
tori di informazioni sempre maggiori 
sui prodotti alimentari, tale richiesta 
aumenta in funzione del crescente di-
stacco esistente tra i consumatori e il 
mondo produttivo agricolo.

A questo proposito la Commissione 
Europea ha promosso in via prelimina-
re un sondaggio (Eurobarometro 410, 
marzo 2014) tra consumatori europei 
per analizzare questo tema. I risultati 
sono interessanti e dimostrano che in 
effetti i consumatori italiani sono tra 
coloro che maggiormente ritengono 
necessario poter capire dove è stato 
prodotto il latte che consumano. Una 
necessità condivisa anche dagli spa-
gnoli, ma molto meno sentita nei Pa-
esi del Nord Europa (Olanda, UK e Po-
lonia) (tabella 1).

Questa informazione è necessaria, 
ma non suffi ciente, a inquadrare il te-
ma, infatti una domanda successiva 
nello stesso sondaggio approfondiva 
il tema della disponibilità a pagare da 
parte dei consumatori per avere que-
ste informazioni aggiuntive (tabella 2).

Come si osserva dalla tabella i con-
sumatori italiani e spagnoli pur essen-
do tra coloro che richiedono maggiori 
informazioni sull’origine del latte, so-
no anche quelli che non sono disponi-
bili a pagare qualcosa in più per otte-
nere queste informazioni. 

Questi elementi sono importanti per 
capire come è stato condotto lo studio 
e valutati gli eventuali impatti di un’e-
tichettatura obbligatoria nella fi liera 
lattiero-casearia europea. 

I nodi cruciali di questo tema sono 
diversi:

 ● per il consumatore l’origine può es-
sere nazionale, di un altro Paese eu-
ropeo o di un Paese extraeuropeo. In 
genere viene richiesto in etichetta il 
maggior numero di informazioni pos-
sibile. Quindi l’impatto e la soddisfa-
zione del consumatore può variare 
proprio in funzione del livello infor-
mativo presente in etichetta. I diversi 
livelli di informazione testati in questa 
indagine sono stati 4 e inoltre opzioni 
che vedremo di seguito;
 ● il prodotto può essere il latte tal qua-

le, ma molto più spesso si tratta di pro-

Latte, indicazione dell’origine 
obbligatoria o volontaria?

di Alberto Menghi, Kees de Roest

Un’etichettatura volontaria 
che indichi al consumatore 
l’origine del latte è sintomo 
di un mercato in cui esiste 

un gruppo di consumatori che richie-
dono questa informazione e allo stesso 
tempo di produttori e trasformatori in 
grado di fornirla, in cambio di un prez-
zo maggiorato rispetto al prodotto con 
meno informazioni. In questo modo 
si crea un valore aggiunto, sintomo di 
un mercato funzionante in cui l’offerta 
incontra la domanda del consumatore 
che dimostra una disponibilità a pagare 
per un’informazione che ritiene utile. 

È questa in sintesi la migliore ipote-
si emersa dallo studio commissiona-
to dalla Dg agricoltura della Commis-
sione Europea all’Istituto di economia 
agraria olandese «Lei» dell’Università 
di Wageningen che ha visto il coinvol-
gimento del Crpa in qualità di partner 
italiano, che aveva lo scopo di valuta-
re i possibili effetti di un’etichettatura 
obbligatoria sull’origine del latte nell’e-
ventualità dell’emanazione di una le-
gislazione europea a riguardo.

L’indicazione di origine dei prodotti è 
un tema importante in Italia e in Europa, 
per questo l’Unione Europea ha promos-
so ricerche su costi e benefi ci dell’intro-
duzione di un’etichettatura obbligatoria 
su diversi prodotti tra cui il latte. 

Il punto di partenza in ambito euro-
peo è senza dubbio la richiesta da par-
te delle organizzazioni dei consuma-

 ● NECESSITÀ, COSTI E BENEFICI DELL’ETICHETTATURA

Il tema dell’indicazione di origine 
dei prodotti è un tema molto dibattuto 
in Italia e in Europa, per questa ragione 
l’Unione Europea ha promosso 
negli ultimi anni una serie di studi 
di approfondimento su costi e benefi ci 
dell’introduzione di un’etichettatura 
obbligatoria su diversi prodotti 
tra cui il latte

TABELLA 1 - Pensa sia necessario 
poter individuare la provenienza 
del latte?

Paesi (1) Sì 
(%)

In parte 
(%)

Totale
(%)

Italia (1.019) 59 33 92
Spagna (1.013) 62 26 88
Francia (1.022) 62 24 86
Germania (1.600) 56 27 83
Polonia (1.000) 32 47 79
Regno Unito (1.331) 49 28 77
Olanda (1.037) 31 33 64
(1) Tra parentesi il numero degli intervistati.
Fonte: elaborazione Crpa su dati Eurobarometro.

Su 1.019 italiani intervistati il 59% 
ha risposto che è assolutamente 
necessario avere un’etichettatura 
di origine, il 33% ritiene che sia 
importante ma non così necessario 
e il resto non lo ritiene necessario (8%) 
Quindi il 92% è il totale dei favorevoli.
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pagare è piuttosto bassa. I costi di appli-
cazione di questa normativa sarebbero 
superiori alle opzioni precedenti, ma 
inferiori a quelli descritti nell’opzione 3.

Opzione 3: indicazione dei singoli 
Paesi di origine. In questa opzione 
si devono indicare in etichetta i Paesi 
da dove il latte proviene esattamen-
te. Il legislatore potrebbe richiedere 
di indicare il luogo di prima trasfor-
mazione oppure il luogo di mungitu-
ra del latte. Questa opzione è quella 
in cui si fornisce il maggior numero 
di informazioni e quindi è la più gra-
dita dai consumatori. Comporterebbe 
però il maggiore incremento dei costi 
da parte dell’industria per la necessità 
di tenere traccia di tutti i prodotti so-
prattutto nel caso in cui si producano 
prodotti trasformati che necessitino 
di un elevato numero di ingredienti.

Impatto economico

In generale questi tipi di normative 
una volta adottati creano maggiori 
costi in aziende di piccole dimensioni, 
in quanto le economie di scala hanno 
un effetto su questo tipo di costi di 
etichettatura. Riducendo quindi il 
vantaggio competitivo delle piccole-
medie imprese. Anche l’applicazione a 
livello dei singoli Stati può comportare 
dei costi molto diversi in funzione 
dell’effi cienza o meno della macchina 
amministrativa esistente. 

Dal punto di vista dell’impatto sul 
commercio intraUE e sul commercio 
internazionale, è stato molto diffi cile 
quantifi care quale sarebbe l’effettivo 
impatto di un’etichettatura obbligato-
ria. La diffi coltà è legata all’effettivo 
aumento dei costi che si avrebbe nei 
singoli Paesi e dell’effettiva disponibi-
lità a pagare rispetto a quanto rilevato 
dalle indagini preliminari effettuate. 
In linea generale si prevede nelle op-
zioni con più informazioni una ridu-
zione della bilancia commerciale per i 
prodotti lattiero-caseari in volume che 
a livello di singoli stati membri è stata 
quantifi cata in un calo dell’1%. In que-
sto studio non è stata fatta un’analisi 
degli effettivi costi ed eventuali benefi ci 
riscontrabili negli allevamenti da latte.

Alberto Menghi, Kees de Roest
Crpa Reggio Emilia

TABELLA 2 - Disponibilità 
a pagare da parte 
dei consumatori europei

Paesi (1)

Disposti 
a pagare 

1-2% in più 
(%)

Interessati 
ma non 
disposti 
a pagare 
in più (%)

Italia (1.019) 41 47
Spagna (1.013) 53 39
Francia (1.022) 43 36
Germania (1.600) 56 30
Polonia (1.000) 57 20
Regno Unito (1.331) 65 18
Olanda (1.037) 52 12
(1) Tra parentesi il numero degli intervistati.
Fonte: elaborazione Crpa su dati Eurobarometro.

I consumatori italiani e spagnoli, 
pur essendo tra coloro che richiedono 
maggiori informazioni sull’origine del 
latte, sono anche quelli che non sono 
disponibili a pagare qualcosa in più.

dotti trasformati (formaggi, yogurt ecc.) 
in cui vengono impiegati diversi ingre-
dienti che possono avere origini diverse;

 ● il livello di costi che la fi liera deve 
sostenere a diversi livelli può variare;
 ● l’impatto sulla competitività dei pro-

dotti lattiero-caseari europei può va-
riare.

Quindi i temi che si è cercato di af-
frontare in questo studio sono stati i 
seguenti:

 ● il bisogno, l’effettiva necessità di 
un’indicazione di origine obbligatoria;

 ● i costi aggiuntivi che la fi liera lattie-
ro-casearia avrebbe dovuto sostenere 
per un’etichettatura obbligatoria;

 ● l’impatto sul consumatore;
 ● l’impatto sul commercio intraeuro-

peo e sul commercio internazionale;
 ● i costi aggiuntivi di tipo burocratico/

amministrativo per gli operatori pub-
blici e privati nel caso di introduzione 
di questa normativa.

«Vincono» le etichette 
più dettagliate

Esiste un chiaro interesse da parte 
dei consumatori per avere l’indicazio-
ne in etichetta del luogo di origine del 
latte e dei suoi derivati. In particolare, 
i consumatori propendono per le infor-
mazioni più dettagliate, quindi che in-
dichino l’origine del latte alla mungitu-
ra o al massimo alla prima trasforma-
zione. Ma diverse indagini dimostrano 
anche che la disponibilità a pagare da 
parte loro per queste informazioni ag-
giuntive è piuttosto limitata.

Gli impatti previsti stimati su pro-
duzione, consumi e commercio sono 
risultati nel complesso piuttosto limi-
tati. Nonostante questo l’introduzione 
di un’etichettatura obbligatoria, in fun-
zione dell’opzione presa in esame, può 
determinare un aumento dei costi di 
produzione lungo la fi liera. Tale incre-
mento è stato valutato tra lo 0 e l’8% a 
livello di Stati membri, mentre a livel-
lo di singole aziende si possono avere 
degli incrementi fi no al 45% nel caso 
in cui la produzione interessi prodotti 
trasformati che facciano ricorso a molti 
ingredienti provenienti da Paesi diversi. 

Analisi delle opzioni

Opzione 0: etichettatura volontaria 
facoltativa. Questa viene considerata 
dai risultati dello studio come la mi-
gliore opzione possibile, in primo luogo 
perché evita i costi aggiuntivi legati ai 
meccanismi di etichettatura obbligato-

ri. Inoltre, anche se i consumatori vor-
rebbero indicazioni di origine aggiun-
tive rispetto a quelle attuali, la loro di-
sponibilità a pagare di più per questa 
informazione sarebbe molto limitata 
o nulla. In alcuni Paesi membri questo 
tipo di etichettature sono presenti e si 
è manifestato da parte dei consumato-
ri un buon livello di soddisfazione per 
le informazioni ottenute. 

Opzione 1: origine europea-extraeu-
ropea. In questa opzione si deve indi-
care in etichetta se il latte è europeo 
o extraeuropeo. Il legislatore potrebbe 
richiedere di indicare il luogo di pri-
ma trasformazione oppure il luogo di 
mungitura del latte. Questa sarebbe la 
migliore opzione secondo l’industria 
lattiero-casearia, nel caso in cui fosse 
introdotta un’etichettatura obbligato-
ria. In questo caso i costi da sostene-
re sarebbero minori rispetto alle altre 
opzioni descritte in seguito. I consu-
matori però trovano questa opzione 
insoddisfacente.

Opzione 2: indicazione di gruppi di 
Paesi di origine. In questa opzione si 
deve indicare in etichetta il gruppo di 
Paesi da dove il latte potrebbe prove-
nire. Il legislatore potrebbe richiedere 
di indicare il luogo di prima trasforma-
zione oppure il luogo di mungitura del 
latte. Questa opzione è più gradita dai 
consumatori rispetto alle precedenti. 
In questo caso preferirebbero sapere il 
luogo di mungitura. La disponibilità a 

 Per commenti all’articolo, chiarimenti 
o suggerimenti scrivi a:
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