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Quote: in arrivo 1.445 cartelle per 422 milioni di euro 
 

Assicurazioni: le misure per migliorare la gestione dei rischi 
 

Carne e latte: gli aiuti accoppiati della nuova Pac 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Un fondo di 108 milioni per politiche a    
   favore del latte 
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Annunciato dal ministro Maurizio Martina 
 

Un fondo di 108 milioni per politiche 
a favore del latte 
di settore 
 

Dopo il piano per il settore 
lattiero italiano, il ministro delle 
Politiche agricole Maurizio 
Martina annuncia l'istituzione di 
un fondo per il latte. Uno 
stanziamento che dovrebbe 
dunque dare consistenza alle 
misure attese in un comparto 
dove la fine ormai alle porte del 
regime delle quote latte 
preoccupa sempre più. 
Da questo punto di vista il timore 
è che si verifichino ripercussioni 
negative sui mercati dopo la 
liberalizzazione della produzione 
di latte in Europa che inizierà 
simbolicamente il primo aprile 
2015, quando il regime del 
prelievo supplementare andrà in 
archivio. Nuove misure di 
contingentamento o regolazione 
della produzione non sono alle 
viste, e tutto è basato sulle 
previsioni del “pacchetto latte”, 
varato qualche tempo fa dall’Ue, 
o su interventi mirati scaturiti da 
iniziative dei singoli stati. 
 

In questo ambito il Mipaaf si è 
mosso e ha recentemente 
previsto un Piano latte, 
presentato poche settimane fa dal 
ministro Maurizio Martina, che 
oggi prende maggiore 
concretezza con l’istituzione di un 

fondo collegato alla Legge di 
Stabilità 2015. 
Si tratta di uno stanziamento di 
risorse per circa 108 milioni di 
euro ripartiti nel triennio 2015-
2017 allo scopo di favorire 
investimenti orientati alla qualità 
del latte. Tra gli obiettivi l’aumento 
della longevità produttiva delle 
vacche da latte: è noto che la 
rimonta troppo frequente è uno dei 
costi più problematici nelle stalle 
intensive. Altri obiettivi del fondo 
latte tendono al miglioramento nel 
campo del benessere animale, 
all’aumento della resistenza 
genetica delle bovine alle malattie, 
alla riduzione dell’uso degli 
antibiotici negli allevamenti. 
Per questo vengono proposti fondi 
per 8 milioni di euro nel 2015 e 50 
milioni di euro all'anno per il 2016 
e 2017. 
La formula che verrà adottata è del 
contributo all’azienda che 
effettuerà investimenti sugli 
obiettivi del piano, considerando 
prioritarie le domande provenienti 
da giovani imprenditori e da stalle 
situate in zone di montagna. Il 
contributo massimo concesso sarà 
di 15.000 € ad azienda così da 
rientrare nei parametri dei 
contributi de minimis concessi agli 
stati membri dalla 

regolamentazione comunitaria. 
“Con il fondo latte diamo un 
segnale importante ai produttori 
anche in vista della conclusione 
del regime delle quote – ha 
dichiarato il Ministro Maurizio 
Martina. Proponiamo lo 
stanziamento di circa 110 milioni 
di euro per il triennio 2015-2017, 
che serviranno per supportare 
investimenti mirati al 
miglioramento qualitativo del latte 
italiano". 
 

Oltre al sostegno alla qualità del 
latte, il piano voluto dal Mipaaf 
per il comparto lattiero agisce su 
altre quattro aree: l’attivazione di 
una campagna di educazione 
alimentare per invertire il calo dei 
consumi del fresco; azioni di 
promozione su mercati esteri dei 
grandi formaggi italiani; la 
revisione della normativa sui 
prodotti trasformati in modo da 
valorizzare la qualità dei prodotti 
nazionali; la richiesta alla 
Commissione europea di 
accelerare l'attuazione del 
regolamento sull'etichettatura, in 
modo da indicare il luogo di 
trasformazione e quello di 
mungitura del latte 
commercializzato. 
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Agea sta inviando notifiche a 1.445 allevatori 
 

