
 

 

 

ACLI TERRA “INCREMENTO DELLA SPESA ENERGETICA MINACCIA LA SOPRAVVIVENZA DEL SETTORE 

CASEARIO 

Tavoletta: “Preservare i piccoli produttori, garanti della qualità” 

 

Roma, 15 febbraio 2022 – Oggi produrre 1 litro di latte in stalla costa quasi 10 centesimi in più rispetto ad 

un anno fa. Accanto ai maggiori costi che si registrano in stalla, vi sono poi i maggiori costi dell’energia a 

carico dei caseifici e delle centrali del latte. 

Nel 2022 l’incremento della spesa energetica sarà di circa 4 centesimi per litro di latte lavorato rispetto 

all’anno 2021 appena concluso, al quale si aggiungerà l’incremento della spesa per il confezionamento, con 

rincari che vanno dal +15% del vetro al +70% della carta, per arrivare ad una consistente maggiorazione dei 

costi di trasporto, saliti in media del 10-15%, con il gasolio incrementato, dal 2020 ad oggi, di circa il 40%. 

L’inaudita e inattesa esplosione dei prezzi dei combustibili e delle materie prime minacciano seriamente la 

sopravvivenza del settore lattiero caseario italiano. Un grido di aiuto che si leva dall’intera filiera 

agroalimentare, colpita da un’emergenza che sta facendo sentire tutta la sua gravità, in cui la situazione è 

particolarmente difficile per le produzioni di qualità, ovvero quei prodotti tipici che da secoli arrivano sulle 

tavole dei consumatori. 

Per Nicola Tavoletta, presidente nazionale di ACLI TERRA, la soluzione non può essere quella di concentrare 

il settore nelle grandi aziende zootecniche da migliaia di capi, tramite una selezione quantitativa, ma quella 

di preservare i piccoli produttori, garanti della qualità, tramite una politica di più equa distribuzione dei valori 

economici tra i soggetti della filiera e un incremento delle misure dell'Unione Europea per fronteggiare il caro 

energia.  

“Alla luce degli ultimi sviluppi sul rincaro dei costi – ha dichiarato Tavoletta – è necessario rafforzare le misure 

prese in merito dal Governo Italiano, considerando che tutto ciò pesa sulle economie domestiche delle 

famiglie. Tale ragionamento incide su tutte le filiere del mondo rurale e delle marinerie. Per ACLI TERRA vi 

dovrebbe essere una maggiore attenzione per i ristoratori, già tormentati dalla pandemia con continue 

chiusure, oggi vessati dai costi energetici. Bene hanno fatto le Regioni a riaprire i tavoli del lattiero caseari, - 

ha concluso il Presidente – ma vanno attenzionate anche le realtà di tutte le maggiori filiere”.  
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