo valore disponibile, anche se 
non ancora defi nitivo, al momento del-
la elaborazione.

La banca dati della Commissione 
consente di andare indietro nel tem-
po fi no al 1977.

 ● ANALISI SULL’ANDAMENTO DEI PREZZI DEGLI ULTIMI 10 ANNI NELL’UE A 28

Il fenomeno della volatilità dei prezzi del latte 
bovino, iniziato nel 2007, ha portato a 3 fasi di crisi, 
di cui quella in corso è in assoluto la più prolungata. 
Senza strumenti di stabilizzazione del mercato 
effi caci da parte dell’UE, le imprese zootecniche 
devono cambiare il loro approccio, utilizzando 
strumenti individuali e collettivi per garantirsi 
una suffi ciente redditività
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ma molto intenso, con un repentino e 
consistente aumento del prezzo, segui-
to da una discesa davvero accentuata, 
fi no a raggiungere un prezzo minimo 
a oggi non eguagliato. 

 ● Il secondo ciclo (quello della crisi del 
2012) ha avuto una durata di 37 me-
si, con una lunga fase ascendente (da 
maggio 2009 a novembre 2011) e una 
rapida, ma poco profonda fase discen-
dente (da dicembre 2011 a giugno 2012).

 ● Infi ne, il terzo ciclo ha avuto inizio a 
giugno 2012, ha raggiunto il massimo 
a novembre 2013 e da allora è comin-
ciato il periodo critico che, a marzo 
2016, è tuttora in corso. Nel comples-
so, la durata del ciclo è, al momento, 
di 45 mesi.

Da questa prima analisi sull’anda-
mento ricorrente del mercato europeo 
del latte emergono alcuni interessan-
ti elementi.

 ● Ogni ciclo ha una propria fi sionomia, 
in particolare per quanto riguarda la 
durata, l’intensità e il percorso seguito 
dalla linea del prezzo, nella fase della 
discesa e in quella della risalita.

 ● I tre cicli che si sono susseguiti dal 
2007 a oggi hanno in comune di aver 
toccato il massimo livello del prez-
zo del latte crudo alla stalla nel mese 
di novembre (nel 2007, nel 2011 e nel 
2013); dopo è iniziata la fase della crisi 
con la discesa del prezzo. 

 ● Infi ne, un altro aspetto che accomu-
na il profi lo dei tre cicli è di aver rag-
giunto il punto di minimo e iniziato la 
fase della risalita nei mesi primaveri-
li. La svolta si è verifi cata ad aprile nel 
2007, a maggio nel 2009 e a giugno nel 
2012 (tabella 1). 

La tabella 2 mette a confronto i tre 
cicli di mercato nella loro fase ascen-
dente. Oltre alle considerazioni sulla 
diversa durata (quello della crisi del 
2012 ha avuto una evoluzione piutto-
sto rallentata), ci sono da evidenziare 
altri aspetti peculiari. 

Si parte da livelli minimi del prez-
zo piuttosto differenti: quasi 28 eu-
ro/q per la crisi del 2009, poco più di 
24 per quella del 2012 e oltre 30 euro/q 
nell’ultimo ciclo. 

La differenza tra il prezzo minimo 
e quello massimo è molto accentua-
ta e si attesta in tutti e tre i casi sui 
10 euro/q. Il valore più elevato dell’e-
scursione percentuale è stato raggiun-
to durante il ciclo intermedio, con un 
aumento del 43,9% del prezzo del latte 
crudo alla stalla. 

La fase ascendente del primo ciclo 
è stata particolarmente burrascosa, 

TABELLA 1 - I cicli del mercato del latte nell’UE a 28: date chiave
e coincidenze

Ciclo 1 
(crisi del 2009)

Ciclo 2 
(crisi del 2012)

Ciclo 3
(crisi del 2016)

Inizio della fase della salita 
del prezzo del latte crudo alla stalla Aprile 2007 Maggio 2009 Giugno 2012

Inizio della fase della discesa 
del prezzo del latte crudo alla stalla Novembre 2007 Novembre 2011 Novembre 2013

Durata del ciclo (mesi) 25 37 Da 45

TABELLA 2 - I cicli del mercato del latte nell’UE a 28 nella fase 
della salita

Ciclo 1 
(crisi del 2009)

Ciclo 2 
(crisi del 2012)

Ciclo 3
(crisi del 2016)

Durata della fase della salita del 
prezzo del latte crudo alla stalla (mesi) 7 30 17

Prezzo minimo di partenza (euro/q) 27,58 24,39 30,90
Prezzo massimo raggiunto (euro/q) 39,20 35,10 40,21
Escursione del prezzo (euro/q) +11,62 +10,71 +9,31
Escursione (%) +42,10 +43,90 +30,10
Mesi nei quali il prezzo del latte 
crudo alla stalla è rimasto 
al di sotto del livello medio 
del periodo 2007-2016 (n.)

