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1. INTRODUZIONE nell'immediato od a termine, possano sopperire al
disavanzo alimentare di cui soffre lo Stato beneficiario ed al
quale la Comunità intende rimediare.

Gli obiettivi ed i principi generali dell'aiuto
alimentare della Comunità

1.1. L'aiuto alimentare «classico» è erogato dalla
Comunità per far fronte a situazioni in cui il disavanzo
alimentare al quale supplire, non presenta carattere
d'urgenza ed in cui esiste, parimenti, un'economia
monetaria sufficientemente sviluppata. Gli obiettivi perse¬
guiti con queste azioni, definiti nei regolamenti (CEE) η.
2750/75 e 3331/82 del Consiglio, rispettivamente del 29
ottobre 1975 e del 3 dicembre 1982 ('), relativi alla politica
ed alla gestione dell'aiuto alimentare, sono, in specie, i
seguenti : « migliorare il livello di nutrizione delle popola¬
zioni beneficiarie» e «contribuire ad un equilibrato
sviluppo economico e sociale dei paesi beneficiari». A
norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE)
η. 3331/82: «La concessione dell'aiuto alimentare è

all'occorrenza subordinata all'attuazione di progetti
annuali o pluriennali di sviluppo, dando la precedenza a
quelli aventi lo scopo di favorire la produzione alimentare
nei paesi beneficiari. Eventualmente, l'aiuto può concorre¬
re direttamente alla realizzazione di tali progetti. Nel caso
in cui l'aiuto della Comunità sia destinato alla vendita,
questa complementarità può essere assicurata utilizzando
fondi di contropartita».

1.2. Per raggiungere gli obiettivi enunciati, i prodotti
forniti in virtù dell'aiuto devono essere venduti all'interno
del paese beneficiario, ad un prezzo tale per cui la loro
immissione nel mercato non perturbi le condizioni di
smercio dei prodotti indigeni analoghi. In questo modo si
evitano ripercussioni negative sugli sforzi degli agricoltori
locali. Inoltre, il ricavo di questa vendita dev'essere
destinato integralmente a progetti di sviluppo che,

(') Le note figurano alla fine della relazione.

Gli obiettivi specifici dell'operazione Flood

1.3. Alla fine degli anni Sessanta sono state donate
all'India, tramite il programma alimentate mondiale
(PAM), eccedenze di prodotti lattieri della Comunità,
destinate ad essere vendute a latterie del settore pubblico a
Bombay, Calcutta, Delhi e Madras, destinate alla ricostitu¬
zione con latte di produzione indigena. Con il ricavo della
vendita si doveva sviluppare, potenziate e trasformare il
sistema di produzione, di trasformazione e di distribuzione
del latte, garantendo l'approvvigionamento di questi
quattro grandi centri urbani. Il progetto, chiamato
operazione Flood I, (Flood I) avrebbe dovuto essere
ultimato verso la metà del 1975. Esso si è protratto fino al
1981, sovrapponendosi così, per tre anni, all'operazione
Flood II (Flood II), iniziata nel 1978. Benché la realizzazio¬
ne di Flood I abbia richiesto oltre il doppio del tempo
previsto, le spese hanno complessivamente superato le
previsioni solo del 23 %. Tuttavia, le spese per gli impianti
di trasformazione hanno costituito il 54 % del costo
complessivo, ossia il doppio di quanto previsto.

1.4. Flood II si propone di potenziare Flood I e di
estenderlo a tutta l'India, operazione resa possibile da un
prestito dell'Associazione intemazionale per lo sviluppo
della Banca mondiale (IDA) e da un aiuto comunitario
diretto. Infatti, a seguito di una richiesta del governo
indiano, la Commissione ha presentato una comunicazione
al Consiglio, affinché quest'ultimo riconoscesse, all'atto di
una decisione di concessione dell'aiuto alimentare all'India
per il 1978, l'opportunità di garantire all'insieme dell'ope¬
razione. Flood II la continuità necessaria per il consegui¬
mento degli obiettivi. Dopo aver consultato il Parlamento,
nell'aprile 1978 il Consiglio ha deciso di fornire l'aiuto
alimentare richiesto dall'India per il 1978 e al tempo stesso
si è impegnato a rinnovare ogni anno le forniture fino al
termine dell'operazione Flood II. La scadenza, che era
inizialmente il 1985, è divenuta il 1987 in virtù di decisioni
successive. La Comunità faceva propri, oltre gli obiettivi
generali delle operazioni di aiuto alimentare della Comuni-
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tà, anche gli obiettivi specifici dell'operazione Flood II ; i
principali di questi ultimi erano stati formulati nella
comunicazione sopra citata, come segue:

(a) migliorare le condizioni di vita di dieci milioni di
famiglie di produttori di latte, aumentando di 13
milioni di litri di latte al giorno la capacità di
trasformazione dell'industria cooperativa lattiera, pari
a 6,36 milioni di litri di latte al giorno;

(b) creare una rete di distribuzione del latte estesa a 142
città con una popolazione superiore a 100 000 abitanti ;

(e) creare l'infrastruttura necessaria per realizzare i
programmi di promozione della produzione lattiera,
come l'inseminazione artificiale, la produzione di
vaccini, la fabbricazione di alimenti composti, etc. ;

(d) ottenere una razione alimentare equilibrata sotto il
profilo nutrizionale, portando il consumo quotidiano
di latte a 180 grammi per abitante.

Gujarat. Nel 1965 questa organizzazione aveva avuto un
tale successo che fu creato, ad Anand, un comitato, il
« National Dairy Development Board » (NDDB), di cui era
presidente il direttore generale della cooperativa, allo scopo
di dare impulso alla diffusione di questo modello di
cooperativa.

1.8. Per promuovere e finanziare lo sviluppo della
produzione di latte, nella stessa regione fu creata, nel 1970,
una « Indian Dairy Corporation » (IDC), di proprietà dello
Stato indiano. A questa società sono stati affidati la vendita
dei prodotti lattieri forniti con l'aiuto, l'impiego del ricavo
della vendita nel quadro dell'operazione Flood e la gestione
di un insieme di prodotti lattieri, sia importati, sia di
produzione indigena, che consentono di ricostituire il latte.
La società si occupa, inoltre, della fornitura all'ingrosso di
macchinari per le latterie, nonché dell'importazione ed
esportazione di bovini da latte. Essa è presieduta dallo
stesso presidente della cooperativa « Anand » ed ha lo stesso
consiglio di amministrazione dell'NDDB, che fornisce sin
dal 1965 numerosi servizi di assistenza tecnica ed insieme
alla quale essa è, in generale, ritenuta responsabile del
progetto. Negli Stati e nei territori dell'Unione, le azioni
previste da Flood II sono attuate dalle federazioni di
cooperative di produttori di latte già esistenti o di nuova
creazione.

1.5. L'aiuto alimentare della Comunità doveva contribui¬
re ad ampliare il mercato del latte e dei prodotti lattiero-
caseari, favorendo così l'aumento della produzione locale,
che avrebbe dovuto sostituire progressivamente le derrate
fornite con l'aiuto comunitario. Secondo le previsioni,
dopo il 31 marzo 1984 si sarebbe potuto fare a meno dei
prodotti lattieri di origine comunitaria.

1.6. Per l'opinione pubblica l'operazione Flood persegui¬
va altri obiettivi ancor più ambiziosi, come, ad esempio:
integrare in misura significativa le risorse degli agricoltori
più bisognosi e far sì che gli strati più poveri della
popolazione indiana potessero consumare regolarmente
prodotti lattiero-caseari. Ora, indipendentemente dal
modo in cui l'opinione pubblica ha recepito l'operazione
Flood, la Corte ha valutato i risultati raggiunti tenendo
conto, esclusivamente, degli obiettivi generali dell'aiuto
alimentare comunitario e degli obiettivi specifici a medio
termine dell'operazione Flood II.

Le fonti d'informazione

1.9. Le statistiche ufficiali sull'industria del latte in India
sono rare e poco attendibili. Non esistono dati sicuri, che
consentano di valutare le variazioni della produzione e del
consumo di latte. Le informazioni raccolte in modo
indipendente sul settore lattiero organizzato sono scarse;
d'altro canto, del settore non organizzato, che è molto più
vasto, non si sa quasi nulla per quanto riguarda la
produzione di latte, il rendimento dei bovini da latte e la
fabbricazione dei prodotti lattieri. Tutti gli organismi che
intendono procedere a valutazioni (PAM/FAO : Organiz¬
zazione per l'alimentazione e l'agricoltura; BM: Banca
mondiale; IDA: Associazione internazionale per Io
sviluppo; la CEE o addirittura il governo indiano)
incontrano difficoltà allorché vogliono raffrontare le
informazioni fornite dall'IDC/NDDB, con dati indipen¬
denti attendibili. La Corte, tuttavia, ha fatto ricorso a fonti
d'informazione di ogni tipo ed alle meno controverse, per
ridurre l'incertezza che caratterizza alcune di esse, e si è

inoltre avvalsa delle proprie verifiche in loco (soprattutto in
materia di prezzi).

La riproduzione del modello «ANAND»

1.7. L'operazione Flood era intesa a diffondere in tutta
l'India il modello, descritto all'allegato, della cooperativa
dei produttori di latte « Anand », fondata nel 1946 ed avente
Io stesso nome della città in cui ha sede, nello Stato del

1.10. I conti dell'IDC e dell'NDDB sono controllati da
revisori dei conti appartenenti a società di revisione, che si
trovano sul posto e che sono designati dal Controllore
generale dell'Unione indiana. Alcune modalità attinenti al
controllo delle unioni e delle federazioni di cooperative
lattiere, sono previste nell'ambito del Flood II, ma nella
maggior parte degli Stati non sono state applicate.

1.11. Gli importi in rupie indicati nella presente relazione
sono espressi in « crore » (1 crore = 10 Mio). Per il periodo
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considerato, malgrado variazioni dei tassi di cambio,
10 Mio rupie (1 Cr Rs) corrispondono a circa 1 Mio ECU.

