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Quote: rischio splafonamento, sale ancora la produzione di latte 
 

Malvezzi: più attenzione al comparto della carne 
 

Tavolo latte: Martina presenta un piano in cinque punti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il dilemma "baliotto": limitare i costi 
 e recuperare remunerazione 
  Aprozoo: ci vuole buon senso e spirito di collaborazione  
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Rischio splafonamento, sale 
ancora la produzione di latte 
 

Mentre si riducono gli spazi per l'affitto di quota e aumenta la 
consegna di vacche a fine carriera 
 

In Italia si sta mungendo più latte. 
Il Sian ha pubblicato i dati 
aggiornati a settembre scorso dai 
quali emerge che la produzione di 
latte è del 3,74% più alta di quella 
di settembre 2013. 
Uno sguardo ancora più indietro 
nel tempo ci dà la tendenza al 
rialzo di questa campagna 
2014/2015, l'ultima con il regime 
delle quote latte. Perché se è vero 
che rispetto alla campagna 
2012/2013, l'incremento è "solo" 
del 1,63%, è anche vero che nei 
confronti dell'annata 2011/2012 le 
consegne di latte segnano +3,64%, 
che sale a +5,24% rispetto alla 
campagna 2010/2011. 
Necessariamente, per i tempi 
tecnici di raccolta ed elaborazione 
dei dati, al momento della loro 
pubblicazione le cifre sono sempre 
"vecchie" di due mesi. Per questo 
raccomandiamo massima cautela 
a interpretarle.  
 

Poco spazio per l'affitto di 
quota  
Peraltro moltissime aziende, 
vedendo la propria produzione 
salire, hanno già da tempo 
provveduto ad affittare quota latte. 
Questo spiega la situazione del 
valore degli affitti di quota che pur 

rimanendo su livelli alti, si è 
ultimamente stabilizzato. E c'è da 
aggiungere che, proprio per il gran 
numero di aziende che ha spinto 
sulla produzione di latte vista 
l’estate favorevole, gli spazi per 
trovare quote in affitto si stanno 
restringendo. 
 

Cresce la consegna di vacche 
Da qualche settimana Aprozoo sta 
riscontrando un incremento, 
rispetto alla media dei mesi 
scorsi,delle consegne di vacche a 

fine carriera che vengono avviate 
alla macellazione. Magari 
mandando solo oggi fuori 
produzione capi che normalmente 
sarebbero stati scartati nella scorsa 
estate, se non ci fosse stato in quei 
mesi un clima favorevole al 
mantenimento della produzione. È 
peraltro un altro modo, scelto da 
alcune stalle, per calmierare una 
produzione aziendale altrimenti 
eccessivamente in aumento; 
evitando così il ricorso ai costi 
elevati per l'affitto di quota. 
 

 

 

 

io allevo 
 

Direttore responsabile Stefano Boccoli @newsagricoltura 
 

Editore Aprozoo Società Agricola Cooperativa A R.L 

Via Bergamo 292 Tel. 0372 561307  Fax 0372 561291 
 

Stampa Fantigrafica srl – via delle Industrie, 38 Cremona 
 

Autorizzazione Tribunale di Cremona  n. 1859 del 9/6//2014 
 

      ioallevo@aprozoo.it     www.aprozoo.it 
 
 

 

 

Occhio all’icona 
 

#concettochiave  

Propone un piccolo box che riassume, in 
quattro righe,  il succo dell’articolo. 
 

 
Segnala dove trovare approfondimenti in 
Internet o su altri documenti 
 

per approfondire 
 

 

 
 

mailto:ioallevo@aprozoo.it
http://www.aprozoo.it/


io allevo                                   n.6 dicembre 2014 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

A
p

ro
z
o

o
 Il consigliere regionale in visita ad Aprozoo 

 

Malvezzi: più attenzione al comparto 
della carne 
 
 