3 17 3

TABELLA 3 - I cicli del mercato del latte nell’UE a 28 nella fase 
della discesa

Ciclo 1 
(crisi del 2009)

Ciclo 2 
(crisi del 2012)

Ciclo 3
(crisi del 2016)

Durata della fase della discesa del 
prezzo del latte crudo alla stalla (mesi) 18 7 Da 28

Prezzo massimo di partenza (euro/q) 39,20 35,10 40,21
Prezzo minimo raggiunto (euro/q) 24,39 30,90 28,58
Escursione del prezzo (euro/q) –14,81 –4,20 –11,63
Escursione (%) –37,8 –12,0 –28,9
Mesi nei quali il prezzo del latte 
crudo alla stalla è rimasto al di sotto 
del livello medio del periodo 
2007-2016 (n.)

6 5 15

Marzo 2016 è stato il 15° mese consecutivo in Europa nel quale il prezzo del latte 
è risultato inferiore alla media storica 2007-2016
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TABELLA 4 - Confronto tra UE a 28 e Italia
Prezzo del latte 
crudo alla stalla 

nell’UE a 28 (euro/q)

Prezzo del latte 
crudo alla stalla 
in Italia (euro/q)

Differenza 
assoluta 
(euro/q)

Differenza
 percen-
tuale (%)

Media 2007-2016 32,65 36,02 +3,37 +10,3
Minimo aprile 2007 27,58 33,16 +5,58 +20,2

Massimo novembre 2009 39,20 37,43 –1,77 –4,5
Minimo maggio 2009 24,39 30,64 +6,05 +24,8

Massimo novembre 2011 34,69 39,07 +4,38 +12,6

Minimo giugno 2012 30,90 35,44 +4,54 +14,7

Massimo novembre 2013 40,21 40,06 –0,15 –0,4
Minimo marzo 2016 28,58 33,05 +4,47 +15,6

avendo registrato un incremento di 
11,62 euro/q del prezzo del latte in so-
li 7 mesi. 

Un indicatore della virulenza della 
crisi di mercato è dato dal numero di 
mesi nei quali il prezzo del latte cru-
do alla stalla resta sotto il livello me-
dio di lungo periodo 2007-2016. Tale 
valore, pari a 32,65 euro/q, può essere 
approssimativamente considerato co-
me un livello di prezzo assimilabile a 
quello di equilibrio.

Durante la fase ascendente del primo 
e del terzo ciclo, gli allevatori europei 
hanno incassato meno della media di 
lungo periodo per un limitato interval-
lo di tempo (3 mesi). Nel secondo ci-
clo, i produttori di latte bovino hanno 
dovuto aspettare 17 mensilità, prima 
che il prezzo del latte raggiungesse il 
livello medio di lungo periodo.  

La tabella 3 ripropone lo stesso eser-
cizio analitico, ma riferito alla fase di-
scendente del ciclo e consente di met-

tere a confronto la crisi del 2009 con 
quella attuale. La prima è stata molto 
violenta (–37,8% la riduzione del prez-
zo), ma è durata un periodo di tempo 
inferiore (18 mesi). 

La crisi di oggi è, al momento, meno 
virulenta, essendo il prezzo del latte 
crudo alla stalla diminuito del 28,9% 
rispetto al massimo di novembre 2013 
e di 11,63 euro/q (contro quasi 15 della 
crisi del 2009). 

È, però, assai prolungata, poiché la fa-
se discendente del prezzo dura da molti 
più mesi rispetto ai cicli del passato (da 
28 mesi, contro 18 e 7 rispettivamen-
te del primo e del secondo periodo di 
crisi). Un indicatore della severità della 
crisi in atto è dato dal numero di me-
si nel corso dei quali il prezzo del latte 
crudo alla stalla è rimasto sotto il livel-
lo medio di lungo periodo.

A marzo 2016, sono ben 15 mesi che 
gli allevatori europei si confrontano 
con un livello di prezzo inferiore alla 
media storica. In precedenza, ciò si era 
verifi cato per un intervallo temporale 
inferiore: 5 mesi nella crisi del 2012 e 
6 mesi in quella del 2009. Il grafi co 1 ri-
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Ciclo 1 (25 mesi)

18 mesi

Novembre 2007

Novembre 2011

Giugno 2012

Marzo 2016

Maggio 2009

Novembre 2013

7 mesi

7 mesi

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

30 mesi 17 mesi

28 mesi

Ciclo 2 (37 mesi) Ciclo 3 (45 mesi)

Aprile
2007

14,81
euro

4,20
euro

11,63
euro

Durata
della
crisi

Durata
della

ripresa
Intensità
della crisi

Crisi 2009 Crisi 2012 Crisi 2016
Prezzo mensile del latte UE a 28 Media 2007-2016: 32,65 euro/q Valore massimo 2007-2016: 40,21 euro/q
Valore minimo 2007-2016: 24,39 euro/q
Perdita complessiva di ricavo per quintale di latte durante la fase più critica del ciclo.

GRAFICO 1 - Analisi tecnica del mercato europeo del latte dal 2007 al 2016
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assume quanto detto fi nora e consente 
di disporre di una visione di insieme 
sull’evoluzione del mercato europeo 
del latte bovino dal 2007 a oggi.