2. ORIGINE ED IMPIEGO DEI FONDI
NELL'AMBITO DELL'OPERAZIONE FLOOD II

2.2. Una parte notevole degli stanziamenti concessi
durante le due fasi dell'operazione Flood è stata erogata a

cooperative nei vari Stati e territori dell'Unione indiana,
sotto forma di prestiti evidentemente rimborsabili, cosic¬
ché l'IDC dispone progressivamente di notevoli fondi da
reimpiegare. Il punto 2.3 della tabella 1 indica che l'IDC ha
ricevuto per Flood II un importo complessivo di 67 Cr Rs,
sotto forma di rimborsi ed interessi su prestiti erogati grazie
a Flood I. '

Le risorse nel loro complesso Le risorse provenienti dall'aiuto alimentare della
Comunità

2.1. La tabella 1 presenta sinteticamente le informazioni
fornite dagli stati finanziari dell'IDC. Poiché il ricavo
dell'aiuto alimentare della CEE a Flood II richiede rilievi
più particolareggiati, vengono dapprima fornite le spiega¬
zioni relative alle altre fonti di finanziamento. Il punto 2.1
della tabella 1 si riferisce allo stanziamento IDA della Banca
mondiale per Flood II, messo a disposizione dell'IDC, sotto
forma di prestito, dal governo indiano. I fondi di
contropartita provenienti dalla vendita dei doni comunita¬
ri, poiché nella maggior parte dei casi non sono mai stati
utilizzati integralmente (cfr. il paragrafo 2.9), hanno
consentito all'IDC di prefinanziare le azioni coperte dallo
stanziamento IDA, utilizzabile in funzione delle spese
sostenute, senza dover ricorrere a prestiti.

2.3. La parte principale delle risorse necessarie per
l'operazione Flood II doveva provenire dalla vendita, sul
mercato indiano, dell'aiuto alimentare fornito dalla
Comunità. Il valore dei quantitativi forniti al prezzo
mondiale è indicato alla tabella 2.

2.4. Per quanto concerne la qualità dei prodotti forniti,
eccetto la fornitura ricevuta dall'India, nel 1982, di 5 000
tonnellate di latte scremato in polvere più vecchio di quanto
stabilito nell'accordo di fornitura (7-8 mesi anziché 6), non
si sono constatate differenze rilevanti tra la qualità
dell'aiuto prevista e quella dell'aiuto messo a disposizione

Tabella 1 Fonte ed impiego dei fondi nell'ambito di Flood II

{Crore di rupie)

Entrate

1. Provenienti dall'aiuto alimentare della CEE a Flood II
1.1. Valore (forfettario) di contropartita
1.2. Eccedenza della riserva del «pool» al 31. 3. 1985 (2)

1.3. Interessi sui depositi bancari

2. Altre fonti
2.1. Prestito IDA (tramite il governo indiano)
2.2. Sovvenzione del governo indiano
2.3. Rimborso dei prestiti erogati da Flood I (38) e interessi

Spese

3.1. Spese per i progetti (3)

3.2. Spese nette per altri progetti del governo indiano

(29)

Stima del totale delle entrate

Previsione
giugno
1985 (')

240

173

72

485

485

Realizzazione
novembre 1985

261
89
87

109
4

67

325
13

437

180

617

338

Eccedenza delle entrate sulle spese

Saldi bancari al 30. 11. 1985

Differenza (4)

279

239

40

(>) Una nota della Commissione COM(77) 541 def., indica 270 Mio USD, per la CEE, 200 Mio USD per l'IDA e 80 Mio USD per Flood I.
(2) Ultimi dati disponibili.
(3) Analizzati nelle tabelle 2 e 3.
(4) Soprattutto anticipi e prestiti dell'IDC.
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considerato, malgrado variazioni dei tassi di cambio,
10 Mio rupie (1 Cr Rs) corrispondono a circa 1 Mio ECU.

2. ORIGINE ED IMPIEGO DEI FONDI
NELL'AMBITO DELL'OPERAZIONE FLOOD II
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(>) Una nota della Commissione COM(77) 541 def., indica 270 Mio USD, per la CEE, 200 Mio USD per l'IDA e 80 Mio USD per Flood I.
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(4) Soprattutto anticipi e prestiti dell'IDC.
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Anno .

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

Totale

Tabella 2 L'aiuto comunitario al prezzo mondiale

Quantitativi (1 000 t)

Latte
scremato
in polvere

31000
31 000
31000
36 000
31000
35 000
27 000
20 000

242 000

Butteroil

12 700
12 700
12 700
12 700
12 700
11200
7 000
5 000

86 700

Olio
vegetale

	

500
1000

1500

Valore al
prezzo mondiale

(trasporto compreso)
(1 000 ECU)

30 394
33 429
36 090
72 325
64 624
64 140
52 757
35 905

389 664

dell'India. Questa circostanza favorevole è dovuta innanzi¬
tutto al fatto che l'aiuto è fornito all'India nella fase FOB.
In altri termini, l'India entra in possesso dei prodotti forniti
nei porti comunitari, è perciò responsabile del trasporto
dell'aiuto ed ha interesse a provvedervi con cura ed a

verificare essa stessa la qualità dei prodotti prima
dell'imbarco. A tal fine, un agente qualificato dell'IDC/
NDDB è stato incaricato, a Bruxelles, della sorveglianza in
Europa della qualità dell'aiuto fornito. Da allora l'India
non ha mai presentato alcun reclamo che si riferisse a gravi
problemi di qualità.

2.5. AI punto 1.1 della tabella 1 è indicato il valore di
contropartita dell'aiuto comunitario, ossia 261 Cr Rs, che
le autorità indiane riconoscono di dover investire nell'ope¬
razione Flood. A questo scopo esse hanno applicato ai
quantitativi ricevuti e smerciati un valore forfettario
tacitamente accettato dalla Commissione. Questo valore,
corrispondente nel 1978 ad un prezzo vicino al prezzo
mondiale, progressivamente si è differenziato da quest'ulti¬
mo a causa dell'inflazione ed oggi non corrisponde affatto
ai prezzi realmente praticati sul mercato indiano. La Corte,
iscrivendo alla linea 1.2 l'eccedenza contabile di 89 Cr Rs,
che figura alla riserva del pool di commercializzazione,
vuole richiamare l'attenzione sul fatto che il ricavo reale
della vendita dell'aiuto alimentare comunitario è stato di
almeno 350 Cr Rs e forse più, nella misura in cui le
informazioni raccolte in loco indicano che questi prezzi di
vendita sono circa il doppio del valore forfettario di cui
sopra. Sotto questo profilo, la riserva del pool costituisce
un supplemento di tesoreria, che si aggiunge, del resto, a

quello risultante dal fatto che non vengono impiegate
rapidamente le somme che le autorità indiane riconoscono
effettivamente di dover investire nell'ambito dell'operazio¬
ne Flood (cfr. il paragrafo 2.9).

2.6. Soprattutto, però, il valore di contropartita ricono¬
sciuto è notevolmente inferiore «ai prezzi normalmente
applicati... per prodotti di qualità comparabile», come è

previsto nelle « condizioni . generali » tipo riprese negli
accordi annuali di fornitura firmati dal governo indiano. I
prezzi del mercato indigeno sono circa il triplo del valore
forfettario e, se l'aiuto comunitario distribuito fosse stato
valutato in base ai prezzi d'acquisto dei prodotti indigeni,

sarebbe costato alle federazioni di cooperative degli Stati
circa 650 Cr Rs. È evidente che le autorità indiane hanno
approfittato dei doni comunitari per fornire a basso prezzo
alle latterie prodotti che sono, di fatto, sovvenzionati,
favorendo così un certo calo dei prezzi di commercializza¬
zione e, pertanto, esercitando una pressione al ribasso sui
prezzi alla produzione dei prodotti indigeni.

2.7. In conformità dei principi comunitari applicabili ai
fondi di contropartita, per non esporsi a rischi di
pertutbazione del mercato nazionale indiano, si sarebbe
dovuto vendere i prodotti ai prezzi nazionali e accreditare
integralmente i relativi proventi al conto di contropartita.
In tal caso 650 Cr Rs avrebbero potuto essere investiti
nell'operazione Flood a titolo dell'aiuto comunitario.

2.8. Benché le previsioni iniziali indicassero un importo
di 485 Cr Rs verso la metà del 1985, al 30 novembre 1985 le
spese complessive relative al progetto ammontavano solo a

325 Cr Rs, di cui 153 corrispondevano ad azioni da
finanziare tramite l'IDC e il governo indiano, e 67 a fondi
riciclati provenienti da Flood I. Restavano pertanto solo
105 Cr Rs da finanziare con il ricavo della vendita dell'aiuto
comunitario, ossia il 40 % del valore forfettario dei
quantitativi venduti dall'IDC.

2.9. Poiché i fondi provenienti dall'aiuto comunitario si
sono formati molto più rapidamente di quanto potessero
essere impiegati, l'IDC ha potuto cumulare saldi bancari
molto consistenti, che hanno fruttato interessi pari
complessivamente a 87 Cr Rs (cfr. il punto 1.3 della
tabella 1). Ciò è avvenuto esclusivamente in virtù del
finanziamento comunitario, poiché per le spese finanziate
dall'IDA e dal governo indiano non è previsto il versamento
di anticipi, bensì un rimborso delle spese sostenute. È
quindi evidente che la vendita dell'aiuto comunitario ha
consentito di accumulare somme ingenti (150-200 Mio
ECU nel cotso dell'applicazione di Flood lì), che non sono
state impiegate immediatamente per progetti di sviluppo.
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quindi evidente che la vendita dell'aiuto comunitario ha
consentito di accumulare somme ingenti (150-200 Mio
ECU nel cotso dell'applicazione di Flood lì), che non sono
state impiegate immediatamente per progetti di sviluppo.
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Le spese per tipo d'azione Le azioni a favore della produzione
(cfr. il punto 8 della tabella 3)

2.10. La tabella 3 pone a confronto le spese previste e le
spese effettive per tipo d'azione. Come per Flood I, le spese
effettive interessano principalmente le capacità di trasfor¬
mazione.

2.11. I cinque tipi d'azione, la cui realizzazione è affidata
alle federazioni delle cooperative lattiere degli Stati o dei
territori dell'Unione, costituivano, al 30 novembre 1985, il
77 % del totale. Nel 1984-85, il 32 % del potenziale di
raccolta e di trasformazione del latte ed il 33 % del
consumo totale di latte si concentravano nel Gujarat, Stato
in cui era ancora più elevata la produzione di latte in
polvere, dato che esso rappresentava il 42 % della capacità
e il 64 % della produzione. Inoltre, sempre nel Gujarat,
Stato a vocazione lattiera, dal quale è partita l'operazione
Flood, si trovava un sesto della capacità globale di tutti i
progetti concernenti latterie e fabbriche di latte in polvere
in fase di realizzazione al 31 gennaio 1985. Analogamente,
gli altri Stati in cui l'operazione Flood si è' sviluppata
piuttosto rapidamente, sono o regioni che si prestano alla
produzione di latte in virtù di caratteristiche naturali, o
regioni vicine a grandi centri di consumo, il Madhya
Pradesh e il Punjab con Nuova Delhi, il Maharashtra con
Bombay e il Tamil Nadu e Andhra Pradesh con Madras.
Per contro, benché vi sia una metropoli come Calcutta,
l'operazione Flood procede molto lentamente nel Bengala
occidentale.