Un'importante occasione di 
confronto a tutto campo quella 
offerta dall'incontro ad Aprozoo con 
Carlo Malvezzi, consigliere regionale 
e componente della Commissione 
agricoltura della Regione 
Lombardia. 
In una delle sue frequenti visite sul 
territorio cremonese, Malvezzi ha 
voluto incontrare anche Aprozoo, 
quale realtà economica di rilievo in 
campo zootecnico. 
È noto come la grandissima parte 
degli interventi pubblici e normativi 
mirati all'agricoltura ricadano 
nell'ambito della politica europea. 
Così come è risaputo che, della 
politica agricola comunitaria, la 
parte relativa allo sviluppo rurale – 
che abbraccia interventi in molti 
settori e comparti – venga attuata a 
livello regionale. Inoltre proprio in 
questi mesi è in fase di attuazione la 
riforma della politica agricola 
comunitaria, e toccherà alle Regioni 
scrivere i nuovi Piani di sviluppo 
rurale. 
Per tutte queste ragioni, per i vertici 
Aprozoo, avere un confronto ricco e 
costruttivo con un consigliere 
regionale come Malvezzi ha avuto un 
significato di rilievo.  
Molti gli argomenti toccati 
nell'incontro, con particolare 
riferimento a quei temi che più 
stanno a cuore alle nostre aziende. 
Nello specifico si è parlato delle 
problematiche legate al trasporto dei 
capi di bestiame, che deve avvenire 
certamente nel rispetto del 
benessere animale ma anche 
compatibilmente a chi lavora sul 
campo e spesso viene 
infondatamente accusato di 
comportamenti che non 
corrispondono alla realtà. Poi ci sono 
le questioni legate alla valorizzazione 
del baliotto, il vitello maschio che 
nelle aziende da latte non può 
ovviamente essere avviato alla 
produzione e rappresenta dunque un 

Per gli aiuti Pac ciascun agricoltore 
deve comunicare o aggiornare l’Iban 
 

Gli agricoltori dovranno porre molta attenzione alle modalità formali per ricevere i 
premi pac. Con procedure amministrative sempre più digitalizzate, non c’è infatti 
spazio per errori od omissioni. Lo spiega anche una recente circolare con la quale 
Agea precisa l’importanza della corretta segnalazione del codice Iban 
(International bank account number, un codice che identifica a livello 
internazionale ogni singolo conto bancario) per la regolare erogazione dei sostegni 
della politica agricola comune. Una regola che peraltro vale per il regime degli aiuti 
diretti, ma anche per le somme in capo alle misure dei Psr e dell’Ocm unica. 
La circolare spiega che tutte le erogazioni agli agricoltori dovranno essere 
effettuate tramite bonifico bancario, non in altra forma; per questo motivo è 
essenziale comunicare, in ciascuna domanda pac e nel fascicolo aziendale, il 
proprio Iban. E qualora si cambiasse conto o banca è necessario comunicare 
tempestivamente il nuovo codice. E a scanso di equivoci la circolare sottolinea che, 
in caso di mancata o errata comunicazione dell’Iban da parte di un agricoltore, 
nessuna responsabilità di mancata o ritardata erogazione dei premi pac potrà 
essere messa a carico della banca o dell’organismo pagatore. 

 

 

costo da gestire. 
Più in generale, gli amministratori 
di Aprozoo hanno anche 
sottolineato al consigliere Malvezzi, 
che ha trovato la riunione proficua 
e stimolante, come la nuova Pac 
che si profila offra poco, in termini 
di misure e risorse, alla carne 

bovina. È stato allora sottolineato 
come un'attenzione specifica a 
questo comparto andrebbe 
recuperata attraverso azioni 
specifiche da inserire nel nuovo Psr 
in corso di elaborazione in Regione 
Lombardia. 
 

 

 

Tino Bellotti, Raffaele Leni, Carlo Malvezzi, Enrico Pasquali e Franco Villa 
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 Al tavolo della filiera lattiero-casearia convocato al Mipaaf 

 

Martina presenta un piano in cinque 
punti per il latte italiano 

 Da tempo chi produce latte è preoccupato 
dei contraccolpi che potranno scaturire 
dalla fine del regime delle quote. Si 
temono aumenti di offerta che sfocino in 
appesantimenti del mercato e assottiglino 
i redditi dei produttori di latte. Qualche 
segnale in questo senso c'è; e si legge 
anche nelle tensioni che sono emerse 
recentemente nelle trattative tra 
organizzazioni professionali e industria 
lattiero-casearia per il prezzo del latte. 
Il momento è dunque delicato ed è per 
questo che il ministro delle Politiche 
agricole Maurizio Martina, rispondendo 
anche a sollecitazioni ricevute da più 
parti, ha convocato nelle scorse settimane 
il tavolo che riunisce le diverse parti della 
filiera della produzione e trasformazione 
del latte. 
Ospiti di Martina al Mipaaf sono stati 
l'assessore all'Agricoltura della Regione 
Lombardia Gianni Fava, il presidente di 
Confagricoltura Mario Guidi, il 
vicepresidente di Coldiretti, Ettore 
Prandini, Giuseppe Cornacchia della Cia, 
il presidente di Copagri, Franco 
Verrascina, e il presidente di Assolatte, 

