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Management summary
Nel quadro del postulato 15.3380, la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale
(CET-N) ha incaricato il Consiglio federale di presentare un rapporto dal titolo "Prospettive sul mercato
lattiero". Sulla base di un'analisi completa del contesto, delle condizioni quadro della politica agricola e
del mercato lattiero svizzero sono stati individuati i punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e i
rischi per il settore lattiero svizzero. Si è poi proceduto a illustrare possibili fattori di successo e
prospettive per il settore lattiero dal profilo del Consiglio federale. I fattori di successo e le prospettive
per il settore lattiero sono esposti sotto forma di tesi. Muovendo dai fattori di successo sono stati
formulati una visione e tre ambiti d'intervento per il futuro della Svizzera, Paese lattiero: 1)
differenziazione - creazione di valore aggiunto con un posizionamento inconfondibile, 2) efficienza dei
costi socialmente sostenibile, 3) connessione internazionale e accesso al mercato. Le opportunità
offerte dalla digitalizzazione vanno utilizzate al meglio. Nella parte finale del rapporto si affrontano temi
importanti che si snodano attorno al triangolo della sostenibilità e in relazione ai quali il Consiglio
federale ritiene che il settore lattiero debba essere coeso su posizioni di principio.
Con il presente rapporto il Consiglio federale intende mettere a disposizione una base di riflessioni
strategiche condivisa dagli attori del settore lattiero, che consenta di elaborare e attuare una strategia
di filiera. Il rapporto si rivolge pertanto ai diversi attori del settore lattiero lungo l’intera catena di valore.
Sulla scia degli sviluppi della politica agricola rilevati finora, il ruolo dello Stato sarà incentrato
sull'impostazione di buone condizioni quadro. Non è previsto un ampliamento delle misure e degli
strumenti statali poiché la visione formulata come spunto di riflessione e i rispettivi ambiti d’intervento
sono incentrati sul senso di responsabilità del settore lattiero. Per il bilancio della Confederazione non
vi saranno pertanto ripercussioni né sul piano finanziario né su quello del personale. Di seguito sono
riportate le conclusioni scaturite dalle diverse analisi.
Prezzo del latte svizzero
Da analisi sulle possibili correlazioni tra il prezzo del latte svizzero e quello dell’UE è emerso che il
prezzo medio del latte svizzero dipende considerevolmente dall’andamento del prezzo del latte nell’UE.
Gli sviluppi a livello di UE negli scorsi tre mesi hanno un effetto significativo sull’attuale andamento del
prezzo del latte svizzero. Quest’ultimo è influenzato anche da altri fattori esogeni quali l’andamento del
corso del cambio e le misure politiche dell'UE (p.es. l’abolizione del sistema delle quote latte). Sul piano
mondiale i prezzi saranno maggiormente soggetti a fluttuazioni e pertanto vi sarà un tendenziale
aumento anche della volatilità del prezzo del latte svizzero. Ciò rappresenta una sfida per gli attori del
settore lattiero che va affrontata introducendo una gestione del rischio a livello aziendale.
Da un’attenta osservazione dell'andamento del prezzo sul mercato lattiero svizzero emerge che dal
2009 si riesce sempre più a differenziare la materia prima "latte" e a posizionarla di conseguenza sul
mercato. Dal 2012, in particolare per il latte destinato alla fabbricazione di Gruyère, quello biologico o il
latte di caseifici artigianali i produttori hanno costantemente spuntato oltre 70 franchi il quintale grazie
alla differenziazione sul mercato e al conseguente maggior valore aggiunto. Questa chiara
differenziazione dei prezzi è frutto soprattutto di un'impostazione coerente sulle esigenze in materia di
consumo e quindi sui segnali del mercato. I prodotti biologici sono in voga e negli ultimi anni è cresciuta
nettamente anche la domanda di specialità casearie (regionali). In tutto il mondo i mercati dei prodotti
regionali, biologici e sostenibili sono in crescita. A livello svizzero, sulla domanda di latte influisce un
crescente consumo pro capite di formaggio. Per gli altri prodotti lattieri il consumo pro capite è invece
in calo o stabile.
Il prezzo alla produzione dipende, da un lato, dalla differenziazione del latte prodotto e, dall'altro, dalla
trasparenza sulle modalità di trasformazione nella catena di valore. Un maggiore grado di
differenziazione fa sì che aumenti anche la quota degli addetti alla trasformazione e dei commercianti
sul prezzo finale. L'ammontare della quota del prezzo alla produzione su quello di consumo dipende
considerevolmente dalla trasparenza del valore aggiunto del prodotto. Se l'agricoltore sa quale prodotto
fabbricherà l'addetto alla trasformazione con il suo latte e a quanto ammonterà il prezzo del prodotto
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finito (com'è il caso per i caseifici artigianali), parte avvantaggiato nella conduzione delle trattative sul
prezzo.
Consumo di latte
Dal 2010 il consumo di latte in Svizzera è stabile mediamente su 250 chilogrammi di equivalenti di latte
intero (ELI) pro capite. Sostanzialmente alla domanda di latte concorre un crescente consumo pro capite
di formaggio. Ad eccezione delle bevande a base di latte, per tutte le altre categorie di prodotti si rilevano
vendite in calo. La domanda di latte di consumo, in particolare, è in netta flessione da anni. In questo
segmento non si intravvede un'inversione di tendenza nonostante i produttori e la Confederazione
sostengano con un importo di 15-20 milioni di franchi l'anno lo smercio di latte e latticini (escl. il
formaggio) all'interno del Paese. Negli ultimi dieci anni sono stati investiti complessivamente circa 200
milioni di franchi nella promozione dello smercio di prodotti lattieri, un mercato protetto dai prodotti della
concorrenza estera mediante un'elevata protezione doganale. L'impatto sulle vendite del marketing di
base è difficile da valutare, ciononostante occorre analizzare con occhio critico i messaggi e i mezzi di
comunicazione impiegati attualmente.
Liberalizzazione del commercio caseario con l’UE
Il prodotto lattiero più esportato è il formaggio. Nel periodo 2007-2015, sul valore annuale medio delle
esportazioni, pari a circa 690 milioni di franchi, 600 milioni di franchi circa spettano al formaggio (87 %),
sostanzialmente a pasta dura e semidura. Se si considera l'evoluzione degli anni 2007-2015, la crescita
netta delle esportazioni di circa 8'000 tonnellate è riconducibile quasi esclusivamente a Germania (+
15’400 t), USA (+ 2’450 t), Russia (+ 1’100 t) e Paesi Bassi (+ 770 t). Negli altri Paesi o regioni del
mondo la domanda di formaggio svizzero è rimasta stabile e, in alcuni casi, ha subito un netto calo,
segnatamente in Italia (- 6’200 t), Austria (- 1’100 t), Francia (-1’000 t), Belgio (- 470 t) e Asia (- 350 t
risp. - 20 %).
Rispetto al 2007, nel 2015 sono state esportate circa 10'330 tonnellate in meno di Emmentaler, circa
230 tonnellate in meno di Sbrinz e circa 3'200 tonnellate in meno di formaggio fuso (totale - 13’760 t).
Con la progressiva abolizione degli aiuti all'esportazione del formaggio (nell'UE alla fine del 2004, in altri
Paesi alla fine del 2008), di cui avevano beneficiato notevolmente, grazie ad elevati contributi, in
particolare Emmentaler e Sbrinz, i volumi d'esportazione di questi formaggi sono diminuiti nettamente
già dal 2000 (per l'Emmentaler si è passati da oltre 29’000 t nel 2000 a 12’600 t nel 2015, con una
flessione di 16’600 t). Per l'andamento delle esportazioni di questi tipi di formaggio i fattori determinanti
sono pertanto stati la soppressione degli aiuti all'esportazione e l'adeguamento dell'offerta alla domanda
effettiva.
Grazie all'entrata in vigore, il 1° luglio 2007, dell'accordo di libero scambio con l'UE, nel 2015 i volumi
d'esportazione di formaggio fresco (+ 8’110 t), a pasta semidura (+ 8’740 t) e dura (+ 6’400 t),
Emmentaler escluso, sono aumentati nettamente rispetto al 2007 (totale + 23’250 t). È quindi stato
possibile compensare le mancate esportazioni di Emmentaler, Sbrinz e formaggio fuso nella misura di
oltre 10’000 tonnellate. Parallelamente al calo della domanda di Emmentaler a livello mondiale è
aumentato l'incentivo a dar prova di un maggiore spirito di innovazione sia sul piano dei prodotti sia su
quello della commercializzazione (p.es. Switzerland Swiss), consentendo, in ultima analisi,
l'esportazione di una maggiore varietà di formaggio, in particolare a pasta semidura e dura. Ciò ha
comportato un netto ampliamento della gamma offerta anche sul piano interno (iniziative regionali,
formaggio di montagna e d'alpe, ecc.).
Parallelamente non vi sono dubbi sul fatto che all'interno del Paese il formaggio svizzero è stato
soppiantato dalle importazioni e ha perso quote di mercato. Considerata la quota di mercato molto
elevata, pari a circa il 90 per cento, del formaggio svizzero sul mercato indigeno prima della
liberalizzazione con l'UE, la perdita di quote di mercato a fronte di un'apertura del mercato è un processo
normale. Sulla base dei prezzi all'importazione si evince, tuttavia, che in Svizzera vengono importati
soprattutto formaggi piuttosto economici. Tra il 2007 e il 2015 il prezzo all'importazione è diminuito da
9.13 a 6.24 franchi il chilogrammo (- 31 %); il calo è però riconducibile solo in parte al basso corso del
cambio dell'euro. Il prezzo all'esportazione ha segnato una flessione nettamente inferiore passando da
10.10 a 8.92 franchi il chilogrammo (- 11.7 %). Il divario tra prezzo all'esportazione e prezzo
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all'importazione è quindi aumentato da 1 a circa 2.7 franchi il chilogrammo di formaggio. Ciò significa
che la Svizzera ha esportato più formaggio a valore aggiunto elevato importando dall'UE più formaggio
conveniente. Fatta eccezione per la perdita di quote di mercato sul piano interno, la liberalizzazione del
commercio caseario con l'UE è da ritenersi positiva.
Costi
Il cambiamento strutturale degli ultimi anni si è tradotto in aziende lattiere più grandi e specializzate, in
particolare nella regione di pianura. Nelle aziende produttrici di latte commerciale convenzionali in
pianura i costi per unità di bestiame grosso (UBG) o per chilogrammo di latte sono rimasti invariati o
sono scesi solo lievemente, mentre il ricavo per UBG o per chilogrammo di latte è nettamente diminuito.
La maggiore specializzazione di questo tipo di azienda negli scorsi dodici anni ha determinato costi
decisamente più elevati per edifici e alimenti per animali. Le aziende bio, invece, grazie al loro sistema
a basso input sono riuscite a ridurre i costi per UBG o per chilogrammo di latte e spuntano un prezzo
del latte nettamente superiore grazie alla caratteristica di differenziazione "bio". Pertanto nel complesso
i ricavi e la situazione economica delle aziende lattiere bio hanno registrato un andamento positivo. Una
strategia consapevole impostata su misura per la singola azienda e una buona gestione dei costi e del
rischio sul piano aziendale saranno determinanti, in futuro, lungo l'intera catena di valore. La gestione
dei costi deve diventare un processo imprescindibile nella conduzione di un’azienda poiché il livello dei
costi in Svizzera è più elevato rispetto all’estero.
Da una più attenta analisi della struttura dei costi di aziende della filiera lattiera dello stesso tipo emerge
che da un’azienda all’altra i costi possono ammontare anche a più del doppio. Le maggiori differenze
tra le aziende e quindi anche i maggiori potenziali di riduzione dei costi si riscontrano a livello di
macchine, edifici e costi diretti (p.es. costi degli alimenti per animali).
Condizioni quadro della politica agricola
Il progressivo cambiamento nella politica agricola, avviato con la PA 2002, ha determinato un’evidente
liberalizzazione del mercato lattiero elvetico. Da allora, nel complesso la Confederazione si è ritirata
sempre più dal sostegno del mercato. Se si considerano tutti gli strumenti orientati verso il mercato
(supplementi, contributi all'esportazione secondo la “legge sul cioccolato”, promozione dello smercio), i
fondi statali a favore del mercato lattiero sono diminuiti da 750 a 400 milioni di franchi circa, ossia hanno
subito tagli per circa 350 milioni di franchi. Il sostegno statale per chilogrammo di latte è quindi sceso
da 23 a 11.50 centesimi circa, mentre il quantitativo di latte commercializzato nel periodo considerato è
aumentato da 3.2 a 3.5 milioni di tonnellate circa. Il prezzo del latte senza sostegno statale è oscillato
tra 50 e 59 centesimi il chilogrammo (tranne nel 2008). Il progressivo ritiro della Confederazione dal
mercato e la conseguente riduzione dei fondi statali per il sostegno del mercato sono stati parzialmente
compensati mediante pagamenti diretti generali o ecologici. Il contributo di superficie per ettaro,
calcolato in base all'importo TOTALE dei pagamenti diretti e dei contributi nell'ambito dei miglioramenti
strutturali, è passato da 1'980 a circa 2'860 franchi nel 2015.
Sostanzialmente la politica relativa al mercato lattiero è cambiata nel senso che negli ultimi anni il settore
ha dovuto assumersi più responsabilità per quanto concerne l'andamento del mercato e lo Stato si è
concentrato maggiormente sulla definizione di condizioni quadro e sulla retribuzione, mediante
pagamenti diretti, delle prestazioni fornite nell'interesse generale. Tale evoluzione è da ricondurre in
primo luogo agli impegni assunti dalla Svizzera sul piano internazionale nel quadro dell'OMC o dell'UE.
Tuttavia, in diversi settori la Confederazione è tuttora molto impegnata con un ampio ventaglio di
strumenti.
Le misure di solidarietà dell’Interprofessione Latte (IP Latte) esercitano un'azione stabilizzante sul
mercato lattiero. Con le disposizioni del contratto standard dell’IP Latte che, in virtù dell’articolo 9 LAgr,
sono valide anche per i non membri fino al 31 dicembre 2017, gli acquirenti e i venditori di latte crudo
hanno l’obbligo di concludere contratti scritti per tutte le vendite e gli acquisti. Nei contratti di acquisto il
quantitativo di latte deve essere suddiviso nei segmenti A, B e C in base al relativo scopo di utilizzo.
Commercianti e valorizzatori di latte devono notificare mensilmente a TSM Treuhand GmbH i quantitativi
acquistati e venduti per segmento. Alla fine di ogni anno civile, l’IP Latte verifica se i quantitativi
acquistati nei segmenti B e C coincidono con i quantitativi venduti o con i latticini prodotti ed esportati in
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questi stessi segmenti. Inoltre nei conteggi del pagamento del latte devono essere indicati la quota del
latte nei segmenti A, B e C e il prezzo del latte per segmento.
In virtù dell’articolo 37 LAgr, il Consiglio federale, a determinate condizioni, può temporaneamente
conferire carattere di obbligatorietà generale al contratto standard di un’organizzazione di categoria del
settore lattiero a tutte le fasi dell’acquisto e della vendita di latte crudo. Il 13 dicembre 2016 l’IP Latte ha
richiesto al Consiglio federale di dichiarare obbligatorio il suo contratto standard modificato con effetto
al 1° gennaio 2017.
L’estensione in virtù dell’articolo 9 LAgr da parte del Consiglio federale consente ai Produttori svizzeri
di latte (PSL) di riscuotere contributi per la promozione dello smercio di prodotti lattieri e formaggio
anche dai non membri, per il momento fino al 31 dicembre 2017. Grazie a tale misura, i PSL e la Swiss
Cheese Marketing (SCM) possono richiedere alla Confederazione ulteriori fondi d'importo analogo per
la promozione dello smercio.
Infine, la cosiddetta linea bianca dispone tuttora di una protezione doganale comparativamente elevata,
mentre per il settore caseario (la cosiddetta linea gialla) dal 1° luglio 2007 il commercio con l'UE è stato
interamente liberalizzato. La Confederazione accorda supplementi per il latte trasformato in formaggio
e per il foraggiamento senza insilati per un importo pari a circa 300 milioni di franchi l'anno, da cui trae
beneficio esclusivamente la linea gialla. Con la prevista trasformazione dei contributi all’esportazione
secondo la "legge sul cioccolato" in pagamenti conformi all'OMC agli agricoltori, dal 2019 si avvia la
fase successiva nella quale la categoria deve assumersi maggiore responsabilità per quanto concerne
l'andamento del mercato. Ricapitolando, il mercato lattiero oggi si presenta come un mercato
parzialmente liberalizzato, con strumenti di sostegno differenziati: la linea bianca beneficia della
protezione doganale e di sovvenzioni all'esportazione (nell'ambito della "legge sul cioccolato") e la linea
gialla dei supplementi erogati per il latte trasformato in formaggio.
Valore aggiunto del settore lattiero svizzero
Il settore lattiero svizzero presenta diversi vantaggi rispetto ad altri Paesi in termini di argomentazione
esclusiva di vendita:







aziende a conduzione familiare tradizionali;
attenzione particolare al benessere degli animali unica nel panorama mondiale;
vacche al pascolo (partecipazione dell’80 % al programma URA);
foraggiamento basato sulla superficie inerbita: utilizzo ridotto di foraggio concentrato rispetto agli
altri Paesi;
produzione casearia prevalentemente artigianale (latte crudo);
reputazione della Svizzera per la sua produzione di alta qualità.

In futuro questi valori aggiunti vanno venduti meglio e inseriti nella comunicazione del settore lattierocaseario in Svizzera e all'estero. A tal fine occorre avere una visione comune e seguire una strategia
chiara a tutti i livelli del settore lattiero.
Sul piano interno e sugli eterogenei mercati d'esportazione occorre rivolgersi ai segmenti di consumatori
particolarmente sensibili e quindi disposti a pagare di più per prodotti con valore aggiunto specifico come
ad esempio qualità, sostenibilità (incl. il benessere degli animali) o provenienza del prodotto. La
differenziazione diventa un fattore fondamentale per il successo futuro della filiera svizzera del latte,
che sul fronte del prezzo, invece, è poco competitiva.
Paesi come l'Austria o l'Irlanda, ma anche regioni come la Baviera, s'impegnano affinché i diversi attori
del settore lattiero seguano un percorso comune. Per avere successo, la cooperazione tra gli attori e la
condivisione dei valori per il posizionamento dell'intero settore lattiero sono fondamentali. In Austria e
in Irlanda lo Stato svolge un ruolo da moderatore in questo processo, cui partecipa in parte anche
finanziariamente. Un ulteriore approccio molto interessante è quello sviluppato qualche anno fa
dall'Irlanda coinvolgendo l'intero settore agricolo, alimentare e delle bevande. Origin Green è il nome
del programma di sostenibilità lanciato dall'associazione delle derrate alimentari in collaborazione con
il Governo e il settore privato, che consente al settore lattiero irlandese da un lato di posizionarsi, sul
piano internazionale, per la sua sostenibilità allo scopo di generare un valore aggiunto maggiore sui
mercati d'esportazione, in particolare su quello cinese e dall’altro di generare un valore aggiunto
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sostenibile per gli attori irlandesi (economico, sociale ed ecologico) nonché per tutta la società. Con il
programma Origin Green l’Irlanda acquisisce un ruolo di precursore.
Fattori di successo, prospettive e ambiti d’intervento
I fattori di successo e le prospettive del settore lattiero svizzero sono formulati in maniera compatta,
sotto forma di tesi, derivanti dall'analisi approfondita del mercato lattiero. Sono un punto di vista su una
situazione futura, un obiettivo, senza pretesa di essere esaustive. Fungono da indirizzi di fondo per lo
sviluppo di una strategia settoriale della filiera. Sulla base dei fattori di successo si è formulata una
visione per la Svizzera, Paese lattiero. La visione qui proposta comprende tre ambiti d'intervento.
1) Differenziazione - creazione di valore aggiunto con un posizionamento inconfondibile
I prodotti lattieri svizzeri convincono grazie a un valore aggiunto dal profilo della qualità e del benessere
degli animali e a un consumo parsimonioso delle risorse. Il valore aggiunto si distacca nettamente da
quello della concorrenza internazionale e quindi può essere utilizzato in maniera attendibile come
caratteristica di differenziazione o argomentazione esclusiva di vendita nel posizionamento rispetto ai
clienti. I prodotti lattieri svizzeri, inoltre, generano benefici supplementari sotto forma di prestazioni
legate al paesaggio e alla cultura (p.es. biodiversità e artigianato tradizionale).
2) Efficienza dei costi socialmente sostenibile
I prodotti lattieri svizzeri offrono un interessante rapporto prezzo-prestazione. Grazie a strutture efficienti
e a una valida cooperazione lungo l'intera catena di valore i costi possono essere mantenuti a un livello
basso. Ciò è reso possibile dall'impiego di tecnologie adatte alle condizioni locali, da dimensioni delle
aziende che rispettano le aspettative della società e/o da diverse forme di cooperazione tra i produttori
lattieri o all'interno della catena di valore.
3) Connessione internazionale e accesso al mercato
La Svizzera, Paese lattiero, è connessa ai mercati internazionali nell'ambito dell'agricoltura globale.
Sfrutta il potenziale d’esportazione creato dall’accesso al mercato, garantisce la concorrenza all'interno
del Paese a beneficio della libertà di scelta dei consumatori e fornisce un notevole contributo alla
garanzia dell'approvvigionamento della popolazione elvetica.
Sulla scia degli sviluppi della politica agricola rilevati finora, il ruolo dello Stato sarà incentrato
sull'impostazione di buone condizioni quadro, in modo da conseguire gli obiettivi in maniera efficiente,
garantendo agli attori un margine di manovra imprenditoriale possibilmente grande. Il settore lattiero
svizzero va inoltre rafforzato attraverso la ricerca, la formazione e la consulenza, nonché sostenendo le
iniziative a favore dell'innovazione. Di fondamentale importanza a tal proposito sono le opportunità
offerte dalla digitalizzazione. Non è previsto un ampliamento delle misure e degli strumenti statali poiché
la visione formulata come spunto di riflessione e i rispettivi ambiti d’intervento sono incentrati sul senso
di responsabilità del settore lattiero. Per il bilancio della Confederazione non vi saranno pertanto
ripercussioni né sul piano finanziario né su quello del personale.
È imprescindibile che i diversi rami del settore collaborino lungo l'intera catena di valore. Pertanto, nella
parte finale del rapporto si affrontano temi importanti che si snodano attorno al triangolo della
sostenibilità e in relazione ai quali il Consiglio federale ritiene che il settore lattiero debba essere coeso
su posizioni di principio.
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1 Introduzione
Il postulato "Prospettive sul mercato lattiero" (15.3380) della Commissione dell'economia e dei tributi
del Consiglio nazionale (CET-N) è stato depositato il 14 aprile 2015 e il Consiglio federale ha proposto
di accoglierlo. Nell'autunno 2015 il Parlamento l’ha trasmesso al Consiglio federale. Il postulato incarica
il Consiglio federale di presentare un rapporto nel quale si analizzino la situazione e le sfide del mercato
lattiero svizzero con l'obiettivo di fornire prospettive al settore lattiero.
Testo del postulato CET-N (15.3380) depositato: Prospettive sul mercato lattiero
Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto sulla situazione e sulle sfide del mercato
lattiero svizzero. Nel rapporto in particolare occorre:
1. illustrare la situazione economica e le prospettive sul mercato lattiero elvetico, compreso un
confronto trasversale del profitto del lavoro rispetto alle altre branche produttive della filiera
agroalimentare;
2. valutare l'attuazione e l'efficacia degli strumenti di stabilizzazione del mercato, disposti e dichiarati
vincolanti dal Consiglio federale;
3. stimare le possibili ripercussioni dell'abbandono delle quote nell'UE sul mercato lattiero svizzero,
in particolare per quanto concerne il livello e la volatilità del prezzo del latte;
4. valutare il processo di apertura del mercato lattiero che negli ultimi anni ha interessato il settore
lattiero tenendo conto del franco forte e del confronto trasversale con le altre branche produttive
della filiera agroalimentare nonché illustrando l’evoluzione delle condizioni quadro rilevanti per
l'apertura del mercato;
5. descrivere e quantificare l'effetto delle misure finanziarie della Confederazione rilevanti per il
mercato lattiero, in particolare della "legge sul cioccolato", su produttori e addetti alla
trasformazione;
6. vagliare un'alternativa ai contributi all'esportazione così come disciplinati dalla "legge sul
cioccolato", la quale consenta di destinare i contributi integralmente agli agricoltori e di fissarne
l'importo indipendentemente dai margini e dai prezzi degli addetti alla trasformazione;
7. illustrare il massimo potenziale di contenimento dei costi della produzione lattiera e le rispettive
misure;
8. prendere in esame le misure atte a ridurre i costi nella produzione lattiera, gli elevati costi dei
terreni e quelli degli investimenti molto ingenti rispetto a quelli europei;
9. presentare le strategie adottate da Paesi o regioni dell'UE paragonabili alla Svizzera al fine di
incentivare la produzione e la creazione di valore aggiunto (da considerare in particolare Austria,
Baviera, Baden-Württemberg e Lombardia);
10. illustrare quali sarebbero gli effetti se, mediante un trasferimento dei pagamenti diretti, la
produzione venisse maggiormente incentrata su foraggiamento basato sulla superficie inerbita e
adeguato alle esigenze dei bovini, buona salute e longevità;
11. illustrare le varianti di apertura del mercato lattiero, ad esempio apertura graduale nell'arco di otto
a dodici anni, unione doganale, apertura di altre linee;
12. illustrare in maniera più concreta il guadagno in termini di benessere e in particolare i cambiamenti
per i consumatori presentati nel rapporto «Reciproca apertura settoriale del mercato con l'UE per
tutti i prodotti lattieri».
Le domande del postulato riguardano aspetti e livelli del mercato lattiero molto differenti. Le domande 3
e 9, ad esempio, rimandano a condizioni quadro internazionali, mentre le domande 7 e 8, esigono
risposte concrete concernenti i potenziali di risparmio a livello delle aziende agricole, compreso un
confronto con i Paesi confinanti. Le domande 5 e 6 si riferiscono a uno strumento molto concreto di
promozione statale delle esportazioni, i contributi all’esportazione nel quadro della “legge sul
cioccolato”. Con tali contributi i prezzi delle materie prime agricole svizzere, in particolare latte e cereali
panificabili, sono più contenuti per l'industria di trasformazione del latte orientata all'esportazione.
L'eterogeneità delle domande ha spinto il Consiglio federale a calarle in un contesto più ampio. Il fulcro
del rapporto è esporre, sulla base di un'analisi completa del contesto, delle condizioni quadro politiche
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e del mercato lattiero svizzero, possibili prospettive per il settore lattiero e i rispettivi attori dal profilo del
Consiglio federale. Le domande del postulato fungono da linee guida; a questo proposito si fa presente
che la domanda 11 non è trattata in questa sede ma lo sarà nel quadro dell'analisi globale. Alla domanda
12, invece, si risponde nell’allegato (capitolo A6).

1.1

Struttura e contenuto del rapporto

Nel presente rapporto si espongono le prospettive per il settore lattiero che sono fortemente correlate
ai possibili scenari futuri. Quando si parla di una situazione futura, è fondamentale conoscere quella
attuale dalla quale poter desumere le possibili prospettive. L'attuale situazione è caratterizzata da
sviluppi dei mercati globali e nazionali e da condizioni quadro di politica agricola in continuo mutamento.
Nel capitolo 2 sono esposte le principali considerazioni scaturite da diverse analisi concernenti il
mercato lattiero svizzero. Nel sottocapitolo 2.1 vengono esposti gli sviluppi del mercato lattiero mondiale
e gli effetti sul mercato lattiero svizzero. Nel sottocapitolo 2.2 sono trattati i principali accordi commerciali
internazionali. Le considerazioni derivanti dall'analisi del contesto dal profilo delle condizioni quadro
socio-demografiche, economiche e climatiche rilevanti per il mercato lattiero svizzero sono trattate nel
sottocapitolo 2.3. Nel 2.4 segue un esame degli sviluppi e degli strumenti di politica agricola nonché del
loro impatto sul mercato lattiero svizzero. Nello stesso sottocapitolo sono inoltre presentati gli strumenti
per la promozione del mercato lattiero di determinati Paesi UE. Nel sottocapitolo 2.5 sono analizzate le
strutture e l'evoluzione dell'offerta, della domanda e dei prezzi sul mercato lattiero svizzero. Oltre al
commercio estero, in questo sottocapitolo è illustrata anche la situazione economica delle aziende
dedite alla produzione lattiera. Nel sottocapitolo 2.7 segue una valutazione finale, compresa una sintesi
delle opportunità e dei rischi nonché dei punti di forza e di debolezza che si evincono dall'analisi. Nella
figura 1.1 seguente sono riportati i contenuti essenziali delle analisi della situazione attuale nonché una
sommaria classificazione delle domande del postulato a seconda dei diversi aspetti del mercato lattiero.
Figura 1.1: Analisi del contesto e del mercato lattiero

Fonte: rappresentazione propria

Sulla base dell'analisi della situazione attuale, nel capitolo 3 sono dedotti fattori di successo e
prospettive sotto forma di tesi. Sono un punto di vista su una situazione futura, un obiettivo, senza
pretesa di essere esaustive. Fungono da indirizzi di fondo per lo sviluppo di una strategia settoriale della
filiera. Nel capitolo 4 è formulata una possibile visione nonché possibili ambiti d'intervento. Questi sono
intesi come spunto di riflessione o indirizzo di fondo per una visione “Svizzera, Paese lattiero”. Si affronta
anche il tema del ruolo futuro dello Stato per il settore lattiero. Infine, nel capitolo 5 sono esposti i temi
concernenti lo sviluppo del settore lattiero. Questi si snodano attorno al triangolo della sostenibilità.
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2 Analisi della situazione attuale: risultati principali e conclusioni
2.1
2.1.1

Mercato lattiero mondiale
Evoluzione dell'offerta sul piano mondiale

 A livello mondiale tra il 2007 e il 2015 si è osservato un incremento della produzione lattiera di circa
il 15.5 per cento ovvero una crescita annua dell'1.2 per cento (USDA 2016). In quasi tutti gli Stati
notoriamente produttori di latte in questo periodo la produzione lattiera è aumentata (India: + 49 %;
Nuova Zelanda: + 39 %; Brasile: + 29 %; USA: + 12 %; UE: + 11.7 %). In Russia e in Ucraina, invece,
si è registrato un calo del 7.5 per cento.
 L'impennata dei prezzi del latte tra il 2013 e il 2014 nonché l'abolizione delle quote latte UE a fine
marzo 2015 hanno determinato, in particolare nell'UE, un incremento della produzione lattiera.
Nell'UE dal 2014, rispetto al 2015, questa è passata da 140 a oltre 148 milioni di tonnellate, segnando
un incremento del 5.7 per cento. In particolare Irlanda (18.5%), Paesi Bassi (11.9%), Germania
(3.7%) e Regno Unito (2.9%) hanno incrementato nettamente la loro produzione.
 L'aumento globale dei quantitativi dal 2007 è riconducibile da un lato a un aumento a livello mondiale
degli effettivi di vacche di oltre il 10 per cento (da 125 a 130 mio. di animali), dall'altro all'incremento
della produttività per vacca e anno (UE & CH: da 5’450 a 6’380 kg / vacca; USA: da 9’160 a 10’150
kg / vacca).
 L'UE, con un quantitativo di latte di circa 160 milioni di tonnellate, dispone di una quota di mercato
del 20 per cento circa e pertanto è leader mondiale nel mercato della produzione lattiera. I sette
principali Paesi produttori di latte (l'UE è considerata come un unico Paese produttore) sono
responsabili di circa due terzi della produzione lattiera a livello mondiale.
 Paesi come India o Cina, ad esempio, dispongono di un notevole potenziale di produzione lattiera.
Solo con adeguamenti nel foraggiamento, nella selezione, nella tecnica di produzione e nella
gestione delle mandrie sarebbe possibile aumentare notevolmente la produzione lattiera in questi
Paesi senza incrementare gli effettivi, innalzando così il grado di autoapprovvigionamento e
riducendo il fabbisogno d'importazione.
 Nell'Agraroutlook 2016 la FAO e l'OCSE partono dal presupposto che a livello mondiale, di qui al
2025 la produzione lattiera aumenterà di circa 177 milioni di tonnellate rispetto agli anni di rifermento
2013-2015, in particolare in India, UE, USA, Cina, Pakistan e Brasile. Entro il 2025 l'India, secondo
le previsioni, supererà il primato dell'UE nella produzione lattiera. In Cina e in India si tratta
principalmente di soddisfare il mercato interno. Nel periodo 2016-2026 la Commissione UE prevede
una crescita annua media della produzione di latte mondiale pari all'1,8 per cento.
2.1.2

Evoluzione della domanda sul piano mondiale

 La domanda di prodotti lattieri a livello mondiale è evoluta in modo molto diverso. Più della metà (52
%) del latte prodotto sul piano mondiale è consumata sotto forma di prodotti lattieri freschi.
 Nei Paesi in via di sviluppo tra il 2006 e il 2015 il consumo di latte pro capite è aumentato
notevolmente in tutte le categorie di prodotti (prodotti lattieri freschi, burro, formaggio, latte scremato
in polvere, latte intero in polvere), in particolare per quanto riguarda il latte scremato in polvere (+4.8
%). Nei Paesi sviluppati il consumo pro capite è rimasto stabile o ha registrato un lieve calo ad
eccezione di formaggio (+ 0.7 %) e latte scremato in polvere (+ 3.3 %).
 Per i Paesi in via di sviluppo nei prossimi dieci anni si prevede un costante aumento del consumo
pro capite annuo di prodotti lattieri compreso tra lo 0.8 per cento per il formaggio e l'1.7 per cento
per prodotti lattieri freschi (FAO & OCSE 2016). I principali fattori che determinano un aumento del
consumo in questi Paesi sono l'attesa crescita economica e la progressiva globalizzazione delle
abitudini alimentari maggiormente orientata verso prodotti animali. Una forte crescita è attesa in
particolare in diversi mercati dell'Asia e del Medio Oriente (Arabia Saudita, Egitto, Iran, Indonesia).
 Per i Paesi sviluppati nei prossimi dieci anni si prevede una minore crescita del consumo pro capite
compresa tra lo 0.5 per cento per i prodotti lattieri freschi e l'1.1 per cento per il latte scremato in
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polvere. Soltanto per il formaggio la crescita del consumo pro capite dovrebbe essere maggiore negli
Stati sviluppati rispetto a quella nei Paesi in via di sviluppo.
2.1.3

Evoluzione dei prezzi sul piano internazionale: volatilità dei prezzi in aumento

 Nel 2007 a livello mondiale i prezzi alla produzione del latte hanno iniziato a subire forti oscillazioni.
Nei periodi 2007/2008 e 2013/2014 si sono registrati picchi storici. Invece nel 2009 e a partire dal
2015 a livello mondiale si sono rilevati prezzi del latte molto bassi (UE, Nuova Zelanda, USA). In
generale la tendenza nella valuta locale dal 2004 a livello mondiale indica un prezzo del latte
pressoché costante. Tuttavia la volatilità del prezzo sul piano internazionale dal 2006 è nettamente
aumentata.
Figura 2.1: Evoluzione del prezzo del latte sul piano internazionale, 2004-2016, in fr./100 kg

Fonte: rappresentazione propria sulla base dei dati del Settore Analisi del mercato, Ufficio federale dell’agricoltura

 A causa di un aumento della domanda di prodotti lattieri, in particolare dalla Cina, dagli USA e
dall'India, i prezzi sul mercato mondiale negli anni 2013 e 2014 sono aumentati notevolmente. Sia
negli USA, con circa 58 franchi il quintale, sia in Nuova Zelanda, con circa 50 franchi il quintale, sono
stati toccati prezzi record nel periodo 2013/2014. Gli elevati prezzi del latte hanno avuto ripercussioni
praticamente su tutti i principali Paesi produttori di latte nel mondo fungendo da incentivo per
aumentare la produzione lattiera. Inoltre l'abolizione del regime delle quote latte nell’UE con effetto
al 1° aprile 2015 ha determinato un netto incremento della produzione nell'UE pari al 5.7 per cento
nel periodo compreso tra inizio 2014 e fine 2015.
 L'aumento a livello mondiale dell'offerta di latte a causa dell'impennata dei prezzi negli anni
2013/2014, l'incremento della produzione nell’UE riconducibile all'abolizione del sistema delle quote
latte alla fine di marzo 2015, il blocco delle esportazioni verso la Russia di prodotti lattieri provenienti
dall'UE in seguito alle sanzioni della Russia contro l'UE e altri Stati (la Russia in passato importava
dall'UE circa 1.5 mio. t di latte sotto forma di burro e formaggio) nonché la minore domanda di prodotti
lattieri proveniente dalla Cina e dal Brasile a causa di un rallentamento nello sviluppo economico,
dal 2015 hanno inciso sul prezzo del latte causandone il calo nel 2015 e nel 2016. Ad esempio nel
periodo compreso tra aprile 2009 e giugno 2016 il prezzo del latte nell'UE è diminuito, da 41.01 a
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27.85 franchi il quintale, segnando un calo di 13.15 franchi il quintale (- 32 %). Dall’estate 2016 la
tendenza è al rialzo e i prezzi del latte sono in lieve ripresa.
 A causa delle minori forniture di latte durante l'estate 2016, correlate da un lato a effetti stagionali e
dall'altro a una riduzione dei quantitativi a livello strutturale in particolare in Oceania e nell'UE, i prezzi
del latte hanno segnato una ripresa a livello mondiale.
2.1.4

Excursus: correlazione tra il prezzo del latte svizzero e il contesto UE

L'UE è il più importante partner commerciale della Svizzera per i prodotti lattieri e quindi il prezzo del
latte UE è di particolare interesse per il nostro Paese. Nell'osservazione dell'andamento mensile dei
prezzi del latte da gennaio 2004 a settembre 2016 si evince un forte parallelismo tra Svizzera e UE (cfr.
fig. 2.1 e 2.2). Occorre quindi stabilire se vi è una correlazione tra l’andamento del prezzo del latte
nell’UE e quello in Svizzera e, se così fosse, come si manifesta tale correlazione. Questo genere di
indagini rientra nel grande capitolo dell’analisi di trasmissione del prezzo che studia le correlazioni tra
gli andamenti dei prezzi su diversi mercati (trasmissione orizzontale del prezzo) o a diversi livelli della
catena di valore (trasmissione verticale del prezzo). In questo caso specifico si analizzano gli effetti sul
mercato svizzero di una variazione di prezzo osservata sul mercato del latte dell’UE e viceversa.
Sostanzialmente si tratta di chiarire se, ed eventualmente in quale misura, il prezzo del latte svizzero è
determinato dal prezzo del latte nell’UE (ovvero ne segue l’andamento) e se i due prezzi evolvono
parallelamente, ovvero sono cointegrati, oppure se è piuttosto il prezzo svizzero che determina quello
nell’UE.
Per valutare le correlazioni o le interazioni tra le due variabili di prezzo è interessante stabilire se esse
sono influenzate da altri fattori, come ad esempio la liberalizzazione del commercio caseario con l'UE,
la relazione del corso del cambio tra il franco svizzero e l'euro, l'abolizione del contingentamento lattiero
in Svizzera e delle quote latte nell'UE, il sostegno da parte dello Stato del prezzo del latte o le scorte di
latte in polvere e burro in Svizzera.
Di seguito sono descritti gli andamenti dei prezzi nell’UE e in Svizzera nonché si presenta il sostegno
statale del prezzo del latte1.









1

Come ulteriori variabili di fattore binarie sono stati evidenziati a colori diversi periodi. La prima
variabile binaria rappresenta il periodo precedente maggio 2009 e a partire da maggio 2009. La data
coincide con lo smantellamento definitivo del contingentamento lattiero in Svizzera. La seconda
variabile binaria rappresenta il periodo precedente aprile 2015 e a partire da aprile 2015. Tale data
corrisponde all'abolizione del sistema delle quote latte nell'UE. Ne risultano tre periodi, ovvero quello
precedente maggio 2009 (punti gialli e boxplot), quello compreso tra maggio 2009 e aprile 2015
(punti verdi e boxplot) e quello a partire da aprile 2015 (punti viola e boxplot nella fig. 2.2). A questo
proposito va osservato che la base di dati per il periodo a partire da aprile 2015 è meno ampia.
Il prezzo nell’UE in media è passato da 47.98 franchi il quintale nel periodo precedente maggio 2009
a 41.85 franchi il quintale (- 6.13 fr./q) da maggio 2009 ad aprile 2015 e infine si è attestato
mediamente a 31.6 franchi il quintale da aprile 2015 (- 10.25 fr./q) (cfr. fig. 2.2).
Il prezzo del latte svizzero fino a maggio 2009 si attestava in media a 73.61 franchi il quintale. Tra
maggio 2009 e aprile 2015 è sceso a 64.54 franchi il quintale segnando un calo di 9.07 franchi il
quintale.
Da aprile 2015 a dicembre 2016 il prezzo del latte svizzero è ammontato in media a 61.34 franchi il
quintale.
La differenza di prezzo in media di 30 franchi circa il quintale rispetto all’UE da aprile 2015 è quella
maggiore registrata dall'inizio del 2004. Fino a maggio 2009 la differenza di prezzo media rispetto
all’UE ammontava a 25 franchi il quintale, nel frattempo è scesa a 22.70 franchi il quintale.
Nella voce sostegno statale del prezzo del latte rientrano tutti gli aiuti e supplementi, nonché i contributi all’esportazione giusta
la “legge sul cioccolato” e ulteriori fondi della Confederazione per la promozione dello smercio dei prodotti lattieri e del
formaggio (cfr. cap. 2.4.10 “Conclusioni: ruolo dello Stato”). A seconda del tipo di sovvenzione, questi pagamenti hanno, di
base, effetti diversi sui prezzi e sui mercati (cfr. Finger et al. 2013, Projekt Evaluation “Milchmarkt” – Ex-post Evaluation der
Zulagen für verkäste Milch – Im Auftrag des Bundesamtes für Landwirtschaft). Per stimare il sostegno statale del prezzo del
latte, l’importo totale di questi pagamenti è diviso per il quantitativo di latte commercializzato annualmente, ottenendo il
sostegno statale del prezzo per chilogrammo di latte.
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Nel periodo osservato il sostegno statale del prezzo del latte in media si è attestato a 13.71 franchi
il quintale. Tuttavia tale sostegno varia molto a seconda del periodo. Fino ad aprile 2009 ammontava
in media a 16.97 franchi il quintale, da maggio 2009 a marzo 2015 è diminuito mediamente a 11.28
franchi il quintale (- 5.59 fr./q). Da aprile 2015 ha toccato quota 11.98 franchi il quintale (cfr. linea
gialla nella fig. 2.2 a sinistra)
Detraendo il sostegno statale del prezzo, fino ad aprile 2009 compreso, il prezzo del latte svizzero
risulta pari a 57.2 franchi il quintale e da maggio 2009 ad aprile 2015 in media a 52.4 franchi il
quintale con un calo di 4.8 franchi il quintale. Da aprile 2015 a settembre 2016 il prezzo del latte
svizzero senza sostegno si attesta a 48.6 franchi il quintale segnando un ulteriore calo di 3.8 franchi
il quintale rispetto al periodo precedente (cfr. linea verde nella fig. 2.2.). Dal boxplot (diagramma a
scatola) nella figura 2.2 è chiaro che i valori medi differiscono notevolmente tra di loro (come
conferma il test T).

Figura 2.2: Evoluzione del prezzo del latte svizzero senza sostegno statale, in fr./100 kg

Fonte: rappresentazione propria sulla base dei dati del Settore Analisi del mercato, Ufficio federale dell’agricoltura

Di seguito si analizzano l’effetto della trasmissione del prezzo del latte tra l’UE e la Svizzera, nonché
l’influsso di altre variabili esogene (p.es. cambiamenti delle condizioni quadro (politiche)),
potenzialmente rilevanti per il prezzo del latte. A causa dell’interazione temporale, l’analisi della
correlazione tra le serie di prezzi UE e svizzeri viene effettuata in un unico sistema, poiché, perlomeno
a priori, in un simile sistema non è possibile fissare una chiara catena di causalità. Per questo motivo,
al fine dell’analisi dei dati le serie temporali dei prezzi del latte disponibili vengono considerate insieme
senza specificare quale tra i due prezzi è la variabile dipendente o indipendente. Sull’arco temporale è
inoltre molto probabile che i prezzi esercitino un’influenza su se stessi (autocorrelazione) e tra di essi,
ovvero i prezzi del latte hanno ripercussioni su se stessi e tra di essi. Per tener conto di tali aspetti, si è
proceduto a un’analisi dinamica dei prezzi del latte, optando per la stima di modelli con vettori
autoregressivi. In questo sistema, ogni variabile è spiegata mediante osservazioni ritardate della
variabile medesima e attraverso osservazioni ritardate di tutte le altre variabili considerate nel sistema
(Hendry e Juselius, 2001).2
Risultati e interpretazione dell’analisi empirica
 Dal modello scaturisce una forte correlazione tra il prezzo del latte svizzero (in fr.) e quello del latte
UE (in euro). Le variazioni di prezzo avvenute in passato a livello di UE hanno un effetto significativo

2

La struttura, le basi e l’analisi delle stime su modello empiriche saranno oggetto di uno studio scientifico che sarà pubblicato
nei prossimi mesi.
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sull’evoluzione del prezzo svizzero. In particolare sono rilevanti i prezzi del latte UE degli scorsi tre
mesi. Si constata inoltre che il prezzo svizzero attuale è determinato dal prezzo svizzero del mese
precedente. La correlazione tra i due prezzi è positiva ovvero l’andamento è analogo. Ciò significa
che a fronte di un aumento del prezzo del latte nell’UE aumenta anche quello in Svizzera, seppure
con un certo ritardo.
Il prezzo del latte UE è influenzato esclusivamente dall’andamento dei prezzi del latte UE degli scorsi
tre mesi. Il prezzo del latte svizzero non ha alcun influsso su quello dell’UE.
Dall’analisi delle diverse variabili esogene prese in esame emerge che la variabile di fattore binaria
"politica UE (abolizione del sistema delle quote UE)" esercita un effetto significativo sia sul prezzo
svizzero sia su quello dell’UE. Queste considerazioni si fondano tuttavia su una base di dati meno
ampia.
Anche il corso del cambio ha un effetto significativo sul prezzo svizzero, ovvero il rialzo dell’euro si
ripercuote positivamente sul prezzo del latte svizzero.
Un effetto positivo sull’andamento del prezzo del latte svizzero è esercitato anche dal sostegno del
mercato applicato in Svizzera.
Le variabili "liberalizzazione del commercio caseario", "abolizione del contingentamento lattiero
svizzero" e "gestione delle scorte", secondo il modello, non hanno alcun effetto significativo dal
profilo statistico sul prezzo del latte svizzero.
Da uno studio empirico sugli effetti di shock sui due andamenti dei prezzi si evince che uno shock
(esterno) sul prezzo UE ha un effetto immediato, significativo e prolungato sia sul prezzo UE sia su
quello svizzero. Uno shock sul prezzo svizzero, invece, ha soltanto un effetto temporaneo sul prezzo
svizzero, mentre non ha alcuna ripercussione su quello UE.

Il modello evidenzia che il prezzo del latte svizzero è notevolmente correlato a fattori esterni quali il
prezzo dell’UE, il corso del cambio, le misure e le decisioni nell’ambito della Politica agricola comune
quali l'abolizione del sistema delle quote latte. Secondo le stime su modello, il prezzo svizzero segue
quello UE, seppure con un certo ritardo. Sostanzialmente il prezzo svizzero subisce i contraccolpi
dell’evoluzione del prezzo UE dei tre mesi scorsi. Il risultato secondo cui l’andamento del prezzo UE
determina il prezzo svizzero è soltanto una conferma del fatto che la Svizzera, date le sue esigue
dimensioni, non esercita alcun influsso sul prezzo UE. L’UE, invece, esercita una notevole influenza
sull’andamento dei prezzi mondiali del latte data la sua posizione di leader sul mercato lattiero globale.
Sorprende invece l’evidente trasmissione dell’andamento del prezzo UE sul prezzo svizzero, a dire il
vero inattesa in questa portata a causa della protezione doganale vigente per la linea bianca. Anche la
variabile “sostegno statale del mercato del latte (quota del sostegno statale sul prezzo del latte
svizzero)” evidenzia una significativa correlazione con il prezzo svizzero. Il sostegno del prezzo del latte
(supplemento per il latte trasformato in formaggio, supplemento per il foraggiamento senza insilati e
contributi all’esportazione secondo la “legge sul cioccolato”) si ripercuote positivamente sul prezzo del
latte svizzero.
Dall’analisi della resilienza del sistema emerge inoltre che shock esterni hanno un effetto duraturo e
prolungato in particolare sull’andamento del prezzo del latte svizzero. Per accrescere la resilienza della
filiera svizzera del latte, in futuro occorrerà tener conto dei fattori d’influsso esterni applicando una
gestione adeguata del rischio (a livello aziendale).
Secondo il modello, le variabili “abolizione del contingentamento lattiero svizzero”, “liberalizzazione del
commercio caseario” e “gestione delle scorte” non esercitano alcun effetto sul prezzo. Ciò è plausibile
poiché queste misure politiche rientrano nella fase di prezzi molto alti o molto bassi a livello
internazionale che prevale sugli effetti.
2.1.5

Riquadro: nessun disciplinamento dei quantitativi

La difficile situazione del mercato lattiero negli anni 2015 e 2016, con prezzi che hanno toccato minimi
storici, in particolare nel settore del latte di latteria, hanno riacceso il dibattito sulla gestione dei
quantitativi. Dall’analisi sulla trasmissione dei prezzi tra l’UE e la Svizzera emerge chiaramente che il
prezzo del latte svizzero segue, seppure con un certo ritardo, l’andamento di quello nell’UE. La
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situazione e i prezzi sul mercato elvetico non possono pertanto essere ascritti al volume di produzione
interno. È piuttosto la situazione sui mercati internazionali che influisce sul prezzo del latte svizzero.
Il rapporto di causalità o la considerazione secondo cui a una riduzione dei quantitativi all’interno del
Paese corrisponde automaticamente un rincaro del prezzo del latte svizzero non trova conferma.
Nonostante la protezione doganale per la linea bianca, la Svizzera, in qualità di Paese esportatore
netto di prodotti lattieri (grado di autoapprovvigionamento del 105-110 %), subisce i contraccolpi del
mercato lattiero mondiale e di quello dell’UE. Viste le dimensioni di quest’ultimo, una riduzione del
latte B e C in Svizzera non ha alcun effetto immediato sulla redditività della filiera lattiera. È poco
probabile che una riduzione (a breve termine) dei quantitativi provochi un aumento del prezzo. Il fatto
che il prezzo del latte svizzero diminuisca o no dipende, oltre che dagli effetti di trasmissione del
prezzo UE, dallo smercio della produzione di latte svizzero. Se si riuscisse a commercializzare un
quantitativo di latte A svizzero maggiore e con un valore aggiunto più elevato si potrebbe produrre di
più senza riduzioni di prezzo e il settore lattiero diventerebbe più redditizio. Questo aspetto emerge
chiaramente dall’analisi dei dati sul mercato del latte biologico. In questi ultimi anni il prezzo del latte
biologico è infatti tendenzialmente aumentato nonostante l’incremento dell’offerta, perché è cresciuta
considerevolmente la domanda.
Per un produttore di latte una riduzione del volume di produzione può essere giustificata dal profilo
economico-aziendale. Essa comporta generalmente un calo sia delle uscite sia delle entrate. Per
un’azienda vale la pena ridurre il volume di produzione se le uscite (a breve termine: costi variabili)
diminuiscono in misura maggiore rispetto alle entrate. Ciò è il caso, ad esempio, di un’azienda che
dal profilo economico ha prodotto in un comparto subottimale. In virtù delle nuove disposizioni dell’IP
Latte, i prezzi del latte devono essere resi noti prima della fornitura. Inoltre la produzione di latte C è
facoltativa. Questi aspetti consentono ai produttori di decidere quale comparto è più redditizio per loro
dal profilo economico-aziendale.
Considerato che per i produttori di latte le fluttuazioni dei prezzi hanno una notevole valenza dal profilo
imprenditoriale e che in futuro la volatilità dei prezzi aumenterà anche in Svizzera, diventa sempre più
importante disporre di informazioni sul mercato. Trasparenza e informazione sull’andamento del
mercato sono fondamentali per il suo funzionamento e la Confederazione, con il monitoraggio del
mercato, ha creato i presupposti necessari.

2.1.6

Sfida del corso del cambio franco/euro

 Negli ultimi anni diversi sviluppi nell'UE (p.es. crisi finanziaria e del debito) hanno determinato una
netta valutazione del franco svizzero rispetto all'euro. Con l'abolizione del cambio minimo fisso con
l'euro da parte della Banca Nazionale Svizzera il 15 gennaio 2015, a breve termine il franco ha
guadagnato il 15 per cento3 sull’euro. Dal 2008 a settembre 2016 il corso del cambio dell'euro è
sceso da 1.65 a 1.09 franchi. Per l'economia svizzera ciò significa che le merci esportate nell'UE
sono rincarate di circa 0.55 franchi per euro, mentre le importazioni provenienti dall'UE sono
diventate nettamente più convenienti. Per la Svizzera e i settori elvetici orientati all'esportazione nel
complesso questa situazione costituisce uno svantaggio concorrenziale.
 Il basso rapporto tra il corso del cambio franco/euro, ha fatto sì che negli ultimi anni sempre più
consumatori svizzeri si recassero nei Paesi confinanti per fare acquisti più convenienti. Con
l'abolizione del cambio minimo fisso con l'euro sono ulteriormente aumentate le trasferte all'estero
da parte della popolazione svizzera rispetto all'anno precedente. Nel complesso il valore degli
acquisti svizzeri all'estero nel 2015 è stato pari approssimativamente a 11 miliardi di franchi.
Sul settore lattiero svizzero il basso rapporto tra il corso del cambio franco/euro ha diverse ripercussioni.
 Dall'analisi della regressione si evince una significativa correlazione negativa tra il basso corso del
cambio franco/euro e il prezzo del latte svizzero.

3

Cfr. comunicato stampa della BNS: http://www.snb.ch/de/mmr/reference/pre_20150115/source/pre_20150115.de.pdf
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 Le importazioni di prodotti lattieri provenienti dall'UE sono diventate più convenienti, il che incentiva
maggiori importazioni. Ciò è rilevante in particolare per le categorie di prodotti con una bassa
protezione doganale (p.es. formaggio). A causa dell'elevato volume d'importazione (a condizioni
favorevoli) aumenta il rischio che vadano perse quote di mercato all’interno del Paese e che i prezzi
dei prodotti lattieri svizzeri (p.es. formaggio) scendano nel commercio (al dettaglio), aumentando poi
nel complesso la pressione sui prezzi alla produzione del latte. La bilancia delle importazioni
conferma la situazione illustrata. Nel 2015 le importazioni in equivalenti latte intero (ELI), rispetto al
2014, sono aumentate di 6’700 tonnellate.
 Le esportazioni verso l'UE, di prodotti lattieri svizzeri (in particolare formaggio) e di prodotti
trasformati contenenti latte sono rincarate. Nel caso in cui aumenti la differenza di prezzo rispetto al
formaggio UE si rischia che il formaggio svizzero perda quote di mercato nell'UE. Nell'esportazione
di prodotti trasformati aumenta lo svantaggio a livello di prezzo della materia prima. Anche in questo
caso i dati sulle esportazioni del 2015 confermano la situazione illustrata. Nel 2015 le esportazioni
in ELI, rispetto al 2014, sono diminuite di circa 20’000 tonnellate.
 In un prossimo futuro il rapporto tra il corso del cambio franco/euro determinerà cambiamenti
irrilevanti; sono piuttosto le ripercussioni incerte della Brexit che creano insicurezza sui mercati
finanziari.
2.1.7

Primi effetti dell'abolizione del sistema delle quote latte nell'UE

 Il sistema delle quote latte nell'UE è stato abolito dopo 31 anni dalla sua introduzione a fine marzo
2015.
 Nel 2014, anno precedente l'abolizione delle quote, nell'UE la produzione lattiera è aumentata
passando da 140.1 a 146.5 milioni di tonnellate, registrando in un anno uno dei tassi di crescita più
elevati dell'UE, in termini sia assoluti (+ 6.4 mio. t) sia relativi (+ 4.6 %). Nel 2015 la produzione è
aumentata ancora di 1.6 milioni di tonnellate. Negli anni 2014 e 2015 la produzione lattiera nell'UE è
cresciuta complessivamente di 8 milioni di tonnellate (+ 5.7 %).
 Questo netto aumento dei quantitativi nell'UE, combinato con una minore crescita della domanda di
latte e prodotti lattieri a livello mondiale, ha determinato una forte pressione sui prezzi. Il prezzo del
latte UE nel periodo tra aprile 2015 e dicembre 2016, rispetto al periodo compreso tra aprile 2009 e
marzo 2015, è diminuito in media di 10.73 franchi il quintale, passando da 41.85 a 31.12 franchi il
quintale, il che equivale a un calo del 25.6 per cento. Un aumento dei quantitativi dell'1 per cento ha
determinato una riduzione di prezzo di un fattore pari a 4.5.
 Poiché il prezzo del latte svizzero, come indicato nel modello di regressione, è notevolmente
determinato dal prezzo dell’UE, l'abolizione del sistema delle quote latte nell'UE si è tradotta in un
significativo calo dei prezzi in Svizzera. Rispetto al periodo compreso tra maggio 2009 e aprile 2015,
il prezzo medio del latte nel periodo da aprile 2015 a dicembre 2016 è diminuito di 3.20 franchi il
quintale (- 5.1 %), passando da 64.54 a 61.34 franchi il quintale.
2.1.8

Prospettive: ripresa dei prezzi a medio e lungo termine con elevata volatilità

 A fine estate e nei mesi autunnali del 2016 i prezzi del latte hanno segnato una netta ripresa, tipica
della stagione e correlata a una diminuzione dei quantitativi dal profilo strutturale a livello mondiale.
Contemporaneamente sul piano internazionale si è osservato un aumento della domanda, in
particolare dalla Cina. Nel 2017 si attende una ripresa duratura dei prezzi che potrebbe determinare
un picco ciclico.
 A medio termine gli esperti di mercato della Commissione europea prevedono un prezzo alla
produzione di circa 34-38 franchi il quintale che, considerata una differenza tra il prezzo medio del
latte svizzero e quello UE di circa 23 franchi il quintale rilevata dal 2004, significherebbe un prezzo
del latte svizzero compreso tra 57 e 61 franchi il quintale.
 Si attende una ripresa duratura del mercato dopo il 2020 a causa di un aumento del consumo pro
capite di latte e prodotti lattieri in particolare nei Paesi in via di sviluppo e in quelli emergenti (+ 0.8
% fino a + 1.7 %). Nel complesso la Commissione UE fino al 2026 si attende un aumento medio del
prezzo del latte in termini nominali di circa il 2.7 per cento l'anno.
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 Anche la FAO e l'OCSE prevedono un simile andamento dei prezzi per le quattro principali categorie
di prodotti lattieri. In generale si attende un netto aumento dei prezzi in termini nominali di circa il 2.4
per cento l'anno per il burro, 2.2 per cento per il formaggio, 3.8 per cento per il latte scremato in
polvere e circa 2.7 per cento per il latte intero in polvere. Tuttavia queste previsioni sono molto
incerte.
 Anche se le attuali prospettive di mercato nel complesso sono positive, FAO e OCSE presuppongono
che in futuro sui mercati lattieri internazionali vi saranno forti e frequenti oscillazioni di prezzo con
ripercussioni anche sul mercato lattiero svizzero. In futuro questa situazione andrà affrontata con
adeguate misure economico-aziendali (p.es. garanzia del prezzo) e integrata nella gestione
aziendale del rischio.
Figura 2.3: Previsioni sull’andamento del prezzo del latte a livello mondiale, in USD/t

Fonte: FAO / OCSE 2016
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2.2

Sviluppi commerciali internazionali (OMC, TPP; TTIP, CETA)

 In occasione della decima Conferenza dei ministri a Nairobi di dicembre 2015 è stata varata la
decisione sulla concorrenza all'esportazione nel settore agricolo che, tra le altre cose, prevede il
divieto definitivo di sovvenzioni all’esportazione. Per abolirle, anche per i prodotti agricoli trasformati,
vige un periodo transitorio di cinque anni. I contributi all’esportazione concessi in virtù della “legge
sul cioccolato” ai prodotti agricoli trasformati contenenti le materie prime latte e cereali vanno aboliti
entro fine 2020.
 Alla Conferenza dei ministri a Nairobi i Paesi membri dell'OMC hanno sottolineato la volontà di
continuare a trattare i restanti temi del ciclo di Doha, compresi i tre pilastri dell'accesso al mercato,
della prestazione all'interno del Paese e delle sovvenzioni all'esportazione nel settore agricolo. Da
allora dai colloqui è emerso che un'ampia alleanza di membri dell’OMC attribuisce allo
smantellamento del sostegno interno nel settore agricolo la massima priorità in vista di ulteriori
negoziati. Per il settore lattiero svizzero tale sviluppo è molto rilevante, poiché le sovvenzioni vigenti,
cui viene attribuito un effetto distorsivo del commercio per il settore lattiero (cosiddette sovvenzioni
«amber box»4), commisurate al valore di produzione nel confronto internazionale sono molte elevate
e in quanto il settore è anche orientato all'esportazione.
 Una dozzina di Paesi che si affacciano sull'Oceano Pacifico (Australia, Brunei, Canada, Cile,
Giappone, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore, Vietnam e USA), che
complessivamente forniscono circa il 40 per cento della prestazione economica globale, a ottobre
2015 hanno stipulato il Partenariato Trans-Pacifico (TPP) e a febbraio 2016 lo hanno firmato. Una
riuscita formale dell'accordo migliorerebbe l'accesso reciproco al mercato dei partner TPP mediante
l'abolizione e la riduzione di dazi o la creazione di contingenti doganali preferenziali anche per i
prodotti agricoli. Al momento con il ritiro degli USA dal TPP il futuro dell’accordo è incerto.
 L’obiettivo dei negoziati tra l'UE e gli USA per un Partenariato transatlantico per il commercio e gli
investimenti (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) sarebbe, tra le altre cose, la
liberalizzazione del commercio di prodotti agricoli e l'eliminazione degli ostacoli non tariffari al
commercio. Tuttavia, con la nuova presidenza negli USA e le imminenti elezioni in Francia e in
Germania il futuro dei negoziati TTIP è incerto. Il cambio di governo negli USA comporta in ogni caso
un’interruzione delle trattative. Se i negoziati proseguissero, la conclusione dell’accordo potrebbe
determinare degli svantaggi per l’economia svizzera poiché l’UE e gli USA sono i principali partner
commerciali della Svizzera.
 L'UE e il Canada nell'agosto 2014 hanno concluso i negoziati per l'accordo economico e
commerciale globale (CETA) e il 30 ottobre 2016 l’hanno firmato. Nel quadro di tale accordo i due
Paesi hanno concordato un'ampia liberalizzazione dell'accesso reciproco al mercato per i prodotti
agricoli, con la reciproca abolizione dei dazi doganali per oltre il 90 per cento delle linee tariffarie. I
restanti prodotti sensibili sono in parte liberalizzati mediante soluzioni speciali (p.es. quote per i
prodotti lattieri) oppure del tutto esclusi da una liberalizzazione. Degna di nota per l'UE è la
concessione dell'accesso al mercato caseario mediante un contingente doganale di 16'000
tonnellate. Per la Svizzera tale accordo è rilevante in quanto le sue esportazioni di formaggio sono
esposte a una maggiore concorrenza da parte dell'UE e inoltre l'ampliamento deciso nel quadro del
CETA della quota UE nel contingente OMC canadese è stato stipulato a scapito di Paesi terzi (tra
cui la Svizzera).
 La liberalizzazione (di tipo tariffario e non tariffario) del commercio mondiale prosegue, in misura
minore nel quadro dell'OMC, molto di più sul piano bilaterale e multilaterale (p.es. CETA). Anche la
Svizzera mira a ulteriori accordi bilaterali di libero scambio (p.es. EFTA-MERCOSUR).

4

Si tratta di misure di sostegno interne vincolate ai prodotti e con obbligo di smantellamento che provocano nette distorsioni al
mercato (p.es. sostegno del prezzo di mercato).
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2.3
2.3.1

Analisi del contesto: popolazione, economia, consumo, clima, tecnologia
Evoluzione demografica ed economica a livello mondiale e nazionale

Popolazione mondiale in crescita con potere d'acquisto nel complesso in aumento
 Da qui al 2020 vi saranno 8 miliardi di persone che diventeranno circa 9.6 miliardi entro il 2050.
L’aumento della popolazione mondiale si basa su una crescita dinamica nei Paesi emergenti e in via
di sviluppo nonché su scarsi tassi di crescita nei Paesi sviluppati.
 La crescita economica del 4-5 per cento l'anno e redditi in aumento incrementano il potere d'acquisto
nei Paesi emergenti e in via di sviluppo. Una migliore situazione reddituale delle rispettive economie
domestiche nonché una globalizzazione delle abitudini in materia di consumo determinano una
maggiore domanda di prodotti animali quali carne o prodotti lattieri. I Paesi emergenti e in via di
sviluppo offrono opportunità di mercato e di vendita per prodotti lattieri svizzeri di qualità elevata.
Con un miglioramento della situazione economica in questi Paesi aumenta il potenziale di possibili
clienti.
 Nei Paesi sviluppati, e quindi anche in Svizzera, nei prossimi anni si calcola una crescita economica
dell'1-2 per cento. Le economie domestiche svizzere destinano in media soltanto il 7-8 per cento
delle loro uscite alle derrate alimentari (UST 2014). La situazione economica delle economie
domestiche incide poco sul comportamento in materia di consumi alimentari. Si osserva una
cannibalizzazione all'interno dei segmenti, ossia si richiedono prodotti di una fascia di prezzo elevata
invece di quelli di una fascia di prezzo bassa, o viceversa.
Popolazione residente in Svizzera in crescita, più anziana e caratterizzata dalle migrazioni
 Secondo le previsioni dell'Ufficio federale di statistica, entro il 2020 la popolazione in Svizzera
aumenterà da 8.34 (2015) a circa 8.76 milioni di persone (+ 420’000 persone; + 5 %). Nel 2025 gli
abitanti della Svizzera saranno 9.16 milioni circa. La crescita demografica è caratterizzata
dall'immigrazione e da una più massiccia crescita naturale della popolazione straniera residente in
Svizzera (Ufficio federale di statistica, 2015°).
Figura 2.4: Evoluzione della popolazione residente in Svizzera, 1990-2045

Fonte: Ufficio federale di statistica 2015a
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 La quota della popolazione straniera residente aumenterà dall'attuale 25 al 26.5 per cento nel 2020
(da 2.07 a 2.32 mio.). Crescerà anche la percentuale di persone al di sotto dei 30 anni con passato
migratorio (Ufficio federale di statistica, 2015b).
 Conoscenze approfondite dei bisogni relativi al consumo, delle preferenze e del comportamento in
materia di consumo nei confronti dei prodotti lattieri svizzeri di una crescente categoria di
consumatori giovani con passato migratorio è di fondamentale importanza per garantire in futuro lo
smercio di prodotti lattieri svizzeri all'interno del Paese attraverso prodotti adeguati e misure di
comunicazione mirate. A tal fine è necessario svolgere analisi scientifiche mirate al fine di aumentare
lo stato attuale delle conoscenze.5
 Oltre alla migrazione, in futuro l’invecchiamento della popolazione modificherà il consumo di prodotti
lattieri. La percentuale di persone d’età superiore a 65 anni entro il 2020 aumenterà di circa il 20 per
cento. La Svizzera sarà quindi sempre più confrontata con una società che invecchia. Anche
l'orientamento ai desideri in materia di consumo di una popolazione anziana in crescita sarà un
fattore di successo centrale per lo smercio di prodotti lattieri.
2.3.2

Tendenze di consumo: sostenibilità, provenienza, genuinità e orientamento al prezzo

 La buona congiuntura economica in Svizzera e, in generale, il relativo elevato potere d'acquisto
hanno un notevole influsso sulle tendenze e sul comportamento in materia di consumo della
popolazione.
 I temi alimentazione, produzione e lavorazione di derrate alimentari oggi hanno un valore significativo
dal profilo sociale e allo stesso tempo emozionale e sono oggetto di grande attenzione da parte dei
media. Alimentazione e produzione agricola assumono una connotazione nostalgica nella
popolazione urbana sempre più numerosa che tuttavia ha un'immagine idealizzata della produzione
agricola. Dunque nel modo di alimentarsi la popolazione proietta il significato che dà alla vita; di
conseguenza in particolare la produzione e il consumo di prodotti freschi hanno un valore emozionale
a livello sociale.
 Le tendenze in materia di consumo nel settore alimentare oggi sono molteplici e variegate. Nel
complesso si constatano alcuni sviluppi principali che da tempo caratterizzano il comportamento in
materia di consumo della popolazione residente in Svizzera e lo farà anche in futuro.
Sostenibilità, bio, benessere degli animali




5

La sostenibilità è un'esigenza sociale fondamentale e lo resterà anche in futuro. Secondo lo studio
di Mach Consumer (2013), per l'80 per cento della popolazione che risiede in Svizzera la
sostenibilità è importante sotto qualsiasi forma (principi etici, prodotti ecologici, commercio equo,
energie rinnovabili). Per circa il 30 per cento (1.9 mio. di persone) la sostenibilità nella percezione
globale del consumo costituisce un'esigenza fondamentale. I consumatori per i quali la sostenibilità
è importante mostrano inoltre una tendenza nettamente minore verso il turismo degli acquisti.
Il crescente significato del consumo sostenibile si evince in particolare nelle cifre d'affari del
commercio al dettaglio, in costante in crescita in questo settore. La cifra d'affari sostenibile di Migros
e Coop complessivamente nel 2015 ammontava a circa 5.1 miliardi di franchi, con un incremento
del 38 per cento rispetto al 2011 (in media 8.7 % all'anno). La quota di prodotti sostenibili sulla cifra
d'affari del commercio al dettaglio di Migros e Coop ha raggiunto il 12.5 per cento. Rispetto ai risultati
dello studio sui consumatori, vi è quindi ancora un notevole potenziale per la vendita di prodotti
sostenibili prima di raggiungere una quota di mercato del 30 per cento.

Diversi studi dimostrano che per la popolazione con passato migratorio residente in Svizzera la provenienza svizzera delle
derrate alimentari riveste un’importanza decisamente minore rispetto a quella riscontrata nel comportamento in materia di
acquisti di persone senza passato migratorio (PSL, 2016; Bolliger, 2012). Da uno studio su alimentazione e migrazione
condotto nella Germania meridionale è emerso che il comportamento in materia di consumo dei migranti varia notevolmente
a seconda del Paese di origine (Klamt, 2004). In Svizzera non esiste uno studio che analizza approfonditamente il
comportamento in materia di alimentazione e consumo di derrate alimentari delle persone con passato migratorio residenti in
Svizzera.
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Secondo l’istituto di ricerca di mercato Organic Monitor, nel 2015 il mercato mondiale dei prodotti
biologici ha generato circa 75 miliardi di euro, con una crescita superiore al 20 per cento rispetto al
2014. Anche nel 2017 si registrerà un mercato dinamico e in crescita a livello mondiale (FiBL 2017).
Il più grande mercato di prodotti biologici è quello degli Stati Uniti (35.9 mia. euro), seguito da
Germania (8.6 mia. euro), Francia (5.5 mia. euro) e Cina (4.7 mia. Euro [+ 96 %]). Anche nel 2015
alcuni importanti mercati (Cina, USA) hanno registrato una crescita pari a un importo a due cifre
(FiBL, 2017).
In Svizzera negli scorsi dieci anni la quota del biologico rispetto all'intero mercato delle derrate
alimentari è salita al 7.7 per cento. La cifra d'affari del biologico nel 2015 ha raggiunto un importo
record pari a 2.323 miliardi di franchi.
Per i prodotti freschi la quota di mercato di prodotti biologici ammonta a circa il 10 per cento, per i
prodotti lattieri (incl. formaggio) al 9.4 per cento (escl. formaggio 11.8 % con una crescita del 5.2
%). In termini assoluti la cifra d'affari dei prodotti lattieri biologici ammonta a 300 milioni di franchi,
incluso il formaggio (Bio Suisse, 2016).
In Svizzera si spendono 280 franchi pro capite per prodotti biologici, un primato a livello mondiale.
In Svizzera anche nei prossimi anni si attende una crescita delle cifre d'affari del biologico. Tale
tendenza vale anche per molti Paesi europei, in particolare la Germania e i Paesi scandinavi, ma
anche per gli USA, il Canada, l'Australia e la Cina.
Il benessere degli animali è considerato uno dei principali motivi per l'acquisto di prodotti di
provenienza svizzera. Nel contesto internazionale la Svizzera rientra tra i tre Paesi che a livello
mondiale sono ai primi posti per quanto riguarda il benessere degli animali. Tale aspetto anche in
futuro resterà uno dei principali argomenti di acquisto per i consumatori in Svizzera. In futuro temi
quali la salute degli animali, la zoogenetica adeguata alle caratteristiche del luogo, l'utilizzo di
antibiotici nella produzione animale, la provenienza e la riduzione del foraggio concentrato utilizzato
nella produzione di carne e di latte (disboscamento delle foreste pluviali per la coltivazione di soia)
nonché la tenuta al pascolo e l'uscita all'aperto avranno un ruolo importante per i consumatori e la
società.

Figura 2.5: Cifra d'affari per alimenti biologici e consumo pro capite sul piano mondiale, in euro

Fonte: Istituto di ricerca per l’agricoltura biologica FiBL, 2017

Provenienza: Svizzera, prodotti regionali e locali




Diversi studi partono dal presupposto che per circa il 40-50 per cento dei consumatori in Svizzera
vi è una maggiore disponibilità a pagare di più per prodotti svizzeri o regionali. In particolare per i
prodotti freschi (uova, frutta, verdura, carne, prodotti lattieri) la provenienza svizzera o regionale per
i consumatori ha un valore elevato. I motivi sono, in particolare, freschezza, notevole benessere
degli animali, prossimità, tradizione, legame con la patria e sostegno all'agricoltura svizzera. Ma
all'aumentare del grado di trasformazione delle derrate alimentari diminuisce l'importanza della
provenienza.
Migros e Coop nel 2015 hanno conseguito una cifra d'affari pari a circa 1.25 miliardi di franchi
mediante prodotti recanti label regionali (Terra Suisse, AdR, Miini Region, Pro Montagna, Schweizer
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Pärke, ecc.), segnando una crescita di circa il 20 per cento rispetto al 2011 (cfr. i rapporti sulla
sostenibilità di Migros e Coop 2016).
Il potenziale di mercato di prodotti con un chiaro riferimento alla provenienza svizzera, regionale o
locale (incl. prodotti di montagna e d’alpe, DOP) in Svizzera ammonterebbe a circa 1.6-1.8 miliardi.
Il potenziale attualmente sembra non essere ancora esaurito.

Caratteristiche salutistiche e genuinità










Il rapporto tra alimenti e salute diventa sempre più importante. Prodotti che soddisfano le esigenze
specifiche della clientela in materia di salute, quali intolleranza al glutine o al lattosio, acquisiscono
sempre più importanza. Un’ulteriore esigenza della clientela è la genuinità delle derrate alimentari,
ovvero i prodotti devono essere quanto meno arricchiti con additivi e/o aromi.
Per quanto riguarda le caratteristiche salutistiche e la genuinità, cresce notevolmente la valenza
dell'alimentazione basata su sostanze puramente vegetali. Prodotti vegetariani o vegani hanno
acquisito maggiore rilevanza. In particolare la tendenza vegana negli ultimi due anni è diventata un
nuovo stile di vita (p.es. linea Karma o assortimento Veganz presso la Coop).
Negli scorsi anni in particolare è stato possibile osservare una sostituzione dei prodotti lattieri (latte
di consumo, yogurt, panna) con prodotti alternativi vegetali a base di legumi (soia), cereali (riso,
avena, quinoa), mandorle o cocco. I derivati del latte di origine vegetale, rispetto ai prodotti lattieri
di origine animale, presentano nettamente meno calorie (100 ml latte intero: 67 kcal; 100 ml latte di
soia: 43 kcal; 100 ml latte di cocco: 20 kcal). Inoltre il bilancio ecologico dei prodotti di origine
vegetale rispetto a quelli di origine animale è di gran lunga migliore.
Per il settore lattiero svizzero le tendenze salutiste e verso prodotti genuini costituiscono
contemporaneamente un'opportunità e un rischio. Da un lato il latte svizzero negli scorsi vent’anni
si è conquistato una posizione nel settore della salute (il latte svizzero è sano e fortifica le ossa, ha
come gruppo target le famiglie, ovvero è sano per i bambini e i ragazzi); questo aspetto sano del
latte svizzero oggi è tuttavia messo in dubbio da una parte dei consumatori. D'altro canto le
tendenze salutiste attuali offrono anche nuove opportunità per l’innovazione dei prodotti. Nel settore
lattiero si osserva una tendenza verso prodotti lattieri prevalentemente proteici che si rivolgono al
gruppo target degli sportivi.
Anche per quanto riguarda la sostenibilità i prodotti lattieri sono oggetto di una certa pressione da
parte dei consumatori in quanto i bilanci ecologici dei prodotti animali generalmente sono peggiori
rispetto a quelli vegetali.

Orientamento al prezzo e turismo degli acquisti
Il forte apprezzamento del franco svizzero dal 2008 ha determinato un notevole incremento degli
acquisti programmati all'estero da parte della popolazione Svizzera nei Paesi confinanti.








Dopo una fase di stagnazione tra il 2012 e il 2014, l'abolizione del cambio minimo fisso con l'euro
all'inizio del 2015 ha portato a un forte aumento del turismo degli acquisti. Secondo le cifre sulle
entrate dell’imposta sul valore aggiunto provenienti dal traffico turistico privato in Svizzera, nel 2015
secondo le stime gli acquisti stazionari da parte della popolazione svizzera rispetto all'anno
precedente sono aumentati dell'8 per cento. Al confine con la Germania i certificati che la dogana
tedesca ha timbrato per l'esportazione della merce nel 2015 sono aumentati del 13 per cento (Crédit
Suisse 2016).
Nel complesso il valore degli acquisti svizzeri all'estero (stazionari e online) nel 2015 è ammontato
approssimativamente a 11 miliardi di franchi, ovvero circa un decimo della cifra d'affari totale del
commercio al dettaglio svizzero. Secondo l'Università di San Gallo, il valore degli acquisti all'estero
nel settore Food/Near-Food nel 2014 ammontava a circa 3.9 miliardi di franchi.
Per cibo da asporto in Svizzera sono stati spesi circa 1.7 miliardi di franchi. Sono stati acquistati
prodotti lattieri all'estero per un valore pari a circa 300 milioni di franchi, ovvero circa il 13 per cento
del valore di produzione indigeno dei prodotti lattieri pari a 2.3 miliardi di franchi.
L'importanza del prezzo come argomento centrale di vendita non si evince solo dal turismo degli
acquisti. Anche il continuo ampliamento delle reti delle filiali dei due discount Aldi e Lidl indicano
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che per un crescente numero di consumatori in Svizzera il prezzo è il più importante criterio di
acquisto.
2.3.3

Clima e risorse

 Con un riscaldamento di 2-3 gradi Celsius al massimo fino al 2050, in generale si presuppongono
ripercussioni positive dei cambiamenti climatici sull'agricoltura svizzera (OcCC / ProClim 2007).
L’innalzamento delle temperature nel complesso determina un prolungamento dei periodi vegetativi.
Inoltre cresce il potenziale di coltivazione nelle regioni prealpine e nella regione di montagna (Fuhrer
& Calanca 2012). Le rese di prati e pascoli nonché la potenziale resa dei raccolti di diverse colture
agricole, con acqua e sostanze nutritive sufficienti presenti nell’acqua, aumenteranno in
conseguenza di periodi vegetativi più lunghi. Di tale situazione potrà beneficiare anche la produzione
animale.
 La disponibilità idrica in estate, invece, diminuirà, la comparsa di malerbe e di insetti nocivi sarà
maggiore e aumenteranno i danni provocati da eventi estremi. L'aumento della canicola e dei periodi
di siccità è problematico in quanto il fabbisogno d'irrigazione aumenterà in molti luoghi (OcCC /
ProClim 2007). Inoltre precipitazioni più forti e frequenti aggravano l'erosione del suolo. Il rischio di
perdite di raccolto a causa di eventi estremi causati da condizioni meteorologiche aumenterà.
 Per la produzione lattiera in Svizzera, considerato un maggiore potenziale di produzione foraggera,
nel complesso dai cambiamenti climatici scaturirà un effetto positivo. Per il bestiame da latte, invece,
un aumento delle temperature sarà un fattore di stress che potrebbe ripercuotersi in particolare sulla
tenuta al pascolo nei mesi estivi.
 Negli ultimi anni è già stato possibile osservare un intensificarsi di tali eventi estremi. Questa realtà
richiede in futuro nuove soluzioni sul piano aziendale. Una diversificazione delle aziende, una nuova
o maggiore copertura assicurativa nonché un'adeguata gestione idrica in futuro diventeranno
elementi centrali nella gestione aziendale del rischio.
2.3.4

Sviluppo tecnologico

Lo sviluppo tecnologico e la digitalizzazione determinano cambiamenti nella produzione lattiera.
 Nell’allevamento nuovi metodi, come ad esempio la selezione genetica, consentono progressi più
rapidi a livello zootecnico. La selezione di mere caratteristiche relative alla prestazione, quale ad
esempio il quantitativo di latte, si scontra sempre più spesso con i confini etici. Tuttavia l'allevamento
può anche orientarsi verso altri obiettivi zootecnici, quali il miglioramento della salute degli animali o
la riduzione delle emissioni di metano.
 Il foraggiamento animale evolve costantemente e consente di sfruttare meglio il potenziale di
prestazione genetico degli animali. Per gli alimenti per animali si osserva una crescita del commercio
a livello mondiale, il che rende più impegnativa la tracciabilità (p.es. di alimenti per animali OGM).
 La tecnica relativa alla mungitura e alla detenzione in stalla evolve verso l'automazione. Degno di
nota è il successo dei robot per la mungitura. In determinate regioni le dimensioni delle mandrie sono
in funzione delle unità di robot (attualmente circa 60 vacche), il che influenza anche le strutture
aziendali.
 I sistemi di dati integrati (Big Data Management, integrazione nella catena di valore) per la
sorveglianza, la valutazione e la pianificazione della produzione lattiera fungono da supporto per il
governo degli animali e la gestione delle mandrie.
La digitalizzazione e lo sviluppo tecnologico nell'agricoltura offrono grandi opportunità dal profilo della
gestione aziendale, della gestione delle superfici rispettosa del clima e delle risorse nonché delle forme
di detenzione per la promozione del benessere degli animali. Il punto di partenza di questo sviluppo
serrato delle tecnologie digitali nell'agricoltura sono le tecniche basate su satelliti, sensori e robot
intelligenti in combinazione con moderne applicazioni software su smartphone, tablet e app.
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2.4
2.4.1

Condizioni quadro della politica agricola
Sintesi degli sviluppi e degli strumenti di politica agricola sul mercato lattiero svizzero

Il disciplinamento del mercato lattiero è stato modificato notevolmente con le riforme agricole 2002,
2007 e 2011. Il 1° luglio 2007 il mercato caseario con l'UE è stato liberalizzato. Eccezion fatta per il
supplemento per il latte trasformato in formaggio e quello per il foraggiamento senza insilati, dal 1°
gennaio 2009 non sono più stati versati aiuti per promuovere lo smercio all’interno del Paese e
l’esportazione di prodotti lattieri. Inoltre, il 1° maggio 2009 è stato abolito il contingentamento lattiero
statale. I punti cardine dell’attuale disciplinamento del mercato lattiero sono presentati di seguito.
Figura 2.6: Sviluppi di politica agricola in relazione al mercato svizzero del latte

Fonte: rappresentazione propria

2.4.2

Sostegno interno

Il punto di partenza per l’adeguamento del disciplinamento del mercato è stato l'accordo GATT/OMC
sull’agricoltura (Uruguay Round) del 1994 che ha imposto al settore lattiero svizzero uno
smantellamento delle sovvenzioni all'esportazione nella misura del 36 per cento e dei quantitativi
esportati sovvenzionati del 21 per cento.
 Nel 1999 è stato introdotto il supplemento per il latte trasformato in formaggio che ancora oggi fa in
modo che il prezzo della materia prima latte utilizzata per la produzione di formaggio sia ridotto
consentendo agli addetti alla trasformazione di produrre a prezzi concorrenziali mantenendo
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invariato il livello dell’esportazione. Dal 2007, momento della liberalizzazione del mercato caseario
con l'UE, il supplemento ammonta a 15 centesimi per chilogrammo di latte.
 Il supplemento per il latte ottenuto senza somministrare insilati agli animali e trasformato in
determinate varietà di formaggio è stato ripreso nel 1999 dal vecchio disciplinamento del mercato
lattiero e oggi ammonta a 3 centesimi al chilogrammo.
 Eccezion fatta per il supplemento per il latte trasformato in formaggio e quello per il foraggiamento
senza insilati, con la Politica agricola 2011 si è deciso di trasformare tutti gli aiuti nel settore lattiero
(sostegno interno e aiuti all’esportazione per formaggio e altri prodotti lattieri [latte in polvere, panna
e prodotti lattieri freschi]) in pagamenti diretti a favore dei produttori di latte.
 Gli aiuti all’esportazione per questi prodotti lattieri di base sono stati progressivamente ridotti fino alla
totale soppressione con effetto al 1° gennaio 2009. La riduzione degli aiuti all'esportazione da circa
185 a 44 milioni di franchi è riconducibile all'accordo per la liberalizzazione del commercio caseario
con l’UE. Le due parti contraenti si sono impegnate a rinunciare, dal 2005, ai contributi
all'esportazione per il formaggio.
 Vista la totale liberalizzazione del commercio caseario con l'UE a partire da luglio 2007, il
supplemento per il latte trasformato in formaggio è stato mantenuto.
 Nel periodo tra il 2000 e il 2009 il sostegno statale al mercato per prodotti lattiero-caseari è stato
ridotto da oltre 700 a circa 300 milioni di franchi. Dal 2009 vengono versati soltanto i supplementi per
il latte trasformato in formaggio e quelli per il foraggiamento senza insilati per un importo pari a circa
300 milioni di franchi.
La tabella 2.1 fornisce una panoramica sullo sviluppo dei supplementi nonché dei contributi all'interno
del Paese e all'esportazione in riferimento al settore lattiero per il periodo 2000-2015.
Tabella 2.1: Supplementi e aiuti per i prodotti lattieri, 2000-2015, in mio. fr.
Misure
Anno
Supplemento per latte trasformato in
formaggio (in mio. CHF)
Supplemento per foraggiamento
senza insilati (in mio. CHF)
TOTALE supplementi (in mio. CHF)
Aiuti all’interno del Paese per il burro
(in mio. CHF)
Aiuti all’interno del Paese per il latte in
polvere (in mio. CHF)
Aiuti all’interno del Paese per il
formaggio (in mio. CHF)
TOTALE aiuti all’interno del Paese (in
mio. CHF)
Aiuti all’esportazione per il formaggio
(in mio. CHF)
Aiuti all’esportazione per altri prodotti
lattieri
TOTALE aiuti all’esportazione (in mio.
CHF)
Sostegno del mercato
(amministrazione) (in mio. CHF)
Aiuti all’interno del Paese per il burro
(in mio. CHF)
Aiuti all’esportazione per la panna (in
mio. CHF)
Misure di riduzione delle scorte di
burro (in mio. CHF)
TOTALE provvedimenti di sgravio
TOTALE supplementi e aiuti (in mio.
CHF)

1

2000

2001

2002

1

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

280.1

331.8

318.6

306.3

290.4

287.3

297.0

255.1

260.9

247.8

256.3

259.5

265.3

266.4

261.8

260.5

50.7
330.8

48.7
380.6

44.8
363.5

43.0
349.3

41.4
331.8

43.1
330.4

44.6
341.6

34.5
289.5

34.1
295.0

31.9
279.6

32.7
289.0

32.5
292.0

32.7
298.0

32.4
298.8

31.2
293.0

32.5
293.0

108.5

104.3

92.9

93.1

71.7

61.6

24.9

28.9

20.5

9.5

57.8

59.1

59.2

46.5

49.3

40.1

39.0

30.1

22.9

1.7

27.1

10.8

1.4

193.4

174.1

153.6

139.7

121.0

101.7

63.9

59.0

43.4

11.2

159.6

94.8

45.3

29.1

18.2

10.7

10.7

5.9

5.3

2.2

2.9

3.3

3.5

2.6

2.5

2.9

291.9

295.3

301.5

301.3

295.5

295.9

24.9

9.9

31.4

34.8

26.2

25.6

20.9

6.9

1.3

1.0

184.5

104.8

76.6

63.9

44.4

36.3

31.7

12.9

6.6

3.2

7.5

6.7

7.0

7.1

6.4

5.9

5.6

4.6

4.7

4.2
9.0
5.0
4.5
18.5

716.2

666.1

600.6

560.0

503.5

474.2

442.7

366.0

349.7

316.7

Nel 2002, a causa di turbolenze sul mercato lattiero, la Confederazione ha messo a disposizione fondi straordinari per un
importo pari a 152.9 milioni di franchi, non considerati nel presente conteggio.

Fonte: Conto dello Stato dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF) e Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG)

2.4.3

Contratti di acquisto di latte e misure di solidarietà

La soppressione del contingentamento lattiero a fine aprile 2009 è stata accompagnata da un obbligo
contrattuale (art. 36b legge sull’agricoltura [LAgr; RS 910.1]). In tal modo si intendeva offrire ai produttori
di latte una certa sicurezza per le condizioni di vendita del latte e una posizione negoziale più solida.
Nell’ambito della Politica agricola 2014-2017 (PA 2014-2017), il Parlamento ha deciso di sostituire
l’obbligo contrattuale statale temporaneo con una maggiore partecipazione della filiera stabilita nel
nuovo articolo 37 LAgr. Secondo l'articolo 37 LAgr, in vigore dal 1° gennaio 2014, l’elaborazione di un
contratto standard per l’acquisto e la vendita di latte crudo è di competenza delle organizzazioni di
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categoria del settore lattiero. La Confederazione stabilisce un quadro nel quale si deve prevedere una
durata e una proroga contrattuale di almeno un anno e perlomeno un accordo sui quantitativi, sui prezzi
e sulle modalità di pagamento. Il Consiglio federale, sulla base del capoverso 3, ha la possibilità di
conferire, su richiesta, carattere di obbligatorietà generale a un contratto standard di un'organizzazione
di categoria. Finora il Consiglio federale non ha mai conferito carattere di obbligatorietà generale a un
contratto di un’organizzazione di categoria.
Su richiesta dell'Interprofessione Latte (IP Latte) e in virtù dell'articolo 9 LAgr 6, il Consiglio federale, ha
invece già attuato la cosiddetta estensione ai non membri. L’ultima volta risale all'11 dicembre 2015
quando ha dichiarato vincolanti elementi del contratto standard dell'IP Latte per l'acquisto di latte e delle
disposizioni sulla segmentazione del mercato lattiero per la durata di due anni (1° gennaio 2016 - 31
dicembre 2017) anche per i non membri dell'IP Latte. L'obbligo contrattuale per i non membri si applica
a tutti i livelli del commercio di latte crudo. Inoltre è stata dichiarata vincolante la forma scritta dei contratti
e la segmentazione delle quantità di latte acquistato nei segmenti A, B e C. L'applicazione di tale misura
di solidarietà ai non membri spetta all'IP Latte. Contemporaneamente il Consiglio federale, su richiesta,
ha dichiarato vincolanti le misure di solidarietà dei Produttori Svizzeri di Latte (PSL) per i non membri i
quali devono ora versare contributi per la promozione dello smercio di prodotti lattieri (fondo di marketing
- PSL) nonché per la promozione dello smercio dei formaggi (marketing di base per il formaggio svizzero
- Switzerland Cheese Marketing - SCM).
In virtù dell’articolo 37 LAgr, a determinate condizioni il Consiglio federale può conferire
temporaneamente carattere di obbligatorietà generale a un contratto standard di un’organizzazione di
categoria del settore lattiero per tutti i livelli della compravendita di latte crudo.
I delegati dell'IP Latte durante la loro assemblea straordinaria tenutasi il 16 novembre 2016 hanno
deciso di introdurre disposizioni integrative per il commercio di latte. A partire dal 1° gennaio 2017 per i
membri dell'IP Latte vale il principio secondo cui ogni produttore o commerciante di latte debba essere
informato dal rispettivo acquirente di latte sulle condizioni alle quali può vendere il suo latte per ogni
segmento nei mesi successivi. Gli acquirenti di latte devono pertanto comunicare al venditore entro il
ventesimo giorno del mese le condizioni relative ai quantitativi e ai prezzi nel mese seguente. Tale
principio si applica sia alla prima sia alla seconda fase di acquisto di latte. Con questa nuova
prescrizione la posizione del venditore di latte viene rafforzata; in futuro disporrà di una base decisionale
vincolante che gli consentirà di gestire la sua produzione o il commercio di latte a breve termine. Come
finora, la vendita di latte del segmento C deve essere facoltativa. Con tali misure l'IP Latte intende
conseguire una maggiore sicurezza e trasparenza nel mercato lattiero svizzero e potenziare
ulteriormente la segmentazione. Per la versione rivista del regolamento sul contratto standard,
comprese le nuove prescrizioni sul commercio di latte, l'IP Latte ha richiesto al Consiglio federale la
dichiarazione di obbligatorietà generale in virtù dell'articolo 37 LAgr.
2.4.4

Promozione dello smercio e delle esportazioni

Affinché l'agricoltura possa conseguire un maggiore valore aggiunto dalla vendita dei suoi prodotti, la
Confederazione, nell’ambito della promozione dello smercio di prodotti agricoli, sostiene operazioni di
marketing delle diverse categorie del primario mediante aiuti finanziari. La promozione dello smercio da
parte della Confederazione ai sensi dell'articolo 12 LAgr mira al sostegno, a titolo sussidiario, delle
attività collettive di marketing per la promozione dello smercio dei prodotti agricoli svizzeri. Gli aiuti
finanziari sono versati a favore di misure di comunicazione, come ad esempio pubblicità di base, attività
di pubbliche relazioni, partecipazioni a fiere ed eventi o attività promozionali in punti vendita nonché
progetti di ricerca di mercato. La Confederazione partecipa al massimo per il 50 per cento dei costi
computabili.
Nel caso della promozione dello smercio di latte e prodotti lattieri nonché formaggio, i PSL e la SCM
sono sostenuti a titolo sussidiario con fondi statali. Nel 2015 i PSL hanno ricevuto dalla Confederazione
circa 8 milioni di franchi per misure di comunicazione volte a promuovere il consumo di latte e prodotti

6

Le disposizioni per i non membri sono fissate nell'allegato 1 lettera B dell'ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle
organizzazioni di produttori (OOCOP; RS 919.117.72).
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lattieri all'interno del Paese, la SCM circa 21.4 milioni di franchi per progetti concernenti la vendita di
formaggio all'interno del Paese e all'estero. Inoltre, la Confederazione sostiene iniziative di promozione
delle esportazioni per la creazione di nuovi sbocchi di mercato per il formaggio con circa 1.99 milioni di
franchi. In questi fondi sono compresi circa 2 milioni di franchi per le misure eccezionali per la
promozione dello smercio di prodotti lattieri nel quadro della campagna "Swissmilk inside", lanciata per
la prima volta nel 2015 in risposta al turismo degli acquisti.
Tabella 2.2: Promozione dello smercio per il settore lattiero, 2005-2015, in mio. fr.
Misure
Anno
Promozione dello smercio per il latte
(in mio. CHF)
Promozione dello smercio per il
formaggio (in mio. CHF)
Iniziative legate all’esportazione
concernenti il formaggio (in mio. CHF)
TOTALE promozione dello smercio
(in mio. CHF)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

10.97

9.10

7.10

7.88

7.90

8.16

8.16

8.16

7.25

7.40

8.00

19.34

19.29

22.29

21.00

21.00

22.82

23.98

25.00

21.00

21.00

21.40

0.07

0.19

0.28

0.28

0.27

1.13

1.99

28.97

31.18

32.42

33.44

28.52

29.53

31.39

30.30

28.39

29.39

28.88

Fonte: Settore Promozione della qualità e delle vendite, Ufficio federale dell'agricoltura 2016

Nel 2015 al settore lattiero sono stati messi a disposizione complessivamente 31.39 milioni di franchi di
fondi statali per la promozione dello smercio, ovvero circa 0.9 centesimi per chilogrammo di latte
commercializzato (per 3.45 mio. t di latte). Il settore lattiero riceve complessivamente più della metà (52
%) di tutti i fondi per la promozione dello smercio erogati dalla Confederazione, ovvero 61.5 milioni di
franchi nel 2015. Dal 2005 il settore lattiero ogni anno ha a disposizione circa 30 milioni di franchi di
fondi statali per la promozione dello smercio e del consumo di prodotti lattieri e formaggio all'interno del
Paese e all'estero (cfr. tab. 2.2).
2.4.5

Protezione doganale

Con l’applicazione, negli anni ‘90, dei risultati scaturiti dall’Uruguay Round dell’OMC la protezione
doganale ha subito un primo ridimensionamento in seguito all’introduzione di contingenti doganali per
l’importazione di prodotti lattieri ad aliquote di dazio ridotte. Da allora la Svizzera concede ai membri
dell'OMC contingenti doganali all'interno dei quali è possibile importare prodotti lattieri in Svizzera a
un'aliquota di dazio ridotta. A questi si aggiungono linee fuori contingente per le quali non si applicano
restrizioni dei quantitativi d’importazione, tuttavia le loro aliquote di dazio talvolta sono talmente
proibitive che i contingenti esercitano un effetto limitante. I dazi elevati consentono di spuntare prezzi
alla produzione alti e limitano sul piano interno la pressione rappresentata dalla concorrenza per i
rispettivi prodotti.
Oltre all’attuazione dell’Uruguay Round, la reciproca apertura del mercato caseario decisa nel quadro
dell’accordo agricolo tra la Svizzera e l’UE ha rappresentato un’ulteriore fase della liberalizzazione del
mercato. Tra il 2002 e il 2007 i dazi sul formaggio con l’UE sono stati progressivamente abrogati. Sui
prodotti di trasformazione che contengono latte (p.es. yogurt alla frutta, cioccolato al latte, gelato), in
base alla "legge sul cioccolato"7 vengono prelevati dazi all’importazione, i cosiddetti elementi mobili
(em), calcolati periodicamente sulla base di ricette standard e delle differenze di prezzo.
Ricapitolando si può affermare che attualmente il mercato lattiero svizzero si divide in una parte senza
protezione doganale (commercio caseario liberalizzato CH-UE) e in una parte con elevata protezione
doganale (mercato caseario CH-Paesi terzi, altri prodotti lattieri). Una terza parte, ovvero la protezione
doganale su prodotti agricoli trasformati che contengono latte, si basa su un sistema di compensazione
del prezzo in cui l'importo dei dazi è calcolato in funzione delle differenze di prezzo.
2.4.6

Contributi all'esportazione per merci fabbricate con prodotti agricoli trasformati / “legge
sul cioccolato”

Secondo la decisione della Conferenza dei ministri dell’OMC a Nairobi adottata nel dicembre 2015,
entro fine 2020 dovranno essere abolite le sovvenzioni all’esportazione sui prodotti trasformati. Il divieto

7

Legge federale del 13 dicembre 1974 su l’importazione e l’esportazione die prodotti agricoli trasformati; RS 632.111.72
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tange anche i contributi all’esportazione svizzeri ai sensi della “legge sul cioccolato”. Il Consiglio federale
propone di abolire tali sovvenzioni all’esportazione con effetto al 1° gennaio 2019 e di utilizzare i fondi
per un supplemento generale per il latte da erogare a favore del latte non trasformato. Il 30 settembre
2016 il Consiglio federale ha avviato la consultazione su un pacchetto di misure per attuare la decisione
dell’OMC. La consultazione si è conclusa il 19 gennaio 2017.
I contributi all'esportazione secondo la "legge sul cioccolato" sono versati per le materie prime latte e
cereali contenuti nei prodotti agricoli trasformati quali cioccolato, biscotti, paste, alimenti per bambini e
bevande a base di latte. Sono erogati agli esportatori per le esportazioni di prodotti agricoli trasformati.
Il loro importo si calcola a partire dal quantitativo delle materie prime agricole, che danno diritto a
contributi, contenute nei prodotti trasformati esportati e dalla relativa aliquota di contributo per le diverse
materie prime. L'aliquota di contributo si evince dalle differenze tra i prezzi svizzeri e UE o tra i prezzi
svizzeri e mondiali. I contributi all'esportazione sono versati nel quadro dei fondi disponibili. Nella tabella
2.3 sono indicati i contributi all'esportazione disponibili complessivamente e per i componenti del latte
dal 2005.
Tabella 2.3: Contributi all'esportazione giusta la "legge sul cioccolato", 2005-2015, in mio. fr.
Misure

Anno

TOTALE contributi all’esportazione per
prodotti agricoli trasformati 1 (in mio.
CHF)
Contributi
all’esportazione per
1

componenti del latte (in mio. CHF)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

90.0

90.0

79.2

75.0

93.0

76.7

76.3

70.0

70.0

70.0

95.6

70.8

72.5

62.7

54.0

82.1

58.5

62.0

52.9

58.7

58.2

79.5

Fonti: Ufficio federale dell’agricoltura e Conto dello Stato dell'Amministrazione federale delle finanze ( 1 In virtù della "legge sul
cioccolato"; RS 632.111.72)

Punti essenziali del progetto concernente l’attuazione della decisione dell’OMC
Oltre alla revisione della “legge sul cioccolato”, per l'abolizione dei contributi all'esportazione il progetto
posto in consultazione prevede misure volte a sostenere la catena di valore nella produzione di derrate
alimentari e a migliorare la competitività dell'industria alimentare. A tale scopo, da un lato nella legge
sull'agricoltura è prevista l'introduzione di un nuovo sostegno per il latte e i cereali panificabili da versare
direttamente ai produttori agricoli. Le nuove misure di sostegno saranno finanziate mediante un
trasferimento senza incidenza sul bilancio agricolo dei fondi previsti nella pianificazione finanziaria per
i contributi all'esportazione (67,9 mio. fr./anno).
D'altro canto l'accesso dell'industria alimentare dedita all'esportazione alle materie prime va mantenuto
in misura sufficiente e secondo le condizioni internazionali di competitività. Attraverso un adeguamento
dell'ordinanza sulle dogane, occorre semplificare la procedura di autorizzazione per il traffico di
perfezionamento attivo con le materie prime latte e cereali per le quali finora venivano versati contributi
all'esportazione. Il traffico di perfezionamento consente importazioni in franchigia di dazio per la
produzione di prodotti d'esportazione. Per raggiungere in modo rapido la sicurezza della pianificazione
per gli attori coinvolti, le misure saranno attuate al 1° gennaio 2019.
2.4.7

Contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita

Attraverso il contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (PLCSI), dal
2014 si promuove una forma di produzione adeguata al potenziale locale specifico dell’azienda.
L’accento è posto sull’utilizzo efficiente del foraggio ottenuto da prati e pascoli per la trasformazione in
latte e carne. Il contributo è versato se la razione annua di tutti gli animali che consumano foraggio
grezzo detenuti nell’azienda è composta nella misura di almeno il 90 per cento della sostanza secca
(SS) da foraggio di base. Inoltre, è prescritta una quota minima di foraggio ottenuto da prati e pascoli:
nella regione di pianura del 75 per cento e in quella di montagna dell’85 per cento della razione annua.
Il fatto che il foraggio provenga dalla superficie aziendale o no è irrilevante ai fini della concessione dei
contributi. La PLCSI è considerata un sistema di produzione globale dell’azienda. Il contributo PLCSI
ammonta a 200 franchi l'ettaro di superficie inerbita. Complessivamente il programma PLCSI nel 2014
prevedeva circa 104 milioni di franchi e nel 2015 circa 108 milioni di franchi, di cui circa 70-80 milioni di
franchi erogati alle aziende dedite alla produzione lattiera. Nel 2015 la partecipazione ha interessato
mediamente il 76 per cento circa della superficie inerbita e il 64 per cento delle aziende (UFAG 2016).
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Dalla valutazione attualmente in corso emergerà quale impatto ha il programma PLCSI e se è possibile
raggiungere gli obiettivi prefissati.
2.4.8

Provvedimenti nell’ambito dei miglioramenti strutturali

I provvedimenti nel settore dei miglioramenti strutturali consentono di migliorare le condizioni di vita ed
economiche nelle aree rurali, segnatamente nella regione di montagna e in quelle periferiche.
Nell'interesse pubblico vengono altresì realizzati obiettivi ecologici, di protezione degli animali e di
pianificazione del territorio. Essi sostengono l'agricoltura nello sviluppo e nella salvaguardia di strutture
competitive senza tuttavia contrarre debiti insopportabili.
Tabella 2.4: Contributi per i miglioramenti strutturali, 2005-2015, in mio. fr.
Misure
Anno
Contributi ai miglioramenti strutturali
Confederazione (CI e contributi) per
l'economia lattiera, incl. caseifici (in
mio. CHF)
Contributi ai miglioramenti strutturali
Cantoni (CI e contributi) per
l'economia lattiera, incl. caseifici (in
Crediti d'investimento per l'economia
lattiera, incl. caseifici (in mio. CHF)
TOTALE miglioramenti strutturali per
l'economia lattiera (in mio. CHF)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

23.98

24.76

23.03

21.67

21.60

19.58

23.52

23.31

23.42

24.05

26.14

23.87

24.72

22.87

21.63

21.53

19.32

23.12

23.15

23.20

23.84

25.79

101.25

83.10

89.17

126.16

98.94

106.81

98.18

109.57

115.51

97.49

94.51

149.11

132.58

135.07

169.47

142.07

145.71

144.82

156.04

162.13

145.38

146.45

Fonte: Ufficio federale dell’agricoltura 2016

Tale sostegno avviene in tutte le regioni mediante crediti d’investimento esenti da interessi e con
obbligo di restituzione, inoltre nella regione di montagna e collinare possono essere concessi contributi
a fondo perso. Gli aiuti agli investimenti sono erogati, oltre all'agricoltura, anche a piccole aziende
artigianali attive nel settore della trasformazione. Il settore lattiero beneficia di aiuti agli investimenti da
un lato per la costruzione di stalle e dall'altro per (piccole) aziende artigianali di trasformazione (p.es.
caseifici). Nel 2015 sono stati concessi circa 26 milioni di franchi di contributi cantonali e federali e 94.5
milioni di franchi di crediti d'investimento. La tabella 2.4 fornisce una panoramica sui contributi cantonali
e federali nonché sui crediti d'investimento per l'economia lattiera, comprese le aziende artigianali (p.es.
caseifici) dal 2005.
2.4.9

Altri pagamenti diretti

Le aziende dedite alla produzione lattiera sono sostenute anche mediante contributi di alpeggio e
d’estivazione. Preservare l’apertura delle superfici d'estivazione è un tema centrale ed è promosso
mediante incentivi finanziari. Dal 2014 le aziende che cedono gli animali per l'estivazione ricevono un
contributo di alpeggio pari a 370 franchi per carico normale. Contemporaneamente i contributi
d'estivazione sono stati incrementati di circa il 25 per cento e fissati a 400 franchi per carico normale;
questi sono versati ai gestori delle aziende d'estivazione. La Confederazione nel 2015 ha pagato circa
108 milioni di franchi per contributi di alpeggio e 122 milioni di franchi per contributi d'estivazione.
Con i contributi per il benessere degli animali sono sostenuti sistemi di stabulazione particolarmente
rispettosi degli animali (SSRA) e l'uscita regolare all’aperto (URA). Circa l'83 per cento delle vacche da
latte sono nel programma URA e circa il 45 per cento in quello SSRA (UFAG 2016). I contributi URA
sono stati leggermente incrementati nel 2014. I contributi per il benessere degli animali nel 2015
ammontavano a circa 266 milioni di franchi e ne beneficiavano soprattutto le aziende lattiere.
Inoltre, alle aziende lattiere sono versati altri pagamenti diretti e contributi quali ad esempio i contributi
per il paesaggio rurale, per la sicurezza dell’approvvigionamento o diversi contributi ecologici. Dalla
tabella 2.5 si possono dedurre i vari pagamenti diretti e contributi versati alle aziende lattiere dal 2005
al 2015.8

8

Oltre ai pagamenti summenzionati, nell’ambito dei crediti disponibili la Confederazione può partecipare al controllo del latte
che in virtù dell’ordinanza del 20 ottobre 2010 sul controllo del latte (OCL; RS 916.351.0) è di responsabilità
dell’organizzazione dei produttori e dei valorizzatori. Negli ultimi anni è stato concesso un contributo di 4 milioni di franchi a
favore dell’organizzazione dei produttori e dei valorizzatori.
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Tabella 2.5: Altri pagamenti diretti e contributi, 2005-2015, in mio. fr.
Misure
Anno
Totale contributi nel quadro dei
pagamenti diretti (contributi ecologici,
SSRA/URA, ecc.) per aziende
produttrici di latte (in mio. CHF)
Contributi di alpeggio e d’estivazione
per l'economia lattiera (in mio. CHF)
TOTALE contributi PD (in mio. CHF)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1'653.0

1'327.7

1'394.5

1'313.4

1'508.2

1'514.4

1'504.6

1'473.4

1'439.8

1'436.2

1'394.3

32.8

35.0

36.1

35.4

33.6

40.4

40.8

40.1

40.2

58.9

60.6

1'685.8

1'362.7

1'430.7

1'348.8

1'541.8

1'554.8

1'545.5

1'513.5

1'479.9

1'495.2

1'454.9

Fonte: Ufficio federale dell’agricoltura 2016

2.4.10 Conclusioni: ruolo dello Stato
Il progressivo cambiamento della politica agricola ha determinato un’evidente liberalizzazione del
mercato lattiero elvetico. Di seguito sono riassunte le principali fasi.









riduzione della protezione doganale concordata nel quadro dell’accordo dell’OMC del 1994
(Uruguay Round)
PA 2002: soppressione delle garanzie di prezzo e di smercio, liquidazione di organizzazioni
parastatali come Butyra e Unione svizzera del formaggio, riduzione del sostegno del mercato,
liberalizzazione del mercato caseario (accordi bilaterali I)
PA 2007: decisione di abolire il contingentamento lattiero, riduzione del sostegno del mercato,
apertura del mercato per i prodotti agricoli trasformati (accordi bilaterali II)
PA 2011: abolizione del contingentamento lattiero, eliminazione di tutti gli aiuti all'interno del Paese
e all'esportazione (ad eccezione del supplemento per il latte trasformato in formaggio), introduzione
del contributo per unità di bestiame grosso bovine (UBGB) per vacche da latte (cosiddetto contributo
per vacche da latte), avvio dei negoziati ALSA con l'UE
PA 2014-2017:
eliminazione del contributo UBGB per le vacche da latte, reimpostazione dei
pagamenti diretti
Fino al 2020: eliminazione entro la fine del 2020 dei sussidi all'esportazione per i prodotti agricoli
trasformati secondo la decisione del dicembre 2015 della Conferenza dei ministri dell'OMC a
Nairobi. In base al progetto in consultazione del 30 settembre 2016, i contributi all'esportazione
giusta la "legge sul cioccolato", entro il 2019 saranno trasformati in pagamenti conformi all'OMC a
favore degli agricoltori.

A partire dalla PA 2002, nel complesso la Confederazione ha ridotto sempre più il sostegno del mercato.
Se si considerano tutti gli strumenti orientati al sostegno del mercato (supplementi, contributi
all'esportazione secondo la “legge sul cioccolato”, promozione dello smercio), i fondi statali a favore del
mercato lattiero sono passati da 750 a 400 milioni di franchi circa, ossia hanno subito tagli per circa 350
milioni di franchi. Il sostegno statale per chilogrammo di latte è quindi sceso da 23 a 11.50 centesimi
circa, mentre il quantitativo di latte commercializzato nel periodo considerato è aumentato da 3.2 a 3.5
milioni di tonnellate circa, con conseguente calo del sostegno statale per chilogrammo di latte. Il prezzo
del latte senza sostegno statale è oscillato tra 50 e 59 centesimi il chilogrammo (tranne nel 2008). La
quota del sostegno statale rispetto al prezzo del latte è diminuita dal 30 per cento circa al 19 per cento;
il prezzo del latte svizzero è passato da 79.17 franchi il quintale di latte nel 2000 a 61.87 franchi.
Tabella 2.6: Totale del sostegno al mercato a favore del mercato lattiero, 2000-2015
Misure

Anno

TOTALE supplementi e aiuti
(in mio. CHF)
Contributi all’esportazione per

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

716.16

666.15

600.65

559.98

503.51

474.23

442.74

365.98

349.72

316.71

291.94

295.31

301.50

301.33

295.53

295.93

70.82

72.48

62.69

53.95

82.09

58.53

62.01

52.90

58.67

58.16

79.47

1

componenti del latte (in mio CHF)
Promozione dello smercio per latte e
formaggio (in mio. CHF)
TOTALE sostegno del mercato
(supplementi e aiuti, contributi
all'esportazione e promozione dello
smercio) (in mio CHF)
Sostegno del mercato per
chilogrammi di latte (in ct. per kg latte)
Prezzo del latte (in ct. per kg latte)
Prezzo del latte senza sostegno
statale
(in ct. per kg latte)
Quota sostegno del mercato rispetto
al prezzo del latte in %

35.79

40.56

33.68

35.82

38.71

30.30

28.39

29.39

28.88

28.97

31.18

32.42

33.44

28.52

29.53

31.39

751.95

706.71

634.33

595.80

542.23

575.36

543.61

458.05

432.55

427.78

381.65

389.74

387.83

388.52

383.22

406.79

23.67

22.02

19.88

18.90

17.01

18.11

17.10

14.17

12.74

12.63

11.19

11.31

11.28

11.44

10.98

11.77

79.17

79.96

78.44

75.54

74.63

72.41

72.49

70.90

78.29

66.60

63.14

63.65

61.79

66.30

68.23

61.87

55.50

57.94

58.56

56.64

57.62

54.30

55.39

56.73

65.56

53.98

51.95

52.34

50.51

54.86

57.26

50.11

29.9%

27.5%

25.3%

25.0%

22.8%

25.0%

23.6%

20.0%

16.3%

19.0%

17.7%

17.8%

18.2%

17.3%

16.1%

19.0%

Fonte: Ufficio federale dell’agricoltura 2016
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Il progressivo ritiro della Confederazione dal mercato e la conseguente riduzione dei fondi statali per il
sostegno del mercato sono stati parzialmente compensati mediante pagamenti diretti generali o
ecologici. Il contributo di superficie per ettaro, calcolato in base all'importo TOTALE dei pagamenti diretti
e dei contributi nell'ambito dei miglioramenti strutturali, è passato da 1'980 a circa 2'860 franchi nel 2015.
Dal 2006 il contributo riconducibile ai pagamenti diretti e ai contributi nell'ambito dei miglioramenti
strutturali, è oscillato tra 44 e 50 centesimi il chilogrammo.
Tabella 2.7: Totale dei pagamenti diretti a favore del mercato lattiero, 2000-2015
Misure

Anno

TOTALE miglioramenti strutturali (incl.
CI) per l'economia lattiera (in mio.
TOTALE pagamenti diretti e contributi
per l'estivazione per l'economia
lattiera (in mio. CHF)
TOTALE pagamenti diretti, contributi e
miglioramenti strutturali per
l'economia lattiera (in mio. CHF)
TOTALE pagamenti diretti, ecc. per
superficie (in CHF / ha)
Prezzo del latte (in ct. per kg latte)
TOTALE PD e contributi per
chilogrammi latte (in ct. per kg latte)
Quota contributi rispetto al prezzo del
latte in %

2000
-

2001
-

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

94.7

132.2

140.2

149.1

132.6

135.1

169.5

142.1

145.7

144.8

156.0

162.1

145.4

146.4

1'448.5

1'631.6

1'671.6

1'750.5

1'739.1

1'685.8

1'362.7

1'430.7

1'348.8

1'541.8

1'554.8

1'545.5

1'513.5

1'479.9

1'495.2

1'454.9

1'448.5

1'631.6

1'766.3

1'882.7

1'879.3

1'834.9

1'495.3

1'565.7

1'518.2

1'683.9

1'700.5

1'690.3

1'669.5

1'642.0

1'640.5

1'601.3

1'983

2'244

2'492

2'699

2'767

2'763

2'313

2'476

2'455

2'771

2'831

2'824

2'814

2'814

2'899

2'861

79.17

79.96

78.44

75.54

74.63

72.41

72.49

70.90

78.29

66.60

63.14

63.65

61.79

66.30

68.23

61.87

45.60

50.84

55.33

59.72

58.96

57.76

47.04

48.43

44.71

49.70

49.86

49.06

48.47

48.30

46.72

46.32

57.6%

63.6%

70.5%

79.1%

79.0%

79.8%

64.9%

68.3%

57.1%

74.6%

79.0%

77.1%

78.4%

72.9%

68.5%

74.9%

Fonte: Ufficio federale dell’agricoltura 2016

Complessivamente i fondi statali a favore dell'economia lattiera (TOTALE del sostegno al mercato e dei
pagamenti diretti) dal 2006 ammontano a circa 2 miliardi di franchi l'anno (cfr. tab. 2.8 "TOTALE del
sostegno al mercato e dei pagamenti diretti). Per ettaro di superficie agricola utile, per l'economia lattiera
il contributo è salito da circa 3'000 a 3'400 franchi. Dal 2000 i contributi statali per un'azienda lattiera
media sono aumentati da circa 55’000 a 87’500 franchi l'anno nel 2015 (+ 60 %). Dal 2006 la somma di
tutti i fondi statali a favore dell'economia lattiera per chilogrammo di latte svizzero commercializzato
ammonta a circa 58-79 centesimi (per chilogrammo di latte commercializzato il contribuente secondo la
media dell'ultimo decennio paga 57.3 centesimi). Se a questo contributo si somma il prezzo di
produzione, escluso il sostegno statale per un chilogrammo di latte, dal 2006 risulta un prezzo del latte
teorico di 135-108 centesimi per chilogrammo di latte spuntato dal produttore. I calcoli dei vari prezzi
del latte teorici indicati nella tabella 2.8 evidenziano che il prezzo del latte senza sostegno statale dal
2000 si muove generalmente in una fascia relativamente stretta compresa tra 50 e 59 centesimi il
chilogrammo. Inoltre si evince che i pagamenti statali per chilogrammo di latte sono generalmente
superiori al prezzo del latte senza sostegno.
Tabella 2.8: Totale del sostegno al mercato e dei PD a favore del mercato lattiero, 2000-2015
Misure
Anno
2000
Quantitativo di latte CH
commercializzato (in mio. t)
3.176
Superficie produzione latte CH (in
1000 ha)
730.4
Ø superficie per azienda (ha / azienda)
18.3
TOTALE sostegno de mercato e
2'208.0
pagamenti diretti (in mio. CHF)
TOTALE sostegno de mercato e
pagamenti diretti per superficie (in
3'023
CHF per ha)
Prestazioni statali per azienda media
55'352
in CHF
Prezzo del latte (in ct. per kg latte)
79.17
Sostegno del mercato per
23.91
chilogrammo di latte (in ct. per kg latte)
Prezzo del latte senza sostegno
55.26
statale
(in ct. per kg latte)
TOTALE pagamenti diretti per kg latte
45.60
(in ct. per kg latte)
Totale sostegno del mercato e
pagamenti diretti per chilogrammo di
69.51
latte (ct. per kg latte)
Prezzo del latte senza sostegno
statale e sostegno del mercato e
124.77
contributi per kg latte (in ct. per kg latte)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3.209

3.191

3.152

3.187

3.177

3.179

3.233

3.396

3.388

3.411

3.446

3.444

3.400

3.512

3.457

727.1
19.1

708.5
19.6

697.5
20.1

679.1
20.5

664.2
21.0

646.5
21.4

632.2
21.7

618.3
22.1

607.6
22.4

600.7
22.7

598.5
23.3

593.2
23.8

583.5
24.2

565.8
25.0

559.7
25.6

2'343.5

2'305.9

2'397.1

2'329.2

2'309.0

1'955.8

1'934.6

1'824.6

2'012.7

1'975.3

1'981.8

1'948.4

1'915.6

1'928.5

1'913.6

3'223

3'255

3'437

3'430

3'477

3'025

3'060

2'951

3'312

3'288

3'311

3'285

3'283

3'408

3'419

61'538

63'645

69'138

70'428

72'901

64'841

66'318

65'133

74'184

74'726

76'998

78'022

79'475

85'345

87'576

79.96

78.44

75.54

74.63

72.41

72.49

70.90

78.29

66.60

63.14

63.65

61.79

66.30

68.23

61.87

22.18

19.88

18.90

17.01

18.11

17.10

14.17

12.74

12.63

11.19

11.31

11.28

11.44

10.98

11.77

57.77

58.56

56.64

57.62

54.30

55.39

56.73

65.56

53.98

51.95

52.34

50.51

54.86

57.26

50.11

50.84

55.33

59.72

58.96

57.76

47.04

48.43

44.71

49.70

49.86

49.06

48.47

48.30

46.72

46.32

73.02

72.27

76.04

73.08

72.68

61.53

59.84

53.73

59.41

57.91

57.52

56.57

56.35

54.92

55.35

130.79

130.83

132.68

130.70

126.97

116.92

116.58

119.29

113.39

109.87

109.86

107.08

111.20

112.17

105.46

Fonte: Ufficio federale dell’agricoltura 2016

Sostanzialmente la politica relativa al mercato lattiero è cambiata nel senso che negli ultimi anni la filiera
del latte ha dovuto assumersi più responsabilità per quanto concerne l'andamento del mercato e lo Stato
si è concentrato maggiormente sulla definizione di condizioni quadro e sulla retribuzione delle
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prestazioni fornite nell'interesse generale mediante pagamenti diretti. Tale evoluzione è da ricondurre
in primo luogo agli impegni assunti dalla Svizzera sul piano internazionale nel quadro dell'OMC o
dell'UE. Tuttavia, in diversi settori la Confederazione è tuttora molto impegnata e applica un ampio
ventaglio di strumenti.
Le misure di solidarietà dell’IP Latte esercitano un'azione stabilizzante sul mercato lattiero. Con le
disposizioni del contratto standard dell’IP Latte che, in virtù dell’articolo 9 LAgr, sono valide anche per i
non membri fino al 31 dicembre 2017, gli acquirenti e i venditori di latte crudo hanno l’obbligo di
concludere contratti scritti per tutte le vendite e gli acquisti. Nei contratti di acquisto il quantitativo di latte
deve essere suddiviso nei segmenti A, B e C in base al relativo scopo di utilizzo. Commercianti e
valorizzatori di latte devono notificare mensilmente a TSM Treuhand GmbH i quantitativi acquistati e
venduti per segmento. Alla fine di ogni anno civile, l’IP Latte verifica se i quantitativi acquistati nei
segmenti B e C coincidono con i quantitativi venduti o con i latticini prodotti ed esportati in questi stessi
segmenti. Inoltre nei conteggi del pagamento del latte devono essere indicati la quota del latte nei
segmenti A, B e C e il prezzo del latte per segmento.
Inoltre, in particolare la cosiddetta linea bianca dispone di una protezione doganale comparativamente
elevata. Dall'altra parte vi è il settore caseario (cosiddetta linea gialla), che dal 1° luglio 2007 è stato
liberalizzato con l'UE. La Confederazione accorda supplementi per il latte trasformato in formaggio e il
foraggiamento senza insilati per un importo pari a circa 300 milioni di franchi l'anno, da cui traggono
beneficio esclusivamente i settori della linea gialla. Con la prevista trasformazione dei contributi
all’esportazione secondo la "legge sul cioccolato" in pagamenti conformi all'OMC a favore degli
agricoltori, dal 2019 si avvia la fase successiva nella quale la categoria deve assumersi maggiore
responsabilità per quanto concerne l'andamento del mercato. Ricapitolando, il mercato lattiero oggi si
presenta in parte liberalizzato e dotato di strumenti di sostegno differenziati: la linea bianca beneficia
della protezione doganale e delle sovvenzioni all'esportazione (nell'ambito della "legge sul cioccolato")
e la linea gialla dei supplementi erogati per il latte trasformato in formaggio.
2.4.11 Strumenti di promozione per il settore lattiero nell'UE
Strumenti di promozione UE
 Per difficili situazioni di mercato e per i periodi di crisi, l'UE dispone di svariate misure per la
promozione statale a sostegno dei produttori di latte e del settore lattiero. Stabilisce prezzi
d'intervento per il burro e il latte scremato in polvere. Se il prezzo di mercato scende al di sotto del
prezzo d'intervento, scattano gli acquisti pubblici. In tal modo si contengono oscillazioni di prezzo
estreme. Come ulteriore strumento l'UE concede sussidi per le scorte private.
 L’elemento fondamentale della politica sul reddito dell'UE nel settore agricolo sono i pagamenti diretti
(1° pilastro della Politica agricola comune). Rispetto alla Svizzera, i pagamenti diretti nell'UE risultano
nettamente inferiori. Nell’UE un'azienda produttrice di latte con una superficie media di circa 83 ettari
riceve pagamenti diretti per un importo pari a circa 26'000 franchi l'anno. In Svizzera un'azienda
produttrice di latte commerciale nella regione di pianura con una superficie di 23 ettari riceve circa
57'000 franchi l'anno, quindi più del doppio rispetto all'UE, ma con un quarto di superficie rispetto
all'azienda nell'UE.
 Un ulteriore importante strumento di promozione nell'UE è l'assegnazione di contributi d'investimento
provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale per il sostegno e la promozione delle aree rurali
(2° pilastro della Politica agricola comune), in particolare per progetti di modernizzazione di singole
aziende agricole e per altri investimenti. L'UE per il periodo 2014-2020 per lo sviluppo delle aree
rurali prevede fondi finanziari per un importo pari a 100 miliardi di euro. Per questi sette anni ogni
Paese dell'UE riceve un pacchetto di fondi. In tal modo nei Paesi membri sono indotti ulteriori
investimenti pubblici per un importo pari a 61 miliardi di euro.
 Come la Svizzera, anche l'UE ha la possibilità di sostenere lo smercio di prodotti agricoli sul mercato
interno e in Paesi terzi. L'obiettivo dei provvedimenti d’informazione e di promozione dello smercio è
incrementare la competitività del settore agricolo dell'Unione e affinare la consapevolezza del
consumatore nei confronti dei pregi dei prodotti agricoli e dei metodi di produzione dell'Unione.
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 Per quanto riguarda il latte e i prodotti lattieri, l'UE sostiene il cosiddetto "Programma Latte nelle
scuole", un programma per l'alimentazione sana di bambini e ragazzi. L'UE, con un contributo di 4.67
centesimi, promuove il consumo di 0.25 litri di latte per giornata scolastica e bambino. Mediante il
programma i bambini e i ragazzi sono incoraggiati in età precoce al consumo di latte e prodotti lattieri.
2.4.12 Strumenti di promozione per il settore lattiero in una selezione di Paesi e regioni dell'UE
Austria
 La metà della cifra d'affari dell'economia lattiera austriaca proviene dalle esportazioni. Il 30 per cento
dei prodotti lattieri è importato. L'economia lattiera austriaca è esposta a un'elevata pressione
concorrenziale. Il settore lattiero austriaco di conseguenza punta su una strategia della qualità. In tal
modo, rispetto ai Paesi UE, si pagano prezzi alla produzione elevati.
 In relazione alla fine del sistema delle quote latte dell'UE nel marzo 2015, il Ministero per l’agricoltura,
la silvicoltura, l’ambiente e la gestione delle risorse idriche (BMLFUW), la Camera dell'agricoltura
austriaca (LKÖ) e l'associazione Vereinigung Österreichischer Milchverarbeiter (VÖM) hanno dato il
via a un "Programma a 6 punti per un'economia lattiera orientata al futuro". L'obiettivo del
programma è rendere l'economia lattiera più competitiva, professionale e resistente alle crisi. Il
programma a 6 punti comprende i seguenti obiettivi:
1. sostenere attivamente aree sfavorite;
2. prepararsi al futuro mediante investimenti;
3. professionalizzare la commercializzazione e la trasformazione;
4. favorire il successo attraverso maggiore qualità;
5. potenziare i giovani acquirenti e i grandi addetti alla trasformazione;
6. sfruttare le opportunità di esportazione con prodotti di qualità.
Baviera

 In Baviera per la commercializzazione dei prodotti lattieri della regione sono applicati coerentemente
concetti sul valore aggiunto. Delle 8.65 milioni di tonnellate di latte della Baviera, nel 2014 sono state
commercializzate circa 1.93 milioni di tonnellate (22.3 %) con il label "senza OGM" (ovvero più del
50 per cento del quantitativo di latte commercializzato in Svizzera). Inoltre, per il commercio di
prodotti lattieri al di fuori dei confini nazionali sono utilizzate le diciture montagna e alpe.
 In Baviera esiste il Fondo per la promozione del latte della Baviera (MFF) istituito nel 1969; si tratta
di un'istituzione di solidarietà professionale che persegue l'obiettivo di stabilizzare e migliorare il
reddito dei produttori di latte. I promotori sono la Bayerische Bauernverband, Genossenschaftsverband Bayern e.V. e le associazioni Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft e.V. I
produttori di latte della Baviera versano, su base volontaria, 0,05 centesimi per chilogrammo di latte
fornito nel Fondo per la promozione del latte. Le entrate ammontano annualmente a circa 3.2 milioni
di euro più i tassi d'interesse. La partecipazione dei produttori di latte in Baviera ammonta a quasi il
90 per cento.
 Attualmente con il Fondo per la promozione del latte della Baviera si finanzia una campagna di
commercializzazione "Campione della varietà" dell'intero settore lattiero, in collaborazione con il
turismo. Tale iniziativa è sostenuta anche dal Land tedesco Baviera.
Baden-Württemberg

 Il Programma di promozione per l'ambiente agricolo, la protezione del clima e il benessere
degli animali (FAKT) promuove un utilizzo sostenibile del paesaggio rurale, la salvaguardia delle
razze di animali da reddito minacciate nonché la detenzione di animali conforme alle esigenze della
specie. A partire da un sistema di circa 40 misure di promozione in parte combinabili, le aziende
possono comporre un pacchetto di misure adeguato per la loro situazione individuale.
 Con il Programma di promozione degli investimenti agricoli (AFP) nel nuovo periodo di
promozione (2015-2019) si mettono a disposizione oltre 200 milioni di euro in particolare per lo
sviluppo di aziende detentrici di animali mediante la promozione di misure per la costruzione di stalle.
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Il nuovo programma "Piccolo AFP" consente l'accesso, a condizioni agevolate, alla promozione
degli investimenti per le piccole aziende detentrici di animali.
 Mediante i supplementi di compensazione per l'agricoltura (AZL) il governo di questo Land
sostiene inoltre la gestione impegnativa di superfici in zone montuose e svantaggiate dal profilo
naturale mediante 30 milioni di euro l'anno.
 Con il Programma miglioramento delle strutture del mercato le aziende dedite alla
trasformazione e alla commercializzazione possono essere sostenute finanziariamente nelle attività
di vendita.
Irlanda: la promessa Origin Green
L'Origin Green è un programma nazionale di sostenibilità elaborato e gestito dall'associazione irlandese
per le derrate alimentari in collaborazione con il governo e il settore privato, in particolare le aziende
della filiera agroalimentare. È un programma unico nel suo genere a livello mondiale. Nel quadro di
questo programma facoltativo, i singoli agricoltori e le aziende dell'industria alimentare e delle bevande
fissano obiettivi concreti e misurabili nei tre settori acquisti sostenibili di materie prime, procedimenti di
produzione e sostenibilità sociale. L'obiettivo del programma è ridurre l’inquinamento ambientale,
migliorare l’approvvigionamento sostenibile e regionale con derrate alimentari, proteggere e rispettare
le ricche risorse irlandesi. La verifica dei progressi e del conseguimento degli obiettivi avviene mediante
aziende di controllo indipendenti. Un elemento centrale di gestione del programma è la Carta Origin
Green, un documento che illustra nel dettaglio il funzionamento dell’intero programma 9. La promessa
Origin Green è utile al settore lattiero irlandese in particolare anche per il posizionamento sostenibile a
livello mondiale dei suoi prodotti lattieri (p.es. in Cina) e per la comunicazione.

9

cfr. http://www.origingreen.ie/it
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2.5
2.5.1

Evoluzione del mercato lattiero svizzero
Evoluzione strutturale del mercato lattiero svizzero

Meno aziende produttrici di latte, vacche e superfici, più latte e maggiore intensità per superficie
 Tra il 2005 e il 2015 il numero di aziende dedite alla produzione lattiera in Svizzera è diminuito del
3.2 per cento l'anno, attestandosi a 21’850 unità. Nel 2015 nella regione di pianura le aziende dedite
alla produzione lattiera erano circa 11’580 (- 3.7 % all'anno), nella regione di montagna circa 10’270
(- 2.6 % all'anno).
 Dal 2005 al 2015 il numero di vacche da latte è diminuito dello 0.4 per cento l'anno attestandosi a
541’300 capi. Nella regione di pianura nel 2015 sono state detenute circa 339’000 vacche (- 0.5 %
all'anno), nella regione di montagna circa 202’000 (- 0.3 % all'anno).
 Tra il 2005 e il 2015 la superficie agricola utile sulla quale è esercitata l'economia lattiera è diminuita
dell'1.4 per cento l'anno, attestandosi a 559’700 ettari. Nel 2015 la superficie agricola utile per
l'economia lattiera nella regione di pianura ammontava a circa 315’000 ettari (- 1.9 % l'anno), nella
regione di montagna a circa 244’600 ettari (- 0.8 % l'anno).
 Nonostante il calo del numero di aziende dedite alla produzione lattiera, del numero di vacche e della
superficie agricola utile utilizzata per l'economia lattiera, tra il 2005 e il 2006 il quantitativo di latte
commercializzato è aumentato complessivamente dell'8.5 per cento, ovvero 0.30 milioni di tonnellate
attestandosi a 3.48 milioni di tonnellate.
 Tale evoluzione da un lato è riconducibile alla maggiore produzione (quantitativo di latte
commercializzato), passata in media da 5’420 a 6’220 chilogrammi per vacca (+ 14.6 %; + 1.4 %
l'anno), dall'altro all’aumento del numero di vacche da latte detenute per unità di superficie, passato
da 0.87 a 0.97 capi, registrando un aumento dell'intensità di circa l'11 per cento (+ 1 % l'anno). In
particolare è cresciuta l'intensità delle superfici nella regione di pianura che è passata da 0.93 a 1.08
vacche per ettaro (+ 16.8 %, + 1.3 % l'anno). Nella regione di montagna l'intensità delle superfici è
passata da 0.79 a 0.83 vacche per ettaro (+ 5 %, + 0.5 % l'anno). Tale andamento è riconducibile in
particolare a una specializzazione delle aziende nella produzione di latte che si è osservata
soprattutto in seguito all'abolizione del contingentamento lattiero e già nella fase di transizione a
partire dal 2006.
Meno aziende, ma più grandi
Negli ultimi dieci anni le dimensioni delle aziende dedite alla produzione lattiera in Svizzera sono
aumentate. Nel 2015 la situazione si presentava come segue.


L'azienda media dedita alla produzione lattiera con 24 vacche su una superficie di 25 ettari ha
commercializzato 154’700 chilogrammi di latte per anno (2005/2006: 19 vacche, 21.4 ha, 101’600
kg latte).
 L'azienda media di pianura con 29 vacche su una superficie di 27.2 ettari ha commercializzato
197’000 chilogrammi di latte per anno (2005/2006: 21 vacche, 22.6 ha, 123’000 kg di latte).
 L'azienda media di montagna con circa 20 vacche su 27.2 ettari ha commercializzato 105‘500
chilogrammi di latte (2005/2006: 16 vacche; 22.6 ha; 74’500 kg di latte).
 Nel 2015 circa il 50 per cento del latte commercializzato proveniva nella misura di circa il 75 per
cento da piccole aziende (a gestione familiare) (quantità di latte commercializzato < 200’000 kg). Il
5 per cento delle maggiori aziende (quantità di latte commercializzato > 400’000 kg) ha prodotto
circa il 20 per cento del volume di latte commercializzato.
Foraggiamento basato su foraggio grezzo, crescente meccanizzazione, quota URA elevata
L'incremento della produzione di latte è riconducibile in particolare a una maggiore specializzazione
delle aziende, a una crescente meccanizzazione e a una modernizzazione delle attrezzature delle stalle,
a ottimizzazioni nella gestione aziendale (foraggiamento) nonché a progressi nella selezione.
 In media la razione di foraggio per le vacche da latte in Svizzera è composta dal 78 per cento di
foraggio grezzo (46 % erba, 22 % fieno, 11 % insilati) e dal 22 % di foraggio concentrato (di cui l'8
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% mais da foraggio) (UST 2013). Negli altri Paesi dell'UE a volte si impiega il doppio, il triplo
(Germania, Paesi Bassi) o il quadruplo (Spagna) di foraggio concentrato.
 In Svizzera nel foraggiamento si evincono talvolta nette differenze. Per le aziende produttrici di latte
commerciale nella regione di pianura nel periodo compreso tra il 2004 e il 2014 si è osservato un
incremento dell'impiego di foraggi concentrati, passato da circa 700 a 1’100 chilogrammi per UBG,
nelle aziende di produzione biologica nello stesso periodo l'utilizzo di foraggi concentrati è
diminuito10.
 Nel 2014, secondo i dati sui pagamenti diretti, circa un terzo delle vacche da latte è stato detenuto
in stalle a stabulazione libera (SSRA) e all'83 per cento è stata consentita l’uscita regolare all’aperto
(URA) (cfr. Rapporto agricolo 2016). A livello europeo circa due terzi delle vacche da latte sono
detenuti in stalle a stabulazione libera, tuttavia la quota di vacche con uscita regolare all'aperto in
Europa è nettamente inferiore.
 Per gli impianti di mungitura si osserva un incremento dei robot. Secondo i dati della categoria, nel
2015 sono stati utilizzati circa 500 robot per la mungitura (2 % delle aziende dedite alla produzione
di latte).
A causa delle condizioni climatiche e topografiche, in Svizzera è possibile sfruttare soltanto come
superfici inerbite circa 1 milione di ettari. Più del 70 per cento della superficie agricola utile (escl. superfici
alpestri) è quindi superficie inerbita, costituita per l'82 per cento da prati e pascoli perenni. Per la restante
parte si tratta di prati artificiali integrati nella rotazione delle colture campicole (UST 2013). Soltanto la
detenzione di animali da reddito consente di sfruttare queste superfici per l'alimentazione umana.
Elevati standard per la protezione degli animali in Svizzera
La Svizzera dispone di una delle legislazioni in materia di protezione degli animali più severa al mondo.
Gli animali da reddito svizzeri godono di una maggiore protezione sul piano legale rispetto, ad esempio,
all'UE. Il nostro Paese applica prescrizioni concrete e dettagliate per tutti gli animali da reddito, come
ad esempio condizioni per la costruzione di recinti, possibilità di occuparsi e di avere contatti sociali e
clima della stalla. La legislazione elvetica sulla protezione degli animali, però, non garantisce di per sé
un elevato standard per il benessere degli animali. Lo standard svizzero di benessere degli animali è
promosso pertanto mediante la politica agricola della Confederazione ad esempio nel quadro dei
programmi SSRA e URA. In Svizzera tali limiti nel complesso giovano agli animali (PSA 2012). L’UE
fissa soltanto standard minimi. Le legislazioni sulla protezione degli animali dei singoli Paesi UE tuttavia
sono impostate in modo molto diverso. Singoli Stati UE per determinati aspetti hanno emanato
disposizioni per la protezione degli animali che vanno oltre i regolamenti UE. L’Austria, ad esempio,
presenta un livello comparabile alla Svizzera.
Secondo l'Animal Protection Index 11, per quanto concerne la protezione e il benessere degli animali, la
Svizzera è ai primi posti insieme a Nuova Zelanda, Regno Unito e Austria. L'elevato standard per il
benessere degli animali si basa, oltre che su una legislazione generalmente più rigida, su programmi
statali quali SSRA e URA o su iniziative private che dispongono severe direttive in materia di protezione
degli animali (p.es. Bio Suisse, IP Suisse).
La Protezione svizzera degli animali nella sua più recente pubblicazione richiama l'attenzione su diverse
lacune nella detenzione di bestiame da latte. In particolare si lamenta l'elevata quota di aziende con
stabulazione fissa (60 %; in Germania è solo il 30 %), una scarsa pratica del pascolo, un utilizzo
eccessivo di antibiotici (in particolare per la messa all'asciutta e l'ingrasso di vitelli) nonché il crescente
impiego di foraggi concentrati12.
2.5.2

Evoluzione dell'offerta, della domanda e del prezzo sul mercato lattiero svizzero

Dal 2004 al 2015 il quantitativo di latte commercializzato annualmente è aumentato da 3.21 a 3.49
milioni di tonnellate (incl. Liechtenstein e zone franche attorno a Ginevra), che corrisponde a una
10

Tali cifre si basano su indicazioni dei rapporti di base dell'analisi centralizzata 2004-2014 del tipo di azienda Latte commerciale
PIANURA e Bio (www.grundlagenbericht.ch).
11 http://api.worldanimalprotection.org/
12 Per maggiori informazioni: Milchproduktion und Tierschutz, Protezione svizzera degli animali 2016
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crescita in termini assoluti di 280'000 tonnellate e in termini relativi dell'8,5 per cento (+ 0.85 % l'anno).
Nel 2014, anno da record, sono state commercializzate 3.54 milioni di tonnellate di latte.
Figura 2.7 Evoluzione dei quantitativi di latte commercializzati, 2004-2015, in t

Fonte: Statistica del latte Svizzera (www.milchstatistik.ch)

Il quantitativo totale di circa 3.5 milioni di tonnellate di latte commercializzato confluisce in due canali,
quello dell'industria e quello dei caseifici. Essenzialmente il foraggiamento delle vacche (con o senza
insilati) determina in quale dei due canali di trasformazione giunge il latte. Oltre al foraggiamento il
sistema di produzione (p.es. biologico) ha un influsso decisivo sul valore aggiunto della materia prima
latte. L'evoluzione dei quantitativi dei singoli segmenti nel periodo compreso tra il 2004 e il 2015 è
riportata nella figura 2.7 e nella tabella 2.9.
Tabella 2.9: Evoluzione dei quantitativi di latte di segmenti scelti, 2004-2015
2004 (mio. t) Quota 2004

2015 (mio. t) Quota 2015

Indice, 2015/2004

Totale latte CH

3.187

100 %

3.457

100.0 %

+ 8.5 %

Latte di latteria

2.031

63.7 %

2.339

67.7 %

+ 15.2 %

Latte di animali foraggiati
senza insilati (incl. bio)

1.156

36.2 %

1.118

32.3 %

– 3.3 %

Latte convenzionale

3.001

94.2 %

3.234

93.5 %

+ 7.8 %

Latte biologico

0.186

5.8 %

0.223

6.5 %

+ 19.4 %

Latte per Emmentaler

0.412

12.9%

0.229

6.6 %

– 44.5 %

Latte per Gruyère

0.295

9.3 %

0.322

9.3 %

+ 5.7 %

Latte per Appenzeller

0.089

2.8 %

0.090

2.6 %

+ 0.8 %

Fonte: TSM 2016

Evoluzione della domanda
Dal 2007 al 2015 il consumo di latte in Svizzera è passato da 255.7 a 251.5 chilogrammi equivalenti di
latte intero (ELI) pro capite segnando un calo di 4.3 chilogrammi ELI pro capite (- 1.7 %). Dal 2010 il
livello è rimasto pressoché costante e ammonta in media a 250 chilogrammi ELI pro capite.
L'analisi del consumo pro capite dei singoli segmenti di prodotti lattieri nel periodo compreso tra il 2000
e il 2015, espressa in chilogrammi di quantitativi effettivamente consumati, mostra i seguenti sviluppi13:

13

In chilogrammi pro capite. Popolazione media locale della Svizzera = popolazione media residente, turisti e persone che
effettuano brevi soggiorni (tra cui asilanti), 2015: 8 410 000 persone (fonte: TSM, 2016).
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la domanda pro capite di latte di consumo negli ultimi quindici anni è diminuita di circa 27
chilogrammi (- 31.3 %), segnando un calo di 1.8 chilogrammi (- 2.3 % annuo);
il consumo pro capite di formaggio è passato da 19.1 a 21.5 chilogrammi. Ciò corrisponde in termini
assoluti a un incremento di 2.4 chilogrammi e quindi a una crescita del 12.6 per cento ovvero di
0.16 chilogrammi l'anno (+ 0.74 %);
è aumentata in particolare la domanda di formaggio fresco (+ 22.5 %), formaggio a pasta semidura
(+ 16.4 %) e formaggio a pasta molle (+ 5.3 %). Il consumo di formaggio a pasta dura ed extradura,
invece, è rimasto stabile (+ 2.4 %). Il consumo pro capite di formaggio da fondere e fondue pronta
è in calo (- 18.8 %);
il consumo pro capite di burro è diminuito passando da 6.1 a 5.3 chilogrammi l'anno (- 13 %);
il consumo pro capite di yogurt dal 2000 è rimasto praticamente stabile a 17 chilogrammi l'anno;
la domanda pro capite di panna di consumo è aumentata passando da 6.5 a 8.2 chilogrammi l'anno
(+ 26 %). Tale crescita va tuttavia valutata con cautela poiché risulta da un nuovo metodo di calcolo
utilizzato dal 2005;
il consumo pro capite di bevande a base di latte (p.es. Caffé Latte) dal 2000 ha segnato un netto
aumento passando da 3.5 a 9.9 chilogrammi (+ 183 %), registrando un incremento di 0.43
chilogrammi l'anno (+ 6.7 % l'anno). Dal 2008, anno da record, la domanda pro capite si è
stabilizzata a circa 10 chilogrammi l'anno.

A tal proposito occorre menzionare che lo smercio di latte e prodotti lattieri all'interno del Paese (escl.
formaggio) è sostenuto dai produttori e dalla Confederazione con circa 20 milioni di franchi l’anno.
Ciononostante non si riesce ad arrestare la tendenza negativa registrata da anni nel consumo di prodotti
lattieri (escl. bevande a base di latte). Negli ultimi dieci anni produttori e Confederazione hanno investito
complessivamente circa 200 milioni di franchi nella promozione dello smercio di prodotti lattieri, un
mercato protetto dai prodotti della concorrenza estera mediante un'elevata protezione doganale. Non si
riscontra un effetto duraturo in relazione al comportamento in materia di consumo. L'effetto di
promozione delle vendite del marketing di base è difficile da valutare, ciononostante occorre analizzare
con occhio critico i messaggi e i mezzi di comunicazione scelti.
Figura 2.8: Consumo pro capite assoluto di prodotti lattieri, 2000-2015, in kg

Fonte: TSM 2016

2.5.3

Commercio estero di latte e prodotti lattieri svizzeri

L’analisi dell’evoluzione del commercio estero verte soltanto sul latte e i prodotti lattieri in senso stretto
(capitolo 04 della tariffa doganale). Non si considera il latte contenuto in derrate alimentari trasformate,
come ad esempio cioccolato, fondue pronta o biscotti. Si differenzia un'evoluzione in termini di valore e
quantitativi. Inoltre si analizza in particolare il commercio estero del formaggio, il più importante prodotto
d'esportazione dell'economia lattiera svizzera.
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Dal 2008 tendenza leggermente positiva in termini di valore nella bilancia del commercio estero
Nell'analisi dell'evoluzione in termini di valore del commercio estero del latte e dei prodotti lattieri si
distinguono due periodi, quello compreso tra il 2000 e il 2006 e quello che va dal 2007 al 2015. Questa
cesura coincide con l’entrata in vigore di tutti i punti dell'accordo di liberalizzazione del commercio
caseario con l'UE il 1° luglio 2007. L'analisi avviene secondo l'attuale tasso del cambio. Le cifre non
sono quindi epurate dai corsi del cambio.
 In cifre assolute dal 2007 le esportazioni in termini di valore hanno mediamente segnato un lieve
aumento rispetto alle importazioni. Il valore delle importazioni dal 2007 ammonta a circa 450 milioni
di franchi, quello delle esportazioni a circa 690 milioni di franchi. In termini relativi le importazioni
sono aumentate in maniera più forte (+ 39 %) rispetto alle esportazioni (+ 23 %).
 Nel valore medio annuale delle esportazioni, pari a circa 690 milioni di franchi nel periodo compreso
tra il 2007 e il 2015, circa 600 milioni di franchi spettano al formaggio (87 %), sostanzialmente
formaggio a pasta dura e semidura. Ulteriori 50 milioni di franchi derivano dalle esportazioni di
prodotti lattieri a lunga conservazione (latte in polvere), i restanti 40 milioni di franchi spettano in parti
più o meno uguali a burro / panna e prodotti a base di formaggio fresco.
Tabella 2.10: Evoluzione del commercio estero di latte e prodotti lattieri in termini di valore
Latte e prodotti
lattieri

Valore medio 20002007 (in mio. fr.)

Valore medio 20082015 (in mio. fr.)

Valore medio Indice 2007/2015
differenza (in mio. fr.) vs. 2000/2007

Importazioni all’anno

325.4

451.2

Esportazioni
all’anno

558.3

686.9

Bilancia esportazioni
-importazioni
all'anno

233.0

235.6

2.7

101.1 %

1.72

1.52

-0.2

88.6 %

Rapporto
esportazioniimportazioni

125.9
128.5

138.7 %
123.0 %

Fonte: TSM 2016

 La bilancia del commercio estero nel periodo compreso tra il 2007 e il 2015 in media ha superato i
valori del periodo compreso tra il 1999 e il 2007 di 2.7 milioni di franchi l'anno, segnando un
incremento dell'1.1 per cento.
 Il rapporto esportazioni-importazioni in termini di valore negli anni 2000-2006 ha registrato una
flessione passando da 1.77 a 1.44, dal 2007 tuttavia il rapporto è aumentato nuovamente fino al
2015 attestandosi a 1.58 (Ø 2008-2015; 1.52). Negli anni compresi tra il 2007 e il 2015 ciò vuol dire
che le esportazioni in termini di valore sono state superiori alle importazioni.
La tendenza al ribasso osservata tra il 2000 e il 2006 nell'evoluzione della bilancia commerciale in
termini di valore si è arrestata dal 2006 e da allora si è avuta una tendenza leggermente positiva.
Commercio estero: evoluzione in termini quantitativi in milioni di equivalenti di latte intero (ELI)
Dal 2015 i quantitativi di importazioni ed esportazioni, e quindi anche la bilancia commerciale in termini
quantitativi, sono espressi in milioni di equivalenti di latte intero (ELI) (TSM 2016). L'analisi
dell'evoluzione dei quantitativi in ELI avviene soltanto dal 2007.
 Nel periodo tra il 2008 e il 2015 i quantitativi d'importazione in media sono ammontati a circa 266
milioni di ELI l'anno. Nel complesso i quantitativi d'importazione dal 2008 sono aumentati
costantemente, in tutto del 24 per cento.
 I quantitativi d'esportazione annuali tra il 2008 e il 2015 mediamente si sono attestati a 480 milioni di
ELI. Tuttavia, per i quantitativi d'esportazione si sono osservate forti oscillazioni. Nel periodo 20092012 i quantitativi d'esportazione sono ammontati in media a 530 milioni di ELI l'anno, tra il 2013 e il
2015 sono stati nettamente inferiori, ovvero 445 milioni di ELI. Rispetto al 2008, le esportazioni nel
2015 sono aumentate di circa il 18 per cento, in maniera nettamente meno forte rispetto alle
importazioni.
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 La bilancia del commercio estero nel periodo compreso tra il 2008 e il 2015 in media si è attestata a
214 milioni di ELI l'anno. Tuttavia, la bilancia commerciale negli anni 2013-2015 ha raggiunto quota
156 milioni di ELI. Il rapporto esportazioni-importazioni è diminuito passando da 1.8 a 1.5, ovvero i
quantitativi delle importazione dal 2013 sono aumentati maggiormente rispetto a quelli delle
esportazioni. Tale andamento potrebbe essere stato determinato in particolare dagli elevati prezzi
all'esportazione registrati dal 2013 pari a 0.2 franchi per ELI (1.3 vs. 1.5 fr. / ELI). Invece i prezzi
all'esportazione dal 2008 sono costantemente in calo (da 2 a 1.4 fr./ ELI).
Figura 2.9: Bilancia del commercio estero di prodotti lattieri in termini quantitativi, 2007-2015

Fonte: Amministrazione federale delle dogane (AFD) 2016 (* valori 2015 provvisori)

Commercio estero del formaggio
Il formaggio è la punta di diamante tra i prodotti lattieri. Nel periodo 2008-2015 nel valore medio annuale
delle esportazioni pari a circa 690 milioni di franchi, circa 600 milioni di franchi spettano al formaggio
(87 %), sostanzialmente formaggio a pasta dura e semidura.
Bilancia del valore
 Dal 2000 al 2003 il valore delle esportazioni di formaggio è diminuito passando da circa 480 a 450
milioni di franchi. Dal 2003 al 2008 le esportazioni di formaggio hanno segnato un incremento da
circa 450 milioni di franchi a quasi 600 milioni di franchi. Dopo tre anni di tendenza negativa tra il
2009 e il 2011, il valore delle esportazioni dal 2012 è aumentato nuovamente e nel 2014 ha
conseguito il valore record di 608 milioni di franchi. A causa dell'abolizione del tasso minimo fisso
del cambio euro-franco nonché dei bassi prezzi del mercato mondiale del latte, nel 2015 la cifra
d'affari delle esportazioni di formaggio è stata inferiore.
Figura 2.10: Bilancia del commercio estero di formaggio in termini di valore, 2000-2015

Fonte: Amministrazione federale delle dogane (AFD) 2016
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 Nel 2003 sia in termini assoluti (ca. 450 mio. fr.), sia in riferimento alla bilancia del commercio estero
(esportazioni-importazioni: ca. 160 mio. fr.) si sono registrati i valori più bassi. L'eccedenza nella
bilancia del commercio estero dal 2007 in media resta costante a circa 200 milioni di franchi l'anno.
Dopo un andamento negativo tra il 2006 e il 2011, l'eccedenza nella bilancia del commercio estero
in termini di valore è aumentata nuovamente nel periodo compreso tra il 2011 e il 2015 (in media +
8.7 % l'anno).
Bilancia in termini quantitativi
 Tra il 2000 e il 2006 le esportazioni di formaggio sono diminuite da 53’750 a 50’940 tonnellate l'anno.
In media nel periodo 2000-2006 sono state esportate circa 51’370 tonnellate di formaggio l'anno.
Nello stesso periodo sono stati ridotti gli aiuti all'esportazione da 174 a 10.7 milioni di franchi.
 Dal 2006 al 2015 i quantitativi di formaggio esportato sono passati da 50’940 a 64’230 tonnellate
l'anno. Nel periodo compreso tra il 2007 e il 2015 sono state esportate in media 59’900 tonnellate di
formaggio l'anno che rispetto al periodo 2000-2006 corrisponde a un incremento di 8’530 tonnellate
del quantitativo annuale medio (+ 17 %; Ø + 2 % l'anno). È chiaro che con la totale liberalizzazione
del mercato caseario con l'UE a partire dal 1° luglio 2007 le esportazioni di formaggio sono
nettamente aumentate. Dal 2012 la crescita è rallentata.
 Dal 2006 le esportazioni di formaggio a pasta semidura sono quasi raddoppiate e quelle di formaggio
fresco sono passate da 460 a 9’200 tonnellate; per il formaggio a pasta dura invece si è registrato
un calo di circa 2’500 tonnellate (- 6 %), riconducibile soprattutto al notevole calo delle esportazioni
di Emmentaler. Escludendo queste ultime, le esportazioni di formaggio a pasta dura dal 2006 sono
aumentate circa di 6’500 tonnellate (+ 47 %). Circa un terzo di queste esportazioni supplementari si
basa su una vasta gamma di formaggi a pasta dura. Nel 2002 (all'inizio della fase di transizione)
sono state esportate 77 tonnellate di "altro formaggio a pasta dura", nel 2015 4’350 tonnellate. Oltre
all'Emmentaler, anche lo Sbrinz e il formaggio fuso hanno subito un netto calo delle esportazioni (3’100 t l'anno). Emmentaler e Sbrinz beneficiavano di elevati aiuti all'esportazione prima che
venissero aboliti.
Tabella 2.11: Evoluzione del commercio estero di formaggio in termini quantitativi, 2000-2015
ESPORTAZIONI
FORMAGGIO (in t)
Formaggio fresco
Formaggio a pasta molle
Formaggio a pasta
semidura
Formaggio a pasta dura
Emmentaler DOP
escl. Emmentaler
Switzerland Swiss
Gruyère DOP
Altri formaggi a pasta dura
Formaggio a pasta extra
dura (Sbrinz)
Formaggio fuso
Totale esportazioni
formaggio
Esportazioni formaggio
nell'UE
Esportazioni formaggio al
di fuori dell'UE
IMPORTAZIONI
FORMAGGIO (in t)
Formaggio fresco
Formaggio a pasta molle
Formaggio a pasta
semidura
Formaggio a pasta dura
Formaggio a pasta extra
dura
Formaggio fuso
Totale importazioni
formaggio
Importazioni formaggio
dall'UE
Importazioni formaggio
non UE
Bilancia commerciale (in
t)
Aiuti all’esportazione del
formaggio nell'UE (in mio.
CHF)
Aiuti all’esportazione del
formaggio non UE (in mio.
CHF)
Aiuti all’esportazione del
formaggio (in mio. CHF)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

29
76

43
116

84
165

52
182

86
554

298
619

458
388

1'095
408

2'183
832

2'936
1'446

4'617
1'755

6'004
1'493

6'689
1'053

7'863
974

8'756
824

9'203
623

6'969
39'551
29'237
10'314

7'693
38'835
28'944
9'891

7'256
36'575
27'195
9'380

7'066
37'064
27'551
9'513

7'685
36'926
25'653
11'273

9'215
1'099

9'775
116

9'303
77

9'407
106

10'280
993

8'914
36'807
23'891
12'916
1'322
10'600
994

9'314
36'106
21'702
14'404
1'278
11'186
1'940

10'598
37'491
22'993
14'497
2'025
10'892
1'580

12'357
36'328
21'603
14'725
1'666
11'779
1'280

13'715
34'951
19'739
15'212
1'738
10'974
2'500

13'183
35'664
19'227
16'437
1'468
11'967
3'002

16'173
33'815
17'413
16'402
1'375
11'700
3'328

17'678
35'230
17'863
17'366
1'479
11'527
4'361

16'713
35'736
16'870
18'866
3'725
12'207
2'934

17'803
34'832
13'994
20'838
4'616
12'376
3'846

19'338
33'768
12'663
21'106
4'795
11'956
4'354

1'105
6'020

1'201
5'147

1'145
4'609

731
4'431

649
4'895

456
4'615

424
4'253

391
4'339

360
4'082

342
3'628

260
2'902

257
2'317

210
1'566

173
1'424

185
1'275

157
1'141

53'750

53'035

49'834

49'527

50'795

51'708

50'943

54'321

56'142

57'018

58'379

60'060

62'425

62'883

63'675

64'230

42'657

42'909

40'047

39'778

40'216

42'385

41'040

44'024

44'751

47'928

47'636

49'982

52'228

51'048

51'512

50'846

11'093

10'126

9'787

9'749

10'579

9'323

9'903

10'298

11'391

9'090

10'743

10'077

10'196

11'835

12'163

13'384

2000
8'491
7'899

2001
8'616
8'134

2002
8'825
7'952

2003
9'187
7'952

2004
9'415
7'788

2005
9'229
7'824

2006
9'896
7'783

2007
11'629
8'947

2008
13'557
9'796

2009
15'282
10'429

2010
17'414
10'308

2011
18'054
10'982

2012
18'908
11'256

2013
19'184
11'256

2014
20'320
11'225

2015
20'972
11'691

4'738

4'422

4'334

4'840

5'000

4'984

5'560

6'333

7'222

7'182

7'335

8'131

8'843

8'843

8'969

9'552

1'456

1'422

1'674

1'802

1'713

2'166

2'180

3'138

3'479

3'123

3'005

2'883

3'271

3'376

3'893

4'825

5'717

6'235

6'105

5'836

5'353

5'535

5'533

4'894

4'897

5'179

5'568

5'932

5'836

5'616

5'563

4'516

2'527

2'416

2'297

2'249

2'192

2'175

2'408

2'388

2'118

2'906

3'260

3'725

3'875

3'875

3'875

3'911

30'828

31'245

31'187

31'867

31'461

31'912

33'360

37'329

41'069

44'101

46'890

49'709

51'989

52'149

53'845

55'466

30'703

31'134

31'059

31'797

31'410

31'437

33'202

37'170

40'460

43'861

46'800

48'749

50'529

51'922

53'530

54'854

125

111

128

70

50

476

158

158

610

240

90

960

1'459

227

315

612

22'922

21'790

18'648

17'660

19'334

19'796

17'583

16'993

15'072

12'917

11'489

10'351

10'436

10'734

9'830

8'764

120.5

67.4

25.6

12.4

0.6

53.4

32.3

19.7

16.6

17.6

10.7

10.7

5.9

5.3

2.2

173.9

99.7

45.3

29.1

18.2

10.7

10.7

5.9

5.3

2.2

Fonte: Amministrazione federale delle dogane (AFD) 2016
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 Circa l'80 per cento delle esportazioni di formaggio è diretto verso l'UE. Negli ultimi anni le
esportazioni verso Paesi non membri dell'UE sono aumentate in modo leggermente più forte rispetto
a quelle verso l'UE.
 Tra il 2000 e il 2006 sono state importate in media 31’700 tonnellate di formaggio l'anno; tra il 2007
e il 2015 mediamente 48’000. Dalla liberalizzazione del mercato caseario con l'UE sono state
importate in media 16’300 tonnellate di formaggio in più l'anno.
 Rispetto al periodo 2000-2006, ad eccezione del formaggio a pasta extradura, dal 2007 si sono
registrati netti aumenti per tutte le categorie di formaggio. In particolare sono più che raddoppiate le
importazioni di formaggio fresco e formaggio a pasta dura.
 La bilancia del commercio estero è positiva in termini quantitativi, ma dal 2006 è fortemente in calo.
Tra il 2006 e il 2015 l'eccedenza d’esportazione è diminuita passando da 17’600 a 8’800 tonnellate
l'anno (- 50 %).
 Le importazioni di formaggio per circa il 99 per cento provengono da Paesi dell'UE. Da Paesi al di
fuori dell'UE praticamente non viene importato formaggio.
Esportazioni di formaggio in termini quantitativi a seconda dei Paesi
 Nel 2015 sono state esportate oltre 64'000 tonnellate di formaggio e quindi oltre 10'000 tonnellate in
più rispetto al 2000.
 Nel 2015 i quattro principali Paesi esportatori (Germania, Italia, USA, Francia) rappresentavano l'82
per cento delle esportazioni di formaggio svizzero.
 Con il 46 per cento delle esportazioni totali di formaggio svizzero, la Germania è di gran lunga il più
importante mercato.
 Se si considera l'evoluzione degli anni 2007-2015, ne risulta che la crescita delle esportazioni di circa
8'000 tonnellate è riconducibile quasi esclusivamente a Germania (+ 15’400 t), USA (+ 2’450 t),
Russia (+ 1’100 t) e Paesi Bassi (+ 770 t). Negli altri Paesi o regioni del mondo la domanda di
formaggio svizzero è stabile o in parte in calo. In particolare in Italia (- 6’200 t), Austria (- 1’100 t),
Francia (-1’000 t), Belgio (- 470 t) e Asia (- 350 t; - 20 %) la domanda di formaggio svizzero è
nettamente in calo. In ogni Paese la flessione potrebbe essere dovuta a motivi diversi.
Rapporto esportazioni-importazioni di formaggio
 Il rapporto in termini di valore tra esportazioni e importazioni dal 2000 si aggira mediamente attorno
a 1.61, ovvero le esportazioni conseguono una cifra d'affari superiore a quella delle importazioni di
circa il 60 per cento.
Figura 2.11: Prezzi all'importazione e all'esportazione di formaggio, 2000-2015

Fonte: Amministrazione federale delle dogane (AFD) 2016

 Il rapporto in termini quantitativi tra le esportazioni e le importazioni dal 2000 è nettamente diminuito
(- 30.4 %) e nel 2015 si attestava a circa 1.21. Nel 2015 le esportazioni di formaggio hanno superato
le importazioni di circa il 21 per cento, nel 2006 tale valore oltrepassava il 50 per cento.
 Nel 2003 il prezzo delle importazioni e delle esportazioni si equiparava (ca. 9 fr./ kg formaggio). Da
allora il prezzo delle importazioni è diminuito a 6.24 franchi il chilogrammo di formaggio (- 31 %).
Quello all'esportazione è rimasto quasi invariato a 9 franchi il chilogrammo. Il fatto che il prezzo
all'importazione sia nettamente più basso è dovuto da un lato al rapporto del tasso del cambio,
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dall'altro anche ai prodotti importati. Il prezzo mostra che in Svizzera si importa soprattutto formaggio
conveniente mentre si esporta formaggio con prezzi piuttosto elevati.
Excursus: valutazione della liberalizzazione del commercio caseario con l'UE
Le ripercussioni che la totale liberalizzazione del commercio caseario con l'UE a partire dal 1° luglio
2007 ha avuto sulle esportazioni e importazioni della Svizzera sono state analizzate in maniera
approfondita nell'articolo scientifico "Contra Facta – Die Auswirkungen des Schweizer Käsefreihandels
mit der EU" (Kohler, 2016)14. L'analisi verteva sull'UE-15 e i risultati sono espressi in valori reali (ovvero
epurati dai corsi del cambio e deflazionati). In questa sede i principali risultati sono presentati e integrati
con le conoscenze evinte dalle precedenti analisi nel presente rapporto.






Tra il 1999 e il 2004 le esportazioni di formaggio verso l'UE-15 sono scese da oltre 50'000 a 40'000
tonnellate l'anno. Dal 2005 (durante il periodo di transizione 2002-2007 verso la totale
liberalizzazione del mercato caseario con l'UE) si è constatata un'inversione di tendenza e i
quantitativi esportati sono nuovamente aumentati superando le 50'000 tonnellate. Dal 2013 si è
osservata ancora una volta una certa stagnazione, mentre le esportazioni nel resto del mondo fino
al 2012 sono oscillate di 9'000 tonnellate l'anno. Fino al 2015 le esportazioni nel resto del mondo
sono aumentate di oltre 11'000 tonnellate l'anno.
Nel quadro dell'accordo di liberalizzazione del commercio caseario con l'UE, la Svizzera si era
impegnata ad abolire entro la fine del 2004 qualsiasi aiuto all'esportazione del formaggio verso l'UE.
Entro la fine del 2008 anche gli altri aiuti all'interno del Paese e all'esportazione avevano dovuto
essere eliminati. Il supplemento per il latte trasformato in formaggio, invece, può ancora essere
versato. La riduzione e l'abolizione degli aiuti all'esportazione per il formaggio nell'UE hanno
determinato un calo parallelo dei quantitativi d'esportazione, in particolare del formaggio a pasta
dura (Emmentaler) e a pasta extradura (Sbrinz). Effetti analoghi, seppur non così marcati, li ha avuti
la progressiva abolizione degli aiuti all'esportazione nel resto del mondo (ROW) (cfr. tab. 2.11 e fig.
2.12).
Né il formaggio fresco né quello a pasta semidura hanno tratto notevoli benefici dagli aiuti
all'esportazione. Queste varietà, invece, hanno beneficiato molto della liberalizzazione del
commercio caseario con l'UE. Lo stesso vale per tutti i formaggi a pasta dura, ad eccezione
dell'Emmentaler.

Figura 2.12: Aiuti all’esportazione ed esportazioni di formaggio nell'UE-15 e nel resto del mondo

Fonte: Kohler 2016



Nel periodo tra il 1999 e il 2007 (prima della totale liberalizzazione del commercio caseario con l'UE)
le esportazioni sono diminuite nettamente in termini di valore rispetto agli anni 2007-2015 (in valori
reali, ovvero epurati dai corsi del cambio e deflazionati).

14

Per maggiori informazioni su metodo, analisi e risultati sulle ripercussioni della liberalizzazione del commercio caseario con
l'UE si rimanda all'articolo scientifico di Andreas Kohler pubblicato a ottobre 2016 da Agroscope Science: Kohler, Andreas
(2016). “Contra Facta – Die Auswirkungen des Schweizer Käsefreihandels mit der EU”, Agroscope Science (ottobre 2016)
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Prima dell'inizio della liberalizzazione del commercio caseario la quota d'esportazione della
Svizzera verso l'UE-15 è diminuita in termini di valore passando dal 4 a circa il 3 per cento, in termini
quantitativi è passata da circa il 2.5 all'1.5 per cento. Dal 2005 la quota di mercato delle esportazioni
verso l'UE-15 si è stabilizzata sia in termini di valore sia dal profilo quantitativo (cfr. fig. 2.13). La
perdita in termini quantitativi di quote di mercato è principalmente riconducibile al volume
d'esportazione di Emmentaler nettamente in calo.

Figura 2.13: Quote sui mercati d'esportazione in termini di valore e quantitativi nell'UE-15

Fonte: Kohler 2016

Valutazione finale della liberalizzazione del commercio caseario con l'UE
Rispetto al 2007, nel 2015 sono state esportate circa 10'330 tonnellate in meno di Emmentaler, circa
230 tonnellate in meno di Sbrinz e circa 3'200 tonnellate in meno di formaggio fuso (totale – 13’760 t).
Per queste varietà di formaggio il calo era iniziato già nel 2000. Con la progressiva abolizione degli aiuti
all'esportazione del formaggio (nell'UE alla fine del 2004, in altri Paesi alla fine del 2008), di cui hanno
beneficiato notevolmente con elevati contributi in particolare l'Emmentaler e lo Sbrinz, i volumi
d'esportazione di questi formaggi sono diminuiti nettamente già dal 2000 (l'Emmentaler è passato da
oltre 29’240 t nel 2000 a 12’660 t nel 2015 e quindi ha perso 16’580 t). Decisiva nell'evoluzione delle
esportazioni è stata quindi la soppressione degli aiuti all'esportazione e il mancato posizionamento sui
mercati europei.
L'analisi ha mostrato che grazie alla liberalizzazione del commercio caseario con l'UE a partire dal 1°
luglio 2007 i volumi d'esportazione di formaggio fresco (+ 8’110 t), formaggio a pasta semidura (+ 8’740
t) e formaggio a pasta dura escluso l'Emmentaler (+ 6’400 t) sono nettamente aumentati (totale + 23’250
t). In tal modo si è riusciti a compensare ampiamente la flessione dei quantitativi d'esportazione di
Emmentaler, Sbrinz e formaggio fuso nella misura di circa 10'000 tonnellate. La diminuzione della
domanda di Emmentaler a livello mondiale ha incrementato l’esportazione di una gamma più vasta di
formaggi, in particolare a pasta dura e semidura, incentivando un maggiore spirito d'innovazione sia per
quanto riguarda il prodotto sia a livello di commercializzazione (p.es. Switzerland Swiss). Ciò ha portato
anche a una varietà dell’offerta decisamente superiore sul piano indigeno (iniziative regionali, formaggio
di montagna e d'alpe).
Contemporaneamente è indiscusso che il formaggio svizzero all'interno del Paese è stato soppiantato
dalle importazioni e ha perso quote di mercato. A fronte di una quota di mercato molto elevata, di circa
il 90 per cento, del formaggio svizzero sul mercato indigeno prima della liberalizzazione con l'UE, la
perdita di quote di mercato nell'ambito di un'apertura del mercato è un processo normale (quota di
mercato del formaggio svizzero: 70-75 %). Sono stati importati quantitativi di formaggio nettamente
superiori e tra il 2006 e il 2015 l'eccedenza d'esportazione si è ridotta passando da 17’600 a 8’800
tonnellate l'anno (- 50 %). Sulla base dei prezzi all'importazione spuntati si evince tuttavia che in
Svizzera sono importati soprattutto formaggi piuttosto economici. Il prezzo all'importazione tra il 2007 e
il 2015 è diminuito passando da 9.13 a 6.24 franchi il chilogrammo (- 31 %), il che può essere
riconducibile in parte anche al basso corso del cambio dell'euro.
Nello stesso periodo anche il prezzo all'esportazione è diminuito, tuttavia è stato possibile mantenere
un livello decisamente più elevato (10.10; 8.92 fr./ kg; - 11.7 %). La differenza tra il prezzo
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all'esportazione e quello d'importazione è quindi aumentata passando da circa 1 franco a circa 2.7
franchi il chilogrammo. Ciò vuol dire che la Svizzera esporta soprattutto formaggio costoso mentre
importa dall'UE sempre più formaggio conveniente. In tal modo si spiega la stabilità rilevata da anni in
termini di valore della bilancia del commercio estero che si attesta a più di 200 milioni di franchi.
Con l'entrata in vigore dell’accordo di libero scambio nel settore caseario con l'UE a luglio 2007, inoltre,
si è arrestata la tendenza negativa della quota di mercato delle esportazioni in termini quantitativi e di
valore in atto dal 2000. Dal 2007 le due quote di mercato sono rimaste costanti a circa il 3 per cento
(quota di mercato in termini di valore) e all'1.6 per cento (quota di mercato in termini quantitativi).
Senza accordo di libero scambio nel settore caseario con l'UE, dall'analisi si evince che la Svizzera
avrebbe potuto esportare nettamente meno formaggio e la pressione sul prezzo del latte all'interno del
Paese sarebbe stata messa ancora maggiore a causa della mancanza di domanda (dovuta all'assenza
di possibilità d'esportazione). Con l’accordo di libero scambio vigente con l'UE il settore lattiero svizzero
dispone inoltre del vantaggio di poter continuare a beneficiare di supplementi erogati per il latte
trasformato in formaggio. Il settore lattiero UE non dispone di uno strumento paragonabile con un effetto
a sostegno dei prezzi.
L'accordo di libero scambio nel settore caseario con l'UE, come esposto all'inizio della valutazione finale,
ha comportato l'abolizione degli aiuti all'esportazione nel settore caseario. Rispetto al 2000 tale
evoluzione a partire dal 2007 ha determinato risparmi nel sostegno del mercato pari a circa 300 milioni
di franchi. L' accordo di libero scambio nel settore caseario con l'UE si è quindi tradotto in un calo dei
costi sociali (abolizione degli aiuti all'esportazione del formaggio a fine 2008, minori prezzi al consumo),
maggiore spirito innovativo, un'offerta di formaggio nettamente più varia nell'esportazione e all'interno
del Paese e quindi una maggiore libertà di scelta per i consumatori. La bilancia commerciale in termini
di valore resta costante a oltre 200 milioni di franchi. Escludendo Emmentaler, Sbrinz e formaggio fuso,
il bilancio della liberalizzazione del commercio caseario risulta positivo anche per l'evoluzione dei
quantitativi. A ciò si contrappone la perdita di quote di mercato sul mercato interno.
2.5.4

Segmentazione del mercato lattiero svizzero

Dall'abbandono del contingentamento lattiero statale, il 1° maggio 2009, il settore lattiero svizzero
gestisce direttamente i quantitativi e i prezzi del latte. A tal fine, il 26 giugno 2009, in virtù dell'articolo 8
della legge sull'agricoltura (LAgr) è stata fondata l'IP Latte che rappresenta la piattaforma dell’economia
lattiera svizzera. È composta da organizzazioni nazionali e regionali di produttori e addetti alla
trasformazione di latte, oltre che da singole aziende dell’industria e del commercio al dettaglio, che
attualmente rappresentano oltre il 95 per cento del latte svizzero.
In base al mandato statutario, il suo obiettivo è quello di potenziare l’economicità dei suoi membri
provenienti dall’economia lattiera svizzera tramite la conservazione e la promozione del valore aggiunto
e delle quote di mercato in Svizzera e all’estero. Uno strumento fondamentale per raggiungerlo è la
segmentazione del mercato lattiero svizzero. L'attuale sistema di segmentazione del mercato lattiero è
stato introdotto nel 2011. Con le disposizioni del contratto standard dell'IP Latte, per gli acquirenti e i
venditori di latte crudo a tutti i livelli del commercio lattiero vige l'obbligo di concludere un contratto di
acquisto di latte. Nei contratti di acquisto il quantitativo di latte deve essere suddiviso in segmenti A, B
e C in base al relativo scopo di utilizzo. I commercianti e i valorizzatori di latte sono tenuti a notificare
mensilmente alla TSM Fiduciaria Sagl i quantitativi di latte venduti e acquistati. A conclusione di un anno
civile, l'IP Latte verifica se i quantitativi di latte acquistati nei segmenti B e C coincidono con i quantitativi
venduti o con i latticini prodotti ed esportati in questi stessi segmenti. I conteggi del pagamento del latte
ai produttori, inoltre, devono indicare le quote di latte nei segmenti A, B e C e il prezzo per ciascun
segmento. Dal 1° gennaio 2017 ogni acquirente di latte ha anche l'obbligo di comunicare entro il
ventesimo giorno del mese al produttore o al commerciante di latte le condizioni relative al quantitativo
e al prezzo per il mese successivo. Questo principio vale sia per il primo acquisto di latte sia per il
secondo. Inoltre la fornitura di latte del segmento C deve avere carattere facoltativo (cfr. precisazione
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sul carattere facoltativo del latte del segmento C dell'IP Latte del 26.11.2015) 15. Attraverso la
segmentazione l'IP Latte persegue gli obiettivi seguenti: 16
 pagamento specifico per il prodotto della materia prima latte secondo le condizioni quadro dei vari
segmenti del mercato;
 trasformazione e commercializzazione coordinate del latte svizzero, segnatamente delle eccedenze;
 riduzione della pressione sui prezzi nei segmenti del mercato a forte valore aggiunto;
 comunicazione trasparente sull'evoluzione del mercato e promozione di un comportamento orientato
al mercato da parte di tutti gli attori della filiera fino al livello del singolo produttore.
La tabella 2.12 fa una sintesi dei principi fondamentali della classificazione del latte nei tre segmenti
effettuata in base al relativo scopo di utilizzo.
Tabella 2.12: Segmentazione del mercato lattiero: principi e scopo di utilizzo del latte
Segmenti

Principio / Spiegazioni

Prodotti lattieri a elevato valore
aggiunto (mercato protetto o con
aiuti)

Segmento A

Protetto = protezione doganale =
mercato CH
Con aiuti = compensazione del
prezzo della materia prima (“legge
sul cioccolato”) per l'esportazione o
supplementi per il latte trasformato
in formaggio

Segmento B

Prodotti a valore aggiunto limitato o
più soggetti a concorrenza (non
protetti = niente protezione
doganale o senza aiuti = niente
compensazione del prezzo della
materia prima, niente supplemento
per il latte trasformato in formaggio,
prezzo delle proteine sul mercato
mondiale).

Segmento C

Prodotti di regolazione o di
sgombero senza aiuti (prezzo della
materia grassa e delle proteine sul
mercato mondiale)

Mercato interno svizzero

Mercati di esportazione

 Burro (commercio al
dettaglio o industria
alimentare)
 Latte in polvere e
concentrati, industria
alimentare
 Latte trasformato in
formaggio ottenuto da
animali foraggiati senza
insilati
 Latte industriale
trasformato in formaggio
 Latte e panna di
consumo
 Yogurt
 Quark
 Bevande a base di latte
 Proteine del latte

 Burro, industria
alimentare
 Latte in polvere e
concentrati, industria
alimentare
 Latte trasformato in
formaggio ottenuto da
animali foraggiati
senza insilati

 Yogurt
 Latte scremato in
polvere
 Latte industriale
trasformato in
formaggio

 Burro e latte magro in
polvere
 Panna (incl. panna C
per l'esportazione di
burro)

Fonte: IP Latte; allegato 2 del regolamento "Segmentazione del mercato lattiero"

In virtù dell'articolo 8a LAgr, l'IP Latte fissa prezzi indicativi per i tre segmenti da considerarsi parametri
orientativi già che le singole imprese non possono essere obbligate a rispettarli (cfr. art. 8a cpv. 3 LAgr).
I prezzi indicativi vengono fissati secondo un meccanismo specifico.



Il comitato decide la base che serve a determinare il prezzo indicativo del segmento A, il quale è
fissato su base trimestrale.
Il prezzo indicativo del latte B si basa sul valore di 1 kg di latte trasformato in latte scremato in
polvere per l'esportazione e in burro per il mercato interno.

15

Per dettagli sui contratti di acquisto di latte si rimanda al capitolo 2.4.3 “Contratti di acquisto di latte e misure di solidarietà” e
al Regolamento sul contratto standard e sulla segmentazione a partire dal 1° gennaio 2017 dell’IP Latte consultabile al link:
http://ip-lait.ch/reglemente-der-bo-milch.html (in tedesco e francese)
16 Lo statuto dell'IP Latte e il regolamento "Segmentazione del mercato lattiero" possono essere consultanti al link seguente:
http://ip-lait.ch/reglemente-der-bo-milch.html
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Il prezzo indicativo del latte C si basa sul valore di 1 kg di latte trasformato in latte scremato in
polvere e in burro per l'esportazione.

I prezzi indicativi del latte B e C sono calcolati e pubblicati mensilmente dall'organo amministrativo dell'IP
Latte.
Osservando l'evoluzione dei prezzi e dei quantitativi dei tre segmenti dal 2013 al 2016 si nota che le
quote del latte C e del latte B sono cresciute rispettivamente dallo 0.3 al 2.7 per cento e dal 10.7 al 14.4
per cento. Quella del latte A, invece, è diminuita dall'89 all'82.9 per cento.
Figura 2.14: Ripartizione quantitativa relativa dei vari segmenti (A, B, C)

Fonte: IP Latte 2017

Nel complesso i prezzi alla produzione di ciascun segmento seguono l'andamento dei prezzi del latte.
È interessante notare la differenza tra prezzo indicativo e prezzo medio annuo effettivamente spuntato.
Negli anni 2015 e 2016 le differenze nel segmento A hanno superato quota 7 centesimi al chilogrammo
e si sono accentuate notevolmente rispetto al 2013 e al 2014. Nel segmento B tra il prezzo indicativo e
quello effettivo la differenza è minima. Nei segmenti A e B i prezzi indicativi hanno superato quelli
effettivi. Dal 2014 al 2016 si osserva un'evoluzione diametralmente opposta nel segmento C dove il
prezzo indicativo, talvolta, è sceso notevolmente al di sottto del prezzo effettivo.
Tabella 2.13: Prezzo indicativo, prezzo annuale e differenza prezzo indicativo - prezzo annuale
Media dei prezzi indicativi, dei prezzi annuali, della differenza tra prezzi indicativi e prezzi annuali per segmento, 2013-2016
2013
2014
2015
2016
Prezzo ind. Prezzo ann. Differenza (I-A) Prezzo ind. Prezzo ann. Differenza (I-A) Prezzo ind. Prezzo ann. Differenza (I-A) Prezzo ind. Prezzo ann. Differenza (I-A)
Segmento A
68.33
64.92
3.41
71.00
67.04
3.96
68.00
60.33
7.67
65.75
58.42
7.33
Segmento B
61.27
57.91
3.36
58.89
58.13
0.76
48.12
45.43
2.69
46.95
43.92
3.03
Segmento C
39.73
31.49
8.24
35.51
54.36
-18.85
20.68
33.83
-13.15
20.36
28.15
-7.79

Fonte: Ufficio federale dell'agricoltura, Settore Analisi del mercato 2016

2.5.5

Evoluzione e differenziazione del prezzo del latte svizzero

Nel periodo compreso tra il 2004 e il 2016 in generale si è osservato un andamento negativo del prezzo
alla produzione del latte svizzero. Inoltre questo ha subito forti oscillazioni simili a quelle dei prezzi del
latte sui mercati internazionali, in parte con alcuni ritardi. Ai rialzi dei prezzi negli anni 2008-2013 sono
seguite fasi di minimi storici nel periodo tra il 2012 e il 2015, e il ribasso è perdurato dal 2015 all'estate
2016. Il prezzo del latte svizzero (linea rossa) indica un forte parallelismo con quello dell'UE. La
differenza tra il prezzo del latte svizzero e quello dell'UE si aggira intorno ai 20-30 franchi il quintale di
latte. Per l'evoluzione del prezzo del latte svizzero e del parallelismo dei prezzi dell'UE si rimanda al
capitolo 2.1.4. Negli scorsi tredici anni si è profilata una tendenza a una maggiore volatilità del prezzo
del latte svizzero, particolarmente forte tra il 2007 e il 2016 (cfr. Rapporto sul mercato del latte, Settore
Analisi del mercato, agosto 2015).
Da un'analisi dettagliata degli andamenti dei prezzi sul mercato lattiero svizzero si evince che non c’è
un prezzo del latte svizzero davvero unitario. Dal 2009 si è riusciti sempre più a differenziare la materia
prima latte e a posizionarla di conseguenza sul mercato (cfr. fig. 2.13).
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 Dal 2012, per il latte destinato alla fabbricazione di Gruyère, quello biologico o il latte di caseifici
artigianali i produttori hanno costantemente spuntato oltre 70 franchi il quintale grazie alla
differenziazione sul mercato e al conseguente maggior valore aggiunto.
 Questa chiara differenziazione dei prezzi è frutto soprattutto di un'impostazione coerente sulle
esigenze in materia di consumo e quindi sui segnali del mercato. I prodotti biologici sono in voga.
Negli ultimi anni è cresciuta nettamente anche la domanda di specialità casearie (regionali).
 I prezzi del formaggio Emmentaler e nel settore del latte di latteria, invece, sono sotto pressione.
L'Emmentaler da anni registra vendite in calo e una sovrapproduzione. Inoltre finora è mancata una
ristrutturazione. Nel settore del latte di latteria la differenziazione è decisamente più difficile. Le
innovazioni relative ai prodotti in questo settore avvengono quasi esclusivamente a livello della
trasformazione del latte (p.es. Caffé Latte, bevande proteiche). È stato possibile generare valore
aggiunto per le aziende di trasformazione e valorizzare il latte di latteria traendone un utile.
 Dal 2009 la differenza tra il prezzo del latte minimo e massimo, senza considerare i prezzi del latte
dei segmenti B e C, è diventata maggiore e dall'inizio del 2015 ammonta in media a 25.3 franchi il
quintale. Considerando il prezzo del latte del segmento B, la differenza dall'inizio del 2015 ammonta
mediamente a 36.9 franchi il quintale (cfr. differenza di prezzo nella fig. 2.15).
 Se si considera il latte del segmento C, si evince che il suo prezzo corrisponde o è persino inferiore
al livello dei prezzi dell'UE. Nel 2016 ogni mese è stato necessario commercializzare una parte del
latte nel segmento C. In media il prezzo del latte del segmento C è stato pari a 27.7 franchi il quintale
(prezzo UE: 30 fr. /q).
Figura 2.14: Differenziazione: diversità dei prezzi del latte in Svizzera

Fonte: rappresentazione propria sulla base dei dati TSM e del Settore Analisi del mercato UFAG, 2016

Una differenziazione del latte di latteria sul piano della produzione agricola finora funziona soltanto in
parte ad eccezione del biologico. In combinazione con la dicitura "regionale", il latte ottenuto da animali
al pascolo genera un ulteriore valore aggiunto di cui beneficiano anche gli agricoltori. Le caratteristiche
di differenziazione “montagna” o “alpe” sono commercializzate con successo soprattutto per il formaggio
e generano per tutti gli attori ulteriore valore aggiunto. Per i prodotti a base di latte di latteria con queste
diciture l'agricoltore non spunta un prezzo più elevato del latte anche se i prodotti possono essere
venduti al consumatore a prezzi nettamente superiori.
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Il prezzo alla produzione dipende, da un lato, dalla differenziazione del latte prodotto e, dall'altro, dalla
trasparenza sulle modalità di trasformazione di tale latte nella catena di valore. Un maggiore grado di
differenziazione fa sì che aumenti anche la quota degli addetti alla trasformazione e dei commercianti
sul prezzo finale. L'ammontare della quota del prezzo alla produzione rispetto a quello di consumo
dipende considerevolmente dalla trasparenza del valore aggiunto del prodotto. Se l'agricoltore sa quale
prodotto fabbricherà l'addetto alla trasformazione con il suo latte e a quanto ammonterà il prezzo del
prodotto finito (com'è il caso per i caseifici artigianali), parte avvantaggiato nella conduzione delle
trattative sul prezzo. Se l'agricoltore non sa cosa produce l'acquirente del latte con la materia prima
latte, il processo di formazione del prezzo del latte (per i produttori) non è trasparente.
Con l’adeguamento del regolamento dell'IP Latte concernente il contratto standard si mira a una
maggiore trasparenza nel commercio di latte. A partire dal 1° gennaio 2017 gli acquirenti di latte che
sono membri dell'IP Latte sono tenuti a indicare ai loro fornitori entro il ventesimo giorno del mese a
quali condizioni acquisteranno il loro latte per ogni segmento nel mese successivo.
2.5.6

Situazione economica della produzione lattiera in Svizzera

Per illustrare la situazione economica della filiera del latte svizzera, di seguito sono analizzati in maniera
dettagliata gli ambiti prestazione lorda, costi di terzi e ricavo sul piano aziendale utilizzando i dati
dell'Analisi centralizzata di Agroscope degli anni 2004-2014 per il tipo di azienda Latte commerciale per
aziende di PIANURA, MONTAGNA e MONTAGNA BIO. Si tralasciano volutamente il calcolo e il
confronto delle aliquote di salario orarie. Per poter effettuare affermazioni più solide sull'evoluzione
economica, di seguito sono confrontati i valori medi dei due periodi 2004-2008 e 2009-2014 che
comprendono osservazioni rispettivamente precedenti e successive all'abolizione del contingentamento
lattiero. Una panoramica sull'evoluzione di pagamenti diretti, prestazioni lorde, costi di terzi e ricavo nel
periodo 2004-2014 per i diversi tipi di aziende Latte commerciale è fornita dalla tabella 2.12.
Prestazione lorda
Confrontando i due periodi la prestazione lorda in termini assoluti per le aziende produttrici di latte
commerciale di PIANURA è aumentata di 35'000 franchi (+ 14.2 %), per quelle di MONTAGNA di 18’500
franchi (+ 10.2 %) e per le aziende di MONTAGNA BIO di 18’200 franchi (+ 9.8 %). Tale incremento è
spiegato di seguito.
 PIANURA: 16’000 franchi di pagamenti diretti in più (+ 40 % nel confronto tra i due periodi),
16’500 franchi di prestazioni lorde in più provenienti dalla produzione lattiera (+ 15
%)
 MONTAGNA: 14’500 franchi di pagamenti diretti in più (+ 24 %), 4’600 franchi di prestazioni lorde in
più provenienti dalla produzione lattiera (+ 8 %)
 MONTAGNA BIO: 13’800 franchi di pagamenti diretti in più (+ 21 %), 6’700 franchi di prestazioni
lorde in più provenienti dalla produzione lattiera (+ 12 %)
Per una migliore comparabilità delle aziende di seguito si analizza l'evoluzione per UBG.
 PIANURA: la prestazione lorda per UBG nel periodo 2009-2014, rispetto agli anni 2004-2008, è
diminuita di 424 franchi attestandosi a 7’652 franchi per UBG (- 5.2 %). Ciò è dovuto soprattutto al
fatto che la prestazione lorda proveniente dalla produzione agricola è diminuita di circa il 10 per
cento. Il calo della prestazione lorda proveniente dalla produzione lattiera nelle aziende di PIANURA
ammonta a 161 franchi per UBG (- 4.5 %).
 MONTAGNA: la prestazione lorda per UBG è leggermente aumentata passando da 8’032 a 8’097
franchi per UBG. Per le aziende di MONTAGNA la prestazione lorda proveniente dalla produzione
lattiera è diminuita di 25 franchi per UBG.
 MONTAGNA BIO: la prestazione lorda per UBG è aumentata passando da 8’454 a 8’812 franchi (+
4.2 %). La prestazione lorda per il latte è aumentata di 164 franchi per UBG e quindi del 6.6 per
cento. Nell'analisi della prestazione lorda per UBG le aziende MONTAGNA BIO nel periodo 20092014 presentano quella migliore con un valore medio di 8’812 franchi.
Tra le aziende produttrici di latte commerciale di MONTAGNA BIO e PIANURA la differenza ammonta
a 1'160 franchi per UBG, tra le aziende di MONTAGNA BIO e MONTAGNA a circa 700 franchi per UBG.
51/133

Prospettive sul mercato lattiero
La quota di pagamenti diretti sulle prestazioni lorde nel confronto tra i due periodi di analisi è aumentata
in tutti e tre i tipi di azienda. La crescita proporzionale dei pagamenti diretti per le aziende MONTAGNA
BIO è stata la più esigua, in termini assoluti i pagamenti diretti per UBG sono tuttavia aumentati per le
aziende MONTAGNA BIO di 443 franchi e quindi molto di più rispetto alle aziende di PIANURA con un
incremento di 208 franchi per UBG o alle aziende di MONTAGNA con un aumento di 367 franchi per
UBG.
Si deduce che le aziende di MONTAGNA BIO, grazie alla caratteristica di differenziazione "BIO" sul
mercato hanno spuntato un prezzo più elevato rispetto alle aziende PER per cui la prestazione lorda è
aumentata di 164 franchi per UBG. I prezzi del latte invece sono diminuiti per il latte di latteria
tradizionale. Nonostante la maggiore produzione lattiera per UBG ciò ha determinato un calo della
prestazione lorda del latte per UBG.
Costi di terzi
I costi di produzione del latte in Svizzera sono composti per circa un terzo da costi diretti, anche se quelli
per il foraggiamento, in particolare per il foraggio concentrato, rappresentano la quota maggiore. Il 66
per cento circa dei costi di terzi è causato dai cosiddetti costi strutturali. Nei costi di terzi lo stipendio del
capoazieda e gli interessi per il capitale proprio non sono considerati.


Totale costi strutturali di terzi: in totale i costi di terzi nelle aziende di PIANURA sono aumentati
da 160'000 a 241'000 franchi (+ 81’000 fr.), segnando un incremento del 51 per cento (+ 3.5 %
l'anno). Le aziende MONTAGNA PER hanno registrato un incremento di 31'000 franchi e le aziende
MONTAGNA BIO di 6'000 franchi nello stesso periodo. Ciò corrisponde a una variazione relativa
del 25.2 per cento (+ 2.2 % l'anno) e del 4.4 per cento. L'incremento è riconducibile nelle aziende
di PIANURA e di MONTAGNA PER essenzialmente ai settori "costi materiali della detenzione di
animali" e "costi strutturali 1".
 Costi materiali della detenzione di animali: questi costi tra il 2003 e il 2014 nelle aziende di
PIANURA sono aumentati di circa 31'000 franchi (+ 67.2 %; + 4.4 % l'anno) e nelle aziende di
MONTAGNA PER di circa 12’000 franchi (+ 39.2 %; + 2.8 % l'anno). All'interno dei "costi materiali
della detenzione di animali" l'incremento dei costi nelle aziende di PIANURA e di MONTAGNA PER
essenzialmente è riconducibile ai costi per alimenti per animali che nella regione di pianura sono
aumentati di 22’000 franchi e in quella di montagna di 8’000 franchi. Il calo dei costi specifici per
animali nelle aziende di MONTAGNA BIO è dovuto al fatto che i costi di foraggiamento sono
diminuiti di 6’600 franchi (- 70 %).
 Costi strutturali 1: in questi costi rientrano i costi per macchine ed edifici nonché i costi d’esercizio
generali (incl. ammortamenti). Tali costi tra il 2003 e il 2014 sono aumentati di circa 43’000 franchi
(+ 57 %) nelle aziende di PIANURA, di circa 20’000 franchi (+ 28 %) nelle aziende di MONTAGNA
PER e di 7’600 franchi (+ 10.2 %) nelle aziende di MONTAGNA BIO. I costi per macchine nelle
aziende di PIANURA sono aumentati di 18'000 franchi, nelle aziende di MONTAGNA convenzionali
di 9'000 franchi e in quelle di MONTAGNA BIO di 7’000 franchi. I costi degli edifici sono cresciuti
nelle aziende di PIANURA di 19’000 franchi e in quelle di MONTAGNA di 6’000 franchi. Nelle aziende
di MONTAGNA BIO i costi degli edifici sono aumentati soltanto di circa 1’000 franchi.
Analogamente alle considerazioni sulle prestazioni lorde, di seguito è presentato il confronto dei tre tipi
di aziende per UBG. I costi di terzi totali per tutti e tre i tipi di aziende ammontano a circa 5’900 franchi
per UBG. Le aziende di PIANURA e di MONTAGNA BIO hanno potuto ridurre leggermente i costi di
terzi per UBG (- 0.8 %).
 MONTAGNA BIO:5’891 franchi per UBG (- 47 fr. per UBG = - 0.8 % rispetto al 2004-2008)
 PIANURA:5’833 fr. per UBG (- 46 fr. per UBG = - 0.8 %)
 MONTAGNA: 5’928 fr. per UBG (+ 142 fr. per UBG = + 1.2 %)
I costi materiali per animali nelle aziende di MONTAGNA BIO sono nettamente diminuiti, nelle aziende
di PIANURA e di MONTAGNA PER sono invece aumentati:
 MONTAGNA BIO: 1’286 fr. per UBG (- 137 fr. per UBG = - 9.4 %)
 PIANURA: 1’792 fr. per UBG (+ 55 fr. per UBG = + 3.2 %)
 MONTAGNA: 1’595 fr. per UBG (+ 59 fr. per UBG = + 3.9 %)
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Se si considerassero solo i tre anni scorsi, la differenza tra le aziende convenzionali e le aziende di
MONTAGNA BIO sarebbe ancora più marcata. Le aziende di MONTAGNA BIO dal 2012 sono riuscite
a ridurre notevolmente i costi. Ciò ha essenzialmente a che fare con il netto calo dei costi materiali per
animali in atto dal 2004 (- 73.3 %). Ma è stato possibile ridurre anche i costi sanitari (- 18.7 %).
L'incremento dei costi per quanto riguarda i costi materiali per i vegetali di circa 100 franchi per UBG fa
dedurre che le aziende di MONTAGNA BIO producono più foraggio nell'azienda invece di acquistarlo.
Nella media degli ultimi tre anni le aziende di MONTAGNA BIO presentano i costi più bassi per UBG
(PIANURA: 5’818 fr. / UBG; MONTAGNA: 6’147 fr./ UBG; MONTAGNA BIO: 5’709 fr. / UBG).
È interessante constatare che soprattutto le aziende di PIANURA, nonostante l’aumento dell’effettivo di
bestiame da 28 a circa 40 UBG, non sono riuscite a ridurre i costi per UBG.
Ricavo
Anche se le aziende che producono latte commerciale dal 2004 sono in parte diventate nettamente più
grandi, la situazione relativa al ricavo (prestazione lorda meno costi di terzi) sia nelle aziende di
PIANURA sia in quelle di MONTAGNA è rimasta praticamente invariata. Le aziende di PIANURA
presentano un ricavo in termini assoluti di circa 67'000 franchi, quelle di MONTAGNA di circa 52'000
franchi. Solo per le aziende di MONTAGNA BIO che producono latte commerciale la situazione relativa
al ricavo è migliorata passando da 55’300 a 67’700 franchi e quindi segnando un incremento di 12’500
franchi (+ 22.5 %). In termini assoluti le aziende di MONTAGNA BIO con 24 UBG realizzano un ricavo
equivalente alle aziende di PIANURA con circa 40 UBG. I pagamenti diretti sono aumentati per tutti i
tipi di azienda (+ 16’000 fr. PIANURA, + 15’000 fr. MONTAGNA, + 14’000 fr. MONTAGNA BIO).
Analogamente alle considerazioni sulle prestazioni lorde o sui costi di terzi, di seguito è presentato il
confronto dei tre tipi di aziende per UBG.
 PIANURA: 1’819 fr./UBG (- 377 fr./UBG = - 17.2 % rispetto al 2004-2008)
 MONTAGNA: 2’169 fr./UBG (- 77 fr./UBG = - 3.4 %)
 MONTAGNA BIO: 2’921 fr./UBG (+ 405 fr./UBG = + 16.1 %)
Le aziende di MONTAGNA BIO presentano un ricavo più elevato di 1'100 franchi per UBG rispetto alle
aziende di PIANURA e di 750 franchi per UBG rispetto alle aziende di MONTAGNA PER. È interessante
l’evoluzione del ricavo per chilogrammo di latte. Nelle aziende di PIANURA il ricavo per chilogrammo di
latte è diminuito da 33 a 26 centesimi, segnando un calo del 20 per cento. Nelle aziende di MONTAGNA
il ricavo per chilogrammo è sceso di 3 centesimi (- 7 %). Soltanto le aziende di MONTAGNA BIO hanno
incrementato il ricavo per chilogrammo di latte, segnatamente di 5 centesimi (+ 12 %) nel periodo
compreso tra il 2009 e il 2014.
Tabella 2.14: Evoluzione di pagamenti diretti, prestazioni lorde, costi di terzi, ricavo per il tipo
di azienda "Latte commerciale"
in CHF

Media 2004-2008
Tipo di azienda

Ø pagamenti diretti

Pianura

Media 2009-2014

Montagna Montagna bio Pianura

Indice media 09/14 diviso media 04/08

Montagna Montagna bio

Pianura

Montagna

Montagna bio

40'349

60'479

65'813

56'178

75'178

79'546

139%

124%

121%

Ø pa ga menti di retti / ha

2'067

2'808

3'047

2'580

3'227

3'482

125%

115%

114%

Ø pa ga menti di retti / UBG

1'319

2'691

2'992

1'527

3'059

3'435

116%

114%

115%

247'065

180'566

185'930

282'115

199'012

204'116

114%

110%

110%

12'659

8'381

8'615

12'940

8'544

8'936

102%

102%

104%

8'076

8'032

8'454

7'652

8'097

8'812

95%

101%

104%

179'827

130'099

130'603

214'929

145'699

136'328

120%

112%

104%

Ø cos ti di terzi (per ha )

9'214

6'038

6'052

9'861

6'256

5'982

107%

104%

99%

Ø cos ti di terzi (per UBG)

5'879

5'786

5'938

5'833

5'928

5'891

99%

102%

99%

67'238

50'467

55'327

67'186

53'314

67'788

100%

106%

123%

Ø ri ca vo / ha

3'445

2'343

2'564

3'079

2'288

2'953

89%

98%

115%

Ø ri ca vo / UBG

2'197

2'246

2'516

1'819

2'169

2'921

83%

97%

116%

26'888

-10'012

-10'486

11'008

-21'864

-11'758

41%

218%

112%

1'377

-465

-483

499

-939

-529

36%

202%

109%

Ø ri ca vo s enza pa ga menti di retti / UBG

878

-446

-476

293

-890

-514

33%

200%

108%

Ø ri ca vo per kg l a tte

0.33

0.39

0.46

0.26

0.36

0.51

80%

93%

112%

Ø prestazione lorda totale
Ø pres tazi one l orda (per ha )
Ø pres tazi one l orda (per UBG)
Ø costi di terzi totali

Ø ricavo (prestazione lorda - costi di terzi)

Ø ricavo senza pagamenti diretti
Ø ri ca vo s enza pa ga menti di retti / ha

Fonte: Agroscope, Analisi centralizzata dei dati contabili, Rapporti di base 2004-2014
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Grande varianza dei costi all'interno dello stesso tipo di azienda (latte commerciale /
campicoltura)
Dall'analisi dei costi complessivi del tipo di azienda "Aziende combinate, latte
commerciale/campicoltura" degli anni 2010-2012 si evince una grande varianza tra le aziende (Gazzarin
et al. 2014). Il quartile più conveniente presenta costi pari a 5’074 franchi per UBG, mentre il più caro
pari a 9’328 franchi per UBG, con una differenza di 4’254 franchi per UBG (84 %). Se si considerano
solo i costi di terzi (tutte le voci tranne il terreno e il lavoro proprio), i costi del quartile più conveniente
ammontano a 2’587 franchi per UBG, quelli del più caro invece a 4’087 franchi per UBG, con una
differenza di 1’500 franchi per UBG (+ 58 %). In particolare si denotano grandi differenze tra costi per
macchine (355 fr./UBG; 45 %), edifici (449 fr./UBG; 98 %) e costi diretti (509 fr./UBG; 48 %). Per un
effettivo medio di animali di 33.3 UBG per azienda del tipo di azienda analizzato "Aziende combinate,
latte commerciale/campicoltura" (valore medio degli anni 2010-2012) il quartile più conveniente dal
profilo dei costi in termini assoluti ha circa 12'000 franchi di costi per macchine in meno, circa 15'000
costi per edifici in meno e circa 17'000 franchi di costi diretti in meno l'anno. La differenza nei costi di
terzi ammonta quindi a 44’000 franchi per azienda e anno, con un potenziale medio di risparmio
corrispondente al quartile più caro.
Excursus: confronto dei costi della produzione lattiera svizzera con Baviera, Austria e Norvegia
Negli scorsi anni sono stati effettuati diversi confronti dei costi nella produzione lattiera tra le aziende
lattiere svizzere ed estere. Il confronto dei costi tra la Svizzera, l'Austria, la Norvegia e la Baviera si
fonda su tipi di azienda con dimensione e struttura comparabili. Come base sono utilizzati i dati
dell'International Farm Comparison Network (IFCN). Pertanto i maggiori costi in Svizzera in questo
confronto non trovano giustificazione nell’effetto dell’economia di scala. Le differenze di prezzo tra le
aziende svizzere ed estere sono per lo più riconducibili a fattori economici, come i costi del lavoro che
rappresentano un importante fattore di costo, molto più importante nell'agricoltura svizzera rispetto agli
altri Paesi del confronto. Ad esempio i costi di opportunità per il lavoro, rispetto all'Austria, sono più
elevati del 50 per cento. Inoltre terreni ma anche i fattori di input (concimi, sementi, macchine) per la
produzione in Svizzera sono molto più cari rispetto all'estero. I costi di trasporto e di logistica, ad
esempio, nonché costi decisamente maggiori per le infrastrutture (stalle) rivestono un importante ruolo.
Anche in questo settore la Svizzera è nettamente più cara. Un fattore che rincara in particolare i costi
d'investimento per gli edifici, sono le condizioni più severe (protezione degli animali, protezione delle
acque, ecc.). Tuttavia anche le esigenze e la disponibilità a pagare degli agricoltori fanno sì che i costi
nell'acquisto dei consumi intermedi siano più elevati rispetto all'estero (BAKBasel 2014). Soltanto i costi
del capitale e l'imposta sul valore aggiunto in Svizzera sono più bassi rispetto ai Paesi del confronto.
2.5.7

Potenziale di riduzione dei costi nella produzione lattiera svizzera

Una buona gestione dei costi in futuro diventerà un decisivo fattore di successo lungo l'intera catena di
valore del settore lattiero. È incontestato che, nel complesso, in Svizzera i costi sono più alti rispetto
all'estero. Tale situazione di partenza è uguale per tutte le aziende elvetiche. I costi del lavoro e salariali,
i prezzi dei terreni nonché i costi per investimenti negli edifici anche in futuro saranno più elevati. In
particolare i costi dei terreni resteranno elevati, il che è correlato con una scarsa disponibilità di superfici
in Svizzera e con il relativo conflitto di interessi tra diverse attività (gestione, edilizia, protezione).
Nell'agricoltura in particolare gli elevati pagamenti diretti per superficie concorrono agli elevati costi dei
terreni e a una scarsa disponibilità (elevata rendita per superficie). Una possibile misura per contrastare
elevati costi dei terreni potrebbe essere una riduzione del livello dei pagamenti diretti. Sarebbe da
valutarne la portata e la modalità così da conseguire in maniera socialmente sostenibile l’obiettivo di
una disponibilità di superfici a prezzi convenienti. Vi sarebbe tuttavia una resistenza politica. Anche i
costi per i fattori di input (concimi, sementi, macchine) sono in parte molto più elevati rispetto all'estero.
Per ridurli potrebbero essere prese in considerazione le seguenti misure:
 in caso di nuovi acquisti di macchine (macchine agricole, robot per la mungitura, ecc.) richiedere
offerte di prezzo dall'estero;
 acquistare consumi intermedi quali concimi, sementi e alimenti per animali in cooperazione con altri
agricoltori e quindi effettuare trattative per sconti sui quantitativi. Se necessario importare prodotti
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parallelamente in grandi quantitativi direttamente dall'UE per incrementare la pressione sui
commercianti svizzeri.
Dalle diverse analisi della struttura dei costi a livello aziendale che si basano sulle indicazioni dell'analisi
centralizzata è emerso che vi è una grande varianza nei costi di terzi tra aziende comparabili. Aziende
con strutture comparabili, ma costi di terzi notevolmente variabili, suggeriscono che sono possibili
risparmi sui costi. Le maggiori differenze tra le aziende e quindi anche i maggiori potenziali di riduzione
dei costi si riscontrano a livello di macchine, edifici e costi diretti (p.es. i costi degli alimenti per animali).
Un aspetto centrale per la riduzione dei costi sono i costi delle macchine. Rispetto all'estero, le aziende
agricole svizzere sono molto meccanizzate. Con un piccolo parco macchine adattato alle esigenze
aziendali, che nel migliore dei casi può essere acquistato e utilizzato in cooperazione con altri agricoltori,
si può risparmiare sui costi.
Sulla base di diversi studi (Durgiai 2014 o Vision Landwirtschaft 2016), si evince che mediante un
orientamento strategico coerente delle aziende agricole i costi di produzione possono essere
notevolmente ridotti. Il fatto di perseguire una strategia di differenziazione o pascolo integrale, a basso
input o ad alta prestazione, dipende sostanzialmente dalle condizioni aziendali e dalle esigenze del
capoazienda. È importante che si persegua una chiara strategia e quindi anche una chiara gestione dei
costi. Applicando sistemi a basso input o di pascolo si riescono a ridurre considerevolmente sia le
macchine sia i costi del foraggio.
Nel complesso il capoazienda in futuro si occuperà intensamente dei propri costi aziendali e dei
potenziali risparmi sui costi e questo sarà percepito come una mansione centrale della gestione
aziendale. Un'ampia offerta di consulenza (p.es. produzione lattiera di successo PSL, consulenza
cantonale, AGRIDEA) supporta il capoazienda in questo processo. 17

17

Cfr. il progetto “Erfolgreiche Milchproduktion”:
https://www.swissmilk.ch/de/produzenten/services-fuer-milchproduzenten/fachportal-milchproduktion/dossiers/projekterfolgreiche-milchproduktion/
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2.6

Confronto delle opportunità e dei rischi nonché dei punti di forza e di
debolezza

Tabella 2.15: Opportunità e rischi
Rischi

Opportunità

 Il mercato lattiero svizzero è strettamente correlato
agli sviluppi globali del mercato lattiero (prezzo,
offerta, domanda) senza poter esercitare alcuna
influenza.
 Fattori esterni, in particolare il prezzo dell’UE, le
decisioni politiche dell’UE come l'abolizione delle
quote latte a fine marzo 2015 o il rapporto tra il
cambio franco/euro sono molto determinanti per il
prezzo del latte svizzero.
 Un'ulteriore valutazione del franco svizzero rispetto
all'euro, a causa del crescente squilibrio del tasso
di cambio, incrementa gli svantaggi concorrenziali
per l'economia (lattiera) svizzera: rincara le
esportazioni (p.es. formaggio), rende più
vantaggiose le importazioni, incrementa l'attrattiva
del turismo degli acquisti, aumenta la differenza di
prezzo del latte rispetto all'UE.
 Un incremento della produzione lattiera in Paesi
come l'India o la Cina diminuisce la loro esigenza
d'importazione, acuisce la situazione di
concorrenza e quindi la pressione sul prezzo del
latte mondiale e rende difficile l'accesso al mercato
per i prodotti svizzeri.
 Sul fronte dell'offerta il mercato caseario UE evolve
in modo molto dinamico, il che incrementa la
concorrenza (l'UE ha potuto aumentare le
esportazioni di formaggio negli USA maggiormente
rispetto alla Svizzera). L'UE ha potuto mantenere la
sua posizione di principale esportatore di formaggio
a livello mondiale. La Svizzera dal 2000 ha perso
quote di mercato nelle esportazioni di formaggio.
 Quattro Paesi sono destinatari di oltre l'80 per cento
delle esportazioni di formaggio svizzero. Tra questi
l'Italia e la Francia presentano una domanda
notevolmente in calo.
 Esistono svantaggi concorrenziali per l'economia
(lattiera) svizzera a causa di accordi commerciali
bilaterali o multilaterali a cui la Svizzera non
partecipa (p.es. CETA). In caso di continuazione
dei negoziati e di riuscita formale del TTIP senza la
partecipazione della Svizzera, gli svantaggi
concorrenziali per la Svizzera sarebbero notevoli,
poiché l'UE e gli USA sono i suoi principali partner
commerciali.
 È possibile una più severa regolamentazione del
sostegno interno nell'OMC che potrebbe mettere in
forse le attuali sovvenzioni statali a favore del
settore lattiero.
 Una popolazione mondiale in crescita inasprisce i
conflitti sulle risorse, il che porta a maggiori crisi e
quindi all'aumento dell'insicurezza a livello mondiale
e a una maggiore volatilità dei prezzi.
 L'incremento di eventi estremi correlati al clima,
quali lunghi periodi di siccità, forti piogge o
maggiore infestazione da organismi nocivi,

 La crescente domanda di prodotti lattieri nei Paesi
emergenti e in via di sviluppo, in particolare nel
Medio Oriente, in Asia e in Nord Africa a causa
dell'aumento del potere d'acquisto grazie a un buon
sviluppo economico e all’allineamento delle
abitudini in materia di consumo. In tal modo
aumenta il potenziale di smercio e d'esportazione
dei prodotti lattieri svizzeri (formaggio svizzero e
altri prodotti ad elevato valore aggiunto come il latte
per neonati).
 A livello mondiale il mercato caseario segue un
andamento dinamico dal profilo sia dell'offerta sia
della domanda; il potenziale di crescita pro capite
nei Paesi sviluppati secondo le stime è maggiore
rispetto a quelli in via di sviluppo. Ciò offre delle
possibilità di smercio per il formaggio svizzero di
elevato valore.
 La coerente valutazione di nuove possibilità di
smercio per il formaggio svizzero. Invece di
concentrarsi sui Paesi, l'attenzione dovrebbe
essere rivolta maggiormente ai grandi centri urbani
in Europa, negli USA e a livello mondiale. Sarebbe
interessante il lancio di Flagship store del formaggio
svizzero. Londra e Berlino, centri urbani di
tendenza, sarebbero adatti a fungere da località
pilota.
 L'accordo di libero scambio nel settore caseario con
l'UE determina un incremento dei quantitativi
d'esportazione e un aumento del valore delle
esportazioni. Inoltre è stato possibile fermare la
perdita di quote di mercato nell'area UE in cui
persiste un importante potenziale di mercato per il
formaggio svizzero di elevato valore. Creazione o
sviluppo di mercati d'esportazione (Scandinavia,
Benelux) e riduzione dei mercati a rischio (Italia).
 In particolare la Germania e gli USA sono i
principali mercati d'esportazione e negli scorsi anni
sono nettamente cresciuti.
 La Svizzera nel settore caseario ha molto più da
offrire che il tipico e tradizionale formaggio svizzero.
La varietà, in particolare per il formaggio d'alpe e di
montagna, può essere venduta ancora meglio nelle
esportazioni. All'interno del Paese ciò ha già esiti
molto positivi mediante i marchi propri dei grandi
distributori e attraverso iniziative commerciali
regionali (p.es. Natürli).
 Il miglior accesso al mercato grazie all'abolizione di
ostacoli commerciali tariffari e non tariffari nel
quadro di accordi di libero scambio bilaterali e
multilaterali (p.es. Stati dell’Unione doganale
dell’Africa meridionale (SACU), Colombia, Perù,
ecc.).
 A fronte di una popolazione in crescita a livello
mondiale in Svizzera aumenta il fabbisogno di
prodotti lattieri: con un consumo pro capite costante
56/133

Prospettive sul mercato lattiero












determinano perdite di raccolto e resa. In tal modo
aumenta il pericolo di forti oscillazioni di prezzo.
Le abitudini di consumo in costante evoluzione
della popolazione residente in Svizzera: un
crescente orientamento al prezzo (l'aumento del
turismo degli acquisti determina la perdita di quote
di mercato all'interno del Paese), altri modelli di
domanda di una crescente popolazione giovane
con passato migratorio, altri modelli di domanda di
una società sempre più anziana, minore importanza
della provenienza svizzera dei prodotti nonché
atteggiamento critico nei confronti di prodotti di
origine animale.
La crescita del consumo di alimenti puramente
vegetali nonché ulteriore incremento del turismo
degli acquisti.
Lo stemperamento del valore aggiunto credibile
della produzione lattiera svizzera mediante
crescente impiego di alimenti concentrati per
animali, tenuta al pascolo in calo, meno benessere
degli animali, eccetera.
Altri Paesi con condizioni naturali simili alla
Svizzera (Austria, Baviera, Irlanda, Nuova Zelanda)
dispongono di una strategia di settore comune e
costituiscono una forte concorrenza per la discorde
filiera del latte svizzero.
L’elevato livello dei costi svizzeri (suolo, salari,
infrastrutture).
Il crescente fabbisogno di capitale a causa di
innovazioni tecniche.








in Svizzera cresce il fabbisogno di latte all'interno
del Paese di circa il 2.5-3 per cento.
Le abitudini di consumo in costante evoluzione in
Svizzera e a livello mondiale: il crescente
fabbisogno di prodotti con un valore aggiunto
specifico (sostenibile, regionale, artigianale,
salutare) offre possibilità di differenziazione.
L'elevato potere di acquisto in Svizzera.
Le innovazioni tecniche consentono di ridurre
l'impiego del lavoro e sostengono la gestione
aziendale (p.es il monitoraggio della salute degli
animali che aiuta a ridurre i costi sanitari nella
detenzione di animali).
Le condizioni naturali e l'immagine della Svizzera
Paese verde, di montagna, a vocazione casearia e
riserva d'acqua.

Tabella 2.16: Punti di debolezza e punti di forza
Punti di debolezza

Punti di forza:

 La mancanza di consapevolezza in relazione ai
costi e l’assenza di una gestione dei costi.
 L’elevato impiego di antibiotici nella produzione.
 La mancanza di cooperazione orizzontale e
verticale.
 Rispetto al contesto internazionale piccole strutture
aziendali (a tutti i livelli della catena di valore) e
quindi elevata struttura dei costi.

 Si può trasformare il prodotto e la materia prima
latte in svariati prodotti.
 L’elevata qualità della materia prima latte (rispetto
al contesto internazionale minore numero di
cellule).

 I problemi strutturali irrisolti nella produzione e nella
commercializzazione di Emmentaler.
 Lo scarso orientamento ai consumatori a livello
della produzione lattiera.
 La comunicazione per il latte e i prodotti lattieri
svizzeri da vent’anni avviene allo stesso modo
(l'aspetto salutare del latte è posto in primo piano (il
latte fortifica le ossa). Questi aspetti valgono anche
per il latte proveniente dalla Germania. Valori
aggiunti unici del settore lattiero svizzero in futuro
dovranno essere posti al centro dell'attenzione.
 L'aumento della quota di foraggi concentrati e
l'elevata quota d'importazione di foraggi concentrati:
sono in contrapposizione con i valori aggiunti basati
sulla superficie inerbita, adeguata alle condizioni
locali.

 L’elevata qualità del prodotto, tradizione,
autenticità. regionalità, bio, innovazione, forti
marchi.
 Buone conoscenze delle tecniche di produzione a
tutti i livelli del valore aggiunto.
 Nel confronto internazionale elevata quota di
foraggiamento basato sulla superficie inerbita con
una quota di foraggio grezzo elevata.
 L’elevata quota di aziende con tenuta al pascolo; nel
complesso produzione lattiera adeguata alle
condizioni locali.
 Nel confronto internazionale la Svizzera è ai vertici
per la detenzione e il benessere degli animali.
 Le aziende familiari agricole e i caseifici artigianali
anziché aziende agricole o caseifici industriali.
 La produzione artigianale di formaggio (formaggio a
base di latte crudo) con un crescente spirito
d'innovazione, grazie alla liberalizzazione del
commercio caseario con l'UE.
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 La mancanza di coraggio e fiducia nel fatto che il
settore lattiero svizzero possa imporsi con prodotti
della linea bianca nel panorama internazionale.

 La crescente varietà nell'assortimento di formaggio
oltre a quello DOP tradizionale per il Paese e
l'estero.
 Le aziende addette alla trasformazione del latte forti
e connesse a livello internazionale con elevato
spirito d'innovazione e orientamento alle
esportazioni.
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2.7

Conclusioni dell'analisi della situazione attuale

Il mercato lattiero svizzero è estremamente complesso. È influenzato da vari fattori esogeni ed endogeni
e sempre più dagli sviluppi dei mercati internazionali. Ciò si evince in particolare dalla correlazione tra
il prezzo del latte svizzero e il contesto UE. Il prezzo del latte svizzero segue l’andamento dei prezzi
dell’UE. È inoltre influenzato dal corso del cambio franco svizzero-euro nonché dalle misure della politica
UE quali, ad esempio, l'abolizione del sistema delle quote. Sull'andamento di questi fattori la Svizzera
non ha alcuna influenza o solo marginale. Altrettanto poco importante è l'influsso della Svizzera e del
settore lattiero svizzero sugli sviluppi demografici ed economici all'interno del Paese e all'estero, sui
cambiamenti delle abitudini in materia di consumo e sulle esigenze in Svizzera e nel mondo, sulle
condizioni atmosferiche estreme correlate al clima nonché sullo sviluppo tecnologico. Tali circostanze
vanno affrontate in modo proattivo, garantendo una buona gestione del rischio a livello aziendale, per
sfruttare le opportunità di mercato ed essere ben preparati ai possibili rischi.
In generale in futuro si verificheranno oscillazioni di prezzo cicliche più frequenti e più forti sul mercato
lattiero globale con relative ripercussioni su quello svizzero. Grazie a molteplici strumenti di politica
agricola, composti da misure di sostegno interno, protezione doganale, pagamenti diretti, promozione
dello smercio o misure di solidarietà, già oggi è possibile captare e smorzare meglio le forti oscillazioni
di prezzo e di mercato rispetto al contesto internazionale. Oltre ai pagamenti diretti a sostegno del
reddito, che ammontano a più del doppio di quelli concessi nell’UE, in particolare i supplementi per il
latte trasformato in formaggio, i supplementi per il foraggiamento senza insilati nonché gli aiuti
all'esportazione nell'ambito della “legge sul cioccolato” hanno un effetto di sostegno del mercato e del
prezzo. La crescente volatilità dei prezzi in futuro deve essere prevenuta mediante una gestione del
rischio a livello aziendale ed economico-aziendale.
Sfruttare le opportunità di mercato a livello nazionale e internazionale
Sia all'interno del Paese sia all'estero il settore lattiero svizzero perde quote di mercato, in particolare
per il formaggio. Tale evoluzione non si può spiegare solo con il corso del cambio sfavorevole. Piuttosto
la filiera dovrebbe interrogarsi se è presente con i prodotti giusti sui mercati all’interno del Paese e
all'estero e se dispone dei giusti concetti per la comunicazione ai consumatori finali. Un orientamento
coerente verso le nuove esigenze della popolazione indigena nonché un posizionamento mirato nel
segmento premium e di qualità sui mercati esteri sono di fondamentale importanza per il futuro.
L’Irlanda, l’Austria e la regione della Baviera presentano buoni esempi di strategie di successo, orientate
all'esportazione di qualità, o del valore aggiunto dell'intero settore lattiero.


In Svizzera fino al 2020 la popolazione crescerà, per effetto delle migrazioni, di circa 400’000
persone. Con un consumo pro capite costante di circa 250 chilogrammi di equivalente latte intero
(ELI) l'anno risulta un potenziale di vendita di circa 100 milioni di chilogrammi di ELI (+ 3 %). In tal
modo l'incremento della popolazione residente in Svizzera sostiene la domanda indigena di prodotti
lattieri. Lo sviluppo economico in Svizzera, invece, non ha ripercussioni sulla domanda globale di
prodotti lattieri (in riferimento ai quantitativi). Una buona situazione economica può tuttavia
determinare un cambiamento di tendenza verso prodotti lattieri di valore superiore. Questo si
verifica già oggi. La Svizzera presenta a livello mondiale il maggior consumo pro capite di prodotti
biologici. Nel 2015 i prodotti lattieri bio (incl. formaggio) hanno generato una cifra d'affari pari a 300
milioni di franchi e il latte proveniva quasi esclusivamente dalla Svizzera (ad eccezione delle
specialità di formaggio estere). Sostenibilità e biologico restano un mercato in crescita sia in
Svizzera sia a livello mondiale. Negli ultimi anni è aumentato in particolare il consumo di formaggio
in Svizzera. Ad eccezione delle bevande a base di latte, tutte le altre categorie di prodotti hanno
invece registrato un calo delle vendite. La domanda di latte di consumo, in particolare, è in netta
diminuzione da anni. In questo segmento non si intravvede un'inversione di tendenza nonostante i
produttori e la Confederazione sostengano con un importo di circa 20 milioni di franchi l'anno lo
smercio di latte e latticini (escl. formaggio) all'interno del Paese. Negli ultimi dieci anni da parte dei
produttori e della Confederazione sono stati investiti complessivamente circa 200 milioni di franchi
nella promozione dello smercio di prodotti lattieri, un mercato protetto dai prodotti della concorrenza
estera mediante un'elevata protezione doganale.
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Sul piano internazionale si presuppone una crescita della popolazione mondiale soprattutto nei
Paesi in via di sviluppo ed emergenti. Da qui al 2020 la popolazione mondiale salirà a circa 8 miliardi
di persone. In combinazione con la crescita economica e quindi maggiori redditi delle economie
domestiche, in particolare nei Paesi in via di sviluppo ed emergenti (in misura minore anche nei
Paesi sviluppati), nonché con un livellamento delle abitudini in materia di consumi nel mondo, la
domanda di prodotti lattieri aumenterà a livello mondiale. Ad esempio la cifra d'affari di prodotti
lattieri per neonati in Cina dal 2010 al 2015 è passata da 9.6 a 19.9 miliardi di dollari segnando una
crescita annua del 21 per cento (Euromonitor 2016; NZZ am Sonntag 13 marzo 2016). A medio e
a lungo termine la domanda mondiale di prodotti lattieri aumenterà con ripercussioni indirette
riconducibili al rincaro dei prezzi del latte a livello internazionale e dirette sotto forma di miglior
potenziale di vendita per i prodotti lattieri svizzeri. Per il settore lattiero svizzero ne derivano
possibilità di smercio e opportunità d'esportazione per prodotti fabbricati in modo sostenibile e di
elevata qualità (non solo formaggio, ma anche latte in polvere, in particolare latte per neonati, burro
o bevande a base di latte) nei mercati emergenti nelle aree asiatiche, nord africane e latino
americane.
A livello mondiale la tendenza di consumo "Sostenibilità e genuinità", in particolare la
crescente domanda mondiale di prodotti biologici, offre grandi opportunità e potenzialità di smercio
nelle esportazioni dell'economia lattiera svizzera, oggi ancora poco sfruttate. È prioritario creare
sbocchi sui mercati di vendita in Europa e nell'America del nord. L'attuale cifra d'affari del biologico
nei principali mercati (USA, UE-28, Canada, Cina) ammonta a circa 63 miliardi di euro (FiBL 2017).
Presupponendo una quota del 10 per cento generata da prodotti lattieri, la cifra d'affari mondiale dei
prodotti lattieri biologici si aggira tra 5 e 7 miliardi di euro. Poiché i prodotti biologici a livello mondiale
sono richiesti da consumatori con una migliore situazione economica e consapevoli della valenza
dell’alimentazione, il prezzo non è il principale criterio decisionale e questo si ripercuote
positivamente sui prodotti lattieri svizzeri tendenzialmente più cari.
Grazie alla liberalizzazione del commercio caseario con l'UE, la filiera svizzera del formaggio è
riuscita a compensare con successo i quantitativi d'esportazione venuti meno di Emmentaler, Sbrinz
e formaggio fuso pari a più di 10'000 tonnellate. La domanda di Emmentaler in calo a livello mondiale
è un incentivo a un maggiore spirito di innovazione sia sul piano dei prodotti sia su quello della
commercializzazione, che potrebbe tradursi nell’esportazione di una maggiore quantità di formaggio
di diverse varietà, in particolare a pasta semidura e dura. Ciò comporterebbe anche all’interno del
Paese una varietà di offerta decisamente superiore (iniziative regionali, formaggio di montagna e
d'alpe, ecc.).
Prodotti lifestyle innovativi (nei settori convenience e salutistico) offrono ulteriori potenziali per
acquisire all'interno del Paese e all'estero una clientela con forte potere d'acquisto.
Per poter sfruttare questi potenziali dell'economia lattiera svizzera, stabilirsi e affermarsi sui mercati
mondiali come attore di nicchia con prodotti differenziati nel segmento premium, è importante un
buon accesso al mercato con pochi ostacoli al commercio (di tipo tariffario e non), com’è il caso del
mercato caseario liberalizzato per l'UE.

Visione globale e posizionamento del settore lattiero svizzero
Il settore lattiero svizzero presenta diverse importanti argomentazioni esclusive di vendita rispetto ad
altri Paesi:






aziende a conduzione familiare tradizionali;
attenzione particolare al benessere degli animali, unica nel panorama mondiale;
vacche al pascolo (partecipazione dell’80 % al programma URA);
foraggiamento basato sulla superficie inerbita: utilizzo ridotto di foraggio concentrato rispetto agli
altri Paesi;
produzione casearia prevalentemente artigianale (latte crudo);

In futuro questi valori aggiunti, le condizioni naturali e l'immagine credibile della Svizzera come
Paese verde, di montagna, a vocazione casearia e riserva d'acqua, vanno venduti meglio e inseriti nella
comunicazione della filiera lattiero-casearia in Svizzera e all'estero.
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A tal fine occorre tuttavia avere una visione comune e seguire una strategia chiara a tutti i livelli della
filiera. Per il settore lattiero svizzero, invece, diventa difficile posizionarsi nel settore dei consumatori
orientati al prezzo in quanto la produzione e la trasformazione di latte in Svizzera presenterà, anche in
futuro, svantaggi rispetto agli altri Paesi per quanto riguarda i costi di produzione lungo l'intera catena
di valore, già soltanto a causa degli elevati salari, dei prezzi dei terreni e delle piccole strutture nella
produzione e nella trasformazione. Occorre compensare tali svantaggi in modo mirato con piani per il
valore aggiunto e posizionarsi a livello internazionale. Tra le soluzioni sostenibili spiccano la promozione
di una produzione lattiera adeguata alle caratteristiche locali, basata sulla superficie inerbita con
un'elevata quota di sistemi di stabulazione libera e la tenuta al pascolo con un'adeguata zoogenetica
(elevata produttività e vitalità, robustezza, doppio indirizzo di produzione). Attraverso misure preventive
inoltre è possibile ridurre al minimo l'impiego di antibiotici.
Consapevolezza in relazione ai costi e gestione dei costi
Il cambiamento strutturale degli ultimi anni ha portato ad aziende lattiere leggermente più grandi e
specializzate, in particolare nella regione di pianura. Nelle aziende produttrici di latte commerciale
convenzionali in pianura i costi per unità di bestiame grosso (UBG) o per chilogrammo di latte sono
rimasti invariati o sono diminuiti solo leggermente, mentre la prestazione lorda per UBG o per
chilogrammo di latte è nettamente diminuita a causa della flessione del prezzo del latte. La maggiore
specializzazione di questo tipo di azienda negli scorsi dodici anni ha determinato costi nettamente più
elevati per edifici e alimenti per animali. Le aziende bio, invece, hanno potuto ridurre i costi mediante
sistemi a basso input per UBG o per chilogrammo di latte e spuntare un prezzo del latte nettamente
superiore grazie alla caratteristica di differenziazione del bio. In tal modo i ricavi e la situazione
economica delle aziende lattiere bio nel complesso hanno registrato un andamento positivo. Una
strategia consapevole, a livello di azienda individuale, e una gestione dei costi aziendali e del rischio in
futuro diventeranno fattori di successo decisivi per l'intera catena di valore del settore lattiero. È
incontestato che, nel complesso, in Svizzera i costi sono più alti rispetto all'estero. Anche in futuro i costi
del lavoro, quelli salariali, i prezzi dei terreni e costi per investimenti in edifici saranno più elevati in
Svizzera che nel contesto europeo. Questa situazione di partenza è la stessa per tutte le aziende
elvetiche.
Condizioni quadro della politica agricola
Il progressivo ritiro della Confederazione dal mercato e la conseguente riduzione dei fondi statali per il
sostegno del mercato sono stati parzialmente compensati mediante pagamenti diretti generali o
ecologici. Sostanzialmente la politica relativa al mercato lattiero è cambiata nel senso che negli ultimi
anni la filiera del latte ha dovuto assumersi più responsabilità per quanto concerne l'andamento del
mercato e lo Stato si è concentrato maggiormente sulla definizione di condizioni quadro e sulla
retribuzione delle prestazioni fornite nell'interesse generale mediante pagamenti diretti. Tale evoluzione
è da ricondurre in primo luogo agli impegni assunti dalla Svizzera sul piano internazionale nel quadro
dell'OMC o dell'UE. Tuttavia, in diversi settori la Confederazione è tuttora molto impegnata e applica un
ampio ventaglio di strumenti nel settore lattiero.
La cosiddetta linea bianca dispone tuttora di una protezione doganale comparativamente elevata,
mentre per il settore caseario (la cosiddetta linea gialla) dal 1° luglio 2007 il commercio con l’UE è stato
interamente liberalizzato. La Confederazione accorda supplementi per il latte trasformato in formaggio
e per il foraggiamento senza insilati per un importo pari a circa 300 milioni di franchi l'anno, da cui
traggono beneficio esclusivamente i settori della linea gialla. Con la prevista trasformazione dei
contributi all’esportazione secondo la "legge sul cioccolato" in pagamenti conformi all'OMC agli
agricoltori, dal 2019 si avvia la fase successiva nella quale la categoria deve assumersi maggiore
responsabilità per quanto concerne l'andamento del mercato. Ricapitolando il mercato lattiero oggi si
presenta in parte liberalizzato con strumenti di sostegno differenziati: la linea bianca beneficia della
protezione doganale e di sovvenzioni all'esportazione (nell'ambito della "legge sul cioccolato") e la linea
gialla dei supplementi erogati per il latte trasformato in formaggio.
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Conclusioni
L'analisi mostra che il settore lattiero svizzero in generale dispone del potenziale necessario per
affermarsi nel contesto internazionale. Attualmente al settore manca soprattutto una visione comune
sulla direzione verso cui vorrebbe andare l'economia lattiera svizzera. Occorre dare una risposta agli
interrogativi sulla protezione doganale, sul posizionamento e l'orientamento sul piano internazionale,
sull’assicurazione dei rischi di mercato o sulla gestione aziendale dei costi.
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3 Tesi sui fattori di successo e sulle prospettive per il settore
lattiero svizzero
Nelle pagine seguenti sono esposte alcune tesi sui fattori di successo e sulle prospettive, formulate sulla
base di analisi già svolte sul mercato lattiero svizzero, che riassumono un punto di vista su una
situazione futura, su un obiettivo, senza la pretesa di fornire un quadro completo.
Tesi sui fattori di successo e sulle prospettive
Svizzera,
Paese lattiero

Siti,

produzione
e
trasformazio

ne

In linea di principio, dal punto di vista agronomico, tutte le regioni della
Svizzera sono adatte alla produzione lattiera. In questo senso l'economia
lattiera è distribuita su tutte le regioni.



La produzione lattiera ha costi di opportunità diversi da regione a regione a
seconda delle alternative di produzione e pertanto non in tutte risulta
economicamente interessante.



In Svizzera la produzione di latte è basata sulla superficie inerbita e sul
foraggio grezzo ottenuto conformemente alle condizioni locali. L’integrazione
della razione con foraggio concentrato, energetico e altamente proteico,
preferibilmente svizzero, ha un ruolo secondario. Da questa alimentazione
specifica degli animali si ottiene una materia prima più naturale e quindi più
differenziabile da quella estera.



Le razze da latte sono conformi alle condizioni locali dal profilo dell'idoneità
al pascolo e del foraggiamento. Il benessere degli animali è un presupposto
fondamentale.

Tecnologia, 
economia
aziendale

L'organizzazione della produzione lattiera e le dimensioni delle mandrie,
essendo adatte alle condizioni locali, consentono una buona produttività della
manodopera e del capitale.



Le aziende hanno un'organizzazione in termini di economia del lavoro tale da
rendere molto interessante la detenzione di bestiame da latte. Inoltre, sono
possibili diversi modelli aziendali.



La gestione dei costi è un compito gestionale importante e costante da
integrare in tutti i processi decisionali dell’azienda.

Filiera / Catena Livello fisico 
di valore

L'intera filiera è orientata alla creazione di valore aggiunto. Offre sul mercato
prodotti e prestazioni che rispondono alle elevate aspettative del
consumatore finale distinguendosi, pertanto, dalla concorrenza.



La materia prima svizzera, differenziata e di alta qualità, viene valorizzata nei
processi di trasformazione in maniera che sia e rimanga differenziata,
identitaria e conforme alle esigenze dei clienti.



La produzione casearia artigianale, in prevalenza a base di latte crudo, ha
luogo nelle aree rurali; possiede una qualità manufattoriale nella
fabbricazione e nella stagionatura.



La produzione casearia industriale è basata sul parametro internazionale
delle PMI. Unisce le caratteristiche della materia prima all'unicità della
trasformazione e della stagionatura, valorizzando questo punto di forza
specifico anche a livello internazionale.



La trasformazione e la commercializzazione avvengono in modo da poter
valorizzare le proprietà conferite alla materia prima dall'allevamento, dalla
detenzione e dal foraggiamento del bestiame da latte.

Azienda
agricola

Sistemi di
produzione

Produttore
lattiero

Livello
economico

Laddove le peculiarità regionali contraddistinguono il prodotto finito, la
trasformazione ha luogo nell'area di produzione del latte.
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I sistemi di norme di diritto privato per quantitativi e prezzi assicurano una
formazione del prezzo trasparente e una retribuzione dei fattori interessante
a tutti i livelli della catena di valore. Nell’impostazione di tale sistema di norme
va osservata la legge sui cartelli.



I futuri mercati lattieri saranno caratterizzati da una volatilità ancor più
elevata; per far fronte a questi rischi si deve ricorrere innanzitutto a strumenti
economico-aziendali e di mercato.



Il settore del latte è orientato all'innovazione. Si sonda il potenziale valore
d'uso per i consumatori e lo si applica sul mercato assumendo rischi calcolati,
con la stretta collaborazione dell'intera filiera. La prestazione di ogni attore
della catena di valore si rispecchia nel prodotto finito.



La redditività della produzione lattiera dipende dal successo sui mercati di
destinazione (in termini di prezzi e volumi), dai costi di produzione e dalla
ripartizione del valore aggiunto lungo l'intera catena di valore. Gli sforzi in
tutti e tre i settori accrescono la redditività della produzione lattiera.



In Svizzera le dimensioni delle aziende detentrici di bestiame da latte sono
vincolate da un limite socialmente accettato, il quale varia da regione a
regione ed è definito anche sulla base dell'impatto visivo, olfattivo e
ambientale.



Le norme della pianificazione territoriale attinenti alla produzione lattiera
lasciano alle aziende un sufficiente margine di manovra per adeguare il
proprio metodo di produzione alle esigenze economico-aziendali e di
mercato.



L'economia lattiera è un pilastro della cultura e dell'identità tradizionali
svizzere e contribuisce alla loro varietà e preservazione.



La società si attende dalla produzione lattiera svizzera elevati standard in
fatto di benessere degli animali (ridotto impiego di antibiotici, il bestiame può
uscire all'aperto, foraggiamento basato sulla superficie inerbita o a base di
foraggio grezzo).

Volumi della 
domanda e
dell'offerta


La domanda di latte svizzero dipende dal valore d'uso per i consumatori
costantemente variabile e dalle condizioni di prezzo.



Il volume dell'offerta, in tutti i segmenti, dovrebbe essere orientato alle
possibilità di smercio e a previsioni realistiche sui prezzi. I contratti standard
e il vincolo che costituiscono sono uno strumento adatto a tal fine.



Il sostegno del primario è legittimato sia politicamente sia socialmente dalla
sicurezza alimentare e dai servizi ecosistemici. In futuro la ponderazione si
sposterà dalla protezione doganale alle prestazioni a sostegno del reddito.



L'agricoltura in generale e, quindi, il settore lattiero sono in grado di superare
un profondo cambiamento strutturale soprattutto grazie ai progressi in termini
di produttività, che accresce la competitività. I risultati ottenuti da questo
processo possono favorire un miglioramento del reddito e una riduzione dei
fondi per il sostegno della produzione.



La protezione doganale è uno strumento della politica agricola. Nel settore
lattiero la linea bianca gode di una protezione doganale proibitiva. La linea
gialla è stata completamente liberalizzata rispetto all'UE e ciò si è rivelato un
successo nel bilancio globale. Con il supplemento per il latte trasformato in
formaggio pari a 15 centesimi per chilogrammo di latte trasformato in

Esigenze
sociali

Volume di
produzione in
Svizzera

Stato:
sostegno
diretto nella
concorrenza a
livello
internazionale
e

Sostegno
globale

risposte di
politica agricola
Protezione
alle condizioni
doganale
quadro da
attendersi in
futuro per la
politica agricola

Il valore d'uso e il prezzo sono in una situazione di concorrenza sia sul
mercato interno sia sul fronte dell'esportazione.
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nel settore
lattiero

formaggio vengono compensate le differenze dei costi strutturali tipiche della
Svizzera (livello dei salari, costi d’investimento).


Nell'ambito della probabile ulteriore fase di apertura dei mercati agricoli
l'elevata protezione doganale della linea bianca sarà ridotta per rendere
meno complessa e migliorare la creazione di valore aggiunto globale.



In caso di riduzione o trasformazione della protezione doganale misure
collaterali statali temporanee ammortizzano le conseguenze sull'economia
lattiera (comparabile con la linea gialla). Questo le consentirà di concentrarsi
sulla concorrenza qualitativa accentuando i punti di forza specifici.



La priorità non è sostituire la protezione doganale della linea bianca cercando
una soluzione su misura per il settore lattiero, ma piuttosto sviluppare una
strategia di settore.

Sostegno
Maggior

supplementare orientament
nel quadro
o al mercato
della politica
agricola

Gli sforzi di innovazione degli attori sono sostenuti attraverso misure federali
secondo un concetto d’incentivazione e sussidiarietà (modello Innosuisse).
Gli strumenti della legge sull'agricoltura sostengono il processo
d'innovazione della filiera agroalimentare con fondi previsti dai limiti di spesa
agricoli.



L'offerta di formazione e consulenza supporta le aziende in tutte le forme di
gestione aziendale e sostiene il processo di orientamento al mercato.

Miglioramen 
to della
produttività
del capitale
e del lavoro

Attraverso provvedimenti mirati nell'ambito del miglioramento strutturale e
della promozione dell'allevamento la Confederazione sostiene lo sviluppo
delle aziende produttrici di latte. La conseguente riduzione dei costi, accanto
all'orientamento al mercato e al sostegno federale vincolato alle condizioni
locali, è un importante pilastro del successo economico della produzione
lattiera Svizzera.
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4 Spunti di riflessione: visione e ambiti d'intervento per la Svizzera,
Paese lattiero
Partendo dai fattori di successo e dalle prospettive, di seguito, vengono tracciati possibili ambiti
d'intervento e viene formulata una visione “Svizzera, Paese lattiero” da cui prendere spunto di
riflessione. Si tratta di mettere a fuoco le possibili opzioni con cui il settore lattiero svizzero, dal profilo
del Consiglio federale, può agire sul mercato in modo efficace e sostenibile. In un contesto sempre più
globalizzato e connesso, caratterizzato da una protezione doganale in calo, a cui il settore lattiero
svizzero è esposto già attualmente e lo sarà ancor di più in futuro, diventa sempre più strategicamente
importante conquistarsi una posizione netta come filiera globale di un Paese. Per capire come si può
ottenere un simile posizionamento basta guardare la filiera della carne svizzera o quella del latte in altri
Paesi, soprattutto Irlanda, Austria o Baviera. Tuttavia, la filiera del latte svizzera deve definire un suo
posizionamento individuale che si discosti volutamente da quello delle altre nazioni e che punti su una
propria argomentazione esclusiva di vendita.
Di base è importante che il settore lattiero si imponga una visione comune. Quest'ultima serve come
punto di riferimento per la direzione che essa deciderà di seguire in futuro e per gli obiettivi che intende
perseguire. La visione descrive anche lo stato auspicato verso cui si orientano gli attori unendo i loro
sforzi per raggiungerlo. Ciò che nelle pagine seguenti è presentato come visione "Svizzera, Paese
lattiero" va inteso unicamente come proposta. Alla fine spetta alla filiera imporsi una visione che sarà
elaborata e sostenuta dai vari attori del settore.
La visione qui proposta comprende tre ambiti d'intervento: 1) differenziazione - creazione di valore
aggiunto con un posizionamento unico, 2) efficienza dei costi socialmente sostenibile, 3) connessione
internazionale e accesso al mercato. Il tutto è retto da due pilastri: il primo è l'articolo 104 della
Costituzione federale. Gli obiettivi dell'agricoltura ivi descritti e sottoscritti dal Popolo svizzero non sono
messi in questione dalla visione. Il secondo è l'approvazione da parte dell'ONU, nel 2015, degli obiettivi
di sviluppo sostenibile (sustainable development goals 18). Tutti gli Stati del mondo sono chiamati a
impegnarsi per concretizzare questi obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030.

4.1

Visione Svizzera, Paese lattiero

Una possibile visione per il settore lattiero svizzero per il 2030 potrebbe avere il tenore seguente.
Il settore lattiero svizzero è orientato al mercato e alla creazione di valore aggiunto a tutti i
livelli e in tutte le regioni. Fabbrica prodotti lattieri d'alta qualità destinati al mercato nazionale
ed estero preservando le risorse e fornisce le prestazioni attese dalla società.
La visione ha lo scopo di esplicitare le diverse dimensioni che scaturiscono dalle conoscenze finora
acquisite e che il Consiglio federale ritiene significative, ma che però sono state anche sottolineate dai
vari attori del settore in occasione dei dibattiti congiunti. Dal breve testo della visione si possono evincere
in particolare le seguenti affermazioni chiave.




18

Il settore lattiero è orientato al mercato. È rivolto costantemente alle esigenze e alla domanda dei
clienti in Svizzera e all’estero. Tutti i livelli della catena di valore sono coinvolti puntualmente. Grazie
a una stretta cooperazione nonché a un modo collaborativo di pensare e di agire lungo l'intera
catena di valore il successo sul mercato è garantito per tutti. Orientarsi al mercato significa al
contempo affrontare responsabilmente i rischi di mercato come la volatilità dei prezzi riconducibile
a influssi esterni e prepararsi in maniera proattiva.
L'idea di fondo di tutte le attività del settore lattiero svizzero deve essere la creazione di valore
aggiunto. Una produzione di massa basata sulle economie di scala non rispecchia i punti di forza e
i presupposti del nostro Paese. Si tratta pertanto di stabilire, coerentemente, un valore aggiunto
verosimile per la Svizzera, Paese lattiero, dalla produzione agricola, passando per la

https://sustainabledevelopment.un.org
66/133

Prospettive sul mercato lattiero









trasformazione, fino alla commercializzazione, per differenziarsi in maniera mirata e netta già a
livello di materia prima. Questo valore aggiunto va comunicato in modo convincente e attendibile ai
consumatori di prodotti lattieri svizzeri all'interno del Paese e all'estero affinché siano disposti a
retribuirlo.
La visione riconosce che nella produzione lattiera esistono differenze a livello regionale. Le
condizioni nell'Altipiano sono diverse da quelle nelle aree inerbite delle zone collinari o delle regioni
montane. Nonostante le diverse condizioni, in tutte le regioni vale il principio dell'orientamento al
mercato e alla creazione di valore aggiunto.
Grazie a una leadership qualitativa e innovativa, nonché a un posizionamento netto basato su una
strategia di differenziazione, è possibile potenziare lo smercio di prodotti lattieri svizzeri in un
mercato internazionale altamente competitivo oltreché sul mercato interno.
La Svizzera, Paese lattiero, produce preservando le risorse. Ciò si traduce nella conservazione
delle basi di produzione che è nell'interesse proprio di ciascun attore del settore lattiero. Inoltre
questo aspetto genera una parte importante del potenziale di differenziazione e si addice al
meraviglioso paesaggio della Svizzera.
Le aspettative della società che si affiancano all'aspettativa principale legata alla capacità produttiva
contemplano un'impronta ecologica possibilmente bassa, un benessere degli animali possibilmente
alto, un impatto positivo sul paesaggio e sulla preservazione della biodiversità. L'economia lattiera,
in particolare, è un gioiello della cultura svizzera che va tutelato e che rafforza il legame con i
consumatori.

4.2

Ambiti d'intervento per l'economia lattiera svizzera

Di seguito sono illustrate le possibili prospettive sotto forma di indirizzi strategici. Queste prospettive
danno un input alla filiera e vanno tenute in considerazione per sviluppare le strategie future.
4.2.1

Differenziazione - Creazione di valore aggiunto con un posizionamento unico

I prodotti lattieri svizzeri convincono grazie a un valore aggiunto dal profilo della qualità e del benessere
degli animali e a un consumo parsimonioso delle risorse. Il valore aggiunto si distacca nettamente da
quello della concorrenza internazionale e quindi può essere utilizzato in maniera attendibile come
caratteristica di differenziazione o argomentazione esclusiva di vendita nel posizionamento rispetto ai
clienti. I prodotti lattieri svizzeri, inoltre, generano benefici supplementari nelle prestazioni legate al
paesaggio e alla cultura (p.es. biodiversità e artigianato tradizionale). Laddove possibile queste
prestazioni vengono indennizzate dal mercato. Se il mercato non funziona interviene lo Stato in maniera
sussidiaria.
Il latte non è soltanto un alimento o una materia prima di gran pregio. È correlato a diversi sistemi di
produzione a vari livelli di trasformazione, i quali a loro volta sono vincolati, lungo l'intera catena di
valore, a diverse esigenze, condizioni e norme che possono essere utilizzate e valorizzate in maniera
mirata come caratteristiche di differenziazione. Nell'immaginario collettivo di chi vive in Svizzera e
all'estero un paesaggio pittoresco di collina o di montagna con prati verdi su cui pascolano vacche
rappresenta un tipico quadro elvetico. L'obiettivo e l'aspirazione del settore lattiero e dei suoi attori
devono essere creare e valorizzare un legame attendibile tra questo immaginario a valore aggiunto
dato, ad esempio, da una produzione in sintonia con la natura o con le tradizioni, e la fabbricazione e la
valorizzazione dei prodotti lattieri. Il latte svizzero è prodotto in maniera sostenibile e preservando le
risorse da vacche sane, alimentate soprattutto con foraggio grezzo. Le persone che lo lavorano e lo
valorizzano in prodotti premium dal valore unico rispettano le risorse e i principi della sostenibilità,
ricorrendo al sapere tradizionale o avvalendosi delle più recenti innovazioni tecniche. Lo scopo è
stabilire un valore aggiunto ed elementi unici credibili e comprensibili per i consumatori con i quali i
prodotti lattieri svizzeri possano differenziarsi nettamente dalla concorrenza al fine di ottenere un valore
aggiunto più elevato e prezzi più alti per tutti gli attori lungo l'intera catena di valore. Per riuscire nel
posizionamento e nella gestione di un marchio premium è necessario, tuttavia, orientarsi in modo
incondizionato verso le esigenze e i desideri dei consumatori perché questi sono disposti a pagare un
prezzo superiore per un prodotto soltanto se ne percepiscono veramente la qualità e il valore aggiunto
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che offre. Il cliente da un prodotto premium si aspetta generalmente una qualità superiore alla media
nelle diverse dimensioni.
Tutti gli attori devono diventare consapevoli di queste diverse dimensioni dei benefici e quindi arrivare
a comprendere perché determinate esigenze a livello di produzione e trasformazione vanno
(forzatamente) molto al di là delle esigenze minime statali, senza alcun indennizzo da parte dello Stato.
Bio Suisse, IP Suisse o le organizzazioni di categoria del settore caseario hanno definito criteri sul piano
del diritto privato a cui gli attori devono attenersi lungo la rispettiva catena di valore se vogliono trarre
vantaggio dal potenziale di differenziazione e dal valore aggiunto dei rispettivi marchi. I produttori lattieri,
nonché gli addetti alla trasformazione e al commercio, dal canto loro, possono contare su un
sovrapprezzo che i consumatori sono disposti a pagare per il valore aggiunto prospettato da questi
marchi. In questo modo la filiera del latte riuscirà a commercializzare a livello nazionale e internazionale
attraverso una vasta gamma di prodotti il tipico valore aggiunto della Svizzera, Paese lattiero.
Per sviluppare e attuare una strategia generale della sostenibilità per il latte svizzero ci vogliono
coraggio e la convinzione di volersi imporre sui mercati a livello nazionale e internazionale. A tal fine
sono necessari attori dotati di spirito imprenditoriale, la collaborazione basata sulla fiducia e
consensuale di tutti gli attori della filiera, nonché trasparenza, volontà di mettersi in questione in modo
critico e disponibilità a intraprendere nuovi percorsi.
4.2.2

Efficienza dei costi socialmente sostenibile

I prodotti lattieri svizzeri offrono un interessante rapporto prezzo-prestazione. Grazie a strutture efficienti
e a una valida cooperazione lungo l'intera catena di valore i costi possono essere mantenuti a un livello
basso. Ciò è reso possibile dall'impiego di tecnologie adatte alle condizioni locali, da dimensioni delle
aziende che rispettano le aspettative della società e/o da diverse forme di cooperazione tra i produttori
lattieri o all'interno della catena di valore. L'onere di lavoro dei produttori lattieri rimane entro i limiti
sostenibili per un imprenditore.
Nel confronto internazionale, il latte in Svizzera continua a essere prodotto e trasformato in strutture
aziendali piuttosto piccole e non in grandi aziende a gestione industriale. Considerate la realtà territoriale
svizzera, le disposizioni legali e le esigenze della società, non è realistico né auspicato pensare a
un'evoluzione verso una produzione lattiera industriale con mandrie di 1000 vacche o più. Una strategia
per la leadership dal profilo dei costi non è possibile né per la produzione né per la trasformazione o il
commercio perché in Svizzera i costi salariali, i prezzi dei terreni e quelli dei consumi intermedi sono
nettamente superiori rispetto all'estero e quindi la produzione è più cara a tutti i livelli della catena di
valore. Ciononostante è bene gestire i costi in maniera coerente. Anche se una strategia di
differenziazione mirata e credibile consente di spuntare prezzi più elevati sul mercato, non si deve mai
perdere di vista il rapporto prezzo-prestazione, che deve essere convincente per i consumatori. Per
questo tutti gli attori della catena di valore hanno il compito permanente di ottimizzare i costi.
La più importante unità di misura del successo della produzione lattiera è l'imprenditore stesso. Molte
aziende sono in grado già oggi di dimostrare come si può produrre latte gestendo efficientemente i costi.
È necessario continuare a impegnarsi in questa direzione perché nonostante tutto in questo ambito
esiste un considerevole potenziale di risparmio come dimostrano gli studi svolti in materia. Un grande
effetto leva è esercitato anche dalle dimensioni dell'azienda. Le attuali forme di gestione in vari
comprensori consentono di avere aziende più grandi e tendenzialmente più efficienti senza superare la
soglia dell'agricoltura industriale precedentemente menzionata. Occorre far sì che ogni azienda
produttrice di latte lavori a un livello ottimale dei costi. Forme intelligenti di collaborazione per aumentare
l'efficienza come, ad esempio, la concentrazione degli acquisti di prestazioni preliminari o l'utilizzo in
comune di macchine, investimenti collettivi in edifici oppure nuove tecnologie come robot per il
foraggiamento o mungitrici meccaniche, possono innescare una riduzione dei costi, anche se l'impatto
sui costi va esaminato dettagliatamente caso per caso. Il produttore lattiero in quanto imprenditore è
abituato a un elevato onere di lavoro. Nella maggior parte dei casi cercare di ridurre i costi aumentando
ulteriormente il carico di lavoro non è una soluzione valida. Da osservare a tal proposito sono le
differenze tra regione di pianura, regione collinare e quella di montagna.
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4.2.3

Connessione internazionale e accesso al mercato

La Svizzera, Paese lattiero, è connessa ai mercati internazionali nell'ambito dell'agricoltura globale,
pertanto crea un potenziale a livello di esportazioni, concorrenza all'interno del Paese, libertà di scelta
dei consumatori e assicura l'approvvigionamento della popolazione elvetica.
La protezione doganale, di tipo tariffario e non, va considerata come uno dei diversi strumenti della
politica agricola, alla stregua dei pagamenti diretti o del supplemento per il latte trasformato in formaggio.
In un mondo sempre più globalizzato dove i consumatori hanno facoltà di scegliere (turismo degli
acquisti e mercato caseario liberalizzato) e l'industria di trasformazione è proiettata oltre i confini
nazionali, lo strumento della protezione doganale presenta tanti (troppi) svantaggi. Se il settore lattiero
vuole avere delle prospettive deve essere disposto, da un lato, a rinunciare in parte a questo strumento
compensandolo con una migliore competitività e una maggiore differenziazione sul mercato. Dall'altro,
per attenuare le conseguenze di uno smantellamento di questo strumento vanno adottate misure
collaterali statali temporanee.
I fattori di pressione esterna come gli accordi di libero scambio (aggiornamento con Messico, Canada,
ev. nuovo accordo Mercosur, ecc.) vanno considerati da una posizione di forza autodeterminante come
un'opportunità di accesso a nuovi mercati. La protezione doganale per l’agricoltura non deve limitare il
margine di manovra di politica commerciale estera della Svizzera. Gli attori del settore lattiero devono
già essere preparati alla progressiva apertura dei mercati in quanto imprenditori proattivi e lungimiranti
e sviluppare strategie pertinenti anche se non è ancora chiara la portata di riduzione della protezione
doganale. L'obiettivo deve essere far fronte alla concorrenza, sfruttare il potenziale supplementare a
livello di smercio e di riduzione dei costi nonché prepararsi in maniera ottimale ai cambiamenti del
contesto concorrenziale all'interno del Paese e all'estero. Maggiore è la concorrenza, tanto più solido
deve essere il posizionamento e tanto più concentrata sui suoi punti di forza deve essere la filiera per
confermarsi competitiva. Il settore lattiero è più forte se i vari attori della catena di valore, dai produttori
alle aziende di trasformazione passando per il commercio e i caseifici artigianali, sono in grado di gestire
la crescente globalizzazione e il progresso tecnico lavorando in modo redditizio anche in un contesto di
mercato dove gli ostacoli al commercio protettivi sono inesistenti o molto scarsi.

4.3

Ambiti d'intervento per il ruolo dello Stato

Il ruolo dello Stato nel mercato lattiero deve concentrarsi sulla definizione e sull'attuazione delle
condizioni quadro, agendo al fine di raggiungere gli obiettivi in modo efficiente, garantendo agli attori
una libertà imprenditoriale possibilmente ampia. L'ideale sarebbe se, per raggiungere gli obiettivi fissati,
si partisse da una pianificazione congiunta con gli attori. La proposta descritta nel capitolo 2.4 di una
maggiore responsabilità propria della filiera affiancata dallo Stato va attuata in modo coerente. In
un'ottica di lungimiranza il ruolo dello Stato può concentrarsi sugli elementi seguenti.








Esigenze da adempiere imperativamente nella produzione di beni agricoli per rispettare la
legislazione (p.es. protezione degli animali, delle acque, dell'aria, ecc.) ma anche per aver diritto a
pagamenti diretti (p.es. rispetto della PER).
Messa a punto di strumenti facoltativi per il riconoscimento e la differenziazione del valore aggiunto
sul mercato. Ciò include condizioni quadro per impiegare determinate designazioni quali alpe e
montagna e, in particolare, per proteggerle e impedire che i consumatori vengano ingannati. Si tratta
anche di stabilire norme su determinati metodi di produzione come quello biologico oppure sulle
denominazioni che designano aree geografiche.
Compensazione degli attori attraverso i pagamenti diretti o lo stanziamento di contributi legati al
prodotto (p.es. supplemento generale per il latte in analogia al supplemento per il latte trasformato
in formaggio), in maniera coerente con i trattati internazionali, nell'ottica di compensare le condizioni
di produzione del latte, più impegnative dal profilo topografico rispetto all'estero, o i costi
generalmente più alti in Svizzera.
Riduzione della portata dello strumento della protezione doganale per il latte e i prodotti lattieri della
linea bianca e delle condizioni d'importazione non tariffarie conformemente all’obiettivo a medio
termine di una crescente competitività del settore lattiero svizzero nel contesto internazionale. Il
margine di manovra della politica commerciale estera svizzera va incrementato e occorre garantire
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anche un accesso possibilmente valido a mercati di esportazione interessanti per i prodotti lattieri
svizzeri.
Rafforzamento del settore lattiero svizzero attraverso ricerca, formazione e consulenza. Si tratta di
investire nell'allevamento svizzero praticato dagli attori privati con il sostegno statale.
Sostegno delle iniziative a favore dell'innovazione in tutte le sue sfumature. Possono essere
sostenute le innovazioni dal profilo economico, ecologico ma anche sociale e aziendale. Di
fondamentale importanza a tal proposito sono le opportunità offerte dalla digitalizzazione.
Misure mirate e globali nel settore dei miglioramenti strutturali.
Sostegno sussidiario degli attori nella promozione dello smercio allo scopo di comunicare il valore
aggiunto degli alimenti di origine svizzera.
Garanzia di una concorrenza possibilmente trasparente e libera e disponibilità di informazioni e
analisi del mercato.

Lo Stato continuerà a ricoprire anche in futuro un ruolo importante sul mercato lattiero, ma senza
utilizzare ulteriori risorse finanziarie. Dovrà lasciare agli attori una libertà imprenditoriale possibilmente
ampia. Le misure di diritto privato per migliorare la competitività, per quanto possibile, non dovranno
essere intralciate dalle norme statali. Anche l'onere amministrativo degli attori dovrà essere limitato al
minimo, tenendo presente che in futuro le esigenze sociali di trasparenza e sicurezza saranno maggiori.
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5 Temi concernenti lo sviluppo del settore lattiero
Per il suo sviluppo futuro, il settore lattiero deve essere coeso per quanto riguarda alcune posizioni
fondamentali su temi importanti. Questi si snodano attorno al triangolo della sostenibilità e gli attori della
filiera li approfondiscono tenendo conto di quanto emerso dall'analisi.

5.1

Posizioni sui temi economici

 Impostare il portafoglio dei prodotti del settore lattiero svizzero in funzione del futuro andamento
della domanda. I mercati in espansione possono essere serviti e quali misure di marketing
(sostegno al posizionamento) sono necessarie a tal fine da parte di quali attori?
 Miglioramento della gestione aziendale dei costi (accrescere la consapevolezza dei produttori di
latte riguardo i costi, sviluppare strategie per la riduzione puntuale dei costi lungo l'intera catena di
valore, promuovere le forme di collaborazione, ecc.).
 Gestione dei rischi economici, in particolare alla luce della crescente volatilità dei prezzi e dei
problemi di liquidità che ne conseguono (sviluppo di strategie per gestire il ciclo del latte,
elaborazione di raccomandazioni per la consulenza, ecc.).
 Come va impostata la protezione doganale (di tipo tariffario e non) per il settore lattiero per
garantire da un lato condizioni stabili e dall’altro consentire il miglior accesso al mercato possibile
per i partner di libero scambio?
 A lungo termine la posizione di punta a livello mondiale della Svizzera per quanto riguarda il
benessere degli animali come può essere garantita e ampliata? Quali requisiti minimi applicare per
il benessere degli animali e per la loro detenzione? Occorre sviluppare una banca dati comune
sulla salute degli animali allo scopo di accrescerne la salute e il benessere nonché di dimostrare i
progressi ai consumatori?

5.2

Posizioni sui temi ecologici

 Nel contesto della promozione della salute e del benessere degli animali, come, ovvero con quali
misure può essere ridotto l'impiego di antibiotici (sopratt. per la messa in asciutta) nella produzione
lattiera senza perdite economiche?
 Occorre ridurre l'impronta ecologica dell'economia lattiera lungo l'intera filiera? Seguendo quale
strategia si può ottenere un valore aggiunto sul mercato?
 Come si vuole impostare il foraggiamento del bestiame da latte? Si possono convenire standard
svizzeri da valorizzare sul mercato (p.es. quota minima di foraggio grezzo dell'azienda)?

5.3

Posizioni sui temi sociali

 Come si può garantire anche in futuro la posizione sociale dei produttori lattieri (crescente
importanza della tecnologia, luoghi, ecc.)?
 Definizione di azienda familiare: chiarire quali forme di produzione del latte (strutture) sono più
adatte a far fronte alle sfide future.
 Formazione e perfezionamento professionale dei produttori lattieri: devono continuare ad avere
una notevole valenza. Vengono messe a punto offerte specifiche per le aziende lattiere. Priorità
alla gestione dei rischi.

5.4

Valutazione e
sostenibilità

comunicazione

dei

miglioramenti

nell'ambito

della

 Sviluppo di un sistema di valutazione che consenta di documentare il raggiungimento degli obiettivi
di sostenibilità.
 Accertamento del finanziamento del sistema di valutazione.
 Comunicazione dei miglioramenti ottenuti nell'ambito della sostenibilità.
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Allegato
A1

Analisi del mercato lattiero globale

A1.1






Evoluzione dell'offerta sul piano mondiale

La produzione lattiera è in crescita a livello mondiale. Dal 2007 al 201519 la produzione di latte
vaccino è passata da 575 a circa 664 milioni di tonnellate, segnando un aumento del 15.5 per cento
circa ovvero una crescita annua dell'1.2 per cento (USDA 2016.)
Tra il 2007 e il 2015 la produzione lattiera è cresciuta in quasi tutti gli Stati notoriamente produttori
di latte (India: + 49 %; Nuova Zelanda: + 39 %; Brasile: + 29 %; USA: + 12 %; UE: + 11.7 %). In
Russia e in Ucraina, invece, è diminuita del 7.5 per cento.
L'UE, con un quantitativo di latte di circa 160 milioni di tonnellate, dispone di una quota di mercato
del 20 per cento circa e pertanto è leader mondiale nel mercato della produzione lattiera. I sette
principali Paesi produttori di latte (l'UE è considerata come un Paese produttore) sono responsabili
di circa due terzi della produzione lattiera a livello mondiale.

Figura A1.1: Produzione lattiera mondiale attuale e previsioni per il 2025, in mio. t

Fonte: FAO / OCSE 2016







19

L'aumento globale dei quantitativi degli ultimi anni è riconducibile da un lato a un aumento sul piano
mondiale degli effettivi di vacche (da 125 a 138 mio. di animali; + 10.4 %), dall'altro all'incremento
della produzione lattiera per vacca e anno. Nell'UE, dal 2012, l'effettivo di animali è aumentato del
2.1 per cento e la produzione lattiera dal 2007 al 2016 è passata mediamente da 5'450 a 6'380
chilogrammi per vacca e anno (+ 16.8 %) (USDA 2015).
Nel 2015 gli USA hanno raggiunto una produzione lattiera media per vacca e anno superiore a
10'000 chilogrammi. In India e Brasile, invece, la produzione lattiera ha raggiunto soltanto un livello
pari rispettivamente a 1'200 e 2'000 chilogrammi per vacca e anno. Anche in Cina e Nuova Zelanda
la produzione lattiera per vacca e anno risulta comparativamente bassa superando di poco 4'000
chilogrammi. In Nuova Zelanda ciò è riconducibile al sistema di pascolo estensivo (USDA 2015).
Paesi come India, Cina o Brasile dispongono di un notevole potenziale di produzione lattiera. Già
soltanto con adeguamenti nella selezione (genetica), nel foraggiamento, nella tecnica di produzione
e nella gestione dell'azienda e delle mandrie sarebbe possibile aumentare notevolmente la

Le cifre relative al 2015 sono provvisorie.
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produzione lattiera, senza incrementare gli effettivi. La Cina sta costruendo una megafattoria con
100'000 animali e latteria annessa (NZZ Folie, 7/2016, pag. 34)20. In questi Paesi l'incremento della
produzione lattiera aumenterebbe il grado di autoapprovvigionamento, ridurrebbe il fabbisogno
d'importazione e avrebbe un effetto negativo sui prezzi del mercato mondiale.
Nell'Agraroutlook 2016 la FAO e l'OCSE partono dal presupposto che a livello mondiale la
produzione lattiera fino al 2025 aumenterà di circa 177 milioni di tonnellate rispetto agli anni di
rifermento 2013-2015, in particolare in India, UE, USA, Cina, Pakistan e Brasile. Entro il 2025 l'India,
secondo le previsioni, supererà il primato dell'UE nella produzione lattiera. In Cina e in India si tratta
principalmente di soddisfare il mercato interno. Per il periodo 2016-2026 l'UE prevede una crescita
annua media della produzione di latte mondiale pari all'1,8 per cento (Agraroutlook UE 2015).

A1.2

Evoluzione della domanda sul piano mondiale

Più della metà (52 %) del latte prodotto sul piano mondiale è consumata sotto forma di prodotti lattieri
freschi. Secondo la FAO e l'OCSE, questa percentuale in futuro salirà al 54 per cento in ragione
dell'evoluzione della domanda a livello mondiale, in particolare nei Paesi in via di sviluppo. Nel
complesso, la domanda di prodotti lattieri nel mondo è evoluta in modo molto diverso. Osservando la
figura A1.2 si può notare l'impennata del consumo di latte registrata tra il 2006 e il 2015 nei Paesi in via
di sviluppo che ha interessato tutte le categorie di prodotti, soprattutto il latte scremato in polvere (+ 4.8
%). Nei Paesi sviluppati il consumo pro capite è rimasto stabile ad eccezione di formaggio e latte
scremato in polvere.
Figura A1.2: Tasso di sviluppo annuo del consumo pro capite di prodotti lattieri

Fonte: FAO / OCSE 2016

Per i Paesi in via di sviluppo nei prossimi dieci anni la FAO e l'OCSE, nell'Agraroutlook 2016, prevedono
un costante aumento annuo del consumo pro capite di prodotti lattieri compreso tra lo 0.8 per cento per
il formaggio e l'1.7 per cento per i prodotti lattieri freschi. Secondo le previsioni, tuttavia, il tasso di
crescita annuo resterà nettamente al di sotto di quello del decennio 2006-2015. I principali fattori
all’origine della crescita del consumo in questi Paesi sono l'attesa crescita economica con il
conseguente aumento del reddito e la progressiva globalizzazione delle abitudini alimentari

20

L'azienda lattiera nel nord-est della Cina è ancora in costruzione, ma alla fine del progetto ospiterà 100'000 vacche da latte,
diventando l'azienda detentrice di bestiame da latte più grande al mondo http://www.agrarheute.com/tag/milchviehbetrieb. I
costi di questo progetto sino-russo ammontano a 137 milioni di euro circa. Il foraggio per gli animali sarà coltivato su un
terreno di 100’000 ettari a cavallo tra Cina e Russia. Se la prima fase nel triennio 2015-2018 darà buoni frutti, si prevede di
prendere in affitto altri 200'000 ettari di terreno russo (fonte: http://www.agrarheute.com/news/mega-farm-7-groesstenagrarbetriebe-welt).
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maggiormente orientata verso prodotti animali. Una forte crescita è attesa in particolare in diversi
mercati dell'Asia e del Medio Oriente (Arabia Saudita, Egitto, Iran, Indonesia).
Per i Paesi sviluppati, considerato soprattutto l'elevato livello attuale del consumo pro capite, si prevede
una minore crescita compresa tra lo 0.5 per cento per i prodotti lattieri freschi e l'1.1 per cento per il latte
scremato in polvere. Per il formaggio si prevede una crescita del consumo pro capite negli Stati
sviluppati maggiore rispetto a quella nei Paesi in via di sviluppo. Secondo le previsioni, il consumo pro
capite nelle altre categorie (prodotti lattieri freschi, burro, latte scremato in polvere, latte intero in polvere)
aumenterà in modo più netto nei Paesi in via di sviluppo rispetto a quelli sviluppati.

A1.3

Evoluzione dei prezzi sul piano internazionale

Da gennaio 2004 a marzo 2016, e in particolare dal 2007, a livello mondiale i prezzi del latte hanno
subito forti oscillazioni. Nei periodi 2007/2008 e 2013/2014 si sono registrati picchi storici. Invece nel
2009 e a partire dal 2015 si sono rilevati prezzi del latte molto bassi nell'UE, in Nuova Zelanda (NZ) o
negli USA. In generale osservando la tendenza nella valuta locale (cfr. fig. A1.6 sull’evoluzione dei
prezzi in determinati Stati UE in euro) anziché in franchi svizzeri come nella figura A1.3, si nota che i
prezzi del latte sono rimasti pressoché costanti dal 2004. Tuttavia la volatilità dal 2006 è nettamente
aumentata.
Figura A1.3: Evoluzione dei prezzi sul piano internazionale, 2004-2015, in fr./100 kg

Fonte: rappresentazione propria sulla base dei dati del Settore Analisi del mercato, Ufficio federale dell’agricoltura

Nel periodo osservato la volatilità più elevata del prezzo del latte si è riscontrata negli USA, quella più
bassa si è spesso rilevata per il prezzo del latte neozelandese. Fino a fine 2010 il prezzo europeo è
sempre rimasto al di sopra di quello americano o neozelandese, tuttavia in seguito si è
progressivamente allineato al livello del mercato mondiale. L'andamento del prezzo del latte svizzero
ricalca fortemente quello europeo, ma a un livello superiore di 20-30 franchi il quintale. A causa di un
aumento della domanda di prodotti lattieri, in particolare dalla Cina, dagli USA e dall'India, i prezzi sul
mercato mondiale negli anni 2013 e 2014 sono aumentati notevolmente. Sia negli USA sia in Nuova
Zelanda sono stati toccati valori record. Gli elevati prezzi del latte hanno avuto ripercussioni
praticamente su tutti i principali Paesi produttori nel mondo fungendo da incentivo alla produzione
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lattiera. Inoltre l'abolizione del regime delle quote latte nell’UE, con effetto al 1° aprile 2015, ha
determinato un netto incremento della produzione nell'UE, passata da 140.1 a 148.1 milioni di tonnellate
(+ 5.7 %) nell'ultimo biennio. Nel 2014, invece, la domanda di prodotti lattieri ha subito una netta battuta
d'arresto in particolare in Russia (- 33 %) e in Cina (- 28 %). L'aumento della produzione nell'UE, la
crescita a livello mondiale dell'offerta di latte, il blocco delle esportazioni verso la Russia di prodotti
lattieri provenienti dall'UE in seguito alle sanzioni della Russia contro l'UE e altri Stati (la Russia in
passato importava dall'UE circa 1.5 mio. t di latte sotto forma di burro e formaggio) nonché la minore
domanda di prodotti lattieri da Cina e Brasile a causa di un rallentamento nello sviluppo economico
hanno causato l'attuale calo del prezzo del latte. Ad esempio nel periodo compreso tra inizio 2015 e
luglio 2016, rispetto al periodo da aprile 2009 a marzo 2013 il prezzo del latte nell'UE è diminuito,
passando da 42.15 a 31.59 franchi il quintale, con un calo di 10.56 franchi il quintale (- 25 %). L'attuale
ribasso del prezzo del latte è dunque il risultato, da un lato, di una crescita dell'offerta dovuta
all'abbandono delle quote latte e al rincaro del prezzo del latte nel periodo 2013/2014, dall'altro di una
minore domanda di prodotti lattieri sul piano mondiale.
A1.3.1.

Correlazione tra il prezzo del latte svizzero e il contesto UE

L'UE è il più importante partner commerciale della Svizzera per i prodotti lattieri. Per tale motivo il prezzo
del latte UE è di particolare interesse per il nostro Paese. Nell'osservazione dell'andamento mensile dei
prezzi del latte da gennaio 2004 a settembre 2016 si evince un notevole parallelismo tra Svizzera e UE
(cfr. fig. A1.4). Occorre quindi stabilire se vi è una correlazione tra l’andamento del prezzo del latte
nell’UE e quello in Svizzera e, se così fosse, come si manifesta tale correlazione. Questo genere di
indagini rientra nel grande capitolo dell’analisi di trasmissione del prezzo che studia le correlazioni tra
gli andamenti dei prezzi su diversi mercati (trasmissione orizzontale del prezzo) o a diversi livelli della
catena di valore (trasmissione verticale del prezzo). In questo caso specifico si analizzano gli effetti sul
mercato svizzero di una variazione di prezzo osservata sul mercato del latte dell’UE e viceversa.
Sostanzialmente si tratta di chiarire se, ed eventualmente in quale misura, il prezzo del latte svizzero è
determinato dal prezzo del latte nell’UE (ovvero ne segue l’andamento) e se i due prezzi evolvono
parallelamente, ovvero sono cointegrati, oppure se è piuttosto il prezzo svizzero che determina quello
nell’UE.
Per valutare le correlazioni o le interazioni tra le due variabili di prezzo è interessante stabilire se esse
sono influenzate da altri fattori, come ad esempio la liberalizzazione del commercio caseario con l'UE,
la relazione del corso del cambio tra il franco svizzero e l'euro, l'abolizione del contingentamento lattiero
in Svizzera e delle quote latte nell'UE, il sostegno da parte dello Stato del prezzo del latte o le scorte di
latte in polvere e burro in Svizzera
Innanzitutto vengono presentati quattro grafici a punti in cui sull'asse x viene riportato il prezzo CH e
sull'asse y le variabili "prezzo UE", "quantitativo totale CH", "corso del cambio CHF/euro" e "sostegno
statale del prezzo del latte"21. Come ulteriori variabili di fattore binarie, diversi periodi sono stati
evidenziati a colori. La prima variabile binaria rappresenta il periodo precedente maggio 2009 e a partire
da maggio 2009. La data coincide con lo smantellamento definitivo del contingentamento lattiero in
Svizzera. La seconda variabile binaria rappresenta il periodo precedente aprile 2015 e a partire da aprile
2015. Tale data corrisponde all'abolizione del sistema delle quote latte nell'UE. Ne risultano tre periodi,
ovvero quello precedente maggio 2009, quello compreso tra maggio 2009 e aprile 2015 e quello a
partire da aprile 2015. Notasi che per il periodo da aprile 2015 la base di dati è meno ampia. La figura
A1.4 evidenzia chiare correlazioni tra le differenti variabili e il prezzo del latte svizzero. Manca tuttavia
la componente temporale, ragion per cui le correlazioni rappresentate sotto questa forma vanno
interpretate con la dovuta cautela.

21

Nella voce sostegno statale del prezzo del latte rientrano tutti gli aiuti e supplementi, nonché i contributi all’esportazione giusta
la “legge sul cioccolato” e ulteriori fondi della Confederazione per la promozione dello smercio dei prodotti lattieri e del
formaggio (cfr. cap. 2.4.10 “Conclusioni: ruolo dello Stato”). A seconda del tipo di sovvenzione, questi pagamenti hanno, di
base, effetti diversi sui prezzi e sui mercati (cfr. Finger et al. 2013, Projekt Evaluation “Milchmarkt” – Ex-post Evaluation der
Zulagen für verkäste Milch – Im Auftrag des Bundesamtes für Landwirtschaft). Per stimare il sostegno statale del prezzo del
latte, l’importo totale di questi pagamenti è diviso per il quantitativo di latte commercializzato annualmente, ottenendo il
sostegno statale del prezzo per chilogrammo di latte.
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Evidenziando a colori diversi periodi è possibile riconoscere tre cluster ben distinti. Si può ipotizzare
che entrambe le variabili di fattore binarie "politica CH" (prima e dopo l'abolizione del
contingentamento lattiero) e "politica UE" (prima e dopo l'abolizione del sistema delle quote latte
nell’UE) siano in grado di incidere sul prezzo del latte svizzero.
Il prezzo del latte svizzero e quello europeo mostrano una forte correlazione positiva. Il coefficiente
di correlazione basato sui prezzi mensili dal 2004 ammonta a 0.7627 (cfr. fig. A1.4 in alto a sinistra).
Si suppone che il rincaro del prezzo UE determini un aumento anche di quello svizzero. Questa
causalità deve tuttavia essere confermata medainte un’analisi formale.
Il prezzo del latte svizzero mostra una correlazione negativa con il quantitativo totale di latte
prodotto. Il coefficiente di correlazione ammonta a - 0.415. La correlazione è tuttavia decisamente
meno marcata rispetto a quella riscontrata in relazione al prezzo UE. Ciò è dovuto anche al fatto
che se il livello di smercio è sufficiente il quantitativo può essere anche nettamente più alto senza
che tale volume supplementare abbia un effetto negativo sul prezzo del latte. Se si riesce a creare
un andamento parallelo tra smercio e offerta, l'aumento dei quantitativi di latte non incide
negativamente sul prezzo. Visto il contesto attuale, negli ultimi anni tale impresa non sembra essere
riuscita.

Figura A1.4: Correlazioni tra diverse variabili e il prezzo del latte svizzero

Fonte: rappresentazione propria sulla base dei dati del Settore Analisi del mercato, Ufficio federale dell’agricoltura
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Per quanto riguarda il corso del cambio (cfr. fig. A1.4 in basso a sinistra) si osserva una correlazione
relativamente alta pari a 0.7438 per tutto il periodo dal 2004 al 2016. Si constata che i coefficienti di
correlazione variano notevolmente da un cluster all'altro. Fino ad aprile 2009 la correlazione è stata
pressoché nulla siccome il rapporto tra il corso del cambio franco/euro è rimasto praticamente
invariato durante questo periodo, dopodiché la svalutazione dell'euro rispetto al franco svizzero è
costantemente aumentata, raggiungendo quota 1.2 franchi. Dall’inizio del 2015 il rapporto tra il corso
del cambio è sceso a circa 1.1 franchi.
 Nella figura A1.4 in basso a destra è indicata la correlazione tra il prezzo del latte svizzero e il
rispettivo sostegno. In tutto il periodo il sostegno statale del prezzo del latte in media si è attestato
a 13.71 franchi il quintale. Tuttavia tale sostegno varia considerevolmente a seconda del periodo.
Fino ad aprile 2009 ammontava in media a 16.97 franchi il quintale, da maggio 2009 a marzo 2015
è diminuito mediamente a 11.28 franchi il quintale (- 4.26 fr./q). Da aprile 2015 ha toccato quota
11.98 franchi il quintale.
 Osservando la quota del sostegno statale del prezzo del latte rispetto al prezzo del latte risulta che
essa è molto simile in tutti e tre i periodi. Fino ad aprile 2009 tale quota è ammontata mediamente
al 23.1 per cento, da maggio 2009 a marzo 2015 è diminuita al 17.5 per cento e da aprile 2015 ha
raggiunto mediamente il 19.5 per cento. Durante l'intero periodo la quota del sostegno statale del
prezzo del latte è stata in media del 20 per cento.
Di seguito sono descritti gli andamenti dei prezzi nell’UE e in Svizzera nonché si presenta il sostegno
statale del prezzo del latte







Il prezzo UE in media è passato da 47.98 franchi il quintale nel periodo precedente maggio 2009 a
41.85 franchi il quintale (- 6.13 fr./q) da maggio 2009 ad aprile 2015 e infine si è attestato
mediamente a 31.6 franchi il quintale da aprile 2015 (- 10.25 fr./q) (cfr. fig. A1.5).
Il prezzo del latte svizzero fino a maggio 2009 si è attestato in media a 73.61 franchi il quintale. Da
maggio 2009 ad aprile 2015 è sceso a 64.54 franchi il quintale, segnando un calo di 9.07 franchi il
quintale potrebbe essere stato determinato dalla diminuzione del prezzo a livello UE (- 6 fr.) e dalla
flessione registrata per quanto riguarda il livello di sostegno statale.
Da aprile 2015 a dicembre 2016 il prezzo del latte svizzero è ammontato in media a 61.34 franchi il
quintale.
La differenza di prezzo in media di circa 30 franchi il quintale rispetto all'UE registrata da aprile 2015
è quella maggiore dall'inizio del 2004. Fino a maggio 2009 la differenza di prezzo rispetto all'UE è
stata mediamente di 25 franchi il quintale per poi scendere a 22.70 franchi il quintale.

Figura A1.5: Evoluzione del prezzo del latte svizzero senza sostegno statale, in fr./100 kg

Fonte: rappresentazione propria sulla base dei dati del Settore Analisi del mercato, Ufficio federale dell’agricoltura
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Detraendo il sostegno statale del prezzo, fino ad aprile 2009 compreso il prezzo del latte svizzero
risulta pari a 56.63 franchi il quintale, da maggio 2009 ad aprile 2015 in media a 53.26 franchi il
quintale con un calo di 3.37 franchi il quintale. Da aprile 2015 a dicembre 2016 il prezzo del latte
svizzero senza sostegno si attesta a 49.36 franchi il quintale segnando un ulteriore calo di 3.9 franchi
il quintale rispetto al periodo precedente (cfr. linea verde nella fig. A1.5). Dal boxplot nella figura A1.5
è chiaro che i valori medi differiscono notevolmente tra di loro (confermato dal test T).
A causa dell’interazione temporale, l’analisi della correlazione tra le serie di prezzi UE e svizzeri viene
effettuata in un unico sistema, poiché, perlomeno a priori, in un simile sistema non è possibile fissare
una chiara catena di causalità. Per questo motivo, al fine dell’analisi dei dati le serie temporali dei prezzi
del latte disponibili vengono considerate insieme senza specificare quale tra i due prezzi è la variabile
dipendente o indipendente. Sull’arco temporale è inoltre molto probabile che i prezzi esercitino
un’influenza su se stessi (autocorrelazione) e tra di essi, ovvero i prezzi del latte hanno ripercussioni su
se stessi e tra di essi. In questo sistema si analizza l’effetto di trasmissione del prezzo del latte nell’UE
e in Svizzera nonché l’influsso di altre variabili esogene (p.es. cambiamento delle condizioni quadro
[politiche]) che possono essere rilevanti per il prezzo del latte. Per tener conto di tali aspetti, si è
proceduto a un’analisi dinamica dei prezzi del latte, optando per la stima di modelli con vettori
autoregressivi. In questo sistema, ogni variabile è spiegata mediante osservazioni ritardate della
variabile medesima e attraverso osservazioni ritardate di tutte le altre variabili considerate nel sistema
(Hendry e Juselius, 2001).22
Risultato e interpretazione della regressione delle serie temporali concernenti il prezzo del latte
svizzero
I risultati dell’analisi empirica possono essere riassunti come segue.
 Dal modello scaturisce una forte correlazione tra il prezzo del latte svizzero (in fr.) e quello del latte
UE (in euro). Le variazioni di prezzo avvenute in passato a livello di UE hanno un effetto significativo
sull’evoluzione del prezzo svizzero. In particolare sono rilevanti i prezzi del latte UE degli scorsi tre
mesi. Si constata inoltre che il prezzo svizzero attuale è determinato dal prezzo svizzero del mese
precedente. La correlazione tra i due prezzi è positiva ovvero l’andamento è analogo. Ciò significa
che a fronte di un aumento del prezzo del latte nell’UE aumenta anche quello in Svizzera.
 Il prezzo del latte UE è influenzato esclusivamente dall’andamento dei prezzi del latte UE degli scorsi
tre mesi. Il prezzo del latte svizzero non ha alcun influsso su quello dell’UE.
 Dall’analisi delle diverse variabili esogene prese in esame emerge che la variabile di fattore binaria
"politica UE (abolizione del sistema delle quote UE)" esercita un effetto significativo sia sul prezzo
svizzero sia su quello dell’UE. Queste considerazioni si fondano tuttavia su una base di dati meno
ampia.
 Anche il corso del cambio ha un effetto significativo sul prezzo svizzero, ovvero il rialzo dell’euro si
ripercuote positivamente sul prezzo del latte svizzero.
 Un effetto positivo sull’andamento del prezzo del latte svizzero è esercitato anche dal sostegno del
mercato applicato in Svizzera. Ciò significa che se aumenta la quota del sostegno statale al latte
svizzero cresce anche il prezzo del latte svizzero.
 Le variabili "liberalizzazione del commercio caseario", "abolizione del contingentamento lattiero
svizzero" e "gestione delle scorte", secondo il modello, non hanno alcun effetto significativo dal
profilo statistico sul prezzo del latte svizzero.
 Da uno studio empirico sulla resilienza dei due andamenti dei prezzi si evince che uno shock
(esterno) sul prezzo UE ha un effetto immediato, significativo e prolungato sia sul prezzo UE sia su
quello svizzero. Uno shock sul prezzo svizzero, invece, ha soltanto un effetto temporaneo sul prezzo
svizzero, mentre non ha alcuna ripercussione su quello UE.
Il modello evidenzia che il prezzo del latte svizzero è notevolmente correlato a fattori esterni quali il
prezzo dell’UE, il corso del cambio, le misure e le decisioni nell’ambito della Politica agricola comune
quali l'abolizione delle quote latte. Secondo le stime su modello, il prezzo svizzero segue quello UE,
22

La struttura, le basi e l’analisi delle stime su modello empiriche saranno oggetto di uno studio scientifico che sarà pubblicato
nei prossimi mesi.
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seppure con un certo ritardo. Sostanzialmente il prezzo svizzero subisce i contraccolpi dell’evoluzione
del prezzo UE dei tre mesi precedenti. Il risultato secondo cui l’andamento del prezzo UE determina il
prezzo svizzero è soltanto una conferma del fatto che la Svizzera, date le sue esigue dimensioni, non
esercita alcun influsso sul prezzo UE. L’UE, invece, esercita una notevole influenza sull’andamento dei
prezzi mondiali del latte data la sua posizione di leader sul mercato lattiero globale. Sorprende invece
l’evidente trasmissione dell’andamento del prezzo UE sul prezzo svizzero, a dire il vero inattesa,
perlomeno in questa portata a causa della protezione doganale vigente per la linea bianca. Anche la
variabile “sostegno statale del mercato del latte (quota del sostegno statale sul prezzo del latte
svizzero)” evidenzia una significativa correlazione con il prezzo svizzero. Il sostegno del prezzo del latte
(supplemento per il latte trasformato in formaggio, supplemento per il foraggiamento senza insilati e
contributi all’esportazione secondo la “legge sul cioccolato”) si ripercuote positivamente sul prezzo del
latte svizzero.
Secondo il modello, le variabili “abolizione del contingentamento lattiero svizzero”, “liberalizzazione del
commercio caseario” e “gestione delle scorte” non esercitano alcun effetto sul prezzo.
A1.3.2.

Effetti del corso del cambio

Con l'abolizione, all’inizio del 2015, del cambio minimo fisso con l'euro, a breve termine il franco si è
rafforzato nei confronti dell'euro di circa il 15 per cento. Nei mesi seguenti il corso del cambio dell'euro
è oscillato tra 1.05 e 1.10 franchi. Dall'inizio del 2008 alla fine del 2015 è passato da 1.65 a 1.09 franchi
circa. Per l'economia svizzera ciò significa che le merci esportate nell'UE sono rincarate di circa 0.55
franchi per euro e che i settori orientati all’esportazione sono diventati meno competitivi a livello di
commercio estero.
Come conseguenza del basso rapporto tra il corso del cambio franco/euro, negli ultimi anni è nettamente
aumentato l'incentivo per i consumatori svizzeri a fare la spesa nei Paesi confinanti. Con l'abolizione del
cambio minimo fisso con l'euro a inizio 2015 sono nettamente aumentati ancora una volta gli acquisti
all'estero da parte della popolazione svizzera rispetto all'anno precedente. Nel complesso il valore degli
acquisti svizzeri all'estero (stazionari e online) nel 2015 è stato pari approssimativamente a 11 miliardi
di franchi (Retail Outlook 2016).
Vista l'interdipendenza del commercio al dettaglio a livello internazionale, le oscillazioni del corso del
cambio hanno un effetto immediato sulle uscite per i consumi delle economie domestiche svizzere. Nel
suo Retail Outlook Credit Suisse parte dal presupposto di una diminuzione delle uscite delle economie
domestiche nel caso di una valorizzazione del franco svizzero rispetto all'euro pari al 15 per cento, di
una traslazione dei vantaggi valutari sull'intera catena di valore nonché di un contesto invariato sul fronte
dell'offerta e della domanda. Sulla base delle uscite delle economie domestiche del 2011 si stima un
valore complessivo di circa 1.3 miliardi di franchi. Questo importo può essere utilizzato per prodotti
supplementari o più cari, attività ricreative, ferie o in altri ambiti, a vantaggio di una serie di settori (Retail
Outlook 2016).
Per il settore lattiero svizzero si constatano diverse ripercussioni causate dal basso rapporto tra il corso
del cambio franco/euro. Dall'analisi della regressione si evince una relazione negativa tra il basso corso
del cambio franco/euro e il prezzo del latte svizzero. Un euro basso ha un effetto negativo sul prezzo
del latte svizzero. Si palesano anche effetti sulle importazioni e sulle esportazioni di prodotti lattieri.


Le importazioni di prodotti lattieri provenienti dall'UE sono diventate più convenienti, il che incentiva
maggiori importazioni. Ciò è rilevante in particolare per le categorie di prodotti con una bassa
protezione doganale (p.es. formaggio). A causa dell'elevato volume d'importazione (a condizioni
favorevoli) aumenta il rischio che vadano perse quote di mercato all’interno del Paese e i prezzi del
formaggio diminuiscano nel commercio (al dettaglio), aumentando poi nel complesso la pressione
sui prezzi alla produzione del latte. La bilancia delle importazioni conferma la situazione illustrata.
Nel 2015 le importazioni in equivalenti latte intero (ELI), rispetto al 2014, sono aumentate di 6.7
milioni di chilogrammi. Nello stesso periodo le importazioni di formaggio sono cresciute in maniera
più marcata rispetto alle esportazioni. In termini di valore, rispetto al 2014, si è registrato un calo di
25 milioni di franchi per i prodotti lattieri riconducibile al basso corso del cambio dell'euro (cfr. cap.
2.1.6).
79/133

Prospettive sul mercato lattiero


Le esportazioni verso l'UE di prodotti lattieri svizzeri (in particolare formaggio) e di prodotti
trasformati contenenti latte sono rincarate. Nel caso in cui aumenti la differenza di prezzo rispetto
al formaggio UE sorge il pericolo che il formaggio svizzero perda quote di mercato nell'UE.
Nell'esportazione di prodotti trasformati aumenta lo svantaggio a livello di prezzo della materia
prima. Anche in questo caso i dati sulle esportazioni del 2015 confermano la situazione illustrata.
Nel 2015 le esportazioni in ELI, rispetto al 2014, sono diminuite di circa 20 milioni di chilogrammi.
Anche il valore delle esportazioni di prodotti lattieri registrato nel 2015 è diminuito di 63.6 milioni di
franchi rispetto al 2014.

La minore competitività dei prodotti lattieri svizzeri risalta se si mette a confronto il prezzo del latte
svizzero con quello praticato nei Paesi limitrofi, espresso in euro. A differenza del prezzo del latte UE,
che oscilla sui 30 euro il quintale, il prezzo del latte svizzero è passato da poco più di 40 a 52 euro il
quintale (cfr. fig. A1.6) anche a causa del corso del cambio euro/franco svizzero. La differenza tra il
prezzo del latte svizzero e quello del latte UE è salita a oltre 30 euro il quintale (cfr. linea viola nella fig.
A1.6). Un prodotto lattiero svizzero all'esportazione verso l'UE ha subito un rincaro di circa 5 euro il
quintale in quanto all'inizio del 2015 è stato abolito il cambio fisso (cfr. linea viola nella fig. A1.6). Per gli
attori orientati all'esportazione nel settore lattiero questa situazione costituisce uno svantaggio
concorrenziale.
Dalla figura A1.6 si evince che in realtà non esiste un prezzo del latte UE unitario. Ogni Stato membro
dell'UE ha il suo prezzo del latte, nella presente fattispecie tra i prezzi del latte di Germania, Francia,
Italia e Austria si osserva una differenza di ± 6 euro il quintale.
Figura A1.6: Andamento del prezzo del latte, in euro, in Svizzera e negli Stati europei limitrofi

Crisi finanziaria

Crisi del debito

Fonte: rappresentazione propria sulla base dei dati del Settore Analisi del mercato, Ufficio federale dell’agricoltura

In un prossimo futuro il rapporto tra il corso del cambio franco/euro determinerà cambiamenti irrilevanti;
sono piuttosto le ripercussioni incerte della Brexit che creano insicurezza sui mercati finanziari.
L'andamento del corso del cambio non rappresenta una sfida soltanto per il settore lattiero svizzero,
bensì per l'intera economia elvetica. Per la filiera, tuttavia, l'andamento dei prezzi del latte ha un impatto
decisamente superiore rispetto agli effetti valutari.
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A2
A2.1

Sviluppi commerciali internazionali
OMC

In occasione della decima Conferenza dei ministri a Nairobi di dicembre 2015 è stata varata la decisione
sulla concorrenza all'esportazione nel settore agricolo che comprende il divieto definitivo di sovvenzioni
all’esportazione e il disciplinamento o la limitazione delle possibilità di sovvenzioni per altre misure di
sostegno all'esportazione nei settori del finanziamento delle esportazioni, delle imprese commerciali
statali esportatrici e dell'aiuto alimentare internazionale. Per la vigilanza sull'applicazione di tali
disposizioni sono state fissate in maniera vincolante ulteriori prescrizioni di trasparenza.
L'obiettivo del divieto definitivo di sovvenzioni all’esportazione era già stato stabilito in occasione della
Conferenza dei ministri del 2005 a Hong Kong. In linea di massima il divieto per i Paesi sviluppati ha
validità immediata (ovvero con decisione del 19.12.2015) e per i Paesi in via di sviluppo a partire dal
2018. Per l'abolizione delle sovvenzioni all’esportazione, tra cui per i prodotti trasformati agricoli, vige
un periodo di transizione di cinque anni fino a fine 2020 durante il quale i contributi all'esportazione
devono essere completamente aboliti. Con questi decadono anche i contributi all'esportazione della
Svizzera concessi nel quadro della “legge sul cioccolato” per prodotti agricoli trasformati.
Alla Conferenza dei ministri OMC a Nairobi i Paesi membri dell'OMC hanno sottolineato la volontà di
continuare a trattare i restanti temi del ciclo di Doha, compresi i tre pilastri dell'accesso al mercato, della
prestazione all'interno del Paese e delle sovvenzioni all'esportazione nel settore agricolo. Ma non erano
concordi se continuare i negoziati nel quadro dei mandati esistenti del ciclo di Doha. Da allora nei
colloqui è emerso che un'ampia alleanza di membri OMC attribuisce allo smantellamento del sostegno
interno nel settore agricolo la massima priorità in vista di ulteriori negoziati. Si suppone che nuove
discipline in questo settore saranno parte di futuri negoziati nell'OMC. Le proposte attese nel corso dei
negoziati potrebbero essere rilevanti per il settore lattiero svizzero, in primo luogo perché le sovvenzioni
vigenti per questo settore cui viene attribuito un effetto distorsivo del commercio (cosiddette sovvenzioni
«amber box»), commisurate al valore di produzione nel confronto internazionale sono molte elevate e
in secondo luogo perché il settore è anche orientato all'esportazione. Non va escluso che i futuri
negoziali metteranno in discussione le attuali forme di sostegno della filiera del latte e saranno
necessarie proroghe per gli strumenti meno distorsivi.

A2.2

Transpacific Partnership Agreement TPP

Una dozzina di Paesi che si affacciano sull'Oceano Pacifico (Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone,
Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore, Vietnam e USA), che complessivamente
forniscono circa il 40 per cento della prestazione economica globale, a ottobre 2015 avevano stipulato
il Partenariato Trans-Pacifico (TPP), firmato a febbraio 2016. Mediante l'abolizione e la riduzione di dazi
o la creazione di contingenti doganali preferenziali (graduale o partire dall'entrata in vigore), i partner
TPP migliorerebbero l’accesso al mercato anche per i prodotti agricoli. Ma al momento con l’uscita degli
USA dal TPP il futuro degli accordi è incerto.
La Svizzera dispone già di un accordo di libero scambio con alcuni partecipanti ai negoziati TPP (Cile,
Giappone, Canada, Messico, Perù, Singapore) e negozia con altri (Malesia e Vietnam).

A2.3

Transatlantc Trade and Investement Partnership TTIP

L’obiettivo dei negoziati in corso tra l'UE e gli USA per un Partenariato transatlantico per il commercio
e gli investimenti (TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership), tra le altre cose, è la
liberalizzazione del commercio di prodotti agricoli e l'eliminazione degli ostacoli non tariffari al
commercio. Ma con la nuova presidenza negli USA e le elezioni in Francia e Germania nel 2017, il
futuro dei negoziati TTIP è incerto. Il cambio di governo negli USA in ogni caso equivale a un’interruzione
dei negoziati. Nel caso in cui questi proseguissero, la loro conclusione potrebbe determinare svantaggi
per l'economia svizzera.
L’UE e gli USA sono i partner commerciali più importanti della Svizzera. Su questi due mercati si creano
discriminazioni per l'economia svizzera se entrambi i partner stipulano un accordo con il quale
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garantiscono reciprocamente condizioni quadro più vantaggiose rispetto a quelle vigenti per la Svizzera.
Un’aggravante è il fatto che il commercio tra i due partner potrebbe essere privilegiato rispetto a parti
terze e in tal modo la filiera di fornitura sarebbe orientata all'interno dell'area di libero scambio. Fin
quando i negoziati non proseguiranno e il contenuto dell’accordo non sarà noto non sarà possibile
tuttavia esprimersi su come potrebbe ripercuotersi un TTIP sull'economia svizzera e sui diversi settori
specifici. Il Consiglio federale osserva attentamente gli sviluppi delle discussioni tra l’UE e gli USA e
deciderà a tempo debito la strategia da seguire per preservare la competitività dell'economia svizzera
e l'attrattiva del nostro Paese come piazza economica.

A2.4

Comprehensive Economic an Trade Agreement CETA

L'UE e il Canada nell'agosto 2014 hanno concluso i negoziati per l'accordo economico e commerciale
globale (CETA) e il 30 ottobre l’hanno firmato. L’UE prevede un’applicazione temporanea di parti
dell’accordo CETA. L’entrata in vigore definitiva entrata in vigore dell’accordo dipende dalla ratifica del
Parlamento UE nonché di tutti i parlamenti degli Stati membri UE. Nel quadro di tale accordo l'UE e il
Canada hanno concordato un'ampia liberalizzazione dell'accesso reciproco al mercato per i prodotti
agricoli. Canada e UE aboliscono reciprocamente i dazi doganali per oltre il 90 per cento delle linee
tariffarie. I restanti prodotti sensibili sono in parte liberalizzati mediante soluzioni speciali (p.es. quote
per i prodotti lattieri) oppure del tutto esclusi attraverso una liberalizzazione. In particolare, degna di
nota per l'UE è la concessione dell'accesso al mercato caseario mediante un contingente doganale di
16'000 tonnellate. Da parte sua anche l'UE abolirà i dazi doganali per oltre il 90 per cento delle linee
tariffarie. Per i restanti prodotti sensibili sono state individuate soluzioni speciali (p.es. dazio zero nel
quadro di un contingente della carne di bovino o di suino), pochi prodotti sono stati esclusi da una
liberalizzazione (p.es. carne di gallina e di tacchino).
Per la Svizzera tale accordo è rilevante in quanto le sue esportazioni di formaggio sono esposte a una
maggiore concorrenza da parte dell'UE e inoltre l'ampliamento deciso nel quadro del CETA della quota
UE nel contingente OMC canadese è stato stipulato a scapito di Paesi terzi (tra cui la Svizzera). Anche
i fornitori di materie prime per l'ulteriore trasformazione nell'area UE e quindi l'esportazione verso il
Canada, rispetto ad oggi, potrebbero subire uno svantaggio a causa delle norme in materia di origine.
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A3

Analisi del contesto

A3.1

Evoluzione demografica e migrazione

Sia a livello mondiale sia in Svizzera vi sarà un aumento della popolazione. A livello mondiale si
presuppone che la popolazione passerà da 7.35 (2015) a circa 8 miliardi di persone entro il 2020,
sebbene la crescita sarà nettamente più forte nei Paesi emergenti e in via di sviluppo rispetto ai Paesi
sviluppati. La maggior parte della popolazione mondiale, circa 4.4 miliardi di persone, vive in Asia, di
cui quasi la metà solo in Cina e in India.
Tra il 2000 e il 2015 la popolazione residente in Svizzera è cresciuta dell'1.43 per cento l’anno.Iin base
alle previsioni dell'Ufficio federale di statistica (UST), da qui al 2020 la popolazione passerà da 8.34
(2015) a circa 8.76 milioni (+ 420‘000 persone; + 5 %) ed entro il 2025 salirà ancora a 9.16 milioni. La
crescita demografica in Svizzera è caratterizzata principalmente dall'immigrazione e da una più forte
crescita naturale della popolazione straniera. Tale evoluzione aumenterà ulteriormente la quota della
popolazione giovane con passato migratorio. La quota della popolazione straniera residente oggi è pari
a circa il 25 per cento. Tra i bambini e i ragazzi di età inferiore ai 15 anni attualmente oltre il 50 per cento
ha almeno un genitore con passato migratorio. Nel complesso la popolazione in Svizzera sarà sempre
più anziana. Entro il 2020 la quota degli ultra ottantenni, secondo le previsioni dell'UST, aumenterà dal
5 al 5.5 per cento, entro il 2045 si prevede un raddoppio al 10.4 per cento. Anche la quota delle persone
di età compresa tra 65 e 79 anni passerà dal 13 rispettivamente al 13.7 e 16.1 per cento. Nel 2020 un
quinto (19.2 %) della popolazione residente in Svizzera sarà già in età pensionabile, nel 2045 addirittura
un quarto. Tale crescita rappresenterà una sfida fondamentale per la società svizzera.
Importanza per l'economia lattiera








La crescita della popolazione mondiale comporta un incremento della domanda di derrate alimentari
e quindi potenzialmente anche un maggior fabbisogno a livello mondiale di prodotti lattieri. Tuttavia
la domanda di prodotti lattieri nel Paesi emergenti e in via di sviluppo sarà fortemente caratterizzata
dalla situazione economica della popolazione. Nel complesso, grazie a una migliore situazione
reddituale e in seguito a una crescita demografica a livello mondiale, vi sarà una crescente domanda
di prodotti lattieri. Per il mercato lattiero svizzero da un lato si aprono nuovi mercati di nicchia,
dall'altro una crescente domanda a livello internazionale potrebbe avere come effetto un sostegno
del mercato e dei prezzi a seconda dell'evoluzione dell'offerta. In tal modo la crescita demografica
a livello mondiale si ripercuoterebbe indirettamente in modo positivo anche sul mercato lattiero
svizzero.
Lo stesso vale per la crescita demografica in Svizzera. Ciò già in passato ha contribuito al sostegno
della domanda del mercato interno di prodotti lattieri. La crescita demografica stimata in Svizzera di
circa 420'000 persone entro il 2020 sosterrà il consumo in generale di derrate alimentari svizzere e
in particolare di prodotti lattieri svizzeri.
Entro il 2020, secondo le stime dell'UST, la popolazione straniera residente in svizzera passerà dal
2.07 al 2.32 per cento, raggiungendo quota 26.5 per cento. Conoscenze approfondite dei bisogni e
del comportamento relativi al consumo di una fascia di giovani consumatori caratterizzata sempre
più da una componente migratoria è di fondamentale importanza per garantire in futuro lo smercio
di latte svizzero attraverso prodotti adeguati e provvedimenti di comunicazione.
Anche la struttura dell’età della società in futuro modificherà il consumo di prodotti lattieri.
L'orientamento alle abitudini in materia di consumo di una popolazione anziana in crescita sarà
altresì un fattore centrale per lo smercio di prodotti lattieri. Anche a tal proposito occorre analizzare
esattamente il modello di consumo dei diversi gruppi di età dal profilo dei prodotti lattieri.

A3.2

Evoluzione economica a livello mondiale e nazionale

Il potere d'acquisto nei Paesi emergenti e in via di sviluppo aumenterà grazie alla crescita economica a
livello mondiale, sia a breve sia a lungo termine (2010-2040). In particolare in Asia e nell'Europa centrale
e orientale l'OCSE prevede una forte crescita del 4-5 per cento. Una migliore situazione reddituale delle
economie domestiche nei Paesi emergenti e in via di sviluppo determinerà un cambiamento del
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comportamento in materia di consumo in particolare per quanto concerne le derrate alimentari. Grazie
a un reddito più elevato e a una globalizzazione delle abitudini in materia di consumo aumenterà la
domanda di prodotti di origine animale quali la carne o i prodotti lattieri.
Nei Paesi sviluppati, e quindi anche in Svizzera, nei prossimi anni si calcola una crescita economica
dell'1-2 per cento. Tuttavia ciò non incentiverà ulteriormente il consumo di prodotti lattieri. Nei mercati
saturi dei Paesi sviluppati si osserva una sostituzione all'interno del segmento alimentare.
Importanza per l'economia lattiera svizzera
Il maggior consumo di prodotti di origine animale nei Paesi emergenti e in via di sviluppo ha due effetti
positivi per il settore lattiero svizzero.
1. I Paesi emergenti e in via di sviluppo offrono opportunità di mercato e di vendita dirette per prodotti
lattieri svizzeri di qualità elevata. Con un miglioramento della situazione economica in questi Paesi
aumenta il numero potenziale di clienti di riferimento.
2. Sia a breve sia a lungo termine si presuppone un maggiore fabbisogno a livello mondiale di prodotti
lattieri. Se la domanda aumenta maggiormente rispetto all'offerta i prezzi dei latticini sul mercato
mondiale rincarano, con un effetto indiretto di sostegno anche sul prezzo del latte svizzero.
3. Il mercato dei prodotti lattieri in Svizzera è saturo. Le economie domestiche svizzere destinano
soltanto il 7-8 per cento delle loro spese alle derrate alimentari. La situazione economica delle
economie domestiche incide poco sul comportamento in materia di prodotti lattieri. Si osserva una
sostituzione all'interno dei segmenti, ossia si richiedono prodotti di una fascia di prezzo elevata
invece di quelli di una fascia di prezzo bassa, o viceversa.

A3.3

Tendenze di consumo

I temi alimentazione, produzione e lavorazione di derrate alimentari oggi hanno un valore significativo
dal profilo sociale e allo stesso tempo emozionale e sono oggetto di grande attenzione anche da parte
dei media. Le tendenze di consumo nel settore alimentare oggi sono molteplici e variegate. Nel
complesso si constatano alcuni sviluppi principali che da tempo caratterizzano il comportamento in
materia di consumo della popolazione residente in Svizzera e lo faranno anche in futuro. Aspetti quali
la sostenibilità (biologico, benessere degli animali, equo solidale), provenienza dei prodotti (nazionale,
regionale, locale), autenticità (tradizionale, prodotto artigianalmente) o salute (allergie) oggi assumono
una rilevanza centrale nella domanda di derrate alimentari. Inoltre anche il prezzo e i prodotti
convenience hanno un ruolo importante nel comportamento dei consumatori in relazione alla domanda.
Per molti consumatori le derrate alimentari oggi dovrebbero essere prodotte a livello locale,
possibilmente in modo artigianale, secondo criteri biologici e nel rispetto degli animali, e tutto ciò senza
dispendio nella preparazione e per quanto possibile in modo conveniente. Alimentazione e produzione
agricola assumono una connotazione nostalgica nella popolazione urbana sempre più numerosa che
tuttavia ha un'immagine idealizzata della produzione agricola. Dunque nel modo di alimentarsi la
popolazione proietta il significato che dà alla vita; di conseguenza in particolare la produzione e il
consumo di prodotti freschi hanno un valore emozionale a livello sociale (GDI, 2015).
Sull’altro fronte vi è una fascia di consumatori consapevole o orientata al prezzo, per la quale le derrate
alimentari innanzitutto devono saziare, o che, per motivi economici, nell'acquisto di derrate alimentari si
concentra sul prezzo. A causa del basso corso del cambio dell'euro e dei prezzi al dettaglio inferiori nei
Paesi confinanti, il turismo degli acquisti negli scorsi anni è nettamente aumentato. Gli acquisti online
sono sempre più importanti. Rispetto all'abbigliamento, al segmento non food e near food o ai dispositivi
elettronici, le derrate alimentari sono tuttora richieste più raramente online. I due principali negozi online
nel settore alimentare, LeShop di Migros e Coop@home, presentano tassi di crescita rispettivamente
del 6.6 e 5.5 per cento, quindi nettamente inferiori rispetto ai negozi online attivi nel settore non
alimentare che segnano una crescita di oltre il 10 per cento (Rapporto d'esercizio 2015 Coop, Rapporto
d'esercizio 2015 Migros).
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A3.3.1.

Sostenibilità e biologico

Negli anni '90 il rapporto Brundtland dell'ONU ha fatto aumentare la consapevolezza della società sul
tema della sostenibilità. La crescente domanda di prodotti ottenuti in modo equo, biologico e nel rispetto
degli animali è l'espressione di questa esigenza dei consumatori.






La sostenibilità è un'esigenza sociale fondamentale e lo resterà anche in futuro. Secondo lo studio
di Mach Consumer (2013), per l'80 per cento della popolazione che risiede in Svizzera la
sostenibilità è importante sotto qualsiasi forma (principi etici, prodotti ecologici, commercio equo,
energie rinnovabili). Per il 30 per cento (1.9 %) la sostenibilità nella percezione globale del consumo
costituisce un'esigenza fondamentale. I consumatori per i quali la sostenibilità è importante
mostrano inoltre una tendenza nettamente minore verso il turismo degli acquisti.
Il crescente significato del consumo sostenibile si evince in particolare nelle cifre d'affari del
commercio al dettaglio in costante crescita in questo settore. La cifra d'affari sostenibile di Migros e
Coop complessivamente nel 2011 ammontava a circa 3.7 miliardi di franchi e nel 2015 a 5.1 miliardi
di franchi, con un incremento del 38 per cento. Ciò equivale a una quota di circa il 12.5 per cento
rispetto alla cifra d'affari di Migros e di Coop.
Questa fascia di consumatori in futuro sarà nel complesso di fondamentale importanza per i prodotti
agricoli svizzeri, a condizione che l'agricoltura svizzera riesca a posizionare in modo credibile il
valore aggiunto sostenibile. In particolare per l'economia lattiera svizzera scaturiscono buone
opportunità di posizionarsi in questa fascia di clienti con il relativo valore aggiunto.

Figura A3.1: Atteggiamento della società nei confronti del tema della sostenibilità in Svizzera

Fonte: Mach Consumer 2013



Secondo l’istituto di ricerca di mercato Organic Monitor, nel 2015 il mercato mondiale dei prodotti
biologici ha generato oltre 75 miliardi di euro, con una crescita superiore al 20 per cento, ossia di
15 miliardi di euro, rispetto al 2014. Il più grande mercato di prodotti biologici è quello degli Stati
Uniti (35.9 mia. euro), seguito da Germania (8.6 mia. euro) e Francia (5.5 mia. euro). Nel 2013 per
la Cina sono stati pubblicati ufficialmente per la prima volta i dati sul mercato. Nel 2015 la Cina si è
posizionata al quarto porto nella graduatoria mondiale con una somma di 4.7 miliardi di euro. Anche
nel 2015 alcuni importanti mercati hanno registrato una crescita pari a un importo a due cifre. Negli
USA la cifra d'affari dei prodotti biologici è aumentata del 32 per cento.
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In Svizzera negli scorsi dieci anni la quota del biologico rispetto all'intero mercato delle derrate
alimentari è aumentata al 7.7 per cento. La cifra d'affari del biologico nel 2015 ha raggiunto un
importo record pari a 2.323 miliardi di franchi.
Per i prodotti freschi la quota di mercato di prodotti biologici ammonta a circa il 10 per cento, per i
prodotti lattieri (incl. formaggio) la quota è del 9.4 per cento (escl. formaggio 11.8 % con una crescita
del 5.2 %). In termini assoluti la cifra d'affari dei prodotti lattieri biologici ammonta a 300 milioni di
franchi, incluso il formaggio.
La Svizzera è in testa a livello mondiale per quanto riguarda la spesa pro capite per prodotti biologici,
pari a 280 franchi.

Figura A3.2: Cifra d'affari per alimenti biologici e consumo pro capite sul piano mondiale, in euro

Fonte: FiBL 2017

A3.3.2.

Provenienza: Svizzera, prodotti regionali e locali

Oltre alla sostenibilità e al biologico, i consumatori attribuiscono una crescente importanza alla
provenienza svizzera in generale nonché alla produzione regionale locale di derrate alimentari,
comprese DOP/IGP.






Diversi studi partono dal presupposto che per circa il 40-50 per cento dei consumatori in Svizzera
vi è un'elevata disponibilità a pagare di più per prodotti svizzeri o regionali (Bolliger 2012, PSL 2016).
La regionalità ha un elevato valore in particolare per i prodotti freschi (uova, frutta, verdura, carne,
prodotti lattieri) per circa l'80 per cento dei consumatori in Svizzera. I motivi sono, in particolare,
prodotti freschi, elevato benessere degli animali, prossimità, tradizione, legame con la patria e
sostegno dell'agricoltura svizzera. Ma all'aumentare del grado di trasformazione diminuisce
l'importanza della provenienza dei prodotti (regionali).
Migros e Coop nel 2015 hanno conseguito una cifra d'affari pari a circa 1.25 miliardi di franchi
mediante prodotti recanti label regionali (Terra Suisse, AdR, Miini Region, Pro Montagna, Schweizer
Pärke, ecc.), segnando una crescita di circa il 20 per cento rispetto al 2011.
Si presume che il potenziale di prodotti con un chiaro riferimento alla provenienza svizzera,
regionale o locale (incl. prodotti di montagna e d’alpe, DOP) in Svizzera ammonterebbe a circa 1.6
- 1.8 miliardi. Il potenziale attualmente sembra non essere ancora esaurito. In questo settore per
l'economia lattiera svizzera ci sono ancora buone possibilità di distinguersi sul mercato con prodotti
con il relativo valore aggiunto e di garantire lo smercio.

A3.3.3.

Caratteristiche salutistiche e genuinità

Il rapporto tra alimenti e salute diventa sempre più importante. Prodotti che soddisfano le esigenze
specifiche della clientela in materia di salute, quali intolleranza al glutine o al lattosio, acquisiscono
sempre più importanza. Un’ulteriore esigenza della clientela è la genuinità delle derrate alimentari,
ovvero i prodotti devono essere quanto meno arricchiti con additivi e/o aromi (p.es. yogurt Pur di Emmi).


Per quanto riguarda le caratteristiche salutistiche e la genuinità, cresce notevolmente la valenza
dell'alimentazione basata su sostanze puramente vegetali. Prodotti vegetariani o vegani hanno
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acquisito maggiore rilevanza. In particolare la tendenza vegana negli ultimi due anni è diventata un
nuovo stile di vita. Negli scorsi anni in particolare è stato possibile osservare una sostituzione dei
prodotti lattieri (latte di consumo, yogurt, panna) con prodotti alternativi vegetali a base di legumi
(soia), cereali (riso, avena, quinoa), mandorle o cocco. Questi prodotti non possono essere definiti
«latte». Secondo svizzera l'ordinanza sulle derrate alimentari tale designazione è riservata a quei
liquidi che hanno origine da mammiferi. I derivati del latte di origine vegetale, rispetto ai prodotti
lattieri di origine animale, presentano nettamente meno calorie (100 ml latte intero: 67 kcal; 100 ml
latte di soia: 43 kcal; 100 ml latte di mandorla: 60 kcal; 100 ml di latte di cocco: 20 kcal). Inoltre il
bilancio ecologico dei prodotti di origine vegetale rispetto a quelli di origine animale è di gran lunga
migliore, il che rappresenta un vantaggio dal profilo della sostenibilità.
Per il settore lattiero svizzero le tendenze salutiste e verso prodotti genuini costituiscono
contemporaneamente un'opportunità e un rischio. Da un lato il latte svizzero negli scorsi vent’anni
ha guadagnato una posizione nel settore della salute (il latte svizzero è sano e fortifica le ossa, ha
come gruppo target le famiglie, ovvero è sano per i bambini e i ragazzi). Questo aspetto sano del
latte svizzero oggi è tuttavia messo in dubbio da una parte dei consumatori. D'altro canto le
tendenze salutiste attuali offrono anche nuove opportunità per l’innovazione dei prodotti. Nel settore
lattiero si osserva una tendenza verso prodotti lattieri prevalentemente proteici che si rivolgono al
gruppo target degli sportivi.
Anche per quanto riguarda la sostenibilità i prodotti lattieri sono oggetto di una certa pressione da
parte dei consumatori in quanto nella società attuale per i prodotti di origine animale l’intera tematica
della detenzione e della salute degli animali è sempre più al centro dell'attenzione. Questo ha
causato aspre critiche su tematiche quali l'utilizzo di antibiotici, il crescente impiego di foraggi
concentrati (soia), la stabulazione fissa e l'uscita all'aperto, a fronte del disboscamento delle foreste
pluviali per la coltivazione di soia o dell'elevato fabbisogno idrico di piantagioni di mandorli nelle
aree aride.

Figura A3.3: Succedanei del latte a base di sostanze vegetali

Fonti: coop@home e LeShop, 2016

A3.3.4.

Orientamento al prezzo e turismo degli acquisti

Oltre alla sostenibilità, alla salute o alla provenienza regionale per una gran parte dei consumatori anche
il prezzo è un fondamentale criterio di acquisto. La Svizzera, rispetto ai Paesi limitrofi, è considerata
l'isola dei prezzi elevati. L'abolizione del cambio minimo fisso con l'euro all'inizio del 2015 ha portato a
una valutazione del 5 per cento del franco svizzero rispetto all'euro, facendo aumentare ulteriormente
l’attrattiva dei prodotti nei Paesi limitrofi. Nel 2008 il valore dell'euro era ancora pari a circa 1.6 franchi.
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Il forte apprezzamento del franco svizzero negli ultimi anni ha determinato un notevole incremento degli
acquisti programmati all'estero da parte della popolazione Svizzera nei Paesi confinanti.




Dopo una fase di stagnazione tra il 2012 e il 2014, l'abolizione del cambio minimo fisso con l'euro
all'inizio del 2015 ha portato a un forte aumento del turismo degli acquisti. Secondo le cifre sulle
entrate dell’imposta sul valore aggiunto provenienti dal traffico turistico privato in Svizzera, nel 2015
gli acquisti stazionari da parte della popolazione svizzera rispetto all'anno precedente sono
aumentati dell'8 per cento. Al confine con la Germania i certificati che la dogana tedesca ha timbrato
per l'esportazione della merce nel 2015 sono aumentati del 13 per cento (Crédit Suisse 2016).
Nel complesso il valore degli acquisti svizzeri all'estero (stazionari e online) nel 2015 è ammontato
approssimativamente a 11 miliardi di franchi, ovvero circa un decimo della cifra d'affari totale del
commercio al dettaglio svizzero. Secondo l'Università di San Gallo il valore degli acquisti all'estero
nel settore Food/Near-Food nel 2014 ammontava a circa 3.9 miliardi di franchi, per l'abbigliamento
e gli articoli sportivi a circa 2.7 miliardi di franchi.

Figura A3.4: Numero di certificati d'esportazione recanti il bollo degli uffici doganali, in mio.

Fonti: Uffici doganali centrali di Singen e Lörrach, Crédit Suisse 2016





Nel 2013 in Svizzera sono stati spesi 1'600 milioni di franchi per cibo da asporto. Sono stati
acquistati prodotti lattieri all'estero per un valore pari a circa 270 milioni di franchi, ovvero circa il 25
per cento in più rispetto al 2012. Il valore di 270 milioni di franchi corrisponde a circa il 12 per cento
del valore di produzione interno dei prodotti lattieri pari a 2'200 milioni di franchi (GfK 2014).
L'importanza del prezzo come argomento centrale di vendita non si evince solo dal turismo degli
acquisti. Anche il continuo ampliamento delle reti delle filiali dei due discount Aldi e Lidl indica che
per un crescente numero di consumatori in Svizzera il prezzo è il più importante criterio di acquisto.

Importanza per il settore lattiero svizzero






Per la filiera del latte svizzera nei settori sostenibilità, biologico, benessere degli animali,
provenienza svizzera o regionale, produzione artigianale e prodotti convenience vi sono grandi
potenziali di mercato e prospettive di vendita. Sia in Svizzera sia a livello internazionale si tratta di
mercati in crescita con potenziali di mercato non ancora esauriti.
In quanto settore lattiero occorre indirizzarsi a questi consumatori orientati alla provenienza, alla
qualità e alla sostenibilità, non solo in Svizzera, ma anche in Europa, America o Asia. Per lo più si
tratta di una clientela con potere d'acquisto o che ascrive un elevato valore all'alimentazione e alla
modalità di produzione delle derrate alimentari. Di conseguenza in Svizzera vi è un'elevata
disponibilità a pagare per chiari concetti di valore aggiunto.
Queste fasce di consumatori offrono uno spazio per strategie di differenziazione basate sul valore.
Molti di questi valori aggiunti sono creati a livello della produzione primaria. Sarebbero auspicabili
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concetti per la produzione lattiera con un utilizzo minimo di antibiotici (solo per animali malati),
possibilmente un uso limitato di foraggio concentrato o solo foraggio di produzione propria nonché
una coerente tenuta al pascolo. Ma anche ai successivi livelli della catena di valore aggiunto occorre
consolidare il valore aggiunto conforme alle esigenze dei clienti. Concetti di sostenibilità unitari che
hanno l'obiettivo di una netta riduzione delle emissioni di CO2 possono fornire spunti per l'intero
settore lattiero. In tal modo il settore nel suo insieme potrebbe fissare i rispettivi obiettivi per il futuro.
 Il pericolo che al momento minaccia la produzione lattiera è la tendenza verso un'alimentazione
puramente vegetale. In tale contesto è sempre più importante che la produzione animale avvenga
in maniera adeguata alle caratteristiche locali e nel rispetto degli animali.
Per il settore lattiero svizzero, invece, diventa difficile posizionarsi nel comparto dei consumatori orientati
al prezzo in quanto la produzione di latte in Svizzera, anche in futuro, presenterà svantaggi rispetto agli
altri Paesi per quanto riguarda i costi di produzione lungo l'intera catena di valore, già soltanto a causa
degli elevati salari, dei prezzi dei terreni e delle piccole strutture.

A3.4

Clima e risorse

Nel 2015 la temperatura globale ha toccato un nuovo valore record e a livello mondiale si è attestata a
0.14° C oltre i livelli del 2005, 2010 e 2014 che fino ad allora erano considerati gli anni più caldi dall'inizio
della misurazione delle temperature (Berkley Earth; NZZ, 19.01.2016). In Svizzera la temperatura media
annua tra l'inizio del XX secolo e il 2011 è aumentata di circa 1.6° C e l'anno più caldo mai rilevato è
stato il 2015, seguito dal 2014 e dal 2011. Complessivamente il 2015 ha segnato circa 2.0 gradi in più
rispetto ai valori di riferimento rilevanti dal profilo climatico degli anni 1961-1990. A causa di tale
evoluzione vi sono nettamente più giorni con temperature superiori a 30° C e meno giorni con
temperature al di sotto del punto di congelamento registrato rispetto al periodo antecedente il 1990. A
seconda dello scenario, in Svizzera, secondo MeteoSvizzera, entro il 2050 si prevede un incremento
delle temperature compreso tra 0.5 e 3.6° C, anche se il riscaldamento sarà più marcato nelle aree
alpine.
Con un riscaldamento di 2-3 gradi Celsius al massimo fino al 2050, in generale si presuppongono
ripercussioni positive dei cambiamenti climatici sull'agricoltura svizzera (OcCC / ProClim 2007).
L’innalzamento delle temperature nel complesso determina un prolungamento dei periodi vegetativi.
Inoltre cresce il potenziale di coltivazione nelle regioni prealpine e nella regione di montagna (Fuhrer &
Calanca 2012). Le rese di prati e pascoli nonché la potenziale resa dei raccolti di diverse colture agricole,
con acqua e sostanze nutritive sufficienti presenti nell’acqua, aumenteranno in conseguenza di periodi
vegetativi più lunghi. Di tale situazione potrà beneficiare anche la produzione animale (OcCC / ProClim
2007).
La disponibilità idrica in estate, invece, diminuirà, la comparsa di malerbe e di insetti nocivi sarà
maggiore e aumenteranno i danni provocati da eventi estremi. Con l'adeguamento della selezione delle
colture, il metodo di coltivazione e della gestione dell'azienda l'agricoltura potrà adattarsi a un moderato
incremento delle temperature medie di 2-3° C entro il 2050. L'aumento della canicola e dei periodi di
siccità è tuttavia problematico in quanto il fabbisogno d'irrigazione aumenterà in molti luoghi (OcCC /
ProClim 2007). Inoltre precipitazioni forti e frequenti aggravano l'erosione del suolo. Aumenterà il rischio
di perdite di raccolto dovute a eventi meteorologici estremi quali lunghi periodi di siccità o forti
precipitazioni. I cambiamenti dovuti al clima non per tutte le regioni svizzere e per tutte le colture avranno
lo stesso effetto. Temperature più elevate e siccità nelle aree in cui la disponibilità di acqua già oggi è
scarsa, avranno ripercussioni negative sul potenziale di produzione (UFAM 2013).
Nel caso di un surriscaldamento superiore a 2-3°C entro il 2050 gli svantaggi sarebbero chiaramente
maggiori. Tuttavia in Svizzera, prima di tale scadenza, la liberalizzazione dei mercati e gli adeguamenti
della politica agricola saranno fattori che avranno un'influenza maggiore rispetto ai cambiamenti climatici
(OcCC / ProClim 2007).
Importanza per la produzione lattiera svizzera
Per la produzione lattiera in Svizzera nel complesso si presuppone un effetto positivo derivante dai
cambiamenti climatici. Ciò è riconducibile essenzialmente al miglior potenziale nella produzione di
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alimenti per animali grazie a temperature più elevate e a periodi vegetativi più lunghi. Tuttavia in
Svizzera ci potranno essere anche regioni in cui a causa di una crescente siccità e /o scarsa disponibilità
di acqua si ridurrà il potenziale di produzione per l'economia lattiera. Per il bestiame da latte, invece, un
aumento della temperature sarà un fattore di stress che potrebbe determinare particolari effetti sulla
tenuta al pascolo nei mesi estivi (Fuhrer & Calanca 2012).
Negli ultimi anni è stato possibile osservare già un intensificarsi di tali eventi estremi. Questa realtà
richiederà in futuro nuove soluzioni sul piano aziendale. Una diversificazione delle aziende, una nuova
o maggiore copertura assicurativa nonché un'adeguata gestione idrica in futuro diventeranno elementi
centrali nella gestione aziendale del rischio.

A3.5

Sviluppo tecnologico

Lo sviluppo tecnologico progredisce rapidamente in tutti i settori economici. È difficile prevedere se e
quando un settore sarà confrontato con le cosiddette "tecnologie chiave abilitanti" (KETs). Alla luce della
situazione attuale, per il settore lattiero sono difficilmente immaginabili cambiamenti radicali, tuttavia
molto probabili graduali sviluppi tecnologici (mirati). Di seguito se ne fornisce una selezione.
 Nell'allevamento nuovi metodi, come ad esempio la selezione genetica, consentono progressi più
rapidi a livello zootecnico. La selezione di mere caratteristiche relative alla prestazione, quale ad
esempio il quantitativo di latte, si scontra più spesso con i confini etici. Tuttavia l'allevamento può
anche orientarsi verso altri obiettivi zootecnici, quali il miglioramento della salute degli animali o la
riduzione delle emissioni di metano.
 Il foraggiamento animale evolve costantemente e consente di sfruttare meglio il potenziale di
prestazione genetico degli animali. Per gli alimenti per animali si osserva una crescita del commercio
a livello mondiale, il che rende più impegnativa anche la tracciabilità (p.es. di alimenti per animali
OGM).
 Anche sostanze non ormonali per aumentare le prestazioni degli animali (sostanze antimicrobiche)
e ormonali determinano una maggiore produzione e migliorano l'efficienza. Ma lo scetticismo dei
consumatori nei confronti dell'impiego di tali sostanze è molto elevato. Nell'UE e in Svizzera il loro
impiego è vietato.
 La tecnica relativa alla mungitura e alla detenzione in stalla va verso l'automazione. Degno di nota è
il successo dei robot per la mungitura. In determinate regioni le dimensioni delle mandrie sono in
funzione delle unità di robot (circa 60 vacche), il che influenza anche le strutture aziendali.
 I sistemi di dati integrati (Big Data Management, integrazione nella catena di valore) per la
sorveglianza, la valutazione e la pianificazione della produzione lattiera fungono da supporto per il
governo degli animali e la gestione delle mandrie. Tali tecnologie aiutano a potenziare innanzitutto
l'efficienza e quindi a ridurre i costi.
Importanza per la produzione lattiera svizzera
La digitalizzazione e i cambiamenti tecnologici nell'agricoltura offrono grandi opportunità dal profilo della
gestione aziendale, della gestione delle superfici rispettosa del clima e delle risorse nonché delle forme
di detenzione per la promozione del benessere degli animali. Il punto di partenza di questo sviluppo
serrato delle tecnologie digitali nell'agricoltura sono le tecniche basate su satelliti, sensori e robot
intelligenti in combinazione con moderne applicazioni software su smartphone, tablet e app. Per
sfruttare appieno il potenziale della digitalizzazione innovativa nell'economia lattiera svizzera vanno
individuate soluzioni per i seguenti campi tematici. Lo Stato svolge un ruolo centrale in molti settori:
a) Internet veloce a livello nazionale (fibra ottica, G5);
b) gestione satellitare a prezzi contenuti;
c) Open Data: geodati pubblici come dati catastali, topografici, carte sinottico-pedologiche, carte delle
strisce e dei corsi d'acqua, carte meteorologiche, eccetera. Spesso si tratta di dati amministrativi.
Per sfruttare il potenziale della digitalizzazione nell'agricoltura occorre definire delle modalità per
rendere pubblicamente accessibili questi dati in modo conveniente, garantendo la protezione dei
dati e della persona;
d) norme vincolanti per l'impiego della tecnica dei droni.
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La digitalizzazione svolgerà in misura sempre maggiore un ruolo centrale dal profilo dell'innovazione e
della sostenibilità anche per il settore lattiero svizzero. Nella promozione di queste tecnologie allo Stato
viene chiesto di approntare soluzioni rapide e adeguate per l'economia.
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A4

Condizioni quadro politiche

A4.1

Sviluppi e strumenti di politica agricola sul mercato lattiero svizzero

Il disciplinamento del mercato lattiero è stato modificato notevolmente con le riforme agricole 2002,
2007 e 2011. Il 1° luglio 2007 il mercato caseario con l'UE è stato liberalizzato. Eccezion fatta per il
supplemento per il latte trasformato in formaggio e quello per il foraggiamento senza insilati, dal 1°
gennaio 2009 non sono più stati versati aiuti per promuovere lo smercio all’interno del Paese e
l’esportazione di prodotti lattieri. Inoltre il 1° maggio 2009 è stato abolito il contingentamento lattiero
statale. I punti cardine dell’attuale disciplinamento del mercato lattiero e della sua genesi sono presentati
di seguito.
Figura A4.1: Sviluppi di politica agricola in relazione al mercato svizzero del latte

Fonte: rappresentazione propria

A4.1.1.

Sostegno interno

Il punto di partenza per l’adeguamento del disciplinamento del mercato è stato l'accordo GATT/OMC
sull’agricoltura (Uruguay Round) del 1994 che ha imposto al settore lattiero svizzero uno
smantellamento delle sovvenzioni all'esportazione nella misura del 36 per cento e dei quantitativi
esportati sovvenzionati del 21 per cento. Trascorso il periodo transitorio di sei anni, alla fine del 2000 la
Svizzera poteva utilizzare ancora 284 milioni di franchi al massimo per sovvenzioni all'esportazione di
prodotti lattieri. Per tale motivo nel 1999 è stato introdotto il supplemento per il latte trasformato in
formaggio che ancora oggi fa in modo che il prezzo della materia prima latte utilizzata per la produzione
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di formaggio sia ridotto consentendo agli addetti alla trasformazione di produrre a prezzi concorrenziali
mantenendo invariato il livello dell’esportazione. Dal 2007 il supplemento ammonta a 15 centesimi per
chilogrammo di latte.
Il supplemento per il latte ottenuto senza somministrare insilati agli animali e trasformato in determinate
varietà di formaggio è stato ripreso dal vecchio disciplinamento del mercato lattiero. Il 1° maggio 2009
è stato fissato a 4 centesimi il chilogrammo e oggi ammonta a 3 centesimi il chilogrammo. Il Consiglio
federale può adeguare l'importo di entrambi i supplementi considerando l'evoluzione dei quantitativi. Il
1° gennaio 2014 è stata adeguata la disposizione per il versamento dei supplementi. Per beneficiare
dei supplementi per il latte trasformato in formaggio e di quelli per il foraggiamento senza insilati è
necessario un tenore minimo di grasso di 150 grammi per chilogrammo di formaggio nella materia
secca23. Per la fabbricazione di formaggio magro non vengono più versati supplementi per il latte
trasformato in formaggio.
La tabella A4.1 fornisce una panoramica sullo sviluppo dei provvedimenti di sostegno finanziario con
riferimento al settore lattiero. Eccezion fatta per il supplemento per il latte trasformato in formaggio e
per quello per il foraggiamento senza insilati, con la Politica agricola 2011 si è deciso di trasformare tutti
gli aiuti nel settore lattiero (sostegno interno e aiuti all’esportazione per formaggio e altri prodotti lattieri
[latte in polvere, panna e prodotti lattieri freschi]) in pagamenti diretti a favore dei produttori di latte. Il
supplemento per il latte trasformato in formaggio ha continuato a essere erogato, poiché il formaggio è
l’unico prodotto per il quale, da luglio 2007, il mercato con l’UE è completamente liberalizzato. Gli aiuti
all'esportazione sono stati progressivamente ridotti per questi prodotti lattieri di base e completamente
soppressi il 1° gennaio 2009; come si evince dalla tabella seguente, dal 2010 non si sono più effettuati
pagamenti, sia per gli aiuti all'interno del Paese sia all'esportazione. Oggi sono versati soltanto
supplementi per il latte trasformato in formaggio e per il foraggiamento senza insilati. In tal modo negli
anni 2000-2009 i mezzi finanziari per il settore lattiero sono stati ridotti passando da oltre 700 a circa
300 milioni di franchi; questo importo corrisponde a quello attuale.
Tabella A4.1: Supplementi e aiuti per i prodotti lattieri, 2000-2015, in mio./fr.
Misure
Anno
Supplemento per latte trasformato in
formaggio (in mio. CHF)
Supplemento per foraggiamento
senza insilati (in mio. CHF)
TOTALE supplementi (in mio. CHF)
Aiuti all’interno del Paese per il burro
(in mio. CHF)
Aiuti all’interno del Paese per il latte in
polvere (in mio. CHF)
Aiuti all’interno del Paese per il
formaggio (in mio. CHF)
TOTALE aiuti all’interno del Paese (in
mio. CHF)
Aiuti all’esportazione per il formaggio
(in mio. CHF)
Aiuti all’esportazione per altri prodotti
lattieri
TOTALE aiuti all’esportazione (in mio.
CHF)
Sostegno del mercato
(amministrazione) (in mio. CHF)
Aiuti all’interno del Paese per il burro
(in mio. CHF)
Aiuti all’esportazione per la panna (in
mio. CHF)
Misure di riduzione delle scorte di
burro (in mio. CHF)
TOTALE provvedimenti di sgravio
TOTALE supplementi e aiuti (in mio.
CHF)

1

2000

2001

2002

1

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

280.1

331.8

318.6

2003
306.3

2004
290.4

287.3

297.0

255.1

260.9

247.8

256.3

259.5

265.3

266.4

261.8

260.5

50.7
330.8

48.7
380.6

44.8
363.5

43.0
349.3

41.4
331.8

43.1
330.4

44.6
341.6

34.5
289.5

34.1
295.0

31.9
279.6

32.7
289.0

32.5
292.0

32.7
298.0

32.4
298.8

31.2
293.0

32.5
293.0

108.5

104.3

92.9

93.1

71.7

61.6

24.9

28.9

20.5

9.5

57.8

59.1

59.2

46.5

49.3

40.1

39.0

30.1

22.9

1.7

2.9

3.3

3.5

2.6

2.5

2.9

291.9

295.3

301.5

301.3

295.5

295.9

27.1

10.8

1.4

193.4

174.1

153.6

139.7

121.0

101.7

63.9

59.0

43.4

11.2

159.6

94.8

45.3

29.1

18.2

10.7

10.7

5.9

5.3

2.2

24.9

9.9

31.4

34.8

26.2

25.6

20.9

6.9

1.3

1.0

184.5

104.8

76.6

63.9

44.4

36.3

31.7

12.9

6.6

3.2

7.5

6.7

7.0

7.1

6.4

5.9

5.6

4.6

4.7

4.2
9.0
5.0
4.5
18.5

716.2

666.1

600.6

560.0

503.5

474.2

442.7

366.0

349.7

316.7

Nel 2002, a causa di turbolenze sul mercato lattiero, la Confederazione ha messo a disposizione fondi straordinari per un
ammontare pari a 152.9 milioni di franchi, non considerati nel presente conteggio.

Fonte: Conto dello Stato dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF) e Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG)

A4.1.2.

Soppressione del contingentamento lattiero

Nel 2003 il Parlamento nel quadro della Politica agricola 2007 ha deciso di abolire al 1° maggio 2009 il
contingentamento lattiero statale introdotto il 1° maggio 1977. All’origine di questa decisione c'erano
23

Cfr. ordinanza del 1° gennaio 2014 sul sostegno del prezzo del latte (OSL; 916.350.2)
93/133

Prospettive sul mercato lattiero
diverse ragioni. Ad esempio si è rilevato che il commercio di contingenti lattieri, possibile dal 2001 tra i
produttori e che avrebbe dovuto creare il necessario margine di manovra per gli adeguamenti strutturali,
ha avuto effetti collaterali indesiderati: la flessibilità accordata con il commercio dei contingenti aveva
determinato un trasferimento di fondi da produttori lattieri attivi verso beneficiari anche non agricoli. I
costi per i diritti di fornitura rappresentavano per gli agricoltori grandi sfide. Con l'abolizione del
contingentamento lattiero i costi per i processi di modifica delle strutture a livello di aziende agricole
avrebbero dovuto essere ridotti per migliorare la competitività del settore. Inoltre si presupponeva che
l’UE avrebbe pure abolito le quote latte negli anni successivi. I produttori di latte svizzeri avrebbero
dovuto beneficiare delle stesse condizioni di produzione dei loro colleghi dell’UE.
Prima dell’abbandono definitivo del contingentamento lattiero statale il 1° maggio 2009, ai produttori di
latte era stato concesso un periodo transitorio di tre anni durante il quale potevano abbandonare
anticipatamente, a titolo volontario, il contingentamento lattiero, a condizione di essere membri di
un’organizzazione di produttori (OP) o di produttori-valorizzatore (OPV). Il contingente del singolo
produttore era stato conteggiato come quantitativo di base della rispettiva organizzazione fuori
contingentamento (OP o OPV). Dal 1° maggio 2009 non esiste più alcun obbligo di appartenenza a
un'organizzazione per i produttori di latte usciti anticipatamente. Il quantitativo di latte prodotto può
essere concordato liberamente tra i produttori e gli acquirenti di latte.
A4.1.3.

Contratti d’acquisto di latte

La soppressione del contingentamento lattiero è stata accompagnata da un obbligo contrattuale [art.
36b legge sull’agricoltura (LAgr)]. In tal modo si intendeva offrire ai produttori di latte una certa sicurezza
per le condizioni di vendita del latte e una posizione negoziale più solida. Il contratto doveva avere una
durata di almeno un anno e contenere una disposizione sulla quantità e sul prezzo. Nell’ambito della
Politica agricola 2014-2017 (PA 2014-2017), il Parlamento ha deciso di sostituire l’obbligo contrattuale
statale temporaneo con una maggiore partecipazione della filiera stabilita nel nuovo articolo 37 LAgr.
Secondo l'articolo 37 LAgr, in vigore dal 1° gennaio 2014, l’elaborazione di un contratto standard per
l’acquisto e la vendita di latte crudo è di competenza delle organizzazioni di categoria del settore lattiero.
La Confederazione stabilisce un quadro nel quale si deve prevedere una durata contrattuale e una
proroga contrattuale di almeno un anno e perlomeno un accordo sui quantitativi, sui prezzi e sulle
modalità di pagamento. Possono essere aggiunti altri elementi come i termini di disdetta o una
segmentazione delle quantità di latte. Non è assolutamente possibile, per contro, ostacolare la
concorrenza mediante l’introduzione di ostacoli significativi. Il Consiglio federale, sulla base del
capoverso 3, ha la possibilità di conferire su richiesta carattere di obbligatorietà generale a un contratto
standard di un'organizzazione di categoria. Finora nessuna organizzazione di categoria ha presentato
domanda. Inoltre nel capoverso 6 è stabilito che qualora l’organizzazione di categoria del settore lattiero
non riesca a convenire un contratto standard, il Consiglio federale può emanare temporaneamente
prescrizioni concernenti l’acquisto e la vendita di latte crudo, se fino a quel momento non ha conferito
carattere di obbligatorietà generale ad alcun contratto standard di un'organizzazione di categoria in virtù
dell'articolo 37 LAgr.
I delegati dell'IP Latte durante la loro assemblea straordinaria tenutasi il 16 novembre 2016 hanno
deciso di introdurre disposizioni integrative per il commercio di latte. A partire dal 1° gennaio 2017 per i
membri dell'IP Latte vale il principio secondo cui ogni produttore o commerciante di latte debba essere
informato dal rispettivo acquirente di latte sulle condizioni alle quali può vendere il suo latte per ogni
segmento nei mesi successivi. Gli acquirenti di latte devono pertanto comunicare al venditore entro il
ventesimo giorno del mese le condizioni relative ai quantitativi e ai prezzi nel mese seguente. Tale
principio si applica sia alla prima sia alla seconda fase di acquisto di latte. Con questa nuova
prescrizione la posizione dell'acquirente di latte viene rafforzata. In futuro disporrà di una base
decisionale vincolante in base alla quale potrà gestire la sua produzione o commercio di latte a breve
termine. Come finora, la vendita di latte del segmento C deve essere facoltativa. Con tali misure l'IP
Latte intende conseguire una maggiore sicurezza e trasparenza nel mercato lattiero svizzero e
potenziare ulteriormente la segmentazione. I delegati dell'IP Latte, inoltre, si sono espressi a favore di
un accorpamento in un unico regolamento delle due norme esistenti, che in parte si sovrappongono, sul
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contratto standard e quelle per la segmentazione del mercato lattiero. Per la versione rivista del
regolamento sul contratto standard, comprese le nuove prescrizioni sul commercio di latte, il 13
dicembre 2016 l'IP Latte ha richiesto al Consiglio federale la dichiarazione di obbligatorietà generale in
virtù dell'articolo 37 LAgr.
A4.1.4.

Misure di solidarietà

L'11 dicembre 2015 il Consiglio federale, su richiesta dell'Interprofessione Latte (IP Latte), ha dichiarato
vincolante per la durata di due anni (1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2017) per i non membri dell'IP Latte
elementi del contratto standard per l'acquisto di latte nonché del regolamento per la segmentazione del
mercato lattiero. Si tratta della cosiddetta estensione ai non membri, attuata in virtù dell'articolo 9 LAgr 24.
L'obbligo contrattuale per i non membri si applica a tutti i livelli del commercio di latte crudo. Inoltre è
stata dichiarata vincolante la forma scritta dei contratti e la segmentazione delle quantità di latte
acquistato nei segmenti A, B e C. L'applicazione di tale misura di solidarietà ai non membri spetta all'IP
Latte (cfr. all. 1 lett. B dell'ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori
[OOCOP; RS 919.117.72]). Contemporaneamente il Consiglio federale, su richiesta, ha dichiarato
vincolanti le misure di solidarietà dei Produttori Svizzeri di Latte (PSL) per i non membri che quindi sono
tenuti a versare contributi per la promozione dello smercio di prodotti lattieri (fondo di marketing - PSL)
nonché per la promozione dello smercio dei formaggi (Switzerland Cheese Marketing - SCM).
Se il Consiglio federale prima della fine del 2017 conferisce il carattere di obbligatorietà generale al
contatto standard dell'IP Latte in virtù dell'articolo 37 LAgr, le disposizioni per i non membri dell'IP Latte
contenute nell'ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori diventano
superflue e possono essere abolite anticipatamente.
A4.1.5.

Promozione dello smercio e delle esportazioni

Affinché l'agricoltura possa conseguire un maggiore valore aggiunto dalla vendita dei suoi prodotti, la
Confederazione, nell’ambito della promozione dello smercio di prodotti agricoli, sostiene operazioni di
marketing delle diverse categorie del primario mediante aiuti finanziari. Inoltre concede un sostegno
temporaneo alle iniziative legate all’esportazione utili all'analisi di mercato (p.es. ricerca di mercato) o
all'apertura di nuovi mercati all’estero. Iniziative per lo sviluppo di nuovi mercati sono sostenute se
rientrano nella strategia d'esportazione della categoria con l'obiettivo di penetrare nuovi mercati
all'estero. La Confederazione partecipa per il 50 per cento al massimo dei costi computabili; almeno il
restante 50 per cento deve essere finanziato con mezzi propri del richiedente. Sono considerati
richiedenti organizzazioni di categoria o di produttori. Il cofinanziamento federale è limitato a cinque anni
al massimo25.
La promozione dello smercio da parte della Confederazione ai sensi dell'articolo 12 LAgr mira al
sostegno a titolo sussidiario delle attività collettive di marketing per la promozione dello smercio dei
prodotti agricoli svizzeri. Gli aiuti finanziari sono versati a favore di misure di comunicazione, come ad
esempio pubblicità di base, attività di pubbliche relazioni, partecipazioni a fiere ed eventi o attività
promozionali in punti vendita nonché progetti di ricerca di mercato.
Nel caso della promozione dello smercio di latte e prodotti lattieri nonché formaggio, i Produttori Svizzeri
di Latte (PSL) e la Switzerland Cheese Marketing (SCM) sono sostenuti a titolo sussidiario con fondi
statali. Nel 2015 i PSL hanno ricevuto dalla Confederazione circa 8 milioni di franchi per misure di
comunicazione volte a promuovere il consumo di latte e prodotti lattieri all'interno del Paese, la SCM
circa 21.4 milioni di franchi per progetti concernenti la vendita di formaggio all'interno del Paese e
all'estero. Inoltre la Confederazione sostiene iniziative di promozione delle esportazioni per l'accesso a
nuovi sbocchi di mercato per il formaggio con circa 1.99 milioni di franchi. In questi fondi sono compresi
circa 2 milioni di franchi per le misure eccezionali per la promozione dello smercio di prodotti lattieri nel
quadro della campagna "Swissmilk inside", lanciata per la prima volta nel 2015 in reazione al turismo
24

Le disposizioni per i non membri sono fissate nell'allegato 1 lettera B dell'ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle
organizzazioni di produttori (OOCOP; RS 919.117.72).
25 Per maggiori informazioni sulla promozione dello smercio e delle esportazioni si rimanda all'ordinanza del 9 giugno 2006
concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli (RS 916.010; OPSAgr)
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degli acquisti. Nello stesso anno al settore lattiero sono stati messi a disposizione complessivamente
31.39 milioni di franchi di fondi statali per la promozione dello smercio, ovvero circa 0.9 centesimi per
chilogrammo di latte commercializzato (per 3.45 mio. t di latte). Il settore lattiero riceve
complessivamente più della metà (52 %) di tutti i mezzi per la promozione delle esportazioni e dello
smercio erogati dalla Confederazione, ovvero 61.5 milioni di franchi nel 2015. Dal 2005 il settore lattiero
ogni anno ha a disposizione circa 30 milioni di franchi di fondi statali per la promozione dello smercio e
del consumo di prodotti lattieri e formaggio all'interno del Paese e all'estero (cfr. tab. A4.2).
Tabella A4.2: Fondi federali - promozione dello smercio settore lattiero, 2005-2015, in mio. fr.
Misure
Anno
Promozione dello smercio per il latte
(in mio. CHF)
Promozione dello smercio per il
formaggio (in mio. CHF)
Iniziative legate all’esportazione
concernenti il formaggio (in mio. CHF)
TOTALE promozione dello smercio
(in mio. CHF)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

10.97

9.10

7.10

7.88

7.90

8.16

8.16

8.16

7.25

7.40

8.00

19.34

19.29

22.29

21.00

21.00

22.82

23.98

25.00

21.00

21.00

21.40

0.07

0.19

0.28

0.28

0.27

1.13

1.99

28.97

31.18

32.42

33.44

28.52

29.53

31.39

30.30

28.39

29.39

28.88

Fonte: Settore Promozione della qualità e delle vendite, Ufficio federale dell'agricoltura 2016

Uno sguardo all'evoluzione della ripartizione dei fondi negli ultimi anni mostra che la quota della
Confederazione per la promozione dello smercio di formaggio è stata costante a circa il 50 per cento.
Per il latte e i prodotti lattieri varia tra il 35 e il 45 per cento (cfr. fig. A4.2). Dal 2005 il settore lattiero
stesso ha contribuito alla promozione dello smercio almeno con 32 milioni di franchi l'anno. Questi fondi
sono utilizzati dai produttori per chilogrammo di latte commercializzato (fondo di marketing PSL: 0.525
ct./kg; Switzerland Cheese Marketing SCM: 0.200 ct./kg; totale: 0.725 ct./kg). Come già indicato nel
capitolo A4.1.4, il Consiglio federale, su richiesta dei PSL, ha esteso ai non membri le misure di
solidarietà per la partecipazione alle misure per la promozione dello smercio, grazie alla quale si evita
che i cosiddetti "utilizzatori di frodo" approfittino delle misure senza partecipare al relativo finanziamento.
Figura A4.2: Ripartizione dei fondi statali per la promozione dello smercio nel settore lattiero

Fonte: Settore Promozione della qualità e delle vendite, Ufficio federale dell’agricoltura 2016

La promozione dello smercio è stata oggetto di una valutazione nel 2015/2016 su mandato dell'UFAG.
Sulla base dei risultati della valutazione in futuro sarà implementato un sistema orientato alle prestazioni
e competitivo per la ripartizione dei fondi. Inoltre vanno verificati meglio la qualità e il potenziale di
efficacia dei progetti di comunicazione.
A4.1.6.

Protezione doganale

Il mercato lattiero svizzero è stato a lungo al riparo dalla concorrenza estera grazie a una protezione
doganale molto elevata. Con l’applicazione, negli anni ‘90, dei risultati scaturiti dall’Uruguay Round
dell’OMC la protezione doganale ha subito un primo ridimensionamento in seguito all’introduzione di
contingenti doganali per l’importazione di prodotti lattieri ad aliquote di dazio ridotte. Da allora la Svizzera
concede ai membri dell'OMC contingenti doganali all'interno dei quali è possibile importare prodotti
lattieri in Svizzera a un'aliquota di dazio ridotta. A queste linee ne sono associate altre, fuori contingente,
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per le quali non è prevista alcuna limitazione del volume d’importazione. Le aliquote di dazio di queste
linee fuori contingente talvolta sono talmente proibitive che i contingenti esercitano un effetto limitante.
Il contingente dell'OMC comprende 57 linee tariffarie nel settore latte. La maggior parte di queste, in
tutto 43 (p.es. latte in polvere), sono ancora amministrate con un sistema ad aliquote uniche, ovvero
senza contingenti. I dazi elevati consentono di spuntare prezzi alla produzione alti e limitano sul piano
interno la pressione rappresentata dalla concorrenza per i rispettivi prodotti. Tutti i prodotti lattieri
importati durante un periodo di riferimento, anche attraverso contingenti bilaterali, sono stati classificati
nel contingente globale OMC al termine dell’Uruguay Round.
Esempi:



nel 2014 il latte scremato in polvere (linea della Tariffa doganale 0402.1000) sottostava a un’aliquota
di dazio nel commercio con l’UE di 323 fr./100 kg lordi;
nel 2014 il burro fuori contingente (linea della Tariffa doganale 0405.1019) sottostava a un’aliquota
di dazio nel commercio con l’UE di 1'642 fr./100 kg lordi.

Una seconda fase importante è stata la reciproca apertura del mercato caseario decisa nel quadro
dell’accordo agricolo tra la Svizzera e l’UE. Tra il 2002 e il 2007 i dazi sul formaggio con l’UE sono stati
progressivamente aboliti.
Sui prodotti di trasformazione che contengono latte (p.es. yogurt alla frutta, cioccolato al latte, gelato),
in base alla "legge sul cioccolato"26 vengono prelevati dazi all’importazione, i cosiddetti elementi mobili
(em), calcolati periodicamente sulla base di ricette standard e delle differenze di prezzo. Nel commercio
con Paesi con i quali vi è un accordo di libero scambio, il dazio si limita all'importo degli elementi mobili
(em). Per le importazioni da Paesi privi di accordi di libero scambio questi em sono maggiorati di un
cosiddetto elemento di protezione industriale fisso27. L’obiettivo di questi dazi all’importazione è
compensare il divario di prezzo cui deve far fronte l’industria alimentare svizzera nell’utilizzo di materie
prime elvetiche. In tal modo i prodotti di trasformazione svizzeri contenenti latte possono essere
commercializzati sul mercato interno in modo competitivo rispetto ai prodotti importati.
Ricapitolando si può affermare che attualmente il mercato lattiero svizzero si divide in una parte senza
protezione doganale (commercio caseario liberalizzato CH-UE) e in una parte con elevata protezione
doganale (mercato caseario CH-Paesi terzi, altri prodotti lattieri). Una terza parte, ovvero la protezione
doganale su prodotti agricoli trasformati che contengono latte, si basa su un sistema di compensazione
del prezzo in cui l'importo dei dazi è calcolato sulla base delle differenze di prezzo.
A4.1.7.

Contributi all'esportazione per merci ottenute da prodotti agricoli trasformati / “legge
sul cioccolato”

Secondo la decisione della Conferenza dei ministri dell’OMC a Nairobi, adottata nel dicembre 2015,
entro fine 2020 dovranno essere abolite le sovvenzioni all’esportazione di prodotti trasformati. Il divieto
tange anche i contributi all’esportazione svizzeri ai sensi della “legge sul cioccolato”. Il 30 settembre
2016 il Consiglio federale ha avviato la consultazione su un pacchetto di misure per attuare la decisione
dell’OMC. La consultazione si è conclusa il 19 gennaio 2017. I diversi attori della filiera cerealicola e
lattiera sono stati coinvolti attivamente nell'elaborazione di una soluzione solida conforme alle norme
dell'OMC.
Regime attuale
I contributi all'esportazione secondo la "legge sul cioccolato" sono versati per le materie prime latte e
cereali contenuti nei prodotti agricoli trasformati quali cioccolato, biscotti, paste, alimenti per bambini e
bevande a base di latte. Sono erogati agli esportatori per le esportazioni di prodotti agricoli trasformati.
Il loro importo si calcola a partire dal quantitativo delle materie prime agricole, che danno diritto a
contributi, contenute nei prodotti trasformati esportati e della relativa aliquota di contributo per le diverse
materie prime. L'aliquota di contributo si evince dalle differenze tra i prezzi svizzeri e UE o tra i prezzi
26

Legge federale del 13 dicembre 1974 su l’importazione e l’esportazione dei prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.72)

27

Ordinanza concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli
trasformati; RS 632.111.722.
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svizzeri e mondiali. I contributi all'esportazione sono versati nel quadro dei fondi disponibili. Dal 2010
con il preventivo approvato dal Parlamento non è stato più possibile compensare completamente la
differenza di prezzo. I contributi all'esportazione da allora sono ridotti in termini percentuali. La "legge
sul cioccolato" è stata emanata nel 1974 con l'obiettivo di migliorare la competitività dell'industria
alimentare svizzera sulla base delle misure di politica agricola all'interno del Paese e all'estero.
Anche se i contributi all'esportazione hanno un effetto di sostegno sul volume di vendita e sui prezzi
delle materie prime agricole indigene che danno diritto a contributi, non sono strumenti della politica
agricola, ma la integrano in quanto misure di accompagnamento. I contributi all'esportazione servono
alla compensazione (totale o parziale) dell'elevato livello dei prezzi agricoli svizzeri, causato dalla forte
protezione doganale rispetto all'estero, e degli svantaggi concorrenziali derivanti per l'industria
alimentare svizzera esportatrice. Questo consente di utilizzare materie prime svizzere per la produzione
di prodotti d'esportazione competitivi sul piano internazionale. Poiché il mercato interno svizzero è
relativamente piccolo, le esportazioni consentono alle aziende del primo e del secondo livello di
trasformazione rendimenti di scala che sono un importante requisito per una produzione a prezzi
vantaggiosi e per un'offerta competitiva.
I fondi a preventivo autorizzati dal Parlamento per i contributi all'esportazione negli anni 2013 e 2014
ammontavano a 70 milioni di franchi l'anno, per il 2015 a 95.6 milioni di franchi e per il 2016 e il 2017 a
94.6 milioni di franchi. Nel 2015 sono stati esportati prodotti agricoli trasformati per un valore totale di
6.7 miliardi di franchi, di cui 2.6 miliardi per prodotti che hanno ricevuto contributi all'esportazione. I
contributi all'esportazione erogati nel 2015 corrispondevano al 3.7 per cento del valore delle esportazioni
dei relativi prodotti. Sono versati per le materie prime latte e cereali. Negli anni 2014 e 2015 l'83 per
cento dei contributi all'esportazione versati era destinato al settore lattiero.
Nel 2015 attraverso la "legge sul cioccolato" sono stati compensati circa 210 milioni di chilogrammi di
equivalenti latte intero, ovvero circa il 6 per cento del quantitativo di latte prodotto in Svizzera. Nel 2016,
con 81.6 milioni di franchi disponibili, è stato possibile compensare il 60 per cento della differenza di
prezzo della materia prima latte esportata. L'elevato fabbisogno nel 2016 è correlato innanzitutto alla
grande differenza, in questo periodo, tra i prezzi sui mercati svizzeri, europei e mondiali per la materia
prima latte. Per conseguire una compensazione quasi del 100 per cento della differenza di prezzo della
materia prima per l'industria di trasformazione esportatrice, mediante accordi verticali lungo la catena di
valore sono state imposte vendite a prezzo ridotto finanziate per la maggior parte dai produttori lattieri
con tasse o riduzioni di prezzo. Nella tabella A4.3 sono indicati i contributi all'esportazione disponibili
complessivamente e per i componenti del latte dal 2005.
Tabella A4.3: Contributi all'esportazione giusta la "legge sul cioccolato", 2005-2015, in mio. fr.
Misure

Anno

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TOTALE contributi all’esportazione per
1

prodotti agricoli trasformati (in mio.
CHF)
Contributi all’esportazione per
1

componenti del latte (in mio. CHF)

90.0

90.0

79.2

75.0

93.0

76.7

76.3

70.0

70.0

70.0

95.6

70.8

72.5

62.7

54.0

82.1

58.5

62.0

52.9

58.7

58.2

79.5

1

In virtù della "legge sul cioccolato" (RS 632.111.72)

Fonte: Ufficio federale dell’agricoltura e Conto dello Stato dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF)

Punti essenziali del progetto concernente l’attuazione della decisione dell’OMC
Oltre alla revisione della legge federale su l'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati
(cosiddetta “legge sul cioccolato”), per l'abolizione dei contributi all'esportazione il documento del
Consiglio federale prevede misure volte a sostenere la catena di valore nella produzione di derrate
alimentari e a migliorare la competitività dell'industria alimentare. A tale scopo, da un lato nella legge
sull'agricoltura è prevista l'introduzione di un nuovo sostegno per il latte e i cereali panificabili da versare
direttamente ai produttori agricoli. Le nuove misure di sostegno saranno finanziate mediante un
trasferimento senza incidenza sul bilancio agricolo dei fondi previsti nella pianificazione finanziaria per
i contributi all'esportazione (67,9 mio. fr./anno).
D'altro canto l'accesso dell'industria alimentare dedita all'esportazione alle materie prime va mantenuto
in misura sufficiente e secondo le condizioni internazionali di competitività. Attraverso un adeguamento
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dell'ordinanza sulle dogane, occorre semplificare la procedura di autorizzazione per il traffico di
perfezionamento attivo con le materie prime latte e cereali per le quali finora venivano versati contributi
all'esportazione. Il traffico di perfezionamento consente importazioni in franchigia di dazio per la
produzione di prodotti d'esportazione. Per raggiungere in modo rapido la sicurezza della pianificazione
per gli attori coinvolti, le misure saranno attuate al 1° gennaio 2019.
A4.1.8.

Contributo per la produzione di latte e carnebasata sulla superficie inerbita

Attraverso il contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (PLCSI), dal
2014 si promuove una forma di produzione adeguata al potenziale locale specifico dell’azienda. Rispetto
a molti Paesi, la Svizzera presenta il grande vantaggio di avere luoghi adatti alla produzione di erba.
L’accento è posto sull’utilizzo efficiente del foraggio ottenuto da prati e pascoli per la trasformazione in
latte e carne. Il contributo è versato se la razione annua di tutti gli animali che consumano foraggio
grezzo detenuti nell’azienda è composta nella misura di almeno il 90 per cento della sostanza secca
(SS) da foraggio di base. Inoltre, è prescritta una quota minima di foraggio ottenuto da prati e pascoli:
nella regione di pianura del 75 per cento e in quella di montagna dell’85 per cento della razione annua.
Si tiene inoltre conto delle diverse condizioni locali. Il fatto che il foraggio provenga dalla superficie
aziendale o no è irrilevante ai fini della concessione dei contributi. La PLCSI è considerata un sistema
di produzione globale dell’azienda. Viene pertanto allestito un unico bilancio foraggero con tutti gli
animali che consumano foraggio grezzo, nel quale si mettono a confronto offerta e consumo di foraggio.
Il contributo PLCSI ammonta a 200 franchi l'ettaro di superficie inerbita. Complessivamente il
programma PLCSI nel 2014 prevedeva circa 104 milioni di franchi e nel 2015 circa 108 milioni di franchi,
di cui circa 70-80 milioni di franchi erogati alle aziende dedite alla produzione lattiera.
Nel 2015 la partecipazione ha raggiunto mediamente il 76 per cento circa della superficie inerbita e il
64 per cento delle aziende. L’adesione è più alta nei Cantoni di montagna (regioni inerbite) che in quelli
di pianura. Le quote di foraggio concentrato e di mais sono i fattori limitanti nel bilancio foraggero. Per
questo motivo nella regione di pianura il numero di aziende aventi diritto a contributi PLCSI è più basso.
In questa regione la quota di aziende lattiere con una strategia di high input (con un impiego di alimenti
concentrati relativamente elevato) è superiore rispetto alla regione di montagna. Maggiore è la
produzione media di latte per vacca minore è la partecipazione al programma PLCSI. Per le aziende
con una produzione media di circa 5’000 kg di latte per vacca, la partecipazione ammonta all’87 per
cento. In quelle con una produzione di latte per vacca molto più elevata (9'000-10'000 kg), la
partecipazione scende al 23 per cento. Nella categoria con una produzione di 7'000-8'000 kg di latte
per vacca, la partecipazione ammonta al 51 per cento.
Dalla valutazione emergerà quale impatto ha il programma PLCSI e se è possibile raggiungere gli
obiettivi prefissati.
A4.1.9.

Provvedimenti nell’ambito dei miglioramenti strutturali

I provvedimenti nel settore dei miglioramenti strutturali consentono di migliorare le condizioni di vita ed
economiche nelle aree rurali, segnatamente nella regione di montagna e in quelle periferiche.
Nell'interesse pubblico vengono realizzati obiettivi ecologici, di protezione degli animali e di
pianificazione del territorio. Essi sostengono l'agricoltura nello sviluppo e nella salvaguardia di strutture
competitive senza tuttavia contrarre debiti insostenibili. Tale sostegno avviene in tutte le regioni
mediante crediti d’investimento esenti da interessi e con obbligo di restituzione, inoltre nella regione di
montagna e collinare possono essere concessi contributi a fondo perso.
Gli aiuti agli investimenti sono erogati, oltre all'agricoltura, anche a piccole aziende artigianali attive nel
settore della trasformazione. Il settore lattiero beneficia da un lato di aiuti agli investimenti per la
costruzione di stalle e dall'altro per (piccole) aziende addette alla trasformazione (p.es. caseifici). Sono
sostenute solo costruzioni di stalle sulla base di superfici garantite a lungo termine senza contratti di
ritiro dei concimi aziendali. Per ogni progetto è verificata, in base a criteri economico-aziendali, la sua
versatilità a lungo termine. Nel 2015 sono stati concessi circa 23 milioni di franchi di contributi cantonali
e federali e 81 milioni di franchi di crediti d'investimento per un totale di 411 edifici di economia rurale
per animali che consumano foraggio grezzo (bestiame da latte, vacche da latte, allevamento, ingrasso,
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caprini, ovini). Sono sostenuti anche investimenti in edifici alpestri. Nel 2015 sono stati impiegati a tale
scopo 1.3 milioni di franchi di contributi cantonali e federali e circa 3 milioni di franchi di crediti
d'investimento.
Gli investimenti in edifici ed installazioni per la trasformazione del latte vengono promossi se sono di
proprietà di una comunità di produttori lattieri o di piccole aziende artigianali. Nel 2015 in totale sono
stati concessi circa 4 milioni di franchi di contributi cantonali e federali e 14 milioni di franchi in crediti
d'investimento per 22 progetti. La tabella A4.4 fornisce una panoramica sui contributi cantonali e
federali nonché sui crediti d'investimento per l'economia lattiera, comprese le aziende artigianali (p.es.
caseifici) dal 2005.
Tabella A4.4: Contributi per i miglioramenti strutturali, 2005-2015, in mio. fr.
Misure
Anno
Contributi ai miglioramenti strutturali
Confederazione (CI e contributi) per
l'economia lattiera, incl. caseifici (in
mio. CHF)
Contributi ai miglioramenti strutturali
Cantoni (CI e contributi) per
l'economia lattiera, incl. caseifici (in
mio. CHF)
Crediti d'investimento per l'economia
lattiera, incl. caseifici (in mio. CHF)
TOTALE miglioramenti strutturali per
l'economia lattiera (in mio. CHF)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

23.98

24.76

23.03

21.67

21.60

19.58

23.52

23.31

23.42

24.05

26.14

23.87

24.72

22.87

21.63

21.53

19.32

23.12

23.15

23.20

23.84

25.79

101.25

83.10

89.17

126.16

98.94

106.81

98.18

109.57

115.51

97.49

94.51

149.11

132.58

135.07

169.47

142.07

145.71

144.82

156.04

162.13

145.38

146.45

Fonte: Ufficio federale dell’agricoltura 2016

A4.1.10. Altri pagamenti diretti
Le aziende dedite alla produzione lattiera sono sostenute mediante contributi di alpeggio e
d’estivazione. Preservare l’apertura delle superfici d'estivazione è un tema centrale ed è promosso
mediante incentivi finanziari. Dal 2014 le aziende che cedono gli animali per l'estivazione ricevono un
contributo di alpeggio pari a 370 franchi per carico normale. Contemporaneamente i contributi
d'estivazione sono stati incrementati di circa il 25 per cento e fissati a 400 franchi per carico normale;
questi sono versati ai gestori delle aziende d'estivazione. La Confederazione nel 2015 ha pagato circa
108 milioni di franchi di contributi di alpeggio e 122 milioni di franchi per contributi d'estivazione.
Con i contributi per il benessere degli animali sono sostenuti sistemi di stabulazione particolarmente
rispettosi degli animali (SSRA) e l'uscita regolare all’aperto (URA). Circa l'83 per cento delle vacche da
latte sono nel programma URA e circa il 45 per cento in quello SSRA. I contributi URA sono stati
leggermente incrementati nel 2014. I contributi per il benessere degli animali nel 2015 ammontavano a
circa 266 milioni di franchi e ne beneficiano soprattutto le aziende lattiere.
Inoltre alle aziende agricole sono versati altri pagamenti diretti e contributi quali ad esempio i contributi
per il paesaggio rurale, per la sicurezza dell’approvvigionamento o diversi contributi ecologici. Dalla
tabella A4.5 si possono dedurre i vari pagamenti diretti e contributi versati alle aziende lattiere dal 2005
al 2015.
Tabella A4.5: Altri pagamenti diretti e contributi, 2005-2015, in mio. fr.
Misure
Anno
Totale contributi nel quadro dei
pagamenti diretti (contributi ecologici,
SSRA/URA, ecc.) per aziende
produttrici di latte (in mio. CHF)
Contributi di alpeggio e d’estivazione
per l'economia lattiera (in mio. CHF)
TOTALE contributi PD (in mio. CHF)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1'653.0

1'327.7

1'394.5

1'313.4

1'508.2

1'514.4

1'504.6

1'473.4

1'439.8

1'436.2

1'394.3

32.8

35.0

36.1

35.4

33.6

40.4

40.8

40.1

40.2

58.9

60.6

1'685.8

1'362.7

1'430.7

1'348.8

1'541.8

1'554.8

1'545.5

1'513.5

1'479.9

1'495.2

1'454.9

Fonte: Ufficio federale dell’agricoltura 2016
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A4.2

Strumenti di promozione dell'UE nonché di una selezione di Paesi e
regioni UE per il settore lattiero

A4.2.1.

Strumenti di promozione UE

Per difficili situazioni di mercato e per i periodi di crisi, anche dopo l'estinzione del regime delle quote
l'UE dispone di svariate misure per la promozione statale a sostegno dei produttori di latte e del settore
lattiero. Stabilisce prezzi d'intervento per il burro e il latte scremato in polvere. Se il prezzo di mercato
scende al di sotto del prezzo d'intervento, scattano gli acquisti pubblici. In tal modo si contengono
oscillazioni di prezzo estreme. I prezzi d'intervento sono tuttavia molto inferiori al prezzo di mercato.
Nonostante il basso prezzo del burro, il prezzo d'intervento per questo prodotto è inferiore del 25 per
cento al prezzo attuale. Come ulteriore strumento l'UE concede sussidi per le scorte private. Oltre alle
scorte private e ai prezzi d'intervento la Commissione europea può adottare ulteriori misure
straordinarie.
L’elemento fondamentale della politica sul reddito dell'UE nel settore agricolo, analogamente alla
Svizzera, sono i pagamenti diretti erogati sul piano regionale per le superfici inerbite e le superfici
campicole (1° pilastro della Politica agricola comune) che contribuiranno notevolmente anche in futuro
alla stabilità del reddito nella detenzione di bestiame da latte dell'UE. Rispetto alla Svizzera, i pagamenti
diretti risultano, invece, nettamente inferiori. Ad esempio un'azienda produttrice di latte nell'UE con una
superficie media di circa 83 ettari riceve pagamenti diretti per un importo pari a circa 26'000 franchi
l'anno. In Svizzera un'azienda produttrice di latte commerciale nella regione di pianura con una
superficie di 23 ettari riceve circa 57'000 franchi l'anno, quindi il doppio, ma con un quarto di superficie
rispetto all'azienda nell'UE (Agroscope Rapporto di base 2014).
Un ulteriore importante strumento di promozione nell'UE è l'assegnazione di contributi d'investimento
provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il sostegno e la promozione delle aree
rurali (2° pilastro della Politica agricola comune), in particolare per progetti di modernizzazione di singole
aziende agricole e per altri investimenti. Le cifre per gli anni 2007-2013 mostrano che l'UE ha
predisposto 1.8 miliardi di euro per misure tese a modernizzare le aziende agricole, integrati con 1.4
miliardi di euro provenienti dai bilanci nazionali e regionali. Ulteriori 7.4 miliardi di euro sono stati
cofinanziati da privati e quindi nel periodo 2007-2013 sono stati impiegati più di 10.6 miliardi di euro per
la modernizzazione del settore lattiero. L'UE per il periodo 2014-2020 per lo sviluppo delle aree rurali
prevede fondi finanziari per un importo pari a 100 miliardi di euro. Per questi sette anni ogni Paese
dell'UE riceve un pacchetto di fondi. In tal modo nei Paesi membri sono indotti ulteriori investimenti
pubblici per un importo pari a 61 miliardi di euro. Si vedrà quanti fondi confluiranno in fin dei conti nel
periodo 2014-2020 nell'economia lattiera.
Come la Svizzera, anche l’UE ha possibilità di sostenere lo smercio di prodotti agricoli sul mercato
interno e in Stati terzi. L'obiettivo dei provvedimenti d’informazione e di promozione dello smercio è
incrementare la competitività del settore agricolo dell'Unione e affinare la consapevolezza del
consumatore nei confronti dei pregi dei prodotti agricoli e dei metodi di produzione dell'Unione nonché
potenziare il grado di notorietà delle norme in materia di qualità e le conoscenze in merito. Con queste
misure dovrebbe aumentare anche il consumo di prodotti agricoli dell'Unione, con particolare attenzione
per i mercati degli Stati terzi. Il contributo finanziario dell'Unione per la promozione dello smercio in
programmi di singoli Paesi nel mercato interno ammonta al 70 per cento delle spese sussidiabili. Il
contributo finanziario dell'Unione ai programmi di singoli Paesi in Paesi terzi ammonta all'80 per cento
delle spese sussidiabili, 85 per cento per programmi per la gestione delle crisi. Il resto delle spese va,
senza eccezioni, a carico delle organizzazioni che avanzano le proposte 28.
Inoltre l'Unione europea per quanto riguarda latte e prodotti lattieri sostiene un programma speciale per
l'alimentazione sana di bambini e ragazzi, il cosiddetto "Programma Latte nelle scuole". L'UE, con un
contributo di 4.67 centesimi, promuove il consumo di 0.25 litri di latte per giornata scolastica e bambino.
28

Per maggiori informazioni sulla promozione dello smercio nell'UE cfr. http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/ Base legale:
regolamento (UE) N. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 relativo ad azioni di informazione
e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE)
n. 3/2008 del Consiglio: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R1144
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Mediante il programma i bambini e i ragazzi sono incoraggiati in età precoce a consumare latte e prodotti
lattieri. Contemporaneamente si trasmettono conoscenze di base sull'alimentazione sana e di qualità.
Usufruiscono del latte a scuola a prezzo ridotto gli asili nido, le scuole dell'infanzia e scuole di tutti i livelli
di età29.
Pacchetto di aiuti UE per il mercato lattiero
L'UE nel 2015 e 2016 ha lanciato un pacchetto di aiuti per agricoltori in difficoltà economiche. A
settembre 2015 è stato varato un pacchetto per un importo pari a 500 milioni di euro. Circa 420 milioni
di euro sono stati destinati come sussidi ai 28 Stati membri dell'UE. L'80 per cento di questi 420 milioni
è stato distribuito ai singoli Stati sulla base della produzione lattiera dell'anno 2014 (o delle quote latte
nel frattempo abolite). Il restante 20 per cento è stato utilizzato per supplementi ai membri UE fortemente
colpiti dal crollo dei prezzi della carne di suino, dal divieto d'importazione russo, da prezzi del latte molto
bassi o dalla siccità estiva. I restanti 80 milioni di euro sono stati utilizzati per misure quali promozioni
dello smercio o per sovvenzioni per scorte private di latte in polvere e carne di suino.
Nell'estate 2016, in seguito agli accordi tra i ministri dell'agricoltura UE e la Commissione UE, è stato
approvato un secondo pacchetto di aiuti per un importo parti a 500 milioni di euro. L'elemento centrale
del secondo pacchetto è il primo caso di applicazione di una clausola di emergenza prevista dalla
riforma del diritto agrario UE del 2013. Questa clausola consente alla Commissione “durante gravi
squilibri sui mercati” di svincolare temporaneamente dal divieto di cartello accordi di cooperative e
associazioni di categoria del settore per la stabilizzazione del settore. Ciò ha consentito di stipulare
accordi, su base volontaria, di produzione e di offerta. Tale misura è sostenuta con 150 milioni di euro.
A settembre 2016 è entrato in vigore un regolamento in base al quale i produttori di latte possono
presentare domanda per il programma di riduzione della produzione lattiera dell'UE. I produttori ricevono
un sussidio pari a 14 centesimi il chilogrammo di latte crudo non fornito. A tal fine le loro forniture di latte
devono essere ridotte in modo comprovato sulla base di un periodo di riferimento. Nel complesso ci
sono quattro turni di richiesta.
Altri elementi del pacchetto sono gli aiuti statali e gli acquisti d'intervento 30. La costituzione di scorte
private per il latte e il burro è stata prorogata fino a febbraio 2017. Per creare liquidità per gli agricoltori,
gli Stati membri UE a ottobre possono versare il 70 per cento dei pagamenti diretti. Possono utilizzare
350 milioni di euro del pacchetto di aiuti, ma la Commissione europea prescrive l'estensivazione della
produzione di latte, il raggruppamento degli agricoltori o una particolare promozione dei piccoli
agricoltori come obiettivi dei programmi nazionali. All'interno di questo pacchetto l'Austria riceve circa 6
milioni di euro, la Germania 58 e la Francia quasi 50. Singoli Stati membri (p.es. Austria e Germania)
hanno deciso di raddoppiare i fondi UE con contributi provenienti dal proprio bilancio statale.
A4.2.2.

Strumenti di promozione per il settore lattiero in una selezione di Paesi e regioni dell'UE

Nel postulato è stato chiesto di illustrare gli strumenti di promozione per il settore lattiero di alcuni Stati
e regioni dell'UE, analizzando in particolare la soluzione di Austria, Baviera, Baden-Württemberg e
Lombardia. Al posto della Lombardia, di seguito è presentata nel dettaglio l'Irlanda poiché da alcuni anni
ha avviato un interessante programma di sostenibilità che prende in considerazione l'intera catena di
valore, organizzato in base al diritto privato.
Austria
La metà della cifra d'affari dell'economia lattiera austriaca proviene dalle esportazioni. Il 30 per cento
dei prodotti lattieri è importato. L’economia lattiera austriaca è esposta a un'elevata pressione
concorrenziale. Nonostante gli svantaggi strutturali, rispetto a molti altri Paesi, è comunque in testa per

29

Base legale: Regolamento (CE) n. 657/2008 della Commissione del 10 luglio 2008 recante modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di
latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole.
30 Sulla base dei provvedimenti di sgravio del mercato dell'UE sotto forma di intervento e di scorte private, finora sono state
ritirate dal mercato oltre 350'000 tonnellate di latte scremato in polvere.
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quanto riguarda i prezzi di produzione a livello europeo31. Il governo e il settore lattiero attribuiscono
questa situazione a una strategia della qualità coerente con netta differenziazione ed elevata qualità dei
prodotti che l'Austria persegue sin dall'integrazione nel mercato UE. A fronte di ciò ci sono costi più
elevati dovuti a motivi strutturali.
In relazione alla fine del sistema delle quote latte dell'UE nel marzo 2015, il Ministero per l’agricoltura,
la silvicoltura, l’ambiente e la gestione delle risorse idriche (BMLFUW), la camera dell'agricoltura
austriaca (LKÖ) e l'associazione Vereinigung Österreichischer Milchverarbeiter (VÖM) hanno dato il via
a un "Programma a 6 punti per un'economia lattiera orientata al futuro", finalizzato a rendere l'economia
lattiera più competitiva, professionale e resistente alle crisi. Affinché possa essere conseguito un
potenziamento del ramo di produzione latte è imprescindibile l’impegno comune da parte della politica,
delle aziende e dei contadini. Il programma a 6 punti comprende i seguenti obiettivi e provvedimenti.

1) Sostenere attivamente aree sfavorite

2)

3)

4)

5)

Circa il 90 per cento delle quote latte austriache apparteneva ad aziende in aree sfavorite, il 70 per
cento in regioni di montagna. In queste aree l'economia lattiera svolge un ruolo centrale. Per
potenziarle ulteriormente e favorire il loro sviluppo vanno ottimizzate le possibilità di incentivazione
esistenti. In particolare i provvedimenti del nuovo Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020
sono a favore del settore lattiero, anche per quanto riguarda i nuovi pagamenti per superficie 32. I
Länder possono concedere pagamenti per la sicurezza della gestione regionale, oltre a quelli di
indennizzo. Possono altresì concedere un sostegno finanziario ai costi di trasporto e di consegna
particolarmente elevati in queste aree.
Prepararsi al futuro mediante investimenti
La promozione degli investimenti nel nuovo periodo del PSR 2014-2020 è stata incrementata del
25 per cento toccando quota 102 milioni di euro l'anno, di cui circa il 40 per cento confluisce nel
settore lattiero. In tal modo fino al 2020 saranno disponibili complessivamente 300 milioni di euro
per la modernizzazione delle aziende lattiere. Un miglioramento sensibile per le aziende è costituito
dall'incremento dei costi computabili che passano da 300’000 a 400’000 euro per azienda e periodo.
I tassi d’incentivazione raggiungono fino al 35 per cento del finanziamento degli investimenti. Questi
aiuti agli investimenti mirano a garantire il reddito anche in futuro, a migliorare le condizioni di lavoro
per i contadini e a incrementare il benessere degli animali.
Professionalizzare la commercializzazione e la trasformazione
Nel PSR sono disponibili 84 milioni di euro per la trasformazione, la commercializzazione e lo
sviluppo di prodotti agricoli. Nel settore della trasformazione del latte confluiscono fino a 20 milioni.
Le aziende contadine che si uniscono, le piccole e medie imprese (PMI), ma anche le aziende più
grandi con al massimo 750 dipendenti, sono sostenute nella misura del 40 per cento al massimo
dei costi d'investimento computabili.
Favorire il successo attraverso maggiore qualità
Per aumentare il valore aggiunto agricolo mediante provvedimenti intesi a potenziare e a preservare
la qualità nel PSR sono disponibili 19 milioni di euro l'anno per programmi sulla qualità. Per l'intero
periodo fino al 2020 si tratta di 133 milioni di euro. È stato possibile raddoppiare il limite di
promozione per azienda e anno. Il modulo sulla qualità "Q vacca" è impostato sugli aspetti del
benessere e della salute degli animali. Si punta a disposizioni sul marchio di qualità e a norme sulla
qualità, in particolare sulla denominazione di origine.
Potenziare i giovani acquirenti e i grandi addetti alla trasformazione
Alcuni strumenti di promozione della Banca europea per gli investimenti (BEI) possono favorire
anche grandi aziende della trasformazione del latte. Congiuntamente ai grandi trasformatori e al
settore bancario è elaborata una strategia per sfruttare quest'offerta che va integrata con un’opzione
concreta per giovani imprenditori. In merito viene dato un contributo anche da parte dell'UE.

31

Nonostante la flessione del prezzo del 6.7 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (gen.-lug.), il prezzo
medio alla produzione è ammontato a 35.25 euro / q (28.64 euro / q per il latte convenzionale). Un confronto con la Germania
mostra un netto distacco di prezzi pari a diversi euro il quintale il che significa un maggior ricavo per la produzione lattiera a
livello dei produttori di oltre 100 milioni di euro l'anno.
32 Per maggiori informazioni sul Programma di sviluppo regionale del Ministero per l’agricoltura, la silvicoltura, l’ambiente e la
gestione delle risorse idriche (BMLFUW) cfr: https://www.bmlfuw.gv.at/land/laendl_entwicklung.html
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6) Sfruttare le opportunità di esportazione con prodotti di qualità
Grazie ai suoi prodotti di qualità, l'economia lattiera austriaca ha già una posizione di punta nel
settore dell'esportazione. L'abolizione delle quote latte offre grandi opportunità per lo smercio di
ulteriori quantitativi. Per sfruttare tali opportunità si uniscono le forze, intensificando la cooperazione
e il coordinamento delle attività d'esportazione con i partner esteri della Camera dell'economia
austriaca, le associazioni Vereinigung Österreichischer Milchverarbeiter, AMA Marketing e
Veterinärverwaltung. Il BMLFUW esercita soprattutto la sua funzione (politica) di “apripista” per i
mercati dei Paesi terzi, coordina e sostiene le attività di marketing nel quadro delle iniziative legate
all'esportazione.
Baviera
In Baviera esiste il Fondo per la promozione del latte della Baviera (MFF), istituito nel 1969 si tratta di
un'istituzione di solidarietà professionale che persegue l’obiettivo di stabilizzare e migliorare il reddito
dei produttori di latte. È gestito dalla Bayerischen Bauernverband come patrimonio a destinazione
vincolata autonomo. I promotori sono la Bayerische Bauernverband, Genossenschaftsverband Bayern
e.V. e la Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft e.V. I produttori di latte della Baviera
versano, su base volontaria, 0,05 centesimi per chilogrammo di latte fornito nel Fondo per la promozione
del latte. Le entrate ammontano annualmente a circa 3.2 milioni di euro più i tassi d'interesse 33. La
partecipazione dei produttori di latte in Baviera ammonta a quasi il 90 per cento. In merito
all'assegnazione dei fondi decide una commissione amministrativa formata da cinque rappresentanti
dei produttori lattieri nonché quattro della trasformazione del latte provenienti dal settore privato e delle
cooperative. L’assegnazione dei fondi di promozione avviene annualmente sulla base della maggiore
efficienza possibile e della neutralità della concorrenza nei settori i) stabilizzazione del mercato del
burro, ii) promozione delle esportazioni di prodotti lattieri (poiché per la Baviera è fondamentale tale
smercio sul mercato interno e sui mercati dei Paesi terzi) e iii) cosiddetti provvedimenti d’emergenza
("Feuerwehrmassnahmen")34. Attualmente con il Fondo per la promozione del latte della Baviera si
finanzia una campagna di commercializzazione "Campione della varietà" dell'intero settore lattiero, in
collaborazione con il turismo. Tale iniziativa è sostenuta anche dal Land tedesco Baviera 35.
In Baviera, inoltre, per la commercializzazione dei prodotti lattieri della regione si applicano concetti
mirati sul valore aggiunto. Degli 8.65 milioni di tonnellate di latte della Baviera, nel 2014 circa 1.93 milioni
(22.3 %) sono stati commercializzati con il label "senza OGM" (ovvero più del 50 per cento del
quantitativo di latte commercializzato in Svizzera). Nel 2011 questa quota ammontava al 9.7 per cento.
Da ciò si evince che la dicitura "senza OGM" in Germania costituisce un’importante esigenza dei
consumatori.
Baden-Württemberg


Il Programma di promozione per l'ambiente agricolo, la protezione del clima e il benessere
degli animali (FAKT) promuove un utilizzo sostenibile del paesaggio rurale, la salvaguardia delle
razze di animali da reddito minacciate nonché la detenzione di animali conforme alle esigenze della
specie, ad esempio i premi per pascoli estivi per vacche da latte e i loro discendenti. La
combinazione della promozione delle superfici inerbite con la detenzione di bestiame
particolarmente rispettosa delle esigenze della specie considera quindi il maggior dispendio. Le
aziende possono comporre un pacchetto di misure adeguato a partire da un sistema di circa 40
misure di promozione in parte combinabili per la loro situazione individuale. Con la promozione
ecologica nettamente migliorata si facilita anche l'accesso alla detenzione ecologica di bestiame da
latte.

33

Per la promozione dello smercio ogni produttore di latte in Svizzera paga 0.725 centesimi il chilogrammo fornito. Inoltre fino
al 31 dicembre 2016 è stato riscosso un ulteriore contributo di 0.350 centesimi il chilogrammo di latte per la stabilizzazione
del mercato (Lactofama)34 Cfr.: http://www.milcherzeugerverband-bayern.de/ o
http://www.milchland-bayern.de/fakten-zahlen/bayerische-milchwirtschaft-20142015/
35 Per maggiori informazioni sulla campagna "Campione della varietà" cfr.: http://www.meister-der-vielfalt.de/
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Con il Programma di promozione degli investimenti agricoli (AFP) si sostiene in particolare lo
sviluppo di aziende detentrici di animali mediante la promozione di misure per la costruzione di
stalle. Sono disponibili oltre 200 milioni di euro nei nuovi periodi di promozione per sovvenzionare
forme di detenzione particolarmente rispettose degli animali. Il nuovo programma "Piccolo AFP"
consente l'accesso, a condizioni agevolate, a un programma di promozione degli investimenti per
le piccole aziende detentrici di animali ed è offerto nel quadro della direttiva per la cura del
paesaggio (Landschaftspflegerichtlinie, LPR).
Mediante i supplementi di compensazione per l'agricoltura (AZL) il governo di questo Land
sostiene inoltre la gestione impegnativa di superfici in zone mediamente montuose e svantaggiate
dal profilo naturale mediante 30 milioni di euro l'anno. In particolare beneficiano di tale sussidio
località con terreni inerbiti che altrimenti non sarebbero gestiti in modo redditizio.
Per migliorare ulteriormente le strutture di commercializzazione nonché la posizione di mercato dei
prodotti indigeni, le aziende attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione,
come ad esempio le latterie, possono ricevere un incentivo attraverso il Programma
miglioramento delle strutture di mercato per investimenti nella commercializzazione.

Irlanda
L'Origin Green è un programma nazionale di sostenibilità elaborato e applicato dall'associazione
irlandese per le derrate alimentari, Bord Bia, in collaborazione con il governo e il settore privato, in
particolare le aziende della filiera agroalimentare. È un programma unico nel suo genere a livello
mondiale. Nel quadro di questo programma facoltativo, i singoli agricoltori e le aziende dell'industria
alimentare e delle bevande fissano obiettivi concreti e misurabili nei tre settori acquisti sostenibili di
materie prime, tecniche di produzione, sostenibilità sociale. Nel settore delle tecniche di produzione
sono stati definiti sottoobiettivi quali energia, emissioni, rifiuti, acqua e biodiversità ai quali possono
essere collegati obiettivi concreti e misurabili. Per i settori acquisti di materie prime e sostenibilità sociale
occorre definire almeno un obiettivo per ogni settore, per quello delle tecniche di produzione due. Per
ciascun obiettivo fissato l'azienda deve definire un periodo di riferimento e fissare obiettivi a breve,
medio e lungo termine. Inoltre ogni azienda è tenuta a fornire un rendiconto annuale sui suoi progressi.
L'obiettivo è ridurre l’inquinamento ambientale, migliorare l’approvvigionamento sostenibile e regionale
con derrate alimentari, proteggere e rispettare le ricche risorse irlandesi. La verifica dei progressi e del
conseguimento degli obiettivi avviene mediante aziende di controllo indipendenti. Il rapporto di controllo
viene pubblicato. Un elemento centrale di gestione del programma è la Carta Origin Green, un
documento che illustra nel dettaglio il funzionamento dell'intero programma (cfr.
http//www.origingreen.ie/de). La promessa Origin Green è utile al settore lattiero irlandese in particolare
anche per il posizionamento sostenibile a livello mondiale dei suoi prodotti lattieri (p.es. in Cina) e per
la comunicazione.
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A5

Evoluzione del mercato lattiero svizzero

La produzione lattiera è importante per la filiera agroalimentare svizzera e quindi anche per il Paese
stesso. Il valore della produzione lattiera nel 2015 si è attestato attorno a 2.2 miliardi di franchi che
equivale a oltre un quinto del valore totale della produzione agricola. Già questa considerazione, da
sola, palesa la valenza eccezionale dell'economia lattiera svizzera per l'agricoltura svizzera. Inoltre le
oltre 800 aziende addette alla trasformazione, perlopiù piccole e medie aziende artigianali, offrono circa
8’000 posti di lavori (equivalenti a tempo pieno). Oltre agli addetti alla produzione e alla trasformazione,
tra gli attori del mercato lattiero rientrano le organizzazioni del commercio di latte, i commercianti
all'ingrosso e al dettaglio nonché i consumatori.
Di seguito si procede innanzitutto a illustrare l'evoluzione strutturale della produzione lattiera svizzera.
Dopodiché si passa a una breve valutazione del mercato lattiero svizzero seguita da un'analisi della
situazione economica dei produttori lattieri.

A5.1

Struttura della produzione lattiera svizzera

Nel 2015 sono state censite 21'851 aziende lattiere con 541'300 vacche, una superficie di 559'668 ettari
e un quantitativo di latte commercializzato pari a 3.365 milioni di tonnellate (soltanto Svizzera,
Liechtenstein e zone franche attorno a Ginevra escl.). Rispetto al 2005/2006 si è registrata una
diminuzione del numero di aziende lattiere pari a 8'285 unità (- 28 %; - 3.2 % l'anno), del numero di
vacche pari a 235'945 capi (- 4.2 %; - 0.4 % l'anno) e della superficie agricola utile per la produzione
lattiera pari a 86'844 ettari (- 13.4 %, - 1.4 % l'anno). Il volume di latte commercializzato è aumentato di
0.30 milioni di tonnellate (+ 9.8 %; + 0.9 % l'anno).
Tabella A5.1: Evoluzione strutturale delle aziende lattiere svizzere, 2006-2015
Evoluzione strutturale delle aziende lattiere
2005 - 2015

Totale

2015

2015 /
2005/2006
in %

2005/2006 2015 / 2014
2015 (% per
in %
anno)

30'163

22'597

21'851

-27.6%

-3.2%

-3.3%

646'512

565'811

559'668

-13.4%

-1.4%

-1.1%

Totale numero di vacche (UBG)

564'842

540'124

541'293

-4.2%

-0.4%

0.2%

Totale quantitativo di latte commercializzato (t)
Totale ø dimensione aziendale (ha)

3'064'215

3'415'670

3'364'882

9.8%

0.9%

-1.5%

21.43

25.04

25.61

19.5%

1.8%

2.3%

Totale ø vacche per aziende produttrici di latte

18.73

23.90

24.77

32.3%

2.8%

3.6%

0.87

0.95

0.97

10.7%

1.0%

1.3%

5.42
101.59

6.32
151.16

6.22
153.99

14.6%

1.4%

-1.7%

51.6%

4.2%

1.9%

4.74

6.04

6.01

26.9%

2.4%

-0.4%

Totale ø vacche per ha
Totale ø latte commercializzato per vacca (t)
Totale ø latte commercializzato per azienda (t)
Totale ø latte commercializzato per ha (t)

16'854

12'066

11'581

-31.3%

-3.7%

-4.0%

Pianura superficie agricola utile (ha)

381'114

-1.9%

-1.3%

355'806

315'066
339'060

-17.3%

Pianura numero di vacche (UBG)

319'111
339'394

-4.7%

-0.5%

-0.1%

Pianura quantitativo di latte commercializzato (t)
Pianura ø dimensione aziendale (ha)

2'073'393

2'321'511

2'281'365

10.0%

1.0%

-1.7%

22.61

26.45

27.21

20.3%

1.9%

2.9%

Pianura ø vacche per aziende produttrici di latte

21.1

28.1

29.3

38.7%

3.3%

4.1%

Pianura ø vacche per ha

0.93

1.06

1.08

15.3%

1.4%

1.2%

Pianura ø latte commercializzato per vacca (t)

5.83

6.84

6.73

15.5%

1.4%

-1.6%

123.02
5.44

192.40
7.27

196.99
7.24

60.1%

4.8%

2.4%

33.1%

2.9%

-0.5%

Pianura numero di aziende produttrici di latte

Pianura

2014

Totale superficie agricola utile (ha)

Totale numero di aziende produttrici di latte

Pianura ø latte commercializzato per azienda (t)
Pianura ø latte commercializzato per ha (t)

13'309

10'531

10'270

-22.8%

-2.6%

-2.5%

Montagna superficie agricola utile (ha)

265'398

-0.8%

-0.9%

209'036

244'602
202'233

-7.8%

Montagna numero di vacche (UBG)

246'700
200'730

-3.3%

-0.3%

0.7%

Montagna quantitativo di latte commercializzato (t)
Montagna ø dimensione aziendale (ha)

990'822

1'094'159

1'083'517

9.4%

0.9%

-1.0%

19.94

23.43

23.82

19.4%

1.8%

1.7%

Montagna ø vacche per aziende produttrici di latte

15.71

19.06

19.69

25.4%

2.3%

3.3%

0.79

0.81

0.83

5.0%

0.5%

1.6%

4.74
74.45

5.45
103.90

5.36
105.50

13.0%

1.2%

-1.7%

41.7%

3.5%

1.5%

3.73

4.44

4.43

18.7%

1.7%

-0.1%

Montagna numero di aziende produttrici di latte

Montagna

2005/06

Montagna ø vacche per ha
Montagna ø latte commercializzato per vacca (t)
Montagna ø latte commercializzato per azienda (t)
Montagna ø latte commercializzato per ha (t)

Fonte: Settore Prodotti animali e allevamento, Ufficio federale dell’agricoltura 2016
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Nel 2015 circa il 50 per cento del latte commercializzato è stato prodotto dal 75 per cento circa delle
aziende di piccole dimensioni (quantità di latte commercializzato < 200’000 kg). Circa un terzo del latte
commercializzato è stato prodotto dal 20 per cento delle aziende di medie dimensioni (quantità di latte
commercializzato 200'000-400'000 kg) e un quinto dal 5 per cento delle aziende di grandi dimensioni
(quantità di latte commercializzato > 400'000 kg). Nel 2006/2007 la quota delle aziende con un
quantitativo di latte commercializzato superiore a 200'000 chilogrammi rappresentava soltanto poco più
del 10 per cento delle aziende, nel 2015 quasi un quarto (23.3 %).
Figura A5.1: Aziende produttrici di latte per classe di dimensioni

Fonte: Settore Prodotti animali e allevamento, Ufficio federale dell'agricoltura 2016

Dal 2005/2006 il calo del numero di aziende dedite alla produzione lattiera è stato più accentuato nella
regione di pianura (- 31.3 %) che in quella di montagna (- 22.8 %). Nel 2015 quasi la metà delle aziende
lattiere era ubicata in una zona di montagna (47 %). Negli ultimi dieci anni la superficie agricola utile è
diminuita in modo più marcato nella regione di pianura (- 17.3 %) che in quella di montagna (- 7.8 %).
Dal 2005/2006, invece, la superficie per azienda è aumentata sia nella regione di pianura che in quella
di montagna, rispettivamente del 2 per cento all’anno.
Nel 2005 l'azienda lattiera media con 24 vacche su una superficie di 25 ettari produceva 154'700
chilogrammi di latte (2005/2006: 19 vacche, 21.4 ha, 101'600 kg di latte); l'azienda media di pianura con
29 vacche su una superficie di 27.2 ettari produceva 197'000 chilogrammi di latte (2005/2006: 21
vacche, 22.6 ha, 123'000 kg di latte) mentre l'azienda media di montagna con circa 20 vacche su una
superficie di 23.8 ettari produceva 105'500 chilogrammi di latte (2005/2006: 16 vacche, 22.6 ha, 74'500
kg di latte).
A5.1.1.

Evoluzione della produttività e dell'intensità

Malgrado il calo del numero di vacche il volume di latte commercializzato è aumentato di 0.30 milioni di
tonnellate dal 2005/2006. Ciò è riconducibile alla maggiore produzione (quantitativo di latte
commercializzato), passata in media da 5'420 a 6'220 chilogrammi per vacca (+ 14.6 %; + 1.4 % l'anno).
Parallelamente è aumentato il numero di vacche detenute per ettaro, passato da 0.87 a 0.97 capi,
registrando un incremento dell'intensità di circa l'11 per cento (+ 1 % l'anno). La produttività delle
superfici (produzione di latte in kg/ha) è aumentata nell'ultimo decennio, passando in media da 4'740 a
circa 6'010 kg di latte l'ettaro (+ 27 %). La produzione di latte ha segnato una crescita media del 2.4 per
cento l'anno. Nel 2015, nella regione di pianura il quantitativo di latte commercializzato ammontava
mediamente a circa 7'240 chilogrammi l'ettaro, nella regione di montagna a 4'430 chilogrammi. Per
quanto riguarda la produzione di latte per vacca, l'evoluzione nella regione di pianura è comparabile a
quella nella regione di montagna. Nella regione di pianura la produzione di latte commercializzato è
passata da 5'830 a 6'730 chilogrammi per vacca (+ 15.5 %; + 1.4 % l'anno), in quella di montagna da
4’740 a 5’360 chilogrammi per vacca (+ 13 %; + 1.2 % l'anno). Dal confronto dell'intensità delle superfici,
espressa in numero di vacche per ettaro, si nota un incremento notevolmente più marcato nella regione
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di pianura rispetto a quella di montagna (pianura: da 0.93 a 1.08 vacche/ha, + 16.8 %, + 1.3 % l'anno;
montagna: da 0.79 a 0.83 vacche/ha, + 5 %, + 0.5 % l'anno).
Figura A5.2: Produttività e intensità nella produzione lattiera

Fonte: rappresentazione propria sulla base dei dati del Settore Prodotti animali e allevamento, Ufficio federale dell’agricoltura
2016

Tra il 2005/2006 e il 2015 al calo della superficie agricola utile (- 1.4 % l'anno), del numero di aziende
lattiere (- 3.2 % l'anno) e del numero di vacche (- 0.4 % l'anno) si è contrapposta una notevole crescita
del volume di latte commercializzato, passato da 5'420 a 6'220 chilogrammi di latte per vacca (+ 14.6
%; + 1.4 % l'anno) e da 4'420 a 6'000 chilogrammi l'ettaro (+ 36.1 %; + 2.6 % l'anno). In media, una
vacca (lattazione di 305 giorni) produce 2.6 chilogrammi di latte al giorno in più rispetto al 2005/2006.
L'incremento della produzione di latte è riconducibile in particolare a una maggiore specializzazione
delle aziende, a una crescente meccanizzazione e a una modernizzazione delle attrezzature delle stalle,
a ottimizzazioni nella gestione aziendale (foraggiamento) nonché a progressi nella selezione.
In questi ultimi anni, ad esempio, la stabulazione fissa delle vacche ha continuamente perso terreno e
sono state costruite sempre più stalle a stabulazione libera che presentano vantaggi in fatto di salute
degli animali ed economia del lavoro. Secondo il Rapporto agricolo 2015, nel 2013 il 40 per cento circa
delle vacche da latte era detenuto in stalle a stabulazione libera (SSRA) e a oltre l'80 per cento era
consentita l'uscita regolare all'aperto (URA). La quota di partecipazione al programma URA si aggirava
attorno al 70 per cento delle aziende mentre al programma SSRA aveva aderito il 25 per cento delle
aziende. Per quanto riguarda gli impianti di mungitura, nel 2010 i più diffusi erano i secchi mungitori
(15'000), seguiti dalle mungitrici meccaniche (12'000) e da stalli di mungitura più estensivi (10'000). In
base a un'estrapolazione, nel 2010 la mungitura veniva ancora eseguita manualmente in 760 aziende
mentre si contavano 180 robot per la mungitura. Secondo i dati della categoria, nel 2015 il numero di
questi ultimi è salito a 500 circa (2% delle aziende lattiere). Dopo essersi diffusi nel campo della
mungitura, i robot vengono impiegati sempre più anche per il foraggiamento delle vacche e per
l'evacuazione del letame dalle stalle.
In media la razione di foraggio per le vacche da latte in Svizzera è composta dal 78 per cento di foraggio
grezzo (46 % erba, 22 % fieno, 11 % insilati) e dal 22 % di foraggio concentrato (di cui 8 % mais da
foraggio) (UST 2013). Tali valori sono pressoché costanti da anni. Nel confronto internazionale la quota
di erba nella produzione lattiera svizzera risulta elevata e quella di foraggio concentrato relativamente
bassa (alimenti complementari per animali propri dell'azienda e acquistati). In altri Paesi dell'UE a volte
si impiega il doppio, il triplo (Germania, Paesi Bassi) o il quadruplo (Spagna) di foraggio concentrato.
Anche se l'impiego di foraggio concentrato nell'economia lattiera svizzera è rimasto nel complesso
costante, le importazioni di alimenti per animali sono aumentate negli ultimi anni. Nel 2015 le
importazioni di foraggio concentrato si sono aggirate attorno a 1 milione di tonnellate, di cui il 14 per
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cento circa destinato alla produzione lattiera. I panelli di soia, con 290'000 tonnellate, sono di gran lunga
il principale prodotto proteico importato. Il 41 per cento di queste importazioni è destinato al
foraggiamento di bovini (soprattutto vacche da latte), il 59 è somministrato a suini e pollame. In Svizzera
nel foraggiamento si osservano talvolta nette differenze. Per le aziende produttrici di latte commerciale
nella regione di pianura nel periodo compreso tra il 2004 e il 2014 si è osservato un incremento
dell'impiego di foraggio concentrato passato da circa 700 a 1'100 chilogrammi per UBG, nelle aziende
di produzione biologica nello stesso periodo l'utilizzo di foraggio concentrato è diminuito. 36
I fattori succitati, ovvero crescente meccanizzazione, modernizzazione delle stalle, progressi nella
selezione o maggior impiego di foraggio concentrato, indicano che nel complesso la produzione lattiera
svizzera è diventata un settore a intensità del capitale più alta e questo si ripercuote sulla situazione
economica delle aziende lattiere svizzere.
A5.1.2.

Potenziale locale Superficie inerbita Svizzera come base foraggera

Date le condizioni climatiche e topografiche, in Svizzera la gestione della superficie inerbita è la
principale forma di gestione dei terreni agricoli. Più del 70 per cento della superficie agricola utile (escl.
superfici alpestri) è superficie inerbita, costituita per l'82 per cento da prati e pascoli perenni. Per il resto
si tratta di prati artificiali integrati nella rotazione delle colture campicole (UST 2013). In Svizzera è quindi
possibile sfruttare esclusivamente come superfici inerbite circa 1 milione di ettari. Soltanto la detenzione
di ruminanti e la produzione di latte e di carne consentono di sfruttare queste superfici per
l'alimentazione umana. Secondo le stime, grazie alla zoogenetica il 60-70 per cento della produzione
animale è basata sulla superficie inerbita. Il resto della produzione effettiva è coperto attraverso il
foraggiamento con colture campicole. Il 40-50 per cento di queste ultime è coltivato all'interno del Paese,
il 50-60 per cento è d'importazione (stime sulla base dei bilanci di foraggiamento dell'USC).

A5.2

Evoluzione della produzione lattiera

Dal 2004 al 2015 il quantitativo annuo di latte commercializzato è aumentato da 3.21 a 3.49 milioni di
tonnellate (incl. Liechtenstein e zone franche attorno a Ginevra). Ciò corrisponde a una crescita in
termini assoluti di 280'000 tonnellate e in termini relativi dell'8,5 per cento (+ 0.85 % l'anno). Nel 2014,
anno da record, erano stati commercializzati 3.54 milioni di tonnellate di latte.
Figura A5.3: Evoluzione dei quantitativi di latte svizzero commercializzati, 2004-2015, in t

Fonte: rappresentazione propria sulla base dei dati del Settore Analisi del mercato, Ufficio federale dell’agricoltura 2016

36

Tali cifre si basano su indicazioni dei rapporti di base dell'analisi centralizzata 2004-2014 del tipo di azienda 21 Latte
commerciale nella regione di pianura. I costi del foraggio concentrato sono stati successivamente computati con i prezzi del
foraggio concentrato per bovini, rilevati dal Settore Analisi del mercato dell'UFAG da cui si ricava approssimativamente il
quantitativo di foraggio concentrato impiegato.
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A grandi linee, l'evoluzione dei quantitativi di latte svizzero commercializzati degli ultimi dodici anni può
essere suddivisa in tre fasi.





Nella prima, che va fino al 2006, il quantitativo di latte era limitato attraverso il contingentamento
lattiero statale e si aggirava attorno a 3.2 milioni di tonnellate.
Nella fase di transizione, dal 2007 al 2009, il sistema dei contingenti statali è stato allentato per dare
agli agricoltori e al settore lattiero la possibilità di prepararsi al libero mercato e al sistema attuale
senza contingenti statali. Già in questa fase l'offerta di latte ha segnato un'impennata.
Il 1° maggio 2009 il sistema dei contingenti è stato smantellato. Rispetto al periodo in cui vigeva tale
sistema, la produzione e la commercializzazione di latte sono aumentate mediamente di 266'000
tonnellate l'anno (Ø 2010-2015: 3.473 mio. t di latte l'anno; Ø 2004-2006: 3.207 mio. t di latte l'anno).
L'abolizione del contingentamento lattiero ha comportato un aumento del quantitativo di latte di
266'000 tonnellate ovvero dell'8.2 per cento.

A5.2.1.

Evoluzione dell'offerta di singoli segmenti di produzione del latte

Il quantitativo totale di circa 3.5 milioni di tonnellate di latte commercializzato confluisce in due canali,
quello delle latterie o quello dei caseifici. Circa l'1.9 per cento (69'000 t) del latte commercializzato è
smerciato attraverso la vendita diretta e nei caseifici alpestri. Essenzialmente il foraggiamento delle
vacche (con o senza insilati) determina in quale dei due principali canali di trasformazione giunge il latte.
Oltre al foraggiamento il sistema di produzione (p.es. biologico) ha un influsso decisivo sul valore
aggiunto della materia prima latte. La tabella A5.2 e la figura A5.4 illustrano dettagliatamente i singoli
segmenti e la loro evoluzione relativa nel periodo 2004-2015.
Tabella A5.2: Evoluzione dei quantitativi di latte di segmenti scelti, 2004-2015, in t
2004 in mio.
t

Quota 2004

2015 in mio.
t

Quota 2015

Indice 2015
= 2004

Totale latte CH

3.187

100 %

3.457

100.0 %

+ 8.5 %

Latte di latteria

2.031

63.7 %

2.339

67.7 %

+ 15.2 %

Latte di animali foraggiati
senza insilati (incl. bio)

1.156

36.2 %

1.118

32.3 %

– 3.3 %

Latte convenzionale

3.001

94.2 %

3.234

93.5 %

+ 7.8 %

Latte biologico

0.186

5.8 %

0.223

6.5 %

+ 19.4 %

Latte per Emmentaler

0.412

12.9%

0.229

6.6 %

– 44.5 %

Latte per Gruyère

0.295

9.3 %

0.322

9.3 %

+ 5.7 %

Latte per Appenzeller

0.089

2.8 %

0.090

2.6 %

+ 0.8 %

Osservazione nel dettaglio










Canale dell'industria: latte da animali foraggiati con insilati utilizzato per la trasformazione in latte di
consumo, panna, yogurt, burro, latte in polvere e prodotti caseari per i quali è consentito l’uso di
latte prodotto da animali cui sono somministrati insilati (formaggio fresco, a pasta molle e semidura).
Canale dei caseifici: latte da animali foraggiati senza insilati utilizzato praticamente soltanto per la
produzione casearia (tutte e 12 le varietà DOP, produzione in caseifici artigianali).
Il 68 per cento del latte crudo commercializzato (2.4 mio. t) è latte di latteria. Rispetto al 2004 la
quantità è aumentata di circa 300'000 tonnellate (+ 15 %).
Il 32 per cento del latte crudo commercializzato (1.1 mio. t) è prodotto da animali foraggiati senza
insilati. Nel 2004 questa quota era pari al 36 per cento. In termini assoluti il volume di latte di
produzione senza insilati è sceso del 3.3 per cento.
Il 42 per cento del quantitativo di latte commercializzato (1.5 mio. t) è trasformato in formaggio. Alla
produzione casearia sono destinati non soltanto 1.1 milioni di tonnellate di latte ottenuto da animali
foraggiati senza insilati, bensì anche 0.4 milioni di tonnellate di latte prodotto da animali foraggiati
con insilati.
Nel 2015 la quota del latte biologico è stata del 6.5 per cento (223'000 t). L'86 per cento di questo
latte è stato effettivamente trasformato in prodotti biologici (il restante 14 % è stato commercializzato
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attraverso prodotti alpestri per i quali molto spesso non viene fatta alcuna distinzione tra bio e
convenzionale, il resto è approdato nel canale convenzionale). Dal 2004 la produzione e lo smercio
di latte biologico hanno fatto registrare la crescita più significativa (quasi 20 %).
Il quantitativo di latte impiegato per la produzione di Emmentaler, invece, si è quasi dimezzato. Nel
2014 per la produzione di Emmentaler veniva impiegato il 13 per cento del volume totale di latte
svizzero commercializzato; oggi questa quota è scesa al 6.6 per cento.
Il quantitativo di latte impiegato per la produzione di Gruyère è cresciuto del 5.7 per cento e nel
2015 ha raggiunto quota 0.322 milioni di tonnellate. Dal 2011 il quantitativo di latte destinato a
essere trasformato in Gruyère supera quello utilizzato per produrre Emmentaler, facendo del
Gruyère il formaggio svizzero più importante dal profilo quantitativo. L'obiettivo dell'organizzazione
di categoria del Gruyère DOP è allineare l'offerta alla domanda per mantenere il livello dei prezzi
attraverso il posizionamento nel settore premium del marchio Gruyère DOP.
Il quantitativo di latte per la produzione di Appenzeller è rimasto pressoché costante.

Figura A5.4: Quantitativi di latte di singoli segmenti, 2004-2015, in t

Fonte: TSM 2016
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A5.3

Evoluzione della domanda

Dal 2004 al 2015 la popolazione svizzera è cresciuta costantemente, passando da 7.415 a 8.34 milioni
(+ 12.5 %; + 1.07 % l'anno). Nello stesso periodo anche il quantitativo di latte commercializzato è
aumentato passando da 3.2 a 3.5 milioni di tonnellate (+ 8.5 %; + 0.8 % l'anno). La crescita demografica
è stata dello 0.2 per cento circa superiore a quella del quantitativo di latte commercializzato. Dal 2007
al 2015 il consumo di latte in Svizzera è passato da 255.7 a 251.5 chilogrammi equivalenti di latte intero
(ELI) pro capite segnando un calo di 4.3 chilogrammi ELI pro capite (- 1.7 %). Dal 2010 il consumo di
latte in Svizzera è rimasto abbastanza costante e ammonta in media a 250 chilogrammo ELI pro capite.
Figura A5.5: Consumo pro capite di latte e prodotti lattieri in equivalenti di latte intero

Fonte: rappresentazione propria sulla base dei dati dell’UST, TSM & Agristat 2016

Osservazione nel dettaglio del consumo pro capite di prodotti lattieri
L'analisi del consumo pro capite dei singoli segmenti di prodotti lattieri nel periodo compreso tra il 2000
e il 2015, espresso in chilogrammi di quantitativi effettivamente consumati, mostra interessanti
sviluppi:37











37

la domanda pro capite di latte di consumo negli ultimi quindici anni è diminuita di circa 27
chilogrammi (- 31.3 %), segnando un calo annuo di 1.8 chilogrammi (- 2.3 %);
il consumo pro capite di formaggio è passato da 19.1 a 21.5 chilogrammi. Ciò corrisponde in termini
assoluti a un incremento di 2.4 chilogrammi e quindi a una crescita del 12.6 per cento ovvero di 160
chilogrammi l'anno (+ 0.74 %);
è aumentata in particolare la domanda di formaggio fresco (+ 22.5 %), formaggio a pasta semidura
(+ 16.4 %) e formaggio a pasta molle (+ 5.3 %); il consumo di formaggio a pasta dura ed extradura,
invece, è rimasto stabile (+ 2.4 %); il consumo pro capite di formaggio fuso e fondue pronta è in
calo (- 18.8 %);
il consumo pro capite di burro è diminuito passando da 6.1 a 5.3 chilogrammi l'anno (- 13 %);
il consumo pro capite di yogurt dal 2000 è rimasto praticamente stabile a 17 chilogrammi l'anno;
la domanda pro capite di panna di consumo è aumentata passando da 6.5 a 8.2 chilogrammi l'anno
(+ 26 %). Tale crescita va tuttavia valutata con cautela poiché risulta da un nuovo metodo di calcolo
utilizzato dal 2005;
il consumo pro capite di bevande a base di latte (p.es. Caffè Latte) dal 2000 ha segnato un netto
aumento passando da 3.5 a 9.9 chilogrammi (+ 183 %), registrando un incremento di 430 grammi
l'anno (+ 6.7 % l'anno). Dal 2008, anno da record, la domanda pro capite si è stabilizzata a circa 10
chilogrammi.

In chilogrammi pro capite. Popolazione media locale della Svizzera = popolazione media residente, turisti e persone che
effettuano brevi soggiorni (tra cui asilanti), 2015: 8 410 000 persone (fonte: TSM, 2016).
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Figura A5.6: Consumo pro capite assoluto di prodotti lattieri, 2000-2015, in kg

Fonte: TSM 2016

A5.4

Evoluzione del prezzo del latte svizzero

Nel periodo compreso tra il 2004 e il 2016 in generale si è osservato un andamento negativo del prezzo
alla produzione del latte svizzero. Inoltre questo ha subito forti oscillazioni simili a quelle dei prezzi del
latte sui mercati internazionali. Ai rialzi dei prezzi negli anni 2008-2013 sono seguite fasi di minimi storici
nel periodo tra il 2012 e il 2015, e il ribasso perdura dal 2015. Il prezzo del latte svizzero indica un forte
parallelismo con quello dell'UE. La differenza tra il prezzo del latte svizzero e quello dell'UE si aggira
intorno ai 20-30 franchi il quintale di latte. La seguente figura A5.7 illustra le varie fasi del prezzo del
latte dal 2004.


2004-2006: il prezzo del latte svizzero era pari in media a 73.3 franchi il quintale. La differenza tra
il prezzo svizzero e quello europeo si aggirava su 28.5 franchi il quintale.

Figura A5.7: Evoluzione del prezzo del latte in Svizzera e nell'UE, 2004-2016

Fonte: rappresentazione propria sulla base dei dati del Settore Analisi del mercato, Ufficio federale dell’agricoltura 2016
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2007-2008: il prezzo del latte svizzero ha risentito, seppur con un certo ritardo rispetto al prezzo
nell'UE, della crisi mondiale delle derrate alimentari e delle materie prime, superando quota 84
franchi il quintale.
2009-2012: l'aumento dei prezzi ha causato in tutto il mondo eccedenze nell'offerta di latte e di
burro, che, associate alla crisi finanziaria, hanno provocato il crollo dei prezzi a un livello medio di
68.8 franchi il quintale, con un calo pari a 9.50 franchi il quintale rispetto al prezzo medio del periodo
2004-2006 (- 13 %). La differenza rispetto al prezzo europeo in questa fase è stata pari mediamente
a 23 franchi il quintale. Il 1° maggio 2009 in Svizzera è stato abolito il contingentamento lattiero.
2013-2014: l'aumento della domanda a livello globale ha determinato un massiccio rincaro dei
prezzi del mercato mondiale. Di conseguenza è aumentato anche il prezzo del latte svizzero
raggiungendo quasi 70 franchi il quintale.
2015 a oggi: sia nel 2015 sia nel 2016 in Svizzera l'anno è cominciato all'insegna di prezzi del latte
al minimo storico riconducibili al massiccio incremento dei quantitativi di latte osservato sul piano
internazionale. In particolare l'abolizione del regime delle quote latte nell’UE il 1° aprile 2015 ha
determinato un netto incremento della produzione già nel 2014. Parallelamente è calata la domanda
proveniente dalla Russia (sanzioni), dalla Cina e dal Brasile (forte rallentamento della crescita
economica).

A5.4.1.

Crescente differenza di prezzo: utilizzo del potenziale di differenziazione

La situazione attuale nel settore del latte di latteria PER è complessa. Da una più attenta osservazione
dell'andamento del prezzo sul mercato lattiero svizzero emerge tuttavia un'evoluzione positiva. Dal 2009
si è riusciti sempre più a differenziare la materia prima latte e a posizionarla di conseguenza sul mercato.
Dal 2012, per il latte destinato alla fabbricazione di Gruyère, quello biologico o il latte di caseifici
artigianali i produttori hanno costantemente spuntato oltre 70 franchi il quintale. Dal 2009 la differenza
tra il prezzo del latte minimo e massimo, senza considerare i prezzi del latte dei segmenti B e C, è
aumentata e dall'inizio del 2015 ammonta in media a 23.73 franchi il quintale. Considerando il prezzo
del latte del segmento B, la differenza dall'inizio del 2015 ammonta mediamente a 37.47 franchi il
quintale. Questa netta differenziazione di prezzo è soprattutto frutto di un coerente orientamento alle
esigenze dei consumatori e ai segnali del mercato. I prodotti biologici sono in voga. Negli ultimi anni è
cresciuta nettamente anche la domanda di specialità casearie (regionali). I prezzi del formaggio
Emmentaler e nel settore del latte di latteria, invece, sono in calo.
Figura A5.8: Differenziazione: diversità dei prezzi del latte in Svizzera

Fonte: rappresentazione propria sulla base dei dati del Settore Analisi del mercato, Ufficio federale dell’agricoltura 2016
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Da un lato, nel settore del latte di latteria la differenziazione è decisamente più difficile. Dall'altro, le
innovazioni relative ai prodotti in questo settore avvengono quasi esclusivamente a livello della
trasformazione del latte (p.es. Caffè Latte). È stato possibile generare valore aggiunto per le aziende di
trasformazione e valorizzare il latte di latteria traendone un utile.
Una differenziazione del latte di latteria sul piano della produzione agricola finora funziona soltanto in
parte ad eccezione del biologico. In combinazione con la dicitura "regionale", il latte ottenuto da animali
al pascolo genera un ulteriore valore aggiunto di cui beneficiano anche gli agricoltori. Le caratteristiche
della differenziazione “montagna” o “alpe”, sono commercializzate con successo soprattutto per il
formaggio e generano per tutti gli attori ulteriore valore aggiunto. Per i prodotti a base di latte di latteria
con queste diciture l'agricoltore non spunta un prezzo più elevato del latte anche se i prodotti possono
essere venduti al consumatore a prezzi nettamente superiori.

A5.5

Situazione economica della produzione lattiera in Svizzera

Per illustrare la situazione economica della filiera del latte svizzera, di seguito sono analizzati in maniera
dettagliata gli ambiti prestazione lorda, costi di terzi, ricavo e investimenti sul piano aziendale utilizzando
i dati dell'Analisi centralizzata di Agroscope degli anni 2004-2014 per il tipo di azienda Latte commerciale
per aziende di PIANURA, MONTAGNA e MONTAGNA BIO. Si tralasciano volutamente il calcolo e il
confronto delle aliquote di salario orarie.
A5.5.1.

Prestazione lorda

Dal 2004 al 2014 la prestazione lorda media in termini assoluti per le aziende produttrici di latte
commerciale è aumentata. La crescita è stata di circa 90'000 franchi per le aziende di pianura, per quelle
di montagna di circa 41’500 franchi e per le aziende di montagna bio di 44'700 franchi. Per poter
effettuare affermazioni più solide sull'evoluzione economica, di seguito sono confrontati i valori medi dei
due periodi 2004-2008 e 2009-2014 che comprendono osservazioni rispettivamente precedenti e
successive all'abolizione del contingentamento lattiero. Confrontando i due periodi la prestazione lorda
in termini assoluti per le aziende produttrici di latte commerciale di PIANURA è aumentata di 35'000
franchi (+ 14.2 %), per quelle di MONTAGNA di 18’500 franchi (+ 10.2 %) e per le aziende di
MONTAGNA BIO di 18'200 franchi (+ 9.8 %). Tale incremento è spiegato di seguito.


PIANURA: 16’000 franchi di pagamenti diretti in più (+ 40 % nel confronto tra i due periodi), 16'500
franchi di prestazioni lorde in più provenienti dalla produzione lattiera (+ 15 %)
MONTAGNA: 14’500 franchi di pagamenti diretti in più (+ 24 %), 4'600 franchi di prestazioni lorde
in più provenienti dalla produzione lattiera (+ 8 %)
MONTAGNA BIO: 13’800 franchi di pagamenti diretti in più (+ 21 %), 6'700 franchi di prestazioni
lorde in più provenienti dalla produzione lattiera (+ 12 %)




È difficile effettuare un confronto tra le cifre dei vari tipi di azienda. Quelle di PIANURA, infatti, hanno
segnato un incremento decisamente più elevato (superficie e numero di UBG) rispetto a entrambi i tipi
di aziende di montagna. Per questo motivo di seguito si analizza l'evoluzione per UBG.
Aziende produttrici di latte commerciale di PIANURA: evoluzione della prestazione lorda per UBG
•

Nel periodo 2004-2014 il numero di UBG nelle aziende di pianura è passato da 28.1 a 39.7 (+ 41.3 %). Le
aziende hanno ottenuto mediamente una prestazione lorda di 7'845 franchi per UBG. Nel periodo 2004-2008
la prestazione lorda è stata di 8'076 franchi per UBG e nel periodo 2009-2014 è scesa a 7'652 franchi per
UBG.

•

Confrontando i due periodi si osserva un calo della prestazione lorda di 424 franchi per UBG (- 5.2 %).

•

Rispetto al periodo 2004-2008, nel periodo 2009-2014 i pagamenti diretti sono aumentati di 208 franchi per
UBG (+ 15.8 %). La quota dei pagamenti diretti rispetto alle prestazioni lorde è aumentata dal 16.3 al 20 per
cento. La prestazione lorda proveniente dalla produzione agricola è diminuita di 561 franchi per UBG (- 9.9
%).

•

Confrontando i due periodi la prestazione lorda per il latte è diminuita di 161 franchi per UBG (- 4.5 %), quella
per animale senza latte di 271 franchi per UBG (- 17.8 %).
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Aziende produttrici di latte commerciale di MONTAGNA: evoluzione della prestazione lorda per UBG
•

Nel periodo 2004-2014 il numero di UBG nelle aziende di montagna è passato da 21.6 a 24.5 (+ 13.4 %). Le
aziende hanno ottenuto mediamente una prestazione lorda di 8'067 franchi per UBG. Nel periodo 2004-2008
la prestazione lorda è stata di 8'032 franchi per UBG e nel periodo 2009-2014 è leggermente aumentata a
8'097 franchi per UBG.

•

Confrontando i due periodi si osserva una leggera crescita della prestazione lorda di 65 franchi per UBG (+
0.8 %).

•

Rispetto al periodo 2004-2008, nel periodo 2009-2014 i pagamenti diretti sono aumentati di 367 franchi per
UBG (+ 13.6 %). La quota dei pagamenti diretti rispetto alle prestazioni lorde è aumentata dal 33.5 al 37.8
per cento. La prestazione lorda proveniente dalla produzione agricola è diminuita di 254 franchi per UBG (6.1 %).

•

Confrontando i due periodi la prestazione lorda per il latte è diminuita di 25 franchi per UBG (- 1 %), quella
per animale senza latte di 222 franchi per UBG (- 15.6 %).
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Aziende produttrici di latte commerciale di MONTAGNA BIO: evoluzione della prestazione lorda per UBG
•

Nel periodo 2004-2014 il numero di UBG nelle aziende di montagna bio è passato da 21.6 a 24.3 (+ 12.5
%). Le aziende hanno ottenuto mediamente una prestazione lorda di 8'650 franchi per UBG. Nel periodo
2004-2008 la prestazione lorda è stata di 8'454 franchi per UBG e nel periodo 2009-2014 è nettamente
aumentata a 8'812 franchi per UBG.

•

Confrontando i due periodi si osserva una crescita della prestazione lorda di 358 franchi per UBG (+ 4.2 %).

•

Rispetto al 2004-2008, nel periodo 2009-2014 la quota dei pagamenti diretti è aumentata di 443 franchi per
UBG (+ 14.8 %). La prestazione lorda proveniente dalla produzione agricola è leggermente diminuita di 38
franchi per UBG (- 1 %).

•

La prestazione lorda per il latte è aumentata di 164 franchi per UBG (+ 6.6 %), quella della produzione
animale senza latte è scesa di 194 franchi per UBG (- 15.3 %).

117/133

Prospettive sul mercato lattiero

Confronto tra i tre tipi di azienda
Nell'analisi per UBG la prestazione lorda per le aziende produttrici di latte commerciale di montagna bio è
cresciuta da 8'454 a 8'812 franchi per UBG (+ 4.2 %). È da considerarsi critica l'evoluzione per le aziende
produttrici di latte commerciale di pianura la cui prestazione lorda per UBG, nel 2009-2014 rispetto al 2004-2008,
è diminuita di 424 franchi per UBG, toccando quota 7'652 franchi per UBG (- 5.2 %). Ciò è dovuto soprattutto al
fatto che la prestazione lorda proveniente dalla produzione agricola è diminuita di quasi il 10 per cento. La
diminuzione della prestazione lorda proveniente dalla produzione lattiera per le aziende di pianura è stata di 161
franchi per UBG (- 4.5 %), per quelle di montagna di 25 franchi per UBG. La prestazione lorda per il latte è
cresciuta, invece, per le aziende produttrici di latte commerciale di montagna bio, segnando un aumento di 164
franchi per UBG (+ 6.6 %). Nell'analisi della prestazione lorda per UBG le aziende produttrici di latte commerciale
di montagna bio nel periodo 2009-2014 presentano quella migliore con mediamente 8'812 franchi per UBG. Tra
le aziende produttrici di latte commerciale di montagna bio e pianura la differenza ammonta a circa 1'160 franchi
per UBG, tra quelle di montagna bio e montagna a circa 700 franchi per UBG. La quota di pagamenti diretti sulle
prestazioni lorde nel confronto tra i due periodi di analisi è aumentata in tutti e tre i tipi di azienda. È passata dal
16.3 al 20 per cento per le aziende di pianura (+ 3.7 %), dal 33.5 al 37.8 per cento per le aziende di montagna
(+ 4.3 %) e dal 35.4 al 39 per cento per quelle di montagna bio (+ 3.6 %). La crescita proporzionale dei pagamenti
diretti per le aziende di montagna bio è stata la più esigua; in termini assoluti i pagamenti diretti per UBG sono
tuttavia aumentati per le aziende di montagna bio di 443 franchi e quindi molto di più rispetto alle aziende di
pianura con un incremento di 208 franchi per UBG o alle aziende di montagna con un aumento di 367 franchi
per UBG.
Si deduce che le aziende di montagna bio, grazie alla caratteristica di differenziazione "BIO" sul mercato hanno
spuntato un prezzo del prodotto più elevato rispetto alle aziende PER ragion per cui la prestazione lorda è
aumentata di 164 franchi per UBG. I prezzi del latte invece sono diminuiti per il latte di latteria tradizionale.
Nonostante la maggiore produzione lattiera per UBG ciò ha determinato un calo della prestazione lorda del latte
di 161 franchi per UBG.

A5.5.2.

Costi di terzi

L'analisi dei costi strutturali di terzi delle aziende produttrici di latte commerciale in termini assoluti mette
in evidenza un netto incremento che ha interessato sia la regione di pianura sia quella di montagna tra
il 2004 e il 2014. I costi per le aziende di montagna bio, invece, hanno segnato soltanto un lieve
aumento. I costi di produzione nella produzione lattiera in Svizzera sono composti per circa un terzo da
costi diretti, anche se quelli per il foraggiamento, in particolare per il foraggio concentrato, rappresentano
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la quota maggiore. Il 66 per cento circa dei costi di terzi è causato dai cosiddetti costi strutturali. Nei
costi di terzi lo stipendio del capoazieda e gli interessi per il capitale proprio non sono considerati.


Totale costi strutturali di terzi: in totale i costi di terzi nelle aziende di pianura sono aumentati da
160'000 a 241'000 franchi (+ 81'000 fr.), segnando un incremento del 51 per cento (+ 3.5 % l'anno).
Le aziende di montagna PER hanno registrato un incremento di 31'000 franchi e le aziende di
montagna bio di 6'000 franchi nello stesso periodo. Ciò corrisponde a una variazione relativa del
25.2 per cento (+ 2.2 % l'anno) e del 4.4 per cento. Per le aziende produttrici di latte commerciale
convenzionali l'incremento è riconducibile essenzialmente ai settori "costi materiali della detenzione
di animali" e "costi strutturali 1". Per quelle bio, l'aumento è riconducibile a un incremento dei "costi
strutturali 1" e dei "costi materiali per i vegetali" a fronte di un calo dei costi materiali per animali pari
a 1'500 franchi circa.
Costi materiali della detenzione di animali: questi costi tra il 2003 e il 2014 nella regione di
pianura sono aumentati di circa 31'000 franchi (+ 67.2 %; + 4.4 % l'anno) e nella regione di
montagna di circa 12'000 franchi (+ 39.2 %; + 2.8 % l'anno). All'interno dei "costi materiali della
detenzione di animali" l'incremento dei costi nelle aziende di pianura e di montagna PER
essenzialmente è riconducibile ai costi per alimenti per animali che nella regione di pianura sono
aumentati di 22'000 franchi e in quella di montagna di 8'000 franchi. Il calo dei costi materiali per
animali nelle aziende di montagna bio è dovuto al fatto che i costi di foraggiamento sono diminuiti
di 6'600 franchi (- 70 %).
Costi strutturali 1: in questi costi rientrano i costi per macchine ed edifici nonché i costi d'esercizio
generali (incl. ammortamenti). Tali costi tra il 2003 e il 2014 sono aumentati di circa 43'000 franchi
(+ 57 %) nelle aziende di pianura, di circa 20'000 franchi (+ 28 %) nelle aziende di montagna e di
7‘600 (+ 10.2 %) nelle aziende di montagna bio. I costi per le macchine nelle aziende di pianura
sono aumentati di 18'000 franchi, nelle aziende di montagna convenzionali di 9'000 franchi e in
quelle di montagna bio di 7'000 franchi. I costi degli edifici sono cresciuti nelle aziende di pianura di
19'000 franchi e in quelle di montagna convenzionali di 6'000 franchi. Nelle aziende di montagna
bio i costi degli edifici sono aumentati soltanto di circa 1'000 franchi.
Insieme i costi materiali per animali e quelli strutturali 1, nel 2004, rappresentavano il 75 per cento
circa dei costi di terzi delle aziende produttrici di latte commerciale di pianura. Nel 2014 la quota è
salita all'80 per cento dei costi di terzi. Per le aziende di montagna, bio incluse, la quota dei costi
materiali per animali e dei costi strutturali 1 è rimasta costante all'83 per cento.







Anche in questo caso è difficile mettere a confronto in termini assoluti i dati dei diversi tipi di azienda.
Per questo motivo si analizza l'evoluzione per UBG.
PIANURA: evoluzione dei costi di terzi per UBG
•

Nel periodo 2004-2014 i costi di terzi per UBG sono ammontati mediamente a 5'845 franchi. Nel complesso
si osserva una lieve tendenza al ribasso.

•

Dal 2004-2008 al 2009-2014 i costi di terzi sono passati da 5'879 a 5'833 franchi per UBG con un calo di 46
franchi per UBG (- 0.8 %).

•

Continuando l'analisi emerge anche quanto segue:
•
•
•

costi materiali per animali: aumento di 55 franchi per UBG (+ 3.2 %),
costi strutturali 1: diminuzione di 26 franchi per UBG (- 0.9 %),
costi per il personale: diminuzione di 83 franchi per UBG (- 8.4 %).
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MONTAGNA: evoluzione dei costi di terzi per UBG
•

Nel periodo 2004-2014 i costi di terzi per UBG sono ammontati mediamente a 5'863 franchi. Nel complesso
si osserva una lieve tendenza al rialzo.

•

Dal 2004-2008 al 2009-2014 i costi di terzi sono passati da 5'786 a 5'928 franchi per UBG con un aumento
di 142 franchi per UBG (+ 1.2 %).

•

Continuando l'analisi emerge anche quanto segue:
•

costi materiali per animali: aumento di 59 franchi per UBG (+ 3.8 %),

•

costi strutturali 1: aumento di 127 franchi per UBG (+ 3.9 %),

•

costi per il personale: diminuzione di 45 franchi per UBG (- 5.4 %).
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MONTAGNA BIO: evoluzione dei costi di terzi per UBG
•

Nel periodo 2004-2014 i costi di terzi per UBG sono ammontati mediamente a 5'913 franchi. Nel complesso
si osserva una lieve tendenza al ribasso.

•

Dal 2004-2008 al 2009-2014 i costi di terzi sono passati da 5'938 a 5'891 franchi per UBG con un calo di 47
franchi per UBG (- 0.8 %).

•

Continuando l'analisi emerge anche quanto segue:
•
•
•

costi materiali per animali: diminuzione di 137 franchi per UBG (- 9.4 %),
costi strutturali 1: aumento di 52 franchi per UBG (+ 1.5 %),
costi del personale: diminuzione di 14 franchi per UBG (- 1.7 %).

Confronto tra i tre tipi di azienda
I costi di terzi totali per tutti e tre i tipi di azienda ammontano a circa 5'900 franchi per UBG. Per le aziende di
pianura e quelle di montagna bio i costi di terzi per UBG hanno segnato un leggero calo pari allo 0.8 per cento.
Quelli per le aziende di montagna bio, in particolare, dal 2012 hanno subito una netta diminuzione riconducibile
essenzialmente alla forte riduzione dei costi del foraggio.
•
Montagna bio: 5'891 franchi per UBG (- 47 fr./UBG = - 0.8 % rispetto al 2004-2008)
•
Pianura: 5'833 franchi per UBG (- 46 fr./UBG = - 0.8 %)
•
Montagna: 5'928 franchi per UBG (+ 142 fr./UBG = + 1.2 %)
I costi materiali per animali nelle aziende di montagna bio sono nettamente diminuiti in particolare dal 2012, nelle
aziende di pianura e di montagna tradizionali sono invece aumentati:
•
Montagna bio: 1’286 franchi per UBG (- 137 fr./UBG = - 9.4 %)
•
Pianura: 1'792 franchi per UBG (+ 55 fr./UBG = + 3.2 %)
•
Montagna: 1'595 franchi per UBG (+ 59 fr./UBG = + 3.9 %)
Evoluzione dei costi strutturali 1: per le aziende di montagna e quelle di montagna bio i costi sono maggiori. Ciò
è riconducibile a costi delle macchine più alti per le aziende di montagna bio e a costi degli edifici più elevati per
le aziende di montagna.
•
•
•

Montagna bio: 3'585 franchi per UBG (+ 52 fr./UBG = + 1.5 % rispetto al 2004-2008)
Pianura: 2'892 franchi per UBG (- 26 fr./UBG = - 0.9 %)
Montagna: 3'367 franchi per UBG (+ 127 fr./UBG = + 3.9 %)
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I costi del personale e gli interessi sono diminuiti in tutti e tre i tipi di azienda.
•
•
•

Montagna bio: 794 franchi per UBG (- 14 fr./UBG = - 1.7 %)
Pianura: 905 franchi per UBG (- 83 fr./UBG = - 8.4 %)
Montagna: 783 franchi per UBG (- 45 fr./UBG = - 5.4 %)

Se si considerassero solo i tre anni scorsi, la differenza tra le aziende convenzionali e le aziende bio sarebbe
ancora più marcata. Le aziende bio dal 2012 sono riuscite a ridurre notevolmente i costi. Ciò ha essenzialmente
a che fare con il netto calo dei costi materiali per animali (- 73.3 %). Ma è stato possibile ridurre anche i costi
sanitari (- 18.7 %). L'incremento dei costi per quanto riguarda i costi materiali per vegetali di circa 100 franchi
per UBG fanno dedurre che le aziende bio producono più foraggio nell'azienda invece di acquistarlo. Nella media
degli ultimi tre anni le aziende di bio presentano i costi più bassi per UBG (pianura: 5'818 fr./UBG; montagna:
6'147 fr./UBG; montagna bio: 5'709 fr./UBG).
È interessante constatare che soprattutto per le aziende di pianura, nonostante una forte crescita da 28 a quasi
40 UBG non si è riusciti a ridurre i costi per UBG. Ciò rende evidente che in futuro le aziende dovranno migliorare
decisamente la gestione dei costi.

A5.5.3.

Excursus: confronto dei costi della produzione lattiera svizzera con Baviera, Austria e
Norvegia

Negli scorsi anni sono stati effettuati diversi confronti dei costi nella produzione lattiera tra le aziende
lattiere svizzere ed estere, in particolare quelle di Austria (Gazzarin et al. 2011), Baviera (Gazzarin et
al. 2015) e Norvegia (Gazzarin et al. 2014). Come riferimento sono stati presi i modelli aziendali tipici di
ciascun Paese con dimensioni e condizioni esterne comparabili. Come base sono stati utilizzati i dati
dell'International Farm Comparison Network (IFCN). Il confronto tra la produzione lattiera svizzera e
quella dei Paesi succitati può essere motivato nella seguente maniera.


La Baviera è una regione tradizionalmente legata alla produzione lattiera con condizioni climatiche,
topografiche e foraggere comparabili alla regione di pianura e di montagna della Svizzera.
 L'Austria, anch'essa legata per tradizione alla produzione lattiera, ha strutture comparabili e
condizioni naturali simili a quelle della Svizzera, soprattutto nella regione collinare e di montagna.
 La Svizzera e la Norvegia hanno un livello di prezzi e di salari comparabile e non sono membri
dell'UE.
Sulla base di gruppi di aziende omogeneizzati composti da un centinaio di aziende reali sono stati messi
a punto tipi aziendali comparabili per Svizzera, Baviera e Austria (cfr. tab. A5.3). CH-23 è un'azienda
produttrice di latte commerciale ubicata nella regione collinare con 23 vacche, a stabulazione fissa e
con una superficie agricola utile (SAU) di 27 ettari. È un modello tipico per questa regione con superfici
inerbite. CH-64 rappresenta, invece, un'azienda produttrice di latte commerciale della regione di pianura
con 64 vacche e 43 ettari di SAU. È il tipo di azienda che negli ultimi anni ha conosciuto una crescita
notevole e di conseguenza ha operato anche investimenti. CH-17 è un'azienda di montagna con
stabulazione fissa e 17 ettari di SAU. I due tipi di azienda bavaresi, che possiedono rispettivamente 30
e 79 vacche nonché 39 e 77 ettari di SAU, sono più grandi delle aziende di riferimento svizzere. Sia
BAY-30 sia BAY-79 sono tipi di azienda agricola molto diffusi in Baviera. I due tipi di azienda austriaci,
AT-22 e AT-12, che possiedono rispettivamente 22 e 12 vacche nonché 24 e 25 ettari di SAU, sono
simili a CH-23 e CH-17.
Confronto dei costi e della prestazione
Dalla comparazione di alcuni importanti indicatori relativi alle differenze di costi e di prestazione delle
aziende svizzere con quelle bavaresi e austriache emerge che le prime sono più economiche delle
aziende bavaresi soltanto per quanto concerne i costi diretti del foraggio e i costi d'esercizio generali.
Rispetto alle aziende austriache, quelle svizzere sono più care in tutti i settori di costo. Nel complesso,
i costi in Svizzera sono più elevati, in parte anche in maniera considerevole. I costi diretti totali delle
aziende svizzere sono il doppio/triplo, in particolare quelli per gli animali dato che i foraggi costano
notevolmente di più.
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Tabella A5.3: Dati aziendali IFCN (2015) per Svizzera, Baviera, Austria
Indicatore

Unità

CH-17

CH-23

CH-64

BAY-30

BAY-79

AT-22

AT-12

Vacche

Numero

17

23

64

30

79

22

12

SAU

ha

22

27

43

39

77

24

25

Quantitativo di latte
prodotto

t/anno

96

150

442

204

583

156

75

Produzione di latte
per vacca

kg/vaccha
anno

5‘647

6‘721

7‘126

6‘917

7‘384

7‘091

6‘250

Produzione di latte
per ettaro

t/ha

4.36

5.56

10.28

5.23

7.57

6.50

3

Densità di bestiame

UBG/SFP1

1.1

1.3

2

1.4

1.8

1.5

0.8

--

93

108

145

195

--

--

e

2

Foraggio concentrato

g/kg ECM

Capitale investito

fr./vacca

--

12‘450

11‘026

6‘435

7‘387

--

--

Tempo di lavoro

ore/anno

3‘728

3‘729

5‘247

3‘181

4‘752

3‘608

2‘813

26

40

84

64

123

42

27

--

78 %

55 %

95 %

83 %

--

--

980

709

550

600

500

700

900

Produttività
lavoro

del

kg. di latte/ore
manodopera

Lavoro familiare

Quota

Altitudine

m.s.l.m

1

Superficie foraggera principale

2

Latte corretto per contenuto d'energia

Le differenze sono ancora più marcate per quanto concerne i costi strutturali. Gli edifici costano quattro
volte di più rispetto alle aziende bavaresi e i costi del personale sono dalle sei alle nove volte più alti.
Le aziende austriache non ricorrono a personale esterno all'azienda e ciò rende impossibile un
confronto. I costi delle macchine sono più del doppio di quelli delle aziende austriache. Tuttavia non
sono soltanto i costi a essere nettamente maggiori in Svizzera, bensì anche i ricavi. Va sottolineato a
tal proposito che le aziende svizzere percepiscono pagamenti diretti decisamente più ingenti rispetto
alle aziende bavaresi. Anche rispetto alle aziende austriache quelle svizzere ricevono almeno il doppio
di pagamenti diretti. Anche i ricavi ottenuti dalla produzione per il latte o i ricavi accessori sono, in parte,
il doppio. Rispetto alle aziende austriache la differenza tra i ricavi del latte è quella meno marcata.
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Tabella A5.4: Differenze di costi e di prestazione
Indicatore

CH-23

CH-64

CH-23

CH-17

rispetto a

rispetto a

rispetto a

rispetto a

BAY-30

BAY-79

AT-22**

AT-12**

Ricavo del latte

+ 46%

+ 52%

+ 18%

+ 11%

Ricavi accessori

+ 101%

+ 39%

+ 107%

+ 61%

+ 1557%

+ 1214%

+ 134%

+ 103%

+ 116%

+ 77%

+ 57%

+ 51%

- 32%

- 37%

+ 750%

+ 2000%

Costi diretti degli animali

+ 140%

+ 141%

+ 119%

+ 176%

Totale costi diretti

+ 100%

+ 103%

+ 131%

+ 192%

+ 84%

+ 39%

+ 125%

+ 142%

+ 313%

+ 277%

+ 66%

+ 62%

- 10%

- 15%

+ 48%

+ 80%

+ 844%

+ 504%

--

--

+ 28%

- 5%

+ 350%

+ 327%

+ 205%

+ 119%

--

--

+ 157%

+ 119%

+ 147

+ 146

Pagamenti diretti
Totale ricavi
Costi diretti del foraggio

Costi delle macchine
Costi degli edifici
Costi d'esercizio generali
Costi del personale
Costi d'affitto
Interessi passivi
Costi strutturali di terzi
Totale costi di terzi

+ 92%

+ 82%

Fonti: *Gazzarin et al. 2015; **Gazzarin et al. 2011

Confronto Svizzera - Norvegia
Anche dal confronto tra aziende comparabili svizzere e norvegesi emergono considerazioni in relazione
ai costi di produzione simili a quelle relative alle aziende austriache e bavaresi (Gazzarin et al. 2014).
Questa analisi è interessante perché Norvegia e Svizzera hanno un livello di prezzi e di salari analogo.
Dalla figura A5.9 si evince che le aziende svizzere hanno costi diretti generali nettamente superiori. Per
gli acquisti di foraggio il tipo di azienda norvegese NO-20 presenta il valore massimo pari a oltre 20
centesimi il chilogrammo di latte. Per quanto riguarda i costi strutturali le aziende svizzere sostengono
costi delle macchine e degli edifici decisamente superiori.
Figura A5.9: Costi di produzione per quintale di latte in Svizzera e in Norvegia - Confronto dei costi diretti (sinistra) e dei costi strutturali (destra)

Fonte: Gazzarin et al 2011
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Si osservano notevoli differenze di prezzo per i materiali da costruzione e il foraggio concentrato.
Queste, però, non sono sufficienti a spiegare le differenze di costi il che indica che vi sono anche motivi
correlati al sistema. Da menzionare sono le esigenze più elevate nel settore della protezione degli
animali che comportano investimenti più ingenti. Altrettanto importanti sono gli elevati prezzi del foraggio
concentrato in Svizzera che fanno sì che il sistema di foraggiamento sia incentrato sul foraggio grezzo.
Ciò provoca un aumento dei costi strutturali nel settore delle macchine, del lavoro e degli edifici.
A5.5.4.

Ricavo

Anche se le aziende che producono latte commerciale sono in parte diventate nettamente più grandi, la
situazione relativa al ricavo (prestazione lorda meno costi di terzi) sia nelle aziende di pianura sia in
quelle di montagna praticamente è rimasta invariata tra il 2004 e il 2014. Le aziende di pianura
presentano un ricavo in termini assoluti di circa 67'000 franchi, quelle di montagna di circa 52'000
franchi. Solo per le aziende di montagna bio che producono latte commerciale la situazione relativa al
ricavo è migliorata dal 2004-2008 al 2009-2014, passando da 55’300 a 67’700 franchi e quindi segnando
un incremento di 12’500 franchi (+ 22.5 %). In termini assoluti le aziende di montagna bio con 24 UBG
realizzano un ricavo equivalente alle aziende di pianura con circa 40 UBG.
I pagamenti diretti sono aumentati per tutti i tipi di azienda (16'000 pianura, 15'000 montagna, 14'000
montagna bio). Il ricavo senza pagamenti diretti è diminuito sia per le aziende di pianura sia per quelle
di montagna (PIANURA: da 26'900 fr. nel periodo 2004-2008 a 11'000 fr. nel periodo 2009-2014 (17'000 CHF = - 59 %); MONTAGNA: da – 10’000 fr. nel periodo 2004-2008 a – 22’000 fr. nel periodo
2009-2014 (-12'000 CHF = - 120 %)). Per le aziende bio il ricavo senza pagamenti diretti è diminuito
soltanto di 1'300 franchi (da - 10'500 a - 11'800). Ciò è dovuto al fatto che è stato possibile ridurre i costi
di terzi e aumentare le prestazioni lorde, cosa che non è stata possibile per le aziende di pianura e di
montagna.
Analogamente alle considerazioni sulle prestazioni lorde o sui costi di terzi, è difficile effettuare un
confronto in termini assoluti. Per questo motivo di seguito si analizza l'evoluzione per UBG.
PIANURA: evoluzione del ricavo per UBG
•

Dal 2004-2008 al 2009-2014 il ricavo per UBG è passato da 2'200 a 1'800 franchi (- 400 fr./UBG = - 18 %).

•

Confrontando i due periodi si osserva un aumento dei pagamenti diretti che sono passati da 1'300 a 1'500
franchi per UBG (+ 15 %).

•

Il ricavo senza pagamenti diretti è passato da 880 a 290 franchi per UBG (- 600 fr./UBG = - 67 %).

•

A causa del calo delle prestazioni lorde da 8'000 a 7'600 franchi per UBG associato a una stagnazione dei
costi di terzi a quota 5'850 franchi per UBG, la quota dei pagamenti diretti rispetto al ricavo è aumentata dal
60.2 all'84.4 per cento.

•

A causa del calo della prestazione lorda associato a una stagnazione dei costi, la quota dei costi di terzi
rispetto alla prestazione lorda è leggermente aumentata, passando dal 72.8 al 76.2 per cento.
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MONTAGNA: evoluzione del ricavo per UBG
•

Dal 2004-2008 al 2009-2014 il ricavo per UBG è passato da 2'250 a 2'170 franchi (- 80 fr./UBG = - 3.5 %).

•

Confrontando i due periodi si osserva un aumento dei pagamenti diretti che sono passati da 2'700 a 3'050
franchi per UBG (+ 13 %).

•

Il ricavo senza pagamenti diretti è passato da - 450 a - 890 franchi per UBG (- 440 fr./UBG = - 97 %).

•

Le prestazioni lorde e i costi di terzi hanno segnato una crescita analoga dovuta al fatto che i pagamenti
diretti sono aumentati e di conseguenza è cresciuta anche la loro quota rispetto al ricavo, passata dal 120 al
141 per cento.

•

Visto che la prestazione lorda e i costi sono aumentati in maniera comparabile, la quota dei costi di terzi
rispetto alla prestazione lorda è cresciuta in maniera molto modesta, passando dal 72 al 73.2 per cento.

MONTAGNA BIO: evoluzione del ricavo per UBG
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•

Dal 2004-2008 al 2009-2014 il ricavo per UBG è passato da 2'500 a 2'900 franchi (+ 400 fr./UBG = + 16 %).

•

Confrontando i due periodi si osserva un aumento dei pagamenti diretti che sono passati da 3'000 a 3'440
franchi per UBG (+ 15 %).

•

Il ricavo senza pagamenti diretti è passato da - 475 a - 515 franchi per UBG (- 40 fr./UBG = - 8 %).

•

Data la crescita della prestazione lorda, passata da 8'450 a 8'810 franchi per UBG, associata al calo dei costi
di terzi di quasi 50 franchi per UBG, la quota dei pagamenti diretti rispetto al ricavo è rimasta praticamente
invariata al 120 per cento.

•

Data la crescita della prestazione lorda associata al lieve calo dei costi di terzi, la quota dei costi di terzi
rispetto alla prestazione lorda è diminuita dal 70 al 67 per cento.

Confronto tra i tre tipi di azienda
•

•

•

Evoluzione del ricavo (prestazione lorda - costi di terzi): le aziende di montagna bio hanno visto aumentare
il loro ricavo di 1'100 franchi per UBG rispetto alle aziende di pianura e di 750 franchi per UBG rispetto a
quelle di montagna. Nonostante il numero di UBG molto più basso (24 a 40) le aziende di montagna bio
sono riuscite a realizzare lo stesso ricavo delle aziende di pianura (67'000 fr.). Per le aziende di montagna
bio, la quota dei pagamenti diretti rispetto al ricavo è del 120 per cento e ha una valenza nettamente
superiore rispetto alle aziende di pianura. Le aziende di montagna convenzionali segnano il valore massimo
della quota dei pagamenti diretti rispetto al ricavo.
•

Montagna bio: 2'921 franchi per UBG (+ 405 fr./UBG = + 16.1 % rispetto al 2004-2008)

•

Pianura: 1'819 franchi per UBG (- 377 fr./UBG = - 17.2 %)

•

Montagna: 2'169 franchi per UBG (- 77 fr./UBG = - 3.4 %)

Evoluzione della quota dei costi di terzi rispetto alla prestazione lorda
•

Montagna bio: 67 % (- 3.3 %); prestazione lorda in aumento e costi di terzi in lieve calo

•

Pianura: 76.2 % (+ 3.4 %); prestazione lorda in calo e costi di terzi in lieve calo

•

Montagna: 73.2 % (+ 1.2 %); prestazione lorda in lieve aumento e costi di terzi in aumento

Evoluzione dei costi strutturali 1: per le aziende di montagna e quelle di montagna bio i costi sono maggiori.
Ciò è riconducibile a costi delle macchine più alti per le aziende di montagna bio e a costi degli edifici più
elevati per le aziende di montagna.
•

Montagna bio: 3'585 franchi per UBG (+ 52 fr./UBG = + 1.5 % rispetto al 2004-2008)

•

Pianura: 2'829 franchi per UBG (- 26 fr./UBG = - 0.9 %)

•

Montagna: 3'367 franchi per UBG (+ 127 fr./UBG = + 3.9 %)
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•

I costi del personale e gli interessi sono diminuiti in tutti e tre i tipi di azienda.
•

Montagna bio: 794 franchi per UBG (- 14 fr./UBG = - 1.7 %)

•

Pianura: 905 franchi per UBG (- 83 fr./UBG = - 8.4 %)

•

Montagna bio: 783 franchi per UBG (- 45 fr./UBG = - 5.4 %)
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A6

Risposta alla domanda 12 del Postulato CET-CN (15.3380)

Domanda 12: presentare concretamente il guadagno in termini di benessere presentato nel rapporto
del 14 maggio 2014 “Reciproca apertura settoriale del mercato con l’UE per tutti i prodotti lattieri”,
segnatamente i cambiamenti per i consumatori.
Alla domanda 12, facendo riferimento al rapporto del Consiglio federale del 14 maggio 2014 sulla
reciproca apertura settoriale del mercato con l’UE per tutti i prodotti lattieri (in seguito Rapporto 2014),
viene formulata la richiesta di illustrare i cambiamenti in termini di benessere dei consumatori.
L’analisi del benessere è un fattore fondamentale per appurare l’impatto di una modifica di una misura
politica sugli attori economici interessati. Gli elementi standard dell’analisi del benessere riguardano le
variazioni del profitto di consumatori, produttori e contribuenti. Le variazioni dei vari profitti sono
connesse a quelle dell’equilibrio del mercato (produzione, consumo, commercio e prezzo) in seguito a
cambiamenti politici.
Nel Rapporto 2014 l’analisi del benessere è stata generata sulla base del modello di simulazione
CAPRI. Il benessere complessivo nel modello CAPRI può essere suddiviso come segue:



benessere dei consumatori: misura il «potere d’acquisto» dei consumatori;
profitti agricoli: misurano la differenza tra il valore della produzione agricola e i costi di
determinati consumi intermedi;
 profitti degli addetti alla trasformazione del latte: misurano la differenza tra il valore di
produzione di prodotti lattieri trasformati e i costi del latte crudo destinato alla trasformazione;
 altri profitti: prendono in considerazione per esempio il Preventivo dello Stato, tributi e introiti
doganali nonché altri attori economici (quale l’industria di trasformazione e degli alimenti per
animali).
Per quanto riguarda il Preventivo dello Stato il modello consente un’analisi dell’assegnazione del
preventivo di una misura politica ai diversi attori economici interessati comprese le inefficienze del
mercato.
I valori dell’analisi del benessere contenuti nel Rapporto 2014 alla sezione 3.4.3.8 (pagg. 51-53) si
riferiscono a uno scenario di riferimento e a due scenari politici:
a) scenario di riferimento (R) con la continuazione della Politica agricola 2014-2017 senza
variazione della protezione doganale;
b) scenario S_0 con la liberalizzazione del mercato lattiero tra Svizzera e UE senza misure di
sostegno specifiche e abolizione dei supplementi per il latte trasformato in formaggio;
c) scenario S_1 come S_0 ma con un supplemento per il latte crudo pari a 9 centesimi per
chilogrammo di latte prodotto.
I seguenti aspetti vanno presi in considerazione per una corretta interpretazione dei risultati delle analisi.
Il modello CAPRI valuta solo l’impatto di un cambiamento politico sul settore agricolo partendo dal
presupposto che il resto dell’economia resti invariato (“modello d'equilibrio parziale”). Più precisamente,
sulla base del modello CAPRI può essere valutato l’impatto dei cambiamenti di politica agricola (p.es.
apertura settoriale del mercato e abolizione dei supplementi per il latte trasformato in formaggio)
sull’equilibrio del mercato, considerando le nuove condizioni di mercato (prezzo, produzione indigena,
consumo umano, consumo a scopo foraggero, commercio) nonché le interazioni con altri settori (carne,
latte, ecc.). Nel modello CAPRI sono presi in considerazione esplicitamente solo i profitti statici (“modello
comparativo statico”), ovvero le risorse e le tecnologie restano invariate. Il modello si basa su una
reazione comportamentale a medio termine dei diversi attori economici; l’orizzonte temporale è per lo
più dieci anni in cui determinati consumi intermedi restano invariati. Le oscillazioni dei profitti dei diversi
attori economici dipendono anche da ipotesi sulla formazione e la trasmissione del prezzo lungo l’intera
filiera alimentare in Svizzera e all’estero38. Per gli attori economici selezionati sono stati inclusi soltanto
gli impatti globali sul settore agricolo. Inoltre i risultati sono presentati sul piano dei diversi scenari come
cambiamento assoluto rispetto alle cifre dello scenario di riferimento. I valori dell’analisi del benessere

Il Prezzo al consumo del modello CAPRI corrisponde al prezzo medio del bene consumato in Svizzera nel
commercio al dettaglio, compreso un margine fisso per i costi di trasporto, di trasformazione e di marketing.
38
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sottostanno alla copertura dei prodotti agricoli presi in analisi nonché dei bilanci di mercato e del livello
dei prezzi che si trovano in equilibro alla fine della fase di attuazione del cambiamento politico.
I risultati del Rapporto 2014 calcolati sulla base del modello CAPRI sono presentati nei grafici 1 e
2. Nel grafico 2 sono riportati i risultati relativi al profitto agricolo dello scenario S_0. Con questo grafico
può essere valutato il rapporto tra il profitto considerato (p.es. benessere dei consumatori) e quello
agricolo dello scenario S_0. Di seguito sono presentati e affrontati i principali risultati concernenti i
diversi attori economici.


Il «benessere dei consumatori» nello scenario S_0 aumenta rispetto alla situazione di riferimento
a causa di un calo dei prezzi al consumo dei prodotti lattieri trasformati (burro, panna, formaggio,
latte scremato in polvere, latte intero in polvere, caseina, siero, latte condensato e prodotti lattieri
freschi). Ciò si ripercuote positivamente sulla domanda ed equivale a un incremento del potere
d’acquisto dei consumatori svizzeri in seguito all’apertura del mercato lattiero grazie a prezzi più
convenienti e a un maggior consumo. La riduzione della spesa per i consumatori (833 mio. fr.)
supera di circa una volta e mezzo le perdite assolute dei produttori agricoli (cfr. fig. A5.10). Nello
scenario S_1 il potere d’acquisto dei consumatori continua a migliorare (856 mio. fr.) poiché in
seguito all’introduzione di un sostegno del prezzo del latte sul mercato indigeno, hanno accesso a
un maggior numero di prodotti lattieri a prezzi più vantaggiosi.
 I «profitti agricoli» diminuiscono nello scenario S_0 rispetto alla situazione di riferimento, in seguito
al calo del prezzo di produzione del latte crudo (–25 %) e alla conseguente riduzione dell’offerta (–
4 %). In altre parole i produttori lattieri svizzeri, in seguito all’apertura del mercato lattiero, sono
esposti a una maggiore pressione sui prezzi e ciò fa ridurre l’offerta di latte indigeno. L’abolizione
dei supplementi per il latte trasformato in formaggio potenzia l’effetto negativo sui profitti agricoli
(complessivamente –584 mio. fr.). Le maggiori perdite dei produttori agricoli restano tuttavia molto
al di sotto del profitto dei consumatori (cfr. fig A5.10). L’introduzione di un sostegno del prezzo del
latte e il conseguente incremento del prezzo alla produzione hanno ripercussioni positive sull’offerta.
In ultima analisi ciò determina un incremento dei «profitti agricoli» nello scenario S_1 (la riduzione
ammonta a –398 mio. fr.).
 I «profitti dell’industria lattiera» nello scenario S_0, rispetto alla situazione di riferimento, sono
più bassi, a causa soprattutto della riduzione del prezzo alla produzione dei prodotti lattieri
trasformati e del conseguente incremento delle importazioni dall’UE. Inoltre l’abolizione dei
supplementi per il l latte trasformato in formaggio riduce il potenziale d’esportazione del formaggio,
il che spiega anche questa flessione dei profitti. I «profitti dell’industria lattiera» nello scenario S_1
sono leggermente più elevati poiché il sostegno del prezzo alla produzione del latte si ripercuote
positivamente sui prezzi alla produzione del latte crudo pagati dall’industria lattiera. La flessione dei
profitti dell’industria lattiera (–211 mio. fr. nello scenario S_0 e –153 mio. fr. nello scenario S_1)
corrisponde a circa il 40 per cento della perdita assoluta dei produttori agricoli (cfr. fig. A5.10).
 A causa dell’abolizione dei supplementi per il latte trasformato in formaggio nello scenario S_0,
diminuiscono le spese contabilizzate nel bilancio dello Stato per misure di sostegno interne,
incrementando il Preventivo dello Stato (+278 mio. fr.). Nello scenario S_1 le nuove spese per il
sostegno del prezzo alla produzione del latte compensano del tutto i profitti derivanti dall’abolizione
dei supplementi per la trasformazione del latte in formaggio.
 Negli scenari S_0 e S_1 gli introiti doganali e le rendite dei contingenti doganali diminuiscono
nella stessa misura con la totale abolizione dei dazi sui prodotti lattieri provenienti dall’UE
(ca. -80 mio. fr.).
L’effetto al netto della reciproca apertura settoriale del mercato con l'UE per tutti i prodotti lattieri è
positivo. Questo effetto è conseguito con l’abolizione delle perdite di efficienza economiche in relazione
alle misure di protezione doganale. I profitti dei consumatori sono maggiori rispetto alle perdite dei
produttori, dell’industria di trasformazione e degli introiti doganali.
Sulla scorta del modello possono essere fatte anche considerazioni sulla redditività di misure per il
sostegno dei prezzi della produzione indigena. Delle uscite impiegate per i supplementi per il latte
(scenario S_1), solo il 65 per cento è trasferito ai produttori agricoli, mentre il 20 per cento alle aziende
di trasformazione e il 7 per cento ai consumatori. Il restante 8 per cento rappresenta una perdita netta
che corrisponde ai costi riconducibili alle inefficienze del mercato.
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Figura A6.1: Analisi del benessere in Svizzera alla fine del periodo d’attuazione (variazioni
rispetto allo scenario di riferimento R)

Fonte: Figura 16, Rapporto del 14 maggio 2014 del Consiglio federale

Figura A6.2: Analisi del benessere in Svizzera alla fine del periodo d’attuazione (variazioni
rispetto allo scenario di riferimento R)

Fonte: Simulazioni CAPRI. Avvertenza: valori rispetto ai profitti agricoli stabilizzati in S_0.
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