Le caratteristiche della produzione indiana

2.12. La popolazione indiana, che costituisce oltre il
15 % della popolazione mondiale, occupa il 2,5 % della
superficie mondiale. Pur disponendo solo dello 0,5 % dei
pascoli su scala mondiale, essa è il terzo produttore
mondiale di latte, con il 6 % circa della produzione
mondiale e il 18 % del patrimonio zootecnico mondiale. La
maggior parte delle colture richiede l'impiego di animali da
tiro e, in campagna, per il trasporto dei prodotti, si usano
carri trainati da buoi, per cui la funzione principale dello
zebù non è la produzione di latte per la popolazione, bensì
la produzione di buoi. L'animale solitamente impiegato per
la produzione di latte è la bufala, che produce un
quantitativo di latte che è il doppio rispetto alle vacche e

che presenta un tenore di grassi molto più elevato ; i bufali,
dal canto loro, possono essere impiegati solo per il lavoro
nelle risaie. Una stima del 1981 indicava che 54 milioni di
vacche producevano il 42 % del latte indiano, mentre 27
milioni di bufale ne producevano il 55 %. Tuttavia, vi
erano 73 milioni di buoi, contro 8 milioni soltanto di bufali.

2.13. Il 50 % degli agricoltori dispone di meno di un
ettaro di terra arabile pro capite e i terreni corrispondenti

Tabella 3 Spese per tipo d'azione Flood II
30 novembre 1985

Azione

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10

Descrizione

Capacità di trasporto e di trasformazione (*)
Componenti tecnici per la produzione del latte (*)
Commercializzazione del latte (*)
Sostegno alle cooperative rurali .

Pianificazione, informazione, formazione, ricerca (*)
Attuazione dei progetti
Rete nazionale di trasporto del latte
Sostegno alle infrastrutture di controllo delle malattie e di sviluppo della
produzione lattiera
Programma supplementare di alimenti
Pool centrale di attrezzature necessarie alle latterie (per le azioni 2, 3 e 5)

Totale

Spese
previste
1978-85

Rs. cr.

150
109
54
65
18
27
35

26
3

487

%

31
22'
11

13
4
6
7

5
1

100

Spese sostenute
al 30 novembre 1985

Rs. cr.

151
39
26
15
19

8

18

24
(0,7)
24

325

totale
effettivo

46
12

8

5
6
3
6

7

7

100

0

azioni
previste

101
36
48 .

23
106
30
51

92
24

67

(*) All'esecuzione delle azioni de 1 a 5 provvedono le federazioni locali.
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19

8
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totale
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8

5
6
3
6

7

7
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0

azioni
previste
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36
48 .

23
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30
51

92
24

67

(*) All'esecuzione delle azioni de 1 a 5 provvedono le federazioni locali.
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rappresentano meno del 9 % del totale. Gli agricoltori
(15 %), che dispongono di più di quattro ettari di terra
arabile pro capite, possiedono il 61 % dei terreni agricoli.
La ripartizione della proprietà del bestiame è un po' meno
asimmetrica che quella delle terre. La « Ali India Rural Debt
and Investment Survey » ha accertato che il 20 % degli
agricoltori più poveri possiede meno del 5 % dei bovini da
latte del paese. In base ai dati dell'IDC, il reddito medio dei
produttori proveniente dalla vendita di latte ammontava,
nel 1984-85, a 1 716 Rs l'anno (± 170 ECU). È certo che
molti produttori di latte, soci di cooperative (forse i 2/3 degli
stessi) guadagnano, vendendo il latte, meno di 1 000 Rs ( ±
100 ECU) l'anno.

2.14. In India, i bovini sono nutriti per lo più con foraggio
di pessima qualità. Anche nelle regioni caratterizzate da
un'elevata produzione di latte, si coltiva poco foraggio
fresco, coltura che in India interessa solo il 4 % delle terre
coltivate. Scarti agticoli, soprattutto paglie fibrose, sono
generalmente integrati da piccoli quantitativi di panelli di
semi oleosi e di foraggio fresco. Gli animali da tiro sono, di
solito, nutriti meglio delle vacche, in quanto che per
l'agricoltore sono prioritari i raccolti destinati al consumo
familiare o alla vendita.

una domanda effettiva insufficiente ad assorbire la
produzione di tutti i loro soci.

2.17. L'impostazione iniziale dell'operazione Flood e

molti documenti elaborati dall'IDC/NDDB sottolineano i
vantaggi di cui, grazie alle azioni, avrebbero beneficiato i
piccoli agricoltori, quelli marginali ed i braccianti. Gli studi
esistenti, però, non consentono di dare una risposta
esauriente alla questione. È vero che alcuni sembrano
dimostrare che, in una comunità agricola, i più bisognosi,
quando possono usufruire di mutui con bonifici di interessi,
non ottengono il bestiame della migliore qualità e non
acquisiscono i mezzi necessari per provvedere ad un'ali¬
mentazione adeguata. È raro che un agricoltore che non
possiede terre, o marginale, disponga di un capitale
sufficiente per acquistare bestiame di buona qualità,
nonché di foraggio abbondante e a buon mercato per tutto
l'anno. Tenuto conto del fabbisogno di capitale e foraggio,
i produttori di latte più importanti sono realmente
avvantaggiati. Anche nel Gujarat i programmi sovvenzio¬
nati dal governo, nonché quelli attuati dalle organizzazioni
non governative (ONG) per aiutare i contadini poveri a

divenire produttori di latte, hanno avuto un successo molto
limitato.

Lo stato di realizzazione degli obiettivi dell'operazione
Flood

2.15. Nel 1985 il Flood II ha assicurato il 6 % circa della
produzione indiana di latte, cioè meno di un terzo
dell'obiettivo iniziale di 18,3 milioni di litri al giorno,
obiettivo ora riportato al 1990 (Flood III). In base a quanto
constatato in loco da una équipe di controllo della Corte, in
un numero di casi limitato (una dozzina citca nelle regioni :

Gujarat, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Pondichéry,
Kashmir), il prezzo al produttore è dell'ordine di 2,80 Rs al
litro, mentre il prezzo del latte al consumo si aggira intorno
ai 4 Rs. L'importo di 2,80 Rs può variare fino al 20 % circa
a seconda degli Stati dell'Unione e della stagione. I dati
statistici disponibili confermano la plausibilità dei valori
indicati.

2.18. Nell'ambito di Flood I, l'incremento della produ¬
zione, al cui riguardo non è stato reso noto alcun obiettivo
specifico, presupponeva un maggior rendimento dei bovini
da latte grazie ad un'alimentazione migliore (aumento del
volume e/o della qualità dei raccolti di foraggio e

produzione di alimenti concentrati), a servizi sanitari più
soddisfacenti (in virtù di un programma di assistenza
veterinaria e di un servizio d'urgenza riservato ai soci delle
cooperative) ed al miglioramento del bestiame, ricorrendo
alla selezione ed all'incrocio degli zebù con bovini di
provenienza straniera a rendimento più elevato, sfruttando
la tecnica dell'inseminazione artificiale. L'operazione
Flood lì doveva estendere queste misure all'intero paese;
essa prevedeva di creare, con i 34 milioni di capi di bestiame
che dovevano rientrare nel sistema delle cooperative, un
« patrimonio nazionale di bovini da latte », consistente in
15 milioni di vacche di qualità migliote, per rilanciare in
modo decisivo la produzione lattiera nazionale.

Rendimento dei bovini da latte

2.16. Data la forte elasticità del consumo rispetto ai
prezzi, ogni tentativo per accrescere gli utili dei produttori
aumentando i prezzi al consumo, avrà solo l'effetto di
diminuire le vendite. Qualche possibilità di espansione,
limitata alle cooperative distrettuali più moderne (l'NDDB
e la cooperativa di Anand sperimentano la fabbricazione di
budini e dolciumi vari), può essere creata con alcuni
prodotti nuovi. Ciò nonostante, fattori economici rigidi,
quali la scala ridotta, i costi di produzione elevati ed i
redditi esigui dei consumatori possono limitare lo sviluppo
futuro dell'operazione Flood. Si corre realmente il rischio
che, nei prossimi anni, le cooperative si trovino di fronte ad

2.19. La relazione annuale 1984-85 dell'IDC menziona il
rapido aumento dei quantitativi di latte raccolti nel quadro
dell'operazióne Flood negli ultimi quattro anni e, put
riconoscendo che tale aumento è in parte dovuto all'am¬
pliamento delle zone e al numero degli allevatori interessa¬
ti, cita studi realizzati dall'Indian Institute of Public
Opinion, nel marzo/aprile 1984, in 17 zone rurali di
produzione lattiera interessate dall'operazione Flood I,
studi in base ai quali l'aumento di oltre il 25 % del
rendimento per capo, registrato tra il 1977 e il 1984, è il
risultato di maggior rilievo conseguente alla diffusione
delle cooperative di tipo Anand. Ciò corrisponde tuttavia
ad un tasso d'aumento annuo inferiore al 3,5 %, dovuto
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agli effetti combinati, da un lato, di un mercato garantito
per il latte dei produttori e, dall'altro, delle azioni Flood
intese a promuovere la produzione nelle regioni in cui esse

sono state realizzate con particolare efficacia. Inoltre,
questo tasso è inferiore a quello dell'aumento medio
rivendicato per la produzione totale di latte in India, pari al
4 % annuo dal 1971-72 al 1982-83. Pertanto, è probabile
che l'operazione Flood non abbia avuto un'incidenza
sensibile sul rendimento medio dei bovini da latte. I
maggiori quantitativi di latte raccolti con l'operazione
Flood in pratica non rappresentano un aumento notevole
della produzione, dovuto al progetto, bensì, sostanzialmen¬
te, un trasferimento delle scorte di altri operatori pubblici o
privati nel settore del latte.

2.20. La tabella 4 illustra lo svolgimento dell'operazione
Flood II per tre tipi di misure destinate a promuovere la
produzione (organizzazione di servizi veterinari, migliora¬
mento della razza mediante inseminazione artificiale,
produzione e vendita di mangimi per il bestiame).

nazionale di bovini da latte» consistente in vacche
migliorate (incrociate con razze straniere) e bufale
selezionate. La politica degli incroci è stata lanciata su vasta
scala senza farla precedere da esperimenti, che consentisse¬
ro di valutare i vantaggi e gli svantaggi connessi
all'introduzione di razze straniere. Le bufale e i bovini
indigeni sono in grado di produrre latte con un tenore di
grassi relativamente elevato, pur essendo alimentati con
foraggio di qualità scadente. Le bufale sono preferite nelle
regioni in cui l'operazione Flood ha avuto più successo, in
particolare nel Gujarat e nel Tamil Nadu. Un numero
limitato di soci delle cooperative ha deciso di investire in
vacche incrociate con razze straniere, che richiedono molte
cure ed un'alimentazione di alta qualità per raggiungere il
loro elevato potenziale di produzione. Nel 1984, in 17 zone
rurali di produzione di latte interessate dall'operazione
Flood I, i capi incrociati erano solo il 4,4 %. Al 30
settembre 1985, in base ai risultati registrati dal program¬
ma d'inseminazione artificiale, le giovenche migliorate
erano 760 620, mentre inizialmente ne erano stati previsti
15 milioni.

Servizi veterinari

2.21. Un servizio veterinario regolare e un servizio
d'emergenza collegati con ogni cooperativa danno un aiuto
prezioso ai produttori di latte interessati dall'operazione
Flood ; questi servizi sono gratuiti o poco costosi. Tuttavia
vi sono 16 000 cooperative rurali che rientrano nell'opera¬
zione Flood (il 41 % del totale), le quali non dispongono
ancora di servizi veterinari. La percentuale delle cooperati¬
ve che offrono tali servizi varia notevolmente, anche tra gli
Stati più importanti, ed è compresa fra oltre l'80 % nelle
regioni Kerala, Punjab e Uttar Pradesh, e meno del 20 % in
Andhra Pradesh e Haryana.

L'afta epizootica

2.22. L'afta epizootica, endemica in India, è incontesta¬
bilmente una grave affezione per i bovini da latte; nel
quadro dell'operazione Flood si è cominciato ad interessar¬
si a questo problema nel 1978. Il Regno Unito ha dato il
proptio apporto alla creazione, a Hyderabad, di un'unità di
produzione di vaccino commerciale contro l'afta epizooti¬
ca, sotto l'egida dell'IDC, contribuendo con circa 4 Cr Rs al
costo, che era stato stimato pari a 18 Cr Rs. Tre fabbriche
(che usufruivano anche del know how di specialisti
stranieri), producevano già il vaccino sfruttando la propria
capacità di produzione a meno del 25 %. Benché a lungo
termine possa risultate necessatia la capacità di una quarta
fabbrica, non era indispensabile nell'immediato investire
fondi dell'IDC in questa operazione.

/ componenti tecnici per la produzione lattiera
(Cfr. i punti 2 e 9 della tabella 3)

Foraggio fresco

2.24. L'India ha sofferto a lungo di una penuria di
foraggio fresco, penuria che ha avuto come conseguenza
prezzi elevati. Nella relazione della Banca mondiale per il
1978 si affermava che, dati i prezzi in vigore e la prevedibile
evoluzione degli stessi, gli allevatori avevano tutto
l'interesse a coltivare, anziché acquistare, i vari prodotti
necessari per alimentare il loro bestiame. La disponibilità di
pascoli o foraggi in quantità sufficiente è, in realtà, l'unico
fattore risolutivo per il produttore di latte.

2.25. L'obiettivo dell'operazione Flood era una migliore
qualità ed una maggiore quantità di foraggio fresco, grazie
all'offerta di sementi selezionate. Tuttavia, solo i grandi
coltivatori o quelli che dispongono di terre irrigate sono in
grado di coltivate piante foraggere o di praticare la coltura
intercalare. I piccoli produttori raccolgono erbe da
foraggio selvatiche, ma la paglia e gli altri scarti agricoli
sono i componenti essenziali dell'alimentazione dei bovini
da latte.

Mangimi concentrati

L'inseminazione artificiale e il « patrimonio nazionale di
bovini da latte»

2.23. Il programma d'inseminazione artificiale avviato
con l'operazione Flood mira a creare un «patrimonio

2.26. L'India esporta 1 Mio di tonnellate di panelli oleosi
all'anno (V3 circa del quantitativo estratto dai semi oleosi a
livello nazionale), in gran parte per l'alimentazione del
bestiame europeo, la cui produzione è in eccedenza rispetto
alla domanda. L'esiguità relativa del potere d'acquisto
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Tabella 4 Azioni di sviluppo della produzione lattiera nell'ambito di Flood II

Cooperative
lattiere

esistenti
9.85

39 486

Servizio
veterinario

Cooperative
lattiere
coperte

9.85

23 407

% delle
cooperative

lattiere

59

Inseminazione
artificiale

Cooperative
lattiere
con i.a.

9.85

8 254

% delle
cooperative

lattiere

21

Vitelli
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vacche ge¬
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30. 9. 85
(1 000)

760,6
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Tabella 5 Sviluppo delle organizzazioni cooperative nel quadro dell'operazione Flood

Flood 1, 1979 (·)

produzione
lattiera
coperte

25

Cooperative
lattiere

organizzate
(numero)

(2)

10 069

Operazione Flood II

Zone di produzione
lattiera (unità)

Previsioni
(3)

175

Risultati

Coperte
9.85

146

%

83

Cooperative lattiere
(unità)

Previsioni
(3)

70 356

Risultati

Aumento
9.85

39 486

%

56

Soci delle cooperative
(in migliaia)

Previsioni
<3>

10 192

Risultati

Aumento

3 995

%

39

medio di
soci per

cooperativa

101

(') Fonte: PAM, FAO, Governo indiano, rapporto di missione, settembre 1979.
(2) Comprese 1 284 cooperative lattiere riprese da Flood I al di fuori del sistema Anand (Gujurat 4, Haryana 124, Maharashtra 457, Punjab 21, Tamil Nadu 457).
(3) Nel totale è compreso il piano Mizoram (mancano i risultati) 1 zona di produzione lattiera, 30 cooperative lattiere, 1 000 soci.
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Tabella 4 Azioni di sviluppo della produzione lattiera nell'ambito di Flood II
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locale si riflette anche nella sottoutilizzazione ad
eccezione del Gujarat e del Punjab delle fabbriche di
mangimi equilibrati per il bestiame, create nell'ambito
dell'operazione Flood (cfr. la tabella 4). Questa sottoutiliz¬
zazione sembra dovuta più all'impossibilità dei produttori
di latte di acquistare, che alla disponibilità di mangimi
concentrati alternativi sul mercato locale.

2.27. Al 31 marzo 1985 erano state costruite, nel quadro
dell'operazione Flood, fabbriche di mangimi equilibrati per
il bestiame in grado di produrre 3 289 tonnellate al giorno.
La capacità dei progetti in corso era di 800 tonnellate al
giorno. I due quinti delle fabbriche operative si trovavano
nel Gujarat, dove la capacità degli stabilimenti era sfruttata
al 76 % . Nel Punjab il tasso di utilizzazione annuo
dell'impianto era del 75 % e nel Maharashtra soltanto del
47 % . Negli altri dieci Stati che disponevano di fabbriche di
questo tipo, il tasso di utilizzazione variava fra il 10 % ed il
32 %.

prezzo vantaggioso, non soggetto a fluttuazioni stagionali
rilevanti e, dall'altro, nella fissazione di prezzi che
incentivano la ricerca della qualità e che, grazie ad una
trasformazione e commercializzazione moderne ed effi¬
cienti del prodotto, offrono al consumatore la garanzia di
una spesa ragionevole. Peraltro, la lentezza con cui
vengono raggiunti gli obiettivi stabiliti sotto il profilo della
raccolta del latte è tale per cui altri tipi di rapporto
produttore/consumatore offrono a molti produttori
vantaggi compatabili.

2.32. Le cooperative Flood non erogano prestiti ai propri
soci, nemmeno per l'acquisto dei bovini da latte. Benché un
numero elevato di piccoli produttori di latte abbia ottenuto
prestiti concessi da istituti di credito per l'acquisto del
bestiame, talvolta combinati con sovvenzioni generose del
governo, la percentuale dei mutuatari inadempienti è stata
elevata, spesso perché erano insufficienti i fondi necessari
per nutrire il bestiame acquistato e per accudirvi adeguata¬
mente.

L'organizzazione dei produttori

2.28. Mentre l'operazione Flood I mirava a sviluppare le
cooperative del tipo Anand fino al livello delle unioni
distrettuali, nelle zone rurali di produzione lattiera, che
riforniscono le latterie del settore pubblico operanti nei
mercati dei quattro grandi centri urbani, l'operazione
Flood II doveva instaurare la struttura a tre elementi del
modello Anand fino al livello delle federazioni, in linea di
massima su tutto il territorio indiano. Le due fasi
dell'operazione Flood erano destinate ad assorbire,
imponendo il modello Anand, tutte le cooperative lattiere
di altro tipo e le aziende del latte del settore pubblico.

2.29. La tabella 5 illustra l'evoluzione delle organizzazio¬
ni cooperative nel quadro dell'operazione Flood II.
L'obiettivo perseguito sotto il profilo dell'adesione è stato
raggiunto solo nella misura del 39 % nel caso del Flood II.

2.30. A differenza della cooperativa di Anand, sviluppa¬
tasi in un contesto favorevole nell'arco di 25 anni prima
dell'operazione Flood, sono state create federazioni ed
unioni del tutto nuove, nelle quali gli impiegati, designati
dal potere politico locale o regionale, prendono decisioni
che dovrebbero essere di competenza dei rappresentanti dei
produttori. Forse si tratta di una conseguenza inevitabile e

temporanea della decisione, presa a livello politico, di
propagare rapidamente l'operazione Flood, ma ciò non
toglie che i livelli superiori della struttura della cooperativa
in pratica svolgono solo un ruolo simbolico. Tuttavia, nei
villaggi le cooperative rispecchiano la struttura tradizionale
della proprietà fondiaria, circostanza che conferisce loro
una base solida.

2.33. Il modello Anand prevede che la cooperativa del
villaggio paghi l'allevatore ogni giorno, ma molte coopera¬
tive non disponevano delle risorse necessarie ed erano
pertanto svantaggiate rispetto alle aziende private di
raccolta del latte. Nel 1981, l'IDC ha cominciato ad erogare
prestiti, a titolo di capitale circolante, alle unioni ed alle
federazioni, dapprima come contropartita di scorte di
prodotti lattieri, poi come anticipi non garantiti. Nono¬
stante l'erogazione di questi prestiti, il sistema Anand, che
prevede di pagare i produttori ogni giorno, non è ancora
generalizzato. Si tratta, tuttavia, di un forte incentivo ad
aderire alle cooperative e i responsabili del progetto sono
pienamente consapevoli della sua importanza.

2.34. L'IDC/NDDB ha segnalato ritardi nell'attuazione
dell'operazione Flood, dovuti a difficoltà sollevate dalle
autorità degli Stati, autorità che spesso sono influenzate
dagli interessi del settore privato. In alcuni casi, federazioni
nuove hanno dovuto addossarsi i debiti delle latterie del
settore pubblico che avevano acquistato. Stupisce, tuttavia,
che l'aiuto finanziario dell'IDC, concesso a condizioni
estremamente interessanti, non abbia avuto un effetto
incentivante più marcato.

2.35. L'IDC/NDDB è lungi dall'aver raggiunto il succes¬

so auspicato con l'estensione dell'operazione Flood a tutto
il territorio. Nel caso di Flood I, il 79 % di tutte le
cooperative era concentrato in tre dei dieci Stati (Gujarat :

43%, Tamil Nadu: 24% e Maharashtra: 12%). Nel
settembre 1985, negli stessi Stati era insediato il 39 % delle
cooperative Flood II, alle quali corrispondeva il 59 % del
totale dei soci. Un'altra parte, pari al 25 % del totale, si
trovava·negli Stati in cui era stato registrato, in precedenza,
uno sviluppo rilevante nell'ambito di progetti finanziati al
di fuori dell'operazione Flood.

2.31. La forza del sistema, rispetto al commercio
tradizionale del latte, da un lato risiede nel fatto che il
produttore sa di poter vendere l'intera produzione ad un

2.36. I prezzi corrisposti ai produttori variano da uno
Stato all'altro, ma in misura limitata all'interno di una
stessa federazione. In genere sono stabili e quelli relativi
alla stagione delle piogge corrispondono all'80 % circa di

Ν. C 31/10 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 4. 2. 88

locale si riflette anche nella sottoutilizzazione ad
eccezione del Gujarat e del Punjab delle fabbriche di
mangimi equilibrati per il bestiame, create nell'ambito
dell'operazione Flood (cfr. la tabella 4). Questa sottoutiliz¬
zazione sembra dovuta più all'impossibilità dei produttori
di latte di acquistare, che alla disponibilità di mangimi
concentrati alternativi sul mercato locale.

2.27. Al 31 marzo 1985 erano state costruite, nel quadro
dell'operazione Flood, fabbriche di mangimi equilibrati per
il bestiame in grado di produrre 3 289 tonnellate al giorno.
La capacità dei progetti in corso era di 800 tonnellate al
giorno. I due quinti delle fabbriche operative si trovavano
nel Gujarat, dove la capacità degli stabilimenti era sfruttata
al 76 % . Nel Punjab il tasso di utilizzazione annuo
dell'impianto era del 75 % e nel Maharashtra soltanto del
47 % . Negli altri dieci Stati che disponevano di fabbriche di
questo tipo, il tasso di utilizzazione variava fra il 10 % ed il
32 %.

prezzo vantaggioso, non soggetto a fluttuazioni stagionali
rilevanti e, dall'altro, nella fissazione di prezzi che
incentivano la ricerca della qualità e che, grazie ad una
trasformazione e commercializzazione moderne ed effi¬
cienti del prodotto, offrono al consumatore la garanzia di
una spesa ragionevole. Peraltro, la lentezza con cui
vengono raggiunti gli obiettivi stabiliti sotto il profilo della
raccolta del latte è tale per cui altri tipi di rapporto
produttore/consumatore offrono a molti produttori
vantaggi compatabili.

2.32. Le cooperative Flood non erogano prestiti ai propri
soci, nemmeno per l'acquisto dei bovini da latte. Benché un
numero elevato di piccoli produttori di latte abbia ottenuto
prestiti concessi da istituti di credito per l'acquisto del
bestiame, talvolta combinati con sovvenzioni generose del
governo, la percentuale dei mutuatari inadempienti è stata
elevata, spesso perché erano insufficienti i fondi necessari
per nutrire il bestiame acquistato e per accudirvi adeguata¬
mente.

L'organizzazione dei produttori

2.28. Mentre l'operazione Flood I mirava a sviluppare le
cooperative del tipo Anand fino al livello delle unioni
distrettuali, nelle zone rurali di produzione lattiera, che
riforniscono le latterie del settore pubblico operanti nei
mercati dei quattro grandi centri urbani, l'operazione
Flood II doveva instaurare la struttura a tre elementi del
modello Anand fino al livello delle federazioni, in linea di
massima su tutto il territorio indiano. Le due fasi
dell'operazione Flood erano destinate ad assorbire,
imponendo il modello Anand, tutte le cooperative lattiere
di altro tipo e le aziende del latte del settore pubblico.

2.29. La tabella 5 illustra l'evoluzione delle organizzazio¬
ni cooperative nel quadro dell'operazione Flood II.
L'obiettivo perseguito sotto il profilo dell'adesione è stato
raggiunto solo nella misura del 39 % nel caso del Flood II.

2.30. A differenza della cooperativa di Anand, sviluppa¬
tasi in un contesto favorevole nell'arco di 25 anni prima
dell'operazione Flood, sono state create federazioni ed
unioni del tutto nuove, nelle quali gli impiegati, designati
dal potere politico locale o regionale, prendono decisioni
che dovrebbero essere di competenza dei rappresentanti dei
produttori. Forse si tratta di una conseguenza inevitabile e

temporanea della decisione, presa a livello politico, di
propagare rapidamente l'operazione Flood, ma ciò non
toglie che i livelli superiori della struttura della cooperativa
in pratica svolgono solo un ruolo simbolico. Tuttavia, nei
villaggi le cooperative rispecchiano la struttura tradizionale
della proprietà fondiaria, circostanza che conferisce loro
una base solida.

2.33. Il modello Anand prevede che la cooperativa del
villaggio paghi l'allevatore ogni giorno, ma molte coopera¬
tive non disponevano delle risorse necessarie ed erano
pertanto svantaggiate rispetto alle aziende private di
raccolta del latte. Nel 1981, l'IDC ha cominciato ad erogare
prestiti, a titolo di capitale circolante, alle unioni ed alle
federazioni, dapprima come contropartita di scorte di
prodotti lattieri, poi come anticipi non garantiti. Nono¬
stante l'erogazione di questi prestiti, il sistema Anand, che
prevede di pagare i produttori ogni giorno, non è ancora
generalizzato. Si tratta, tuttavia, di un forte incentivo ad
aderire alle cooperative e i responsabili del progetto sono
pienamente consapevoli della sua importanza.

2.34. L'IDC/NDDB ha segnalato ritardi nell'attuazione
dell'operazione Flood, dovuti a difficoltà sollevate dalle
autorità degli Stati, autorità che spesso sono influenzate
dagli interessi del settore privato. In alcuni casi, federazioni
nuove hanno dovuto addossarsi i debiti delle latterie del
settore pubblico che avevano acquistato. Stupisce, tuttavia,
che l'aiuto finanziario dell'IDC, concesso a condizioni
estremamente interessanti, non abbia avuto un effetto
incentivante più marcato.

2.35. L'IDC/NDDB è lungi dall'aver raggiunto il succes¬

so auspicato con l'estensione dell'operazione Flood a tutto
il territorio. Nel caso di Flood I, il 79 % di tutte le
cooperative era concentrato in tre dei dieci Stati (Gujarat :

43%, Tamil Nadu: 24% e Maharashtra: 12%). Nel
settembre 1985, negli stessi Stati era insediato il 39 % delle
cooperative Flood II, alle quali corrispondeva il 59 % del
totale dei soci. Un'altra parte, pari al 25 % del totale, si
trovava·negli Stati in cui era stato registrato, in precedenza,
uno sviluppo rilevante nell'ambito di progetti finanziati al
di fuori dell'operazione Flood.

2.31. La forza del sistema, rispetto al commercio
tradizionale del latte, da un lato risiede nel fatto che il
produttore sa di poter vendere l'intera produzione ad un

2.36. I prezzi corrisposti ai produttori variano da uno
Stato all'altro, ma in misura limitata all'interno di una
stessa federazione. In genere sono stabili e quelli relativi
alla stagione delle piogge corrispondono all'80 % circa di



4. 2. 88 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. C 31/11

quelli della stagione secca. I produttori delle regioni
occidentali e settentrionali ottengono di solito prezzi
superiori a quelli delle regioni orientali e meridionali del
paese, dove i costi di produzione sono bassi. In genere, i
prezzi di raccolta Flood erano competitivi rispetto a quelli
del settore privato tradizionale, salvo che nelle zone rurali
vicine alle città, in particolare Delhi e Calcutta. I prodotti
lattieri a basso prezzo importati sotto forma di doni e

provenienti dal pool IDC, hanno consentito alle latterie
Flood, a Calcutta ed a Delhi, di offrire latte liquido ai
consumatori a prezzi modici approvati dalle autorità.
Questa circostanza ha mantenuto i prezzi di raccolta nelle
zone rurali vicine a Calcutta ed a Delhi a livelli che non
spingevano ad aderire alle cooperative Flood. La raccolta in
queste regioni continua ad essere scarsa e la domanda di
prodotti importati, per ricostituire il latte, elevata. Di
conseguenza, sono aumentate le richieste relative al
trasporto del latte a lunga distanza, in particolare dal
Gujarat e dal Maharashtra settentrionale verso Calcutta e

Delhi.

Le capacità di trasformazione e di trasporto
(Cfr. i punti 1, 6 e 7 della tabella 3)

2.37. Lo sviluppo delle capacità di trasformazione e di
trasporto del latte è stata la caratteristica più saliente
dell'operazione Flood. L'IDC/NDDB ha sovrinteso con
successo ad un grande programma d'investimento di
capitale. Nel 1984-85 la capacità totale di assorbimento di
latte crudo del progetto arrivava a 8 775 000 litri al giorno e

ad una produzione media di 5 920 000 litri al giorno, il che
corrisponde ad un tasso di utilizzazione delle capacità del
67 % per l'intero anno. Nel 1985, dopo il monsone,
l'offerta ha superato la capacità di trasformazione e le
operazioni di raccolta del latte hanno dovuto essere sospese
in alcune cooperative Flood del Rajasthan, del Maharash¬
tra e del Tamil Nadu. Nel mese migliore dopo il monsone,
la capacità degli impianti di trasformazione è stata
sfruttata, in media, al 90 % .

2.38. La concentrazione delle capacità di trattamento del
latte raccolto in un numero limitato di unità moderne,
richiedeva evidentemente che fossero sviluppate le capacità
di trasporto e, a questo scopo, è stata creata una rete di
distribuzione nazionale. L'IDC ha investito in questa rete,
complessivamente, 17,7 Cr Rs. La capacità di trasporto
stradale e ferroviaria è di 11 milioni di litri, mentre le
ordinazioni sono dell'ordine di 2,5 milioni di litri. Depositi
con capacità di diverse migliaia di tonnellate di latte
scremato in polvere, di butteroil e di burro sono stati
costruiti dall'IDC a Bombay ed a Calcutta.

2.39. Grazie alla rete nazionale, l'IDC può trasferire con
grande facilità le scorte di un'unione o federazione ad
un'altra. Ciò ha consentito di compensare, in una certa
misura, lo sviluppo estremamente lento delle zone rurali in
cui si produce latte vicino a Calcutta ed a Delhi, dato che il
latte poteva essere fornito a questi mercati in specie dal
Gujarat e dal Maharashtra. Ciò nonostante, non sarebbe
stata necessaria una rete delle dimensioni attuali e la sua

realizzazione sarebbe costata meno, se lo sviluppo nelle
vicinanze di Calcutta e di Delhi fosse stato migliore.

La commercializzazione e la distribuzione

La situazione del mercato

2.40. In India, paese in cui prevale l'alimentazione
vegetariana, due terzi delle proteine di origine animale
provengono dal latte, ma la ripartizione del consumo di
queste proteine è notevolmente asimmetrica. Alla fine degli
anni '70, nei grandi centri urbani, il reddito pro capite e pro
die era solo leggermente superiore al prezzo di un litro di
latte, cioè 4 rupie ( ±0,4 ECU). Nel 1981, si è accertato che
anche a Bombay, una ricca metropoli, il 14 % della
popolazione non poteva assolutamente permettersi di
acquistare latte ed il 50 % poteva comprare solo V3 della
razione quotidiana raccomandata, pari a 200 grammi. Nel
1982 l'NDDB indicava un consumo di 226 grammi pro
capite e pro die nei grandi centri urbani, mentre per il 40 %
degli abitanti delle zone rurali lattiere, che riforniscono gli
agglomerati urbani, il consumo era solo di 125 grammi pro
capite e pro die e, per il restante 60 %, in media di soli 70
grammi. Il consumo medio di latte (compresi i prodotti
lattiero-caseari) pro capite e pro die oscillava nel 1985,
molto probabilmente, tra 130 e 140 grammi, valori
nettamente inferiori all'obiettivo di 180 grammi perseguito
dall'operazione Flood.

2.41. Secondo il sistema «tradizionale» di vendita del
latte, che continua ad assorbire la maggior parte della
produzione indiana, il latte nel contesto produttore/
trasformatore rurale viene trasformato in prodotti che
possono essere conservati senza refrigerazione in un clima
caldo (burro bollito, latte cagliato, «paneer», dolciumi),
oppure il latte liquido viene venduto in giornata nelle
località vicine, in genere da venditori che si spostano in
bicicletta. La pastorizzazione è un procedimento ecceziona¬
le e la popolazione è abituata a far bollire il latte.

2.42. La 'domanda di latte è caratterizzata da una forte
elasticità rispetto ai prezzi e resta in gran parte insoddisfat¬
ta a causa di un potere d'acquisto estremamente debole.
Quando il prezzo del latte è stabilito d'imperio dalle
autorità pubbliche, come è avvenuto più volte nei grandi
agglomerati urbani, in specie a Delhi ed a Calcutta, i
trasformatori sono indotti a privilegiare i prodotti
trasformati, a detrimento del latte destinato al consumo.

2.43. A prescindere perfino da qualsiasi forma di
imposizione dei prezzi, attualmente si tende a sviluppare gli
investimenti che consentono di aumentare quella parte
della produzione di latte raccolta, che viene smerciata sotto
forma di prodotti trasformati (prodotti indiani tradizionali
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complessivamente, 17,7 Cr Rs. La capacità di trasporto
stradale e ferroviaria è di 11 milioni di litri, mentre le
ordinazioni sono dell'ordine di 2,5 milioni di litri. Depositi
con capacità di diverse migliaia di tonnellate di latte
scremato in polvere, di butteroil e di burro sono stati
costruiti dall'IDC a Bombay ed a Calcutta.

2.39. Grazie alla rete nazionale, l'IDC può trasferire con
grande facilità le scorte di un'unione o federazione ad
un'altra. Ciò ha consentito di compensare, in una certa
misura, lo sviluppo estremamente lento delle zone rurali in
cui si produce latte vicino a Calcutta ed a Delhi, dato che il
latte poteva essere fornito a questi mercati in specie dal
Gujarat e dal Maharashtra. Ciò nonostante, non sarebbe
stata necessaria una rete delle dimensioni attuali e la sua

realizzazione sarebbe costata meno, se lo sviluppo nelle
vicinanze di Calcutta e di Delhi fosse stato migliore.

La commercializzazione e la distribuzione

La situazione del mercato

2.40. In India, paese in cui prevale l'alimentazione
vegetariana, due terzi delle proteine di origine animale
provengono dal latte, ma la ripartizione del consumo di
queste proteine è notevolmente asimmetrica. Alla fine degli
anni '70, nei grandi centri urbani, il reddito pro capite e pro
die era solo leggermente superiore al prezzo di un litro di
latte, cioè 4 rupie ( ±0,4 ECU). Nel 1981, si è accertato che
anche a Bombay, una ricca metropoli, il 14 % della
popolazione non poteva assolutamente permettersi di
acquistare latte ed il 50 % poteva comprare solo V3 della
razione quotidiana raccomandata, pari a 200 grammi. Nel
1982 l'NDDB indicava un consumo di 226 grammi pro
capite e pro die nei grandi centri urbani, mentre per il 40 %
degli abitanti delle zone rurali lattiere, che riforniscono gli
agglomerati urbani, il consumo era solo di 125 grammi pro
capite e pro die e, per il restante 60 %, in media di soli 70
grammi. Il consumo medio di latte (compresi i prodotti
lattiero-caseari) pro capite e pro die oscillava nel 1985,
molto probabilmente, tra 130 e 140 grammi, valori
nettamente inferiori all'obiettivo di 180 grammi perseguito
dall'operazione Flood.

2.41. Secondo il sistema «tradizionale» di vendita del
latte, che continua ad assorbire la maggior parte della
produzione indiana, il latte nel contesto produttore/
trasformatore rurale viene trasformato in prodotti che
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caldo (burro bollito, latte cagliato, «paneer», dolciumi),
oppure il latte liquido viene venduto in giornata nelle
località vicine, in genere da venditori che si spostano in
bicicletta. La pastorizzazione è un procedimento ecceziona¬
le e la popolazione è abituata a far bollire il latte.
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elasticità rispetto ai prezzi e resta in gran parte insoddisfat¬
ta a causa di un potere d'acquisto estremamente debole.
Quando il prezzo del latte è stabilito d'imperio dalle
autorità pubbliche, come è avvenuto più volte nei grandi
agglomerati urbani, in specie a Delhi ed a Calcutta, i
trasformatori sono indotti a privilegiare i prodotti
trasformati, a detrimento del latte destinato al consumo.

2.43. A prescindere perfino da qualsiasi forma di
imposizione dei prezzi, attualmente si tende a sviluppare gli
investimenti che consentono di aumentare quella parte
della produzione di latte raccolta, che viene smerciata sotto
forma di prodotti trasformati (prodotti indiani tradizionali
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quali il burro bollito, ma anche gelati, yogurt, cioccolata,
etc). Sembra che questa tendenza sia dovuta non solo alla
volontà di evitare eventuali distorsioni dei prezzi al
consumo, ma soprattutto alla consapevolezza che l'intero
mercato dei prodotti lattieri è limitato e che ogni eventuale
ampliamento della gamma dei prodotti offerti può
allargarne i limiti. Ciò prova che, per quanto riguarda il
consumo di latte liquido, ci si avvicina alla soglia di
saturazione del fabbisogno di quella parte della popolazio¬
ne che può permetterselo, cioè degli acquirenti solvibili.

L'incidenza di Flood sul mercato

2.44. L'impatto reale dell'operazione Flood sul mercato
del latte e dei prodotti lattiero-caseari non è chiaro. Dalle
relazioni annuali dell'IDC risulta che negli ultimi cinque
anni le vendite Flood sono aumentate annualmente
dell'8 % circa nei mercati dei grandi centri urbani, che
hanno registrato uno sviluppo rapido; queste vendite
ammontano attualmente a circa 3 000 000 di litri al giorno
(1 decilitro circa per abitante). Se la media del consumo di
latte per abitante nei grandi centri urbani è così elevata
come afferma l'NDDB, la quota di mercato in tali centri
sarebbe pari al 40 % circa. Per Bombay e Madras, secondo
il comitato di valutazione del governo indiano, questa
percentuale sarebbe di oltre il 50 % per il 1983-84, ma a
Delhi ed in particolare a Calcutta si sono incontrate
difficoltà più gravi sotto il profilo dell'organizzazione e

della raccolta. Secondo altre informazioni fornite da Flood,
nel caso della vendita ad altre città e metropoli si
tratterebbe di 2 000 000 di litri al giorno, per cui il totale
delle vendite nei centri urbani nel 1984-85 ammonterebbe a

circa 5 000 000 di litri al giorno. Questo valore rappresenta
un terzo del totale delle vendite complessive nei centri
urbani nel 1978, secondo le stime della Banca mondiale, e

probabilmente un quarto circa delle vendite effettive nei
centri urbani.

2.45. Flood rifornisce 290 città e metropoli. Ciò nono¬
stante, anche nel Gujarat risulta chiaramente che il settore
privato continua a rifornire le grandi città di quantitativi
ingenti di latte liquido. La debolezza relativa delle
cooperative dei produttori lattieri nelle zone rurali vicine ai
centri urbani conferma la forza del commercio tradiziona¬
le. La persistente importanza del settore privato, anche in
regioni in cui il Flood si è instaurato da 15 anni, denota
parimenti che, per i consumatori, i prodotti proposti da
questo settore sono di qualità accettabile ed hanno un
ptezzo competitivo.

prodotti più interessanti poiché su di essi gravano in minor
misura il controllo dei prezzi e la concorrenza del
commercio «tradizionale».

Il mercato del latte in polvere

2.47. Nel 1980-1981 sono stati raccolti nelle regioni
rurali circa 935 000 t di latte Flood; nel 1984-1985 i
quantitativi sono stati dell'ordine di 2 111 000 t, di cui un
terzo circa commercializzato al di fuori dei quattro grandi
centri urbani. Le latterie insediate in questi ultimi hanno
venduto circa 3 000 000 di litri al giorno, ma per oltre il
35 % di questo quantitativo si trattava di latte ricostituito.
In base ai dati forniti dall'IDC, la produzione di latte in
polvere nell'ambito dell'operazione Flood è stata di
274 350 1 dal 1° aprile 1980 al 31 marzo 1985. Solo il 17 %
(45 718 t) è stato incluso nel pool IDC con i doni della
Comunità. Nel 1983-1984, le stime del Ministero dell'agri¬
coltura indicavano una produzione nazionale complessiva
di latte in polvere pari a 93 000 t, di cui 59 000 t prodotte
dalle aziende Flood (40 % del latte scremato in polvere,
49 % del latte in polvere per neonati eli % di latte intero
in polvere).

2.48. Le importazioni comunitarie sotto forma di doni
hanno dunque consentito alle unioni di cooperative di
utilizzare le loro eccedenze della stagione delle piogge, non
per ricostituire latte liquido nella stagione secca, ma per
fabbricare altri prodotti, meno assoggettati ai controlli sui
prezzi e spesso più redditizi del latte liquido. Tra questi
prodotti, uno dei più venduti da «Anand» è il latte in
polvere per l'alimentazione dei neonati. La Corte ha
constatato che almeno 30 000 1 di latte scremato in polvere
provenienti dalla Comunità erano state dirottate verso
latterie diverse da quelle dei quattro grandi centri urbani,
ivi comprese alcune fabbriche di alimenti per neonati.
Inoltre, la maggior parte del butteroil donato è stata
venduta come olio alimentare, mentre il latte scremato in
polvere è stato impiegato a parte per «diluire» o
« addolcire » il latte indigeno ad alto tenore di grassi. Non si
può pertanto escludere, e peraltro neppure affermare, che
notevoli quantitativi di latte scremato in polvere siano stati
utilizzati per produrre alimenti per neonati. Esistono
inoltte indicazioni secondo cui per quanto riguarda il
fabbisogno di latte liquido degli acquirenti solvibili con
l'operazione Flood è ora possibile produrre direttamente
l'equivalente del latte scremato in polvere finora fornito
dalla Comunità.

2.46. L'India ha raggiunto in pratica l'autosufficienza in
materia di approvvigionamento lattiero ai prezzi al
consumo attuali, soprattutto per il latte liquido. L'opera¬
zione Flood produce attualmente quantitativi di latte
scremato in polvere sufficienti a soddisfare il fabbisogno di
latte liquido ricostituito durante la stagione secca, ma
continua a contare sui doni comunitari per la riscostituzio-
ne, preferendo utilizzate il latte liquido prodotto nel paese
per fabbricare altri prodotti lattiero-caseari, quali gelati,
formaggi, burro, burro bollito e gli alimenti per neonati,

3. PIANIFICAZIONE, SUPERVISIONE E
SORVEGLIANZA

3.1. La contropartita finanziaria della vendita in loco dei
prodotti forniti a titolo di aiuto alimentare è notevolmente
inferiore al loro valore commerciale. Il valore dei doni sotto
forma di merci della Comunità è stato fissato, per la
contropartita finanziaria del progetto, ad un livello
nettamente inferiore al prezzo di vendita applicato
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stante, anche nel Gujarat risulta chiaramente che il settore
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ingenti di latte liquido. La debolezza relativa delle
cooperative dei produttori lattieri nelle zone rurali vicine ai
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fabbricare altri prodotti, meno assoggettati ai controlli sui
prezzi e spesso più redditizi del latte liquido. Tra questi
prodotti, uno dei più venduti da «Anand» è il latte in
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provenienti dalla Comunità erano state dirottate verso
latterie diverse da quelle dei quattro grandi centri urbani,
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può pertanto escludere, e peraltro neppure affermare, che
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inoltte indicazioni secondo cui per quanto riguarda il
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dall'IDC. Il prezzo di vendita stesso è stato fissato al di
sotto del prezzo minimo dei prodotti indigeni. Di
conseguenza, i fondi destinati all'investimento costituisco¬
no solo una parte del controvalore effettivamente realizza¬
to dall'IDC. e dalle federazioni di cooperative. Anche se

tutti i fondi realmente costituiti sembrano contribuire allo
sviluppo dell'industria lattiero-casearia, il contributo
comunitario ai fondi di contropartita è stato invece
nettamente sottovalutato nei conti dell'IDC e le autorità
indiane non hanno rispettato le «condizioni generali», da
esse accettate, che disciplinano la fotnitura degli aiuti
alimentari.

3.2. La maggior parte dei fondi costituiti, ai fini
dell'operazione Flood II, con la vendita delle merci
comunitarie donate, hanno fruttato interessi accumulatisi
sul conto bancario dell'IDC, sul quale, al 30 novembre
1985, erano depositati 239 Cr Rs. Questi fondi non hanno
in alcun modo contribuito alle azioni di aiuto allo sviluppo
della Comunità in India. Se Flood II necessitava veramente
di latte in polvete ma non di tutti i fondi derivanti dalla sua
vendita, si sarebbero dovuti trovare altri progetti di
sviluppo da finanziare con le eccedenze. Se i fondi così
costituiti potevano essere destinati al progetto in un
secondo momento, nulla impediva di erogarli sotto forma
di prestiti destinati alle azioni di sviluppo.

3.3. In realtà, la pianificazione dell'operazione Flood
risulta in molti casi insufficiente e inadeguata. Grazie alle
risorse tecniche ed amministrative di cui l'NDDB dispone,
per la Commissione non doveva essere difficile procurarsi

prima di concedere l'aiuto proposte che definissero
gli obiettivi sotto il profilo della quantità e un calendario
più preciso e più realistico. I piani ottimistici hanno tuttavia
motivato l'abbondanza degli stanziamenti e la glande
libertà lasciata all'NDDB per la gestione del progetto.

3.4. Per sorvegliare l'operazione Flood, la Commissione
si è basata principalmente sulle relazioni periodiche dei
responsabili del progetto e su brevi visite svolte dai propri
rappresentanti. Valutazioni della PAM/FAO e, nel 1984,
altre di una commissione designata dal governo indiano
hanno fornito informazioni supplementari.

3.5. Né la sorveglianza, né la valutazione, sono state
interamente soddisfacenti. Perfino la commissione apposi¬
ta creata dal governo indiano che, per procurarsi le
informazioni necessarie, dipendeva meno dei controllori
stranieri dai responsabili del progetto non è stata in
grado di esprimere un giudizio esaustivo sul progetto, non
disponendo di elementi di confronto, ed ha osservato che la
completa assenza di dati di base ostacolava i suoi lavori.
Benché la commissione in causa avesse posto in rilievo
alcuni problemi e presentato proposte costruttive, nessuna
delle sue raccomandazioni è stata seguita.

3.6. Una parte modesta dei fondi di contropartita sarebbe
. stata sufficiente per finanziare una valutazione approfondi¬
ta. Molto si sarebbe potuto imparare anche da altri progetti
relativi all'industria lattiero-casearia in India. Flood II ha
ripreso alcuni progetti della Banca mondiale realizzati nel
Rajasthan, nel Karnataka e nel Kerala, e vi erano, inoltre,

altri progetti importanti che non rientravano nell'operazio¬
ne Flood. Uno studio che analizzasse i diversi aspetti
dell'incremento della raccolta di latte nel Maharashtra, nel
corso degli ultimi anni, avrebbe potuto fornire materiale
utile ai fini di un confronto.

3 .7. Benché la Commissione fosse al corrente dell'esisten¬
za di un ammontare notevole di fondi non utilizzati e si
rendesse conto del fatto che la base di valutazione dei fondi
di contropartita era inadeguata, non è stato adottato alcun
provvedimento per risolvere questi problemi. Solo nel
1986, di fronte ad una domanda di aiuto indiano per
un'operazione Flood III, la Commissione ha proceduto,
insieme alla Banca mondiale, ad una valutazione, i cui
risultati concordano in linea di massima con quelli delle
analisi della Corte.

4. CONCLUSIONI

4.1. Sotto il profilo sia qualitativo, sia quantitativo, le
forniture sono state, nel complesso, confotmi a quanto
previsto. Questo risultato è stato ottenuto grazie all'orga¬
nizzazione ad hoc predisposta a Bruxelles, alla quale è stato
assegnato a tempo pieno un funzionario della rappresen¬
tanza permanente dell'India, per la verifica dei prodotti
prima dell'imbarco. Se si fa riferimento ai principi generali
sui quali è basato l'aiuto alimentare « classico » della CEE
(cfr. le parti 1 e 2), la partecipazione della Comunità
all'operazione Flood merita, nell'insieme, un giudizio
positivo, soprattutto se la si paragona ad alcune operazioni
di aiuto alimentare della Comunità a favore di altri paesi
beneficiari. Infatti, quantitativi considerevoli di latte in
polvere e di butteroil hanno integrato, nel corso di diversi
anni, le risorse alimentari dello Stato beneficiario,
colmando una parte del suo deficit alimentare, senza
perturbare eccessivamente le normali condizioni di
mercato nell'Unione indiana per i prodotti in questione. Ne
è derivata una contropartita finanziaria apprezzabile che

nel settore della produzione, trasformazione e commer¬
cializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari ha
consentito di finanziare investimenti importanti, la cui
utilità complessiva è innegabile. In particolare, è doveroso
porre in risalto che la produzione indigena di latte e di
prodotti lattiero-caseari non è stata scoraggiata, bensì, al
contrario, favorita.

4.2. Tuttavia, se si considerano gli obiettivi specifici
dell'operazione Flood (cfr. la parte 4), è giocoforza
constatare che sono stati conseguiti solo in misura molto
limitata per quanto concerne i seguenti aspetti: l'aumento
della resa dei bovini da latte, l'incremento del consumo di
latte per abitante, i vantaggi per i poveri delle zone rurali e

urbane, un migliore approvvigionamento del mercato nei
grandi centri urbani, l'adesione dei produttori lattiero-
caseari alle cooperative e, infine, la diffusione del modello
Anand sull'intero territorio indiano. È deplorevole che,
nelle note di presentazione delle proposte di assegnazione
presentate per parere al comitato per l'aiuto alimentare, la
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è derivata una contropartita finanziaria apprezzabile che

nel settore della produzione, trasformazione e commer¬
cializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari ha
consentito di finanziare investimenti importanti, la cui
utilità complessiva è innegabile. In particolare, è doveroso
porre in risalto che la produzione indigena di latte e di
prodotti lattiero-caseari non è stata scoraggiata, bensì, al
contrario, favorita.

4.2. Tuttavia, se si considerano gli obiettivi specifici
dell'operazione Flood (cfr. la parte 4), è giocoforza
constatare che sono stati conseguiti solo in misura molto
limitata per quanto concerne i seguenti aspetti: l'aumento
della resa dei bovini da latte, l'incremento del consumo di
latte per abitante, i vantaggi per i poveri delle zone rurali e

urbane, un migliore approvvigionamento del mercato nei
grandi centri urbani, l'adesione dei produttori lattiero-
caseari alle cooperative e, infine, la diffusione del modello
Anand sull'intero territorio indiano. È deplorevole che,
nelle note di presentazione delle proposte di assegnazione
presentate per parere al comitato per l'aiuto alimentare, la
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Commissione si sia riferita troppo spesso a documenti
indiani troppo ottimistici, anziché procedere essa stessa alle
debite valutazioni.

4.3. In linea generale, tenendo conto della struttura
attuale dei prezzi e dei redditi in India, si constata che
l'operazione Flood II ha raggiunto molti degli obiettivi che
era effettivamente possibile conseguire, ma che, allo stesso
tempo, essa ha raggiunto sul mercato i limiti della domanda
degli acquirenti solvibili. Con una scala dei redditi della
popolazione indiana per il momento stabile e un costo di
produzione per litro di latte, a livello dell'imprenditore
agricolo, pure stabilizzato ad un valore piuttosto elevato,
comincia ora a porsi il problema degli sbocchi commerciali
per l'insieme del territorio dell'Unione indiana. In alcune
aree geografiche vi sono ancora degli sbocchi da esplorare,
e, d'altro canto, una maggiore diversificazione dei prodotti
trasformati a base di latte può ancota aumentare
leggermente gli sbocchi esistenti. Ma, fin d'ora, si può
osservare una serie di fattori di carattere limitativo. È
esclusa una diminuzione del prezzo del latte raccolto alla
produzione, date le strutture delle imprese indiane. È altresì
escluso un ridimensionamento radicale dei costi di
trasformazione, di trasporto e di commercializzazione, che
proporzionalmente (30 % del prezzo di vendita al consu¬
matore) sono inferiori a quelli dei paesi più sviluppati.
Quanto alla scala dei redditi, è chiaro che essa può mutare
solo lentamente anche nei centri urbani e che il consumo dei
prodotti lattiero-caseari diventa più accessibile solo molto
gradualmente.

4.4. La verità è che, in un paese che presenta le condizioni
agronomiche, climatiche e demografiche dell'India, il latte

non poteva e non può che essere costoso. Poiché gli sbocchi
resi possibili dagli acquirenti solvibili sono quelli che sono,
l'aiuto alimentare, nella sua forma attuale, ha ormai
conseguito lo scopo previsto. Ultimamente, le autorità
indiane hanno auspicato che l'erogazione di tali aiuti
prosegua, solo perché la Comunità ha destinato a Flood,
tramite l'IDC, un notevole finanziamento supplementare
per la realizzazione del suo programma d'investimento. Il
fabbisogno in termini quantitativi non esiste più in
relazione all'attuale domanda degli acquirenti solvibili.

4.5. Questa constatazione lascia insoluto, beninteso, il
problema più volte sollevato, di come soddisfare il
fabbisogno alimentare concreto di una grande parte della
popolazione indiana, che non ha ί mezzi economici
necessari per nutrirsi. Anche se la carestia stricto sensu
sembra scomparire, il fabbisogno di proteine con particola¬
ri proprietà non è ancora soddisfatto. Per questa ragione
sono sempre valide le distribuzioni gratuite di prodotti
lattiero-caseari, in forme diverse, soprattutto alle scuole. È
però evidente che i responsabili indiani dell'operazione
Flood hanno richiesto, giustamente, che queste distribuzio¬
ni non intetferiscano con il circuito commerciale della
produzione, trasformazione e commercializzazione del
latte e dei prodotti lattiero-caseari, che altrimenti ne
verrebbe perturbato. A questo riguardo, molto dipende
dalla portata dell'azione condotta, nonché dalla qualità dei
circuiti di distribuzione utilizzati. L'intervento di alcune
ONG, in particulate, avrebbe potuto essere più incisivo.
Comunque sia, non si può immaginare alcuna operazione
che non sia diretta dalle autorità indiane. Tuttavia, sembra
che queste, finora, non abbiano mostrato alcun interesse
per un aumento degli aiuti alimentari di questo tipo da
parte della Comunità.

La presente relazione è stata adottata dalla Corte dei conti, a Lussemburgo, nella sua riunione del
29 ottobre 1987.

Per la Corte dei conti

Marcel MART

Presidente

(1) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 89.
(2) GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.
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ALLEGATO

LA STRUTTURA DEL MODELLO DI COOPERATIVA ANAND

Gli elementi principali del meccanismo di organizzazione a tre livelli del modello di cooperativa Anand,
sviluppatosi negli anni 70, sono i seguenti:

(a) in ogni villaggio, i produttori di latte creano una propria cooperativa del latte, eleggono il consiglio
d'amministrazione e lo incaricano di designare un segretario (proveniente dal villaggio), che gestirà la
cooperativa e sarà da questa remunerato;

(b) ogni mattina ed ogni sera, la cooperativa acquista il latte da ciascun produttore del villaggio; il personale
della cooperativa (anch'esso costituito da abitanti del villaggio) ne verifica la quantità e il tenore di grassi. I
produttori vengono di solito pagati in contanti in occasione della vendita successiva ;

(e) le cooperative situate entro un raggio di 50-75 km, formano un'unione di cooperative distrettuali. La
direzione, eletta dai produttori, ne affida la gestione ad un professionista, nominandolo capo
dell'esecutivo. Ogni unione e ciascuna possiede la propria latteria organizza due volte al giorno la
raccolta del latte presso le cooperative che ne fanno parte e provvede alla pastorizzazione. Una parte del
latte è inoltrata in cisterne isolate nelle grandi città, dove sarà consumato in forma liquida; la parte
rimanente (importante nel corso della stagione che segue il monsone) è trasformata in prodotti ad alto
valore aggiunto, come alimenti per neonati, formaggi etc. Ogni unione può trasformare e commercializzare
da 100 000 a 500 000 litri di latte al giorno. Le unioni, inoltre, forniscono e commercializzano, tramite le
cooperative, attrezzature tecniche destinate ad accrescere la produzione di latte, quali servizi mobili di
assistenza veterinaria e d'inseminazione artificiale, nonché concentrati equilibrati per l'alimentazione del
bestiame ;

(d) un gruppo di 5-7 unioni forma infine, in ciascuno Stato, una federazione di cooperative. Anche in questo
caso rappresentanti eletti dai produttori stabiliscono le politiche che saranno seguite dalle federazioni in
causa.
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RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

La relazione della Corte dei Conti presenta posizioni che
concordano, in genere, con la valutazione presentata dalla
Commissione nella sua relazione al Consiglio e al
Parlamento europeo (COM(86) 138 def.).

La Commissione rileva il giudizio globalmente positivo su
questo progetto con il quale essa ritiene dimosttato che
l'aiuto alimentate può costituire un validissimo strumento
per lo sviluppo.

quindi l'incremento delle risorse finanziarie derivanti dalle
vendite viene versato nel cosiddetto «pooled account».
Tuttavia, dal momento che gli importi del «pooled
account» sono destinati allo sviluppo delle latterie, in
pratica non esiste alcuna differenza. Tutti i fondi
provenienti dall'aiuto comunitario in beni di consumo

, saranno assegnati a questo scopo. Nel contesto dell'opera¬
zione Flood (OF) HI il problema non sorgerà, dal momento
che i proventi complessivi delle vendite saranno versati su
un conto speciale CE.

2. ORIGINE ED IMPIEGO DEI FONDI
NELL'AMBITO DELL'OPERAZIONE FLOOD II Le spese per tipo d'azione

LE RISORSE PROVENIENTI DALL'AIUTO
ALIMENTARE DELLA COMUNITÀ'

Le azioni a favore della produzione

2.3 2.9. Lo scopo della partecipazione della Comunità
europea all'aiuto alimentare era di :

Lo stato di realizzazione degli obiettivi dell'operazione
Flood

1. espandere il mercato del latte e dei suoi prodotti e

stabilizzare la fornitura di latte per l'intero anno;

partecipare finanziariamente allo sviluppo delle latterie
locali indiane con i fondi di contropartita risultanti
dalla vendita dei prodotti forniti.

È evidente che un progetto di questo tipo che parte dalla
situazione di un ampio mercato insoddisfatto e di una
elevata produzione stagionale locale di latte richiederà la
consegna di prodotti ad un ritmo che genera i fondi di
contropartita molto più rapidamente di quanto tali fondi
possano essere assorbiti dalla spesa relativa al progetto. Ciò
ha provocato l'accumulo di riserve menzionato al paragra¬
fo 2.9. Tuttavia, ciò non significa che i fondi vengono
sprecati. Saranno utilizzati per lo sviluppo delle latterie,
essendo stanziati per finanziare una parte importante
dell'operazione Flood HI (circa il 21 % dei costi complessi¬
vi). È vero che il valore di contropartita per il mantenimen¬
to di un prezzo di contabilità fissato nel 1978 per la
fornitura di beni può sembrare basso (paragrafo 2.5),. e

2.15 2.18. La Commissione concorda che gli obiettivi
iniziali sono stati fissati ad un livello troppo elevato, e sono
stati poi riveduti d'accordo con la Banca mondiale per
poterli realizzare in due fasi. Tuttavia, va rilevato che nella
realizzazione dell'obiettivo è stato coinvolto il 142 % delle
aziende locali e l'aumento della capacità di trasformazione
del latte è stato pari al 119 %. Anche se l'importantissimo
obiettivo dell'approvvigionamento di latte è stato realizza¬
to solo al 52 %, giova notare che l'incremento annuale del
periodo 1978-1985 è stato del 20,5 %, il che deve essere
considerato un successo eccezionale per qualsiasi progetto
di questo tipo.

Il mercato del latte in polvere

2.47 - 2.48. Lo sviluppo della produzione di prodotti del
latte a più elevato valore aggiunto, come il latte in polvere,
il cibo per neonati, le caramelle al latte ecc., presenta
possibilità altamente remunerative che contribuiscono a
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sviluppare il mercato indiano ed a pagare ai produttori
prezzi elevati per il loro latte.

3. PIANIFICAZIONE, SUPERVISIONE E
SORVEGLIANZA

3.1 - 3.4. Per quanto riguarda l'impegno amministrativo
della Commissione, si dovrebbe tener presente che questo
programma è stato concepito in un'epoca in cui la
Commissione disponeva di mezzi molto limitati per seguire
il progetto, (ad esempio, la delegazione CCE a Nuova Dehli
è stata aperta solo nel 1983). È comprensibile quindi che la
Commissione si sia affidata alle informazioni e alle
valutazioni fornite dalle autorità locali e dalla Banca
mondiale la quale, come codonatore, era responsabile della
sorveglianza e della valutazione globale del progetto. È
evidente che una nuova partecipazione comunitaria
all'operazione Flood IH riceverà dalla Commissione tutta
l'attenzione che merita un progetto così importante.

4. CONCLUSIONI

Nel., rilevare, la valutazione globalmente positiva del
progetto espressa dalla Corte, la Commissione ritiene che
sia importante, anche per rimediare alle debolezze tuttota
inerenti al progetto, che la Comunità partecipi mediante lo
strumento dell'aiuto alimentare alla realizzazione dell'ope¬
razione Flood III (1987-1994), concepita per consolidare e

completare l'operazione Flood II. Tuttavia, ciò non
significa che i latticini della Comunità europea saranno
forniti quando la produzione locale di latte è in grado di
soddisfare la domanda, come è avvenuto nel 1986, anno
della visita della Corte dei Conti in India, e nel quale la
Comunità europea non ha assunto alcun impegno.

Infine, l'obiettivo dell'operazione Flood di creare un'indu¬
stria lattiera efficiente ed autosufficiente non andrebbe
confuso con l'uso sociale dei latticini, cioè la libera
distribuzione ecc., la quale, evidentemente, è anch'essa
sostenuta dalla Comunità : la Comunità fornisce annual¬
mente in India, come quota dell'aiuto alimentare distribui¬
to tramite le ONG, prodotti del latte per un valore
superiore a 3,5 Mio di ECU per obiettivi sociali.
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