Giuseppe Ambrosi. Nel corso della 
riunione sono state affrontate le 
principali questioni relative ai rapporti 
di filiera, all'andamento dei consumi e 
alla volatilità del prezzo, soprattutto in 
vista della fine del regime delle quote 
latte a marzo 2015. Nel corso della 
riunione il ministro Martina ha 
presentato un piano finalizzato alla 
valorizzazione del latte italiano basato 
sui 5 punti cardine: miglioramento della 
qualità del latte; campagna di 
educazione alimentare per invertire il 
calo dei consumi del fresco; azioni di 
promozione su mercati esteri dei grandi 
formaggi italiani; revisione della 
normativa sui prodotti trasformati in 
modo da valorizzare la qualità dei 
prodotti italiani; richiesta alla 
Commissione europea di accelerare 
attuazione del regolamento 
sull'etichettatura, in modo da indicare il 
luogo di trasformazione e quello di 
mungitura del latte commercializzato. 
"Abbiamo intenzione di tutelare un 
settore strategico - ha dichiarato il 
Ministro Martina - come quello del latte 

italiano. La nostra produzione è di 
altissima qualità, basti pensare che la 
metà di questa viene trasformato in 
formaggi a denominazione d'origine. 
Siamo pronti a mettere in campo delle 
azioni concrete e pragmatiche, agendo in 
anticipo rispetto alla fine del regime delle 
quote. Vogliamo puntare su qualità, 
educazione alimentare, promozione ed 
etichettatura come capisaldi di una 
strategia a lungo termine, che in questo 
settore manca da troppo tempo. Nel 
prossimo Consiglio dei Ministri 
dell'agricoltura dell'Ue, come Presidenza, 
metteremo all'ordine del giorno il tema 
dell'etichettatura, perché anche su questo 
aspetto vogliamo migliorare. Il Governo 
c'è e farà la sua parte, così come c'è la 
disponibilità delle Regioni di intervenire 
ulteriormente. Ora ci aspettiamo che tutti 
i soggetti della filiera lavorino fin da 
subito per irrobustire i rapporti di filiera, 
tutelando gli allevatori, e per dare futuro 
a tante aziende e per salvaguardare la 
qualità delle nostre produzioni. Siamo 
pronti a convocare di nuovo le parti a 
breve per una verifica operativa". 

 

 

AUT. MINISTERIALE ABP 194 PRO CP1 

ritiro@dustyrendering.it 
Strada del Bruzzo, 4 – Frazione Santa Croce – 43010 POLESINE PARMENSE (PR) 

DUSTY RENDERING S.r.l. effettua, entro poche ore dalla chiamata il trasporto e lo 

smaltimento di carcasse: 

BOVINE – SUINE – OVICAPRINE - AVICUNICOLE 

          La ditta è accreditata dalla compagnia FATA ASSICURAZIONI per tutti gli allevatori che hanno     

                stipulato la polizza a copertura dei costi di smaltimento delle mortalità d’allevamento. 

               Gli assicurati devono necessariamente contattare il call-center di FATA ASSICURAZIONI                    

      al 800-867-383 e specificare come ditta di smaltimento DUSTY RENDERING. 

PUOI CONTATTARCI DIRETTAMENTE 

  N. verde: 800-602-393                  tel.: 0524/939047 

mail: ritiro@dustyrendering.it 

 

OPPURE TRAMITE CONVENZIONE CON APROZOO tel.: 0372/561307 

mail: info@aprozoo.it 

 

mailto:ritiro@dustyrendering.it
mailto:ritiro@dustyrendering.it
mailto:info@aprozoo.it
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 Il dilemma "baliotto": limitare i 

costi e recuperare remunerazione 
 

Non è facile comporre le esigenze di allevatori e ingrassatori. 
Buon senso e spirito di collaborazione possono però migliorare la situazione 

È cosa nota e universalmente 
riconosciuta che la nascita di un vitello 
maschio in una stalla da latte sia un 
evento sfavorevole. 
Il baliotto non è ovviamente utile alla 
produzione di latte, per questo è 
considerato un costo del quale 
liberarsi il prima possibile. Nel 
contempo c'è l'esigenza economica di 
valorizzare questo capo di bestiame 
che già alla nascita è costato molto 
all'azienda: la spesa per la 
fecondazione artificiale e gli oneri di 
nove mesi di gestazione. 
Ma comporre vantaggiosamente la 
doppia esigenza di limitare al massimo 
il mantenimento del vitello maschio 
valorizzando nel contempo questo 
capo non è impresa semplice: sono 
diversi i fattori in gioco. 
Innanzitutto la legge impone di 
mantenere il vitello almeno 14 giorni 
in stalla; e questo è pacifico. Inoltre, 
sempre le normative in campo 
zootecnico, prescrivono che trascorsi 
42 giorni dalla nascita il baliotto, per 
essere ceduto, debba essere sottoposto 
a diverse prove di prevenzione 
sanitaria: altri costi da cercare 
assolutamente di evitare. 
 

A questo punto, nelle nostre 
considerazioni, bisogna introdurre un 
altro fattore: il mercato dei vitelli. 
Iniziando col dire che la destinazione 
dei maschi è all'ingrasso; a vitellone o, 
molto più spesso, a vitello a carne 
bianca. L'azienda da ingrasso, per 
curare a sua volta l'economicità 
dell'operazione, tende a considerare il 
vitello a partire dai 42 kg di peso vivo. 

Da quel livello in su l'ingrassatore è in 
genere disposto a pagare alla stalla il 
prezzo a chilo corrente in quel 
momento sul mercato. Al di sotto della 
soglia dei 42 Kg, l'animale viene invece 
ritirato malvolentieri e pagato ben 
poco, talvolta quasi simbolicamente. 
Fanno eccezione i mesi estivi, quando 
la scarsità dei vitelli da ingrasso, 
conseguente al calo stagionale dei 
parti, porta di frequente gli 
ingrassatori a offerte più consistenti, 
per accaparrarsi comunque dei capi da 
allevare.   
 

Il problema del baliotto si muove 
dunque all'interno di una serie di 
vincoli: cedere il vitello prima dei 42 
giorni ma sopra i 42 chili di peso senza 
compromettere i costi aziendali. 
Combinazione anche questa non facile. 
Nella stalla da latte, sempre nella 
logica obbligata di contenere i costi, la 
cura manageriale del vitello maschio 
non può essere la stessa di quella 
offerta alla femmina che, destinata alla 
rimonta interna, rappresenta il futuro 
dell'azienda. 
 
Come uscire da questo rebus? Ricette 
precostituite non ce ne sono. 
Aprozoo, una cooperativa cremonese 
che da anni incentra l'attività proprio a 
valorizzare baliotti e vacche da latte a 
fine carriera, è da tempo che 
approfondisce criticità e opportunità 
delle diverse soluzioni. Non è facile. 
Perché si tratta di comporre interessi 
contrapposti. Tra allevatori e 
ingrassatori, certo; ma anche 
all'interno della stessa stalla da latte. 

Per esempio definire chiaramente la 
scelta imprenditoriale: un'opzione 
può far prevalere la riduzione 
massima dei costi e non badare alla 
remunerazione dei vitelli maschi; 
un'altra può puntare alla 
valorizzazione del "prodotto" baliotto. 
C'è anche una terza via: cercare la 
mediazione gestionale per avvicinarsi 
il più possibile a un peso alla vendita 
del vitello che alletti l'ingrassatore, 
senza compromettere l'economicità 
dell'allevamento. È una via stretta 
che, come insegna anche l'esperienza 
di Aprozoo, passa dal buon senso e da 
forme di collaborazione tra allevatori, 
e tra allevatori e ingrassatori. 

 

 

 

 

 

 





UNA SCELTA 
DI GUSTO PER 

IL REGALO 
GIUSTO...

Prenota direttamente in Negozio 
oppure al 0372/561307

scrivi su www.lefattoriedelgusto.it
Seguici su Facebook