Multe sulle quote latte: in arrivo 
cartelle per 422 milioni  
 
 
 
T 
 
 

A meno di tre mesi dalla fine del 
regime delle quote latte, il macigno 
delle multe pregresse e mai risolte si 
fa più che mai sentire. 
Proprio in queste settimane, su 
iniziativa del ministero delle 
Politiche agricole in collaborazione 
con Agea, stanno partendo 1.455 
richieste di pagamento ad altrettanti 
produttori di latte, per un totale di 
422 milioni di euro di multe sui 
splafonamenti di quota del passato 
dovute e accertate ma mai versate. 
Un ultimo atto che inizia lo scorso 
luglio quando l'Agenzia delle Entrate 
aveva predisposto, per conto di 
Agea, il modello corretto di "cartella 
esattoriale" per ingiungere il 
pagamento di quanto dovuto. È 
infatti ad Agea che, per effetto di una 
recente legge, è stato affidato il 
compito di riscuotere queste multe. 
La vicenda ha peraltro dimensioni 
annose e colossali. L'ammontare 
totale di multe, accumulate tra il 
1995 e il 2009, e non regolarmente 
versate, è di un miliardo e 395 
milioni di euro.  
Di questi, negli scorsi anni, anche 
attraverso due procedure di 
rateizzazione, sono stati recuperati 
arretrati per 469 milioni di euro. 
Una parte non è ad oggi esigibile in 
quanto ancora interessata da 
procedimenti giudiziari in corso. 
Manca comunque all'appello ancora 
molto denaro.  
Denaro che sarebbe dovuto essere 
stato pagato dai singoli allevatori 
splafonatori nel corso delle diverse 
campagne del passato agli organi 
italiani competenti. Il nostro Paese 
lo avrebbe poi girato, come prevede 
il regime del prelievo supplementare 
sulle quote latte, come da norma, 
all'Unione europea. Ciò non è 
avvenuto, ma l'Ue il denaro non l'ha 
perso perché lo ha man mano 
trattenuto da quanto dovuto all'Italia 
nella partita della politica agricola 
comune. Negli anni si è così creato 

un forte ammanco nel flusso di 
finanziamenti che arrivavano da 
Bruxelles verso l'Italia; una falla che 
l'Italia ha di anno in anno rattoppato 
con fondi del nostro bilancio dello 
Stato. Ecco come è potuto accadere 
che debiti di singoli allevatori non in 
regola siano stati coperti da risorse 
pubbliche, a carico cioè della fiscalità 
generale. 
Tutto risolto dunque? Nemmeno per 
sogno. Anzi: la pratica di coprire il 
mancato versamento delle multe con 
fondi dello stato italiano ha messo in 
moto due minacciosi meccanismi. 
L'Unione europea non accetta in 
generale che sia uno stato nazionale 
a pagare le multe di singoli cittadini 
o operatori economici, perché viene 
meno il deterrente della sanzione sul 
singolo e perché tale pagamento si 
configura come aiuto economico di 
stato, distorsivo della concorrenza 
comunitaria. Perciò su questa 
vicenda Bruxelles ha aperto una 
procedura di infrazione contro il 
nostro paese, scrivendo lo scorso 
luglio: “L’incapacità dell’Italia ad 
assicurare il recupero effettivo di 
queste multe compromette gli sforzi 
europei per stabilizzare il mercato 
dei prodotti lattieri, provocando 
distorsioni di concorrenza con gli 
altri produttori europei ed italiani, 
che hanno rispettato le quote di 
produzione o che hanno pagato le 
loro multe”. 
Inoltre, la Corte dei Conti italiana 
sottolinea da anni la propria 
contrarietà al fatto che multe dovute 
da pochi siano pagate dalla fiscalità 
nazionale, arrivando a ipotizzare una 
procedimento per danno erariale.  
 