Si conferma la differente conforma-
zione dei tre cicli di mercato, con il 
primo più intenso, ma di durata più 
limitata e il terzo caratterizzato da 
maggiore gradualità (sia nella fase 
ascendente sia in quella discenden-
te). Si noti la diversa dimensione dell’a-
rea evidenziata con il colore rosa che 
misura la perdita complessiva di ri-
cavo per ogni quintale di latte, rispet-
to all’ipotetico prezzo di equilibrio di 
lungo periodo dato dalla media UE a 
28 (32,65 euro/q), registrata nella fa-
se discendente dei tre cicli di mercato 
analizzati. Quello in corso appare co-
me il più pesante tra tutti.  

Confronto tra UE a 28
e Italia

La tabella 4 e il grafi co 2 propongono 
un confronto tra l’Italia e l’Europa nel 
complesso. Emergono le seguenti con-
siderazioni.

 ● L’andamento del prezzo del latte cru-
do alla stalla è lo stesso. I mercati sono 
collegati e, nonostante le peculiarità 
e i caratteri distintivi, il sistema lat-
tiero-caseario nazionale subisce l’in-
fl uenza di quello che avviene sul più 
ampio e concorrenziale contesto co-
munitario.

 ● Il livello assoluto del prezzo del latte 
in Italia è superiore rispetto a quello 
europeo, ma ci sono delle eccezioni, le 
quali si verifi cano in genere durante 
le fasi di maggiore carenza dell’offer-
ta. Durante il picco dell’autunno 2007, 
per 5 successive mensilità, gli alleva-
tori italiani hanno incassato meno del 
prezzo medio comunitario. Lo stesso si 
è verifi cato per due mesi, alla fi ne del 
2013, quando il prezzo del latte nella 
UE a 28 ha raggiunto il livello record, 
mai toccato in precedenza. 

 ● Al di fuori dei 7 mesi menzionati, nel 
corso delle 111 mensilità che vanno da 
gennaio 2007 a marzo 2016, il prezzo 
del latte crudo alla stalla in Italia è 
sempre stato superiore rispetto a quel-
lo europeo, anche se il divario tende 
a essere più circoscritto nei momenti 
favorevoli e più accentuato in quelli di 
più forte instabilità.

 ● Nel corso del decennio considerato, il 
prezzo medio del latte crudo alla stal-
la nella UE a 28 è stato di 32,65 euro/q, 
mentre quello italiano è stato di 36,02. 
La differenza assoluta è di 3,37 euro/q 

e ciò signifi ca che in media, durante il 
periodo esaminato, gli allevatori ita-
liani hanno incassato il 10,3% in più 
rispetto ai produttori UE a 28 nel loro 
complesso. 

Verso un nuovo modello 
di funzionamento

del settore 
Il 2007 segna l’inizio della fase dell’o-

rientamento al mercato del settore 
del latte bovino nell’Unione Europea 
e conseguentemente inizia la stagio-
ne dell’instabilità, con i prezzi che re-
gistrano una accentuata oscillazione 
secondo il classico modello ritmico.

Da allora, si sono susseguiti 3 cicli, 
dei quali il primo e il terzo piuttosto 
aspri e quello intermedio meno grave, 
soprattutto nella fase discendente, du-
rata poco e interrotta quando il prezzo 
del latte crudo alla stalla a livello eu-
ropeo era sopra la soglia psicologica 
di 30 euro/q. 

Durante la crisi del 2009 si è toccato 
un punto minimo di 24,39 euro/q, con 
una escursione di 14,81 euro/q rispet-
to al livello massimo toccato nel no-
vembre del 2007. 

Nella crisi ancora in atto del 2016, il 
prezzo di marzo è 28,58 euro/q e po-
trebbe non essere il minimo. La ridu-

zione rispetto al massimo di novembre 
2013 è di 11,63 euro/q. 

Gli allevatori europei non sono at-
trezzati per sostenere una volatilità 
così accentuata e fuori controllo e le 
imprese meno resilienti sono costret-
te a cessare l’attività, in presenza di 
fasi critiche così acute e prolungate. 

In mancanza di un diverso orienta-
mento della politica agraria a livello 
europeo, con l’introduzione di stru-
menti di stabilizzazione del mercato 
che siano effi caci, l’unica soluzione al-
ternativa è un cambio di approccio da 
parte delle imprese zootecniche, con 
interventi a livello individuale (gestio-
ne del rischio, riduzione dei costi, go-
verno sostenibile dell’indebitamento) 
e collettivo (aggregazione dei produt-
tori), tali da conferire la capacità di af-
frontare con più solide basi il ricorren-
te fenomeno dell’instabilità. 

Ermanno Comegna
Luca Sidorini

 Per commenti all’articolo, chiarimenti 
o suggerimenti scrivi a:
redazione@informatoreagrario.it
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Prezzo mensile del latte in Italia Prezzo mensile del latte in EU a 28
Media Italia: 36,02 euro/q Media UE a 28: 32,65 euro/q

(1)

GRAFICO 2 - Il prezzo del latte crudo alla stalla dal 2007 al 2016: 
UE a 28 e Italia a confronto

(1) Il divario medio tra prezzo in Italia e nell’UE a 28 è di 3,37 euro/q, corrispondente al 10,3%.
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