Così si arriva oggi alle cartelle inviate 
da Agea. 
''Le regole si rispettano e siamo 
sempre stati impegnati a chiudere 
questa vicenda delle quote latte – ha 
sottolineato il ministro Martina – 
senza mettere la polvere sotto il 

tappeto. 
Troppo spesso – ha proseguito il 
Ministro – la questione delle quote 
latte è stata strumentalizzata 
politicamente, ma sono convinto che 
ora il Fondo Latte di Qualità potrà 
essere utile, con un emendamento 
ora in discussione al Senato, a tante 
stalle e a tante imprese con 110 
milioni di euro nel triennio 
migliorando le performance 
qualitative per il latte italiano. Così 
vogliamo dare un segnale molto 
forte a sostegno della qualità 
italiana''.   
«Un atto dovuto nel rispetto della 
stragrande maggioranza dei 38mila 
allevatori italiani che con sacrifici si 
sono messi in regola e hanno 
rispettato le norme negli anni, 
acquistando o affittando quote per 
un valore complessivo di 2,42 
miliardi di euro» è stato il 
commento della Coldiretti alla 
notizia dell'emissione delle cartelle 
sulle multe relative alle quote latte. 
 

 

La sede dell'Agenzia per le erogazioni in 
agricoltura a Roma 
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La riforma di Bruxelles favorisce l'accesso alle assicurazioni 
 

Il nuovo sostegno alla gestione dei 
rischi in agricoltura 
 
 
 
T 
 
 

Se il capitolo principale della 
nuova Pac, quella uscita dalla 
riforma approvata nei mesi scorsi, 
è pur sempre l’aiuto ad ettaro, 
diversi sono gli strumenti messi in 
campo dalla politica europea per 
affrancare le aziende agricole dalla 
logica del puro sostegno 
finanziario diretto. In questa 
direzione vanno in primis i 
provvedimenti volti a rafforzare 
l’approccio al mercato attraverso 
l’organizzazione dell’offerta 
agricola; ma nella stessa direzione 
vanno diverse altre misure, tra le 
quali primeggiano gli strumenti di 
stabilizzazione del reddito. 
L’Unione europea insomma 
prosegue nella strada indicata da 
tempo: togliere peso alle politiche 
che in qualche modo vanno a 
sostituirsi al rischio 
imprenditoriale, quali gli 
interventi sul mercato ormai 
ridotti al lumicino e l’aiuto diretto 
al reddito, per puntare invece sul 
come affrontare questi rischi: sia 
che essi derivino dal mercato, sia 
che derivino da avversità 
imprevedibili che vanno a colpire 
la produzione. 
A questo ultimo ambito appartiene 
il capitolo che la riforma dedica 
alla gestione del rischio. Non è una 
novità assoluta: già dal 2010 
l’Unione europea ha affiancato le 
diverse politiche dei paesi membri  
in questo percorso (si veda box), 
ma ora la riforma dà un assetto più 
organico alle misure in questo 
campo. 
Strumento principe è la 
partecipazione ai costi di accesso 
alle polizze assicurative contro le 
avversità tipiche di un’azienda 
agricola: danni da eventi 
meteorologici, epizoozie degli 
allevamenti, gravi attacchi 

La situazione sino ad oggi 
in Italia 
 

Agevolare gli agricoltori nell’accesso alle assicurazioni, sostanzialmente 
coprendone una parte dei costi da sostenere, è una politica adottata già da 
tempo in Italia. 
Da molti anni è infatti attivo il Fondo di solidarietà nazionale che opera 
proprio in questa direzione. E almeno a giudicare da come è stato 
apprezzato dagli operatori, sia agricoltori da un lato che compagnie 
assicurative dall’altro, significa che è stato ben congeniato e applicato.  
Un meccanismo che, a partire dal 2010, è stato raccolto dalla politica 
agricola comunitaria attraverso il regolamento sullo sviluppo rurale. Ad 
occuparsene è l’articolo 68 del Regolamento 73 del 2009, che istituisce 
aiuti finanziarti per la stipula di polizze assicurative contro le conseguenze 
di eventi atmosferici gravi, attacchi parassitari alle coltivazioni o malattie 
negli allevamenti (epizoozie). Il sostegno comunitario copre sino al 65% 
del premio assicurativo da versare, mentre viene fissata al 30% del danno 
la franchigia entro la quale la perdita di prodotto non viene indennizzata. 
 

parassitari alle colture vegetali. In 
pratica i nuovi regolamenti della 
pac stabiliscono la possibilità di 
percepire un contributo 
finanziario (per un massimo del 
65% del costo complessivo) per 
quelle aziende che andranno a 
versare premi assicurativi contro 
le avversità, confermando la 
soglia del 30% di danno subito 
non indennizzato. Una franchigia 
dunque piuttosto alta che segnala 
il carattere della misura di 
politica adottata: non si tratta di 
aiutare l’accesso ad assicurazioni 
tout court, ma di intervenire a 
favore della stabilizzazione dei 
redditi aziendali. Un sostegno 
dunque che scatta cioè solo 
quando l’evento avverso è tale da 
compromettere eccessivamente le 
entrate economiche dell’azienda 
colpita. 
Nella direzione della 
stabilizzazione dei redditi va un 

altro interessante strumento della 
nuova pac: il fondo mutualistico. 
Un fondo che verrà alimentato in 
parte con i contributi versati dalle 
aziende che vi aderiranno e in 
parte da denaro pubblico. Le 
risorse del fondo potranno servire 
per indennizzare agricoltori che 
dimostrino di aver avuto un forte 
calo di reddito. In pratica, quando 
un’azienda aderente a un fondo 
mutualistico potrà documentare 
una perdita di reddito superiore 
al 30% della media degli ultimi 
anni (è ancora da precisare se tre 
o cinque) potrà avere un 
risarcimento non superiore al 
70% di quanto perso. Un 
meccanismo semplice nei suoi 
principi ma non nell’applicazione 
che andrà studiata bene anche a 
livello nazionale nei 
provvedimenti attuativi che 
vedranno la luce nei prossimi 
mesi. 
 

 



303 + 547 + 626 = 81... Sei sicuro? 

Il Decreto Legislativo 626/94 sostituito ora dal D. Lgs. 81/2008 ha imposto alle imprese agri-
cole nuovi e più precisi obblighi in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro. 
Le aziende devono sviluppare la cultura della prevenzione, far crescere e mantenere nel 
tempo un sistema di sicurezza aziendale tale da ridurre il rischio di infortunio e malattia pro-
fessionale.
I datori di lavoro sono perciò stati chiamati ad individuare il responsabile della sicurez-
za, a nominare il medico competente, a redigere il documenti di rischio relativo alla propria 
azienda, a frequentare appositi corsi di formazione, a verificare la conformità delle macchine 
alle norme vigenti e previgenti.

Esse sono in continua evoluzione e riguardano numerosi aspetti dell’attività lavorativa e dei rischi ad essa connessi. 
E’ necessario un costante aggiornamento per non incorrere nelle sanzioni previste; è richiesto il monitoraggio per-
manente di documenti, procedure, attività formative e misure adottate.
Il punto è questo: come rispettare le regole senza chiudere l’azienda, contenendo i costi.
La sfida è complessa e richiede conoscenza del mondo agricolo e delle sue molteplici complessità oltre alla capacità 
di coniugare il rigore normativo con le prassi operative aziendali; si colloca qui l’esigenza che il sodalizio Csm Care / 
Mesak offre da un ventennio alle aziende agricole lombarde. 

Nelle prossime settimane nostri incaricati contatteranno le aziende dell’area di Cremona offrendo loro un check 
up gratuito in azienda senza alcun impegno.

Gennaio 2015
28 - Corso Antincendio 8 ore
28 - Corso Aggiornamento Antincendio 5 ore

Febbraio 2015
05/06 - Corso di Formazione Lavoratori 12 ore
26 - Corso di Aggiornamento Primo Soccorso 6 ore
27 - Corso di Aggiornamento Primo Soccorso 6 ore

Recenti dati INAIL indicano che lavoratori stranieri rap-
presentano, con una numerosità pari a 233 mila unità, il 
24,8% della manodopera aziendale agricola non familia-
re e il 6,4% di quella complessiva. Il 57,7% di tale forza 
lavoro proviene da Paesi dell’Unione Europea, mentre il 
42,3% da Paesi non appartenenti all’Unione. La presenza 
di manodopera straniera è particolarmente rilevante nelle 
regioni dell’Italia settentrionale. È interessante notare che 
la distribuzione nelle diverse tipologie aziendali è spesso 
determinata dalle etnie di appartenenza: ad esempio, gli 
indiani sono più frequentemente impiegati nelle attività di 
mungitura di bovini, mentre i romeni sono spesso impie-
gati nel settore edile. I lavoratori stranieri devono essere 
oggetto di attenzione particolare da parte dei sistemi di 
salute e sicurezza sul lavoro. Un elemento cardine delle 
attività preventive è rappresentato da una formazione ade-
guata; purtroppo, la scarsa conoscenza della lingua italia-
na e la presenza nelle aziende limitata ad alcuni periodi 
dell’anno - rende difficile la programmazione di interventi 
di informazione e formazione efficaci. Per contro, è impor-
tante evidenziare che tra i lavoratori agricoli stranieri sono 

spesso presenti lavoratori altamente scolarizzati, costretti 
al lavoro manuale per  il mancato riconoscimento da parte 
dell’Unione Europea di titoli di studio conseguiti in paesi 
extracomunitari. Il coinvolgimento di tali lavoratori nelle 
attività di formazione è particolarmente raccomandabile, 
per la loro capacità di veicolari i messaggi più importanti 
ai colleghi con livello di scolarità più basso. Da ricordare 
che sono talora presenti tra i lavoratori stranieri fattori di 
rischio legati a specifiche condizioni. Questo accade, ad 
esempio, tra i lavoratori di fede musulmana durante il di-
giuno del Ramadan: la mancata assunzione di cibi solidi 
e liquidi può infatti determinare, in caso di lavori pesanti 
in giornate calde, una aumentata suscettibilità al colpo di 
calore. In questi casi sono raccomandate specifiche e mira-
te azioni d’informazione sui pericoli della disidratazione e 
dello stress da caldo. Per quanto concerne i rischi sanitari, 
una particolare attenzione deve essere dedicata al tetano, 
tenendo conto che il rischio di non essere immuni contro 
tale patologia è di 4-6 volte più elevato tra i migranti ri-
spetto ai lavoratori italiani.

Corsi di Formazione e Sicurezza
D.Lgs.81/2008 e s.m.i. - Zona Cremona

Servizi integrati di Medicina e Sicurezza sul Lavoro

Per maggiori informazioni chiamaci al

Il medico del lavoro e i lavoratori stranieri nel comparto agricoltura in Italia
Federica Masci e Claudio Colosio
Centro Internazionale per la Salute Rurale dell’Azienda Ospedaliera San Paolo, Polo Universitario, di Milano.

800 68 44 81



io allevo                                     n. 1 gennaio 2015 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Q
u

o
te

 Per il mancato recupero delle multe sulle quote latte  
 

Dalla Corte dei Conti un duro j’accuse 
alla politica e alle istituzioni 
 La Corte dei Conti è recentemente  

tornata sulla questione delle multe 
pregresse sulle quote latte mai versate 
né recuperate dallo Stato.  
È una storia già ampiamente 
raccontata. Una costante insipienza 
politica e un massiccio ricorso al 
contenzioso giudiziario, hanno fatto 
accumulare negli anni scorsi un monte 
di multe non versate che ha raggiunto 
le altezze vertiginose appena indicate. 
Negli anni tra il 1996 e il 2009 il tetto 
italiano sulla produzione di latte veniva 
sistematicamente sforato, ma le multe 
imposte dal regime delle quote non 
venivano riscosse dai produttori e 
dunque versate all’Unione europea. 
L’Ue però non faceva sconti e così, man 
mano, tratteneva i corrispettivi miliardi 
di euro dai fondi destinati all’Italia per 
le misure della Pac. Costringendo il 
nostro Paese ad anticipare il denaro 
dalla fiscalità generale, per evitare che a 
essere colpiti fossero agricoltori di 
tutt’altri settori produttivi. 

Risultato? A essere danneggiati sono 
stati tutti i cittadini italiani che hanno 
pagato indebitamente i 4,4 miliardi di 
euro al posto di alcune migliaia di 
produttori di latte. 
Un danno erariale enorme che è finito 
nel mirino della Corte dei Conti. 
In questi ultimi due anni, quando la 
gran parte dei ricorsi giudiziari contro 
le multe si sono risolti a sfavore dei 
produttori di latte, la Pubblica 
amministrazione avrebbe dovuto 
procedere rapidamente al recupero 
delle somme dovute presso le stalle. 
Ma non è andata così. 
A oggi – sottolinea la Corte – le 
somme teoricamente recuperabili nei 
confronti degli allevatori superano 
l’importo di 2.537 milioni di euro. 
Tuttavia, si precisa, secondo l’Agea, 
risultava per vari motivi 
effettivamente imputabile il minor 
ammontare di 2.263 milioni di euro, 
ulteriormente diminuito a 2.207 
milioni, secondo la comunicazione del 

luglio 2014. Ma di questo importo – 
comunica la Corte dei Conti – la parte a 
oggi effettivamente recuperata è 
trascurabile. E per la massima 
magistratura contabile la colpa è delle 
pubbliche amministrazioni ai vari livelli. 
La Corte in un comunicato sottolinea 
come, nonostante le significative 
sollecitazioni esterne, da parte della 
stessa Corte dei Conti italiana e della 
Commissione dell’Unione europea, lo 
stato dei recuperi sia fermo. Infatti, per 
le procedure coattive non si rilevano 
variazioni significative, in quanto la 
riscossione esattoriale non è stata 
attivata. E in definitiva: la riscossione 
coattiva del prelievo non è progredita 
dall’introduzione della legge 33/2009; 
l’operatività della procedura di 
riscossione prevista dalla legge 228/2012 
non è ancora oggi avviata, per dare 
attuazione alla convenzione fra l’Agea ed 
Equitalia, siglata solo nel mese di 
novembre 2013.  
 
 
 
 

 

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
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La nuova Pac rafforza gli aiuti 
accoppiati 
 

Stanziamenti complessivi maggiori rispetto all'«articolo 68», spalmati  
tra i comparti lattiero e della carne bovina. 

Gli aiuti accoppiati, cioè legati a 
una produzione, erano presenti 
anche nella politica agricola 
comune di questi ultimi anni, per 
ricordarsene richiamiamo 
l'«articolo 68». Rappresentano una 
forma di sostegno di grande rilievo, 
per comparti che, in alcune aree, 
altrimenti scomparirebbero, con 
gravi problemi economico-sociali.  
Per questo la recente riforma della 
Pac li mantiene, anzi li rafforza. 
Se un po' tutto l'impianto della 
nuova Pac affida molta parte 
applicativa alle scelte dei singoli 
stati membri, ciò vale in particolare 

per gli aiuti accoppiati. Su questo 
asse di azioni l'Unione europea ha 
creato una sorta di menù dal quale i 
singoli governi hanno attinto per 
comporre la politica di sostegno 
specifico che più si adatta alle 
esigenze nazionali e regionali.  
 

Cosa ha scelto l'Italia 
La facoltà di scelta a livello 
nazionale parte già dal monte 
finanziario complessivo che ciascun 
governo può destinare agli aiuti 
accoppiati. In questo ambito l'Ue 
concede ai paesi di arrivare sino al 
13% del massimale nazionale 
stabilito per le politiche agricole 
comuni. L'Italia, dopo ampio 
dibattito che nei mesi scorsi ha 
impegnato ministero, regioni e 
organizzazioni agricole, ha stabilito 
di dedicare agli aiuti accoppiati 
l'11% del totale nazionale. Che 
tradotto in cifre significa un 
ammontare che, mediamente tra il 
2015 e il 2020, supererà i 400 
milioni di euro l'anno. Già qui si 
tocca con mano la maggior 
attenzione che la  nuova Pac dedica 
agli aiuti accoppiati, visto che negli 
ultimi tempi lo stanziamento 
annuale per il nostro Paese è stato 
attorno ai 250 milioni di euro. 
Questo denaro verrà impiegato per 
molti comparti; qui ci limiteremo a 
un primo esame delle misure di 
interesse prettamente zootecnico. 

L'aiuto al comparto latte  
Cogliendo l'occasione degli aiuti 
accoppiati comunitari l'Italia ha 
varato un piano zootecnia, al quale 
è stato destinata la metà dell'intero 
plafond dedicato agli aiuti specifici. 
Il piano riguarda una pluralità di 
comparti: vacche da latte, vacche 
nutrici, bovini da carne, bufale, 
ovicaprini. 
L'aiuto accoppiato alle vacche da 
latte è un fattore importante in un 
comparto che soffre spesso di crisi 
di mercato e sta per vedere 
concluso un regime di sostegno 
indiretto al prezzo: le quote latte 
che cesseranno di esistere il 31 
marzo 2015. Il premio verrà 
erogato alle vacche da latte che nel 

#concettochiave 
 

Gli aiuti accoppiati 
servono a sostenere 

comparti che 
altrimenti 

soffrirebbero e 
rischierebbero di 

scomparire. 
L'Italia ha previsto 

premi per vacche da 
latte, vacche nutrici 

e bovini macellati tra 
i 12 e i 24 mesi 
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corso dell'anno solare 2015 avranno 
partorito. Questo purché 
l'allevatore provveda alla 
registrazione del vitello nato entro i 
termini previsti dalla 
regolamentazione comunitaria e 
nazionale; e la vacca abbia prodotto 
latte almeno per una quantità 
minima che verrà stabilita 
successivamente con criteri da 
fissare su base territoriale. Per 
questa misura il Mipaaf prevede 
una richiesta pari a 1.340.000 
unità, e considerando il plafond 
nazionale destinato alla misura 
(circa 75 milioni di euro) esce una 
stima di premio pari a 56 € a capo. 
 
Un premio aggiuntivo è previsto 
per le vacche partorienti allevate in 
aree di montagna, per le quali è 
pronto uno stanziamento di circa 
10 milioni di euro. Per questa 
azione si attendono richieste per 
circa 250.000 capi, il che si traduce 
in un premio unitario stimato in 40 
euro a capo; si tratta di un premio 
aggiuntivo, dunque in totale, nelle 
aree di montagna, l'aiuto unitario 
arriverebbe a 96 euro a vacca che 
ha partorito e prodotto un minimo 
di latte. 
 

Il sostegno alla zootecnia 
da carne 
Come nella "vecchia" Pac, un 
premio è previsto per le vacche 
nutrici che partoriscono; purché i 
vitelli vengano registrati secondo 
quanto previsto dalle norme 
nazionali e Ue. A questa misura 
vengono destinati 40,5 milioni di 
euro e, prevedendo una richiesta 
per circa 200.000 bovini, si stima 
che il premio unitario si assesterà a 
202 euro a capo. È istituito anche 
un importo aggiuntivo, con 
l’obiettivo di attuare appositi piani 
selettivi o di gestione della razza. In 
particolare per il biennio 2015-
2016, con questo premio 
addizionale si vuole favorire 
l’adesione a un piano di 
risanamento dal virus responsabile 
della rinotracheite infettiva (IBR) 
per le razze Chianina, Marchigiana, 
Maremmana, Romagnola e 

Podolica.  
Sempre nell'ambito del comparto 
carne è il premio alla macellazione 
di bovini di età compresa tra i 12 e i 
24 mesi. Per averne diritto è 
necessario che, al momento della 
macellazione, il bovino abbia 
trascorso almeno sei mesi 
nell'azienda da ingrasso. Alla 
misura viene destinato un plafond 
di oltre 66 milioni di euro, e si 
prevedono richieste per 1.120.000 

bovini; il premio dovrebbe dunque 
aggirarsi attorno ai 47 euro a capo. 
Sono previsti due tipi di 
maggiorazioni non cumulabili tra 
loro: più 30% per i capi presenti in 
stalla almeno 12 mesi, oppure se 
aderenti a un sistema di qualità 
nazionale o regionale o a sistemi di 
etichettatura facoltativi 
riconosciuti. Per capi certificati 
come Igp, la maggiorazione sarà 
del 50%. 
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Da dove vengono gli aiuti accoppiati  
 

Da oltre un decennio il sostegno che la politica comunitaria concede al settore 
agricolo continentale è "disaccoppiato", cioè slegato dalle scelte produttive che 
le singole aziende compiono di anno in anno. Fu la riforma Fischler, varata nel 
2003,  a interrompere un lungo periodo (circa un altro decennio) di sostegno 
diretto alle colture, iniziato nel 1992 con la riforma Mac Sharry. L'idea di base 
del disaccoppiamento è ridare piena libertà imprenditoriale all'agricoltore e 
maggior voce al mercato: la scelta delle colture e delle produzioni zootecniche 
viene effettuata in base a valutazioni aziendali (vocazione, vincoli strutturali, 
investimenti effettuati, previsioni sui prezzi dei prodotti) e non in funzione del 
premio da percepire dall'Ue. 
Progettando il disaccoppiamento però, ai tecnici e ai legislatori di Bruxelles è 
apparso subito chiaro che questo nuovo approccio poteva valere per molto ma 
non per tutto. Vi sono comparti che per varie ragioni avrebbero dovuto 
mantenere un aiuto specifico. Per cominciare questo vale per produzioni che 
soffrono condizioni di crisi di mercato strutturali; in casi come questi l'aiuto 
serve a mantenere, per quei prodotti, un livello di redditività sostenibile.  
Ma il ricorso ad aiuti accoppiati vale anche per comparti che, in una regione, 
ricoprono un ruolo socio-economico rilevante. Il sostegno ha dunque lo scopo 
di mantenere una produzione che, altrimenti, lasciata al mercato, 
scomparirebbe da quell'area. Si attua quando non vi sono alternative 
economiche facilmente praticabili, e dunque l'abbandono della produzione 
sostenuta creerebbe gravi problemi sociali. Oppure per mantenere il livello di 
approvvigionamento di materia prima agricola di una filiera industriale che 
diversamente chiuderebbe.  
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In un regolamento comunitario 
 

Prodotti Dop: in zona il 50% dei 
mangimi per le vacche da latte 
 
 
 
T 
 
 

Le normative in materia di 
denominazioni di origine 
europee, principalmente Dop e 
Igp, sono state oggetto di recenti 
revisioni e riformulazioni. In 
seguito alle quali sono appena 
stati emanati alcuni regolamenti 
applicativi che, tra i tanti diversi 
aspetti che disciplinano, si 
occupano anche dei mangimi 
zootecnici per i produttori di latte 
destinato a prodotti a 
denominazione di origine. 
Importante il passaggio relativo 
ai prodotti Dop (denominazione 
di origine protetta), di 
grandissima rilevanza nella 
nostra zona, basti pensare a 
Grana Padano e Provolone 
Valpadana. 
 
Il regolamento 664/2014 indica 
che le vacche il cui latte verrà 
destinato a formaggi Dop devono 
essere alimentate per almeno il 
50% con mangimi prodotti 
nell’area della stessa 
Denominazione protetta. 
 
Si tratta di un vincolo che, in 
realtà, per la normativa delle 
Dop, è una deroga. In quanto da 
sempre le denominazioni di 
origine protetta si caratterizzano 
proprio per l’obbligo di realizzare 
l’intero processo produttivo, 
compresi dunque le materie 
prime e i semilavorati, nell’area 
che delimita la Dop. Ma la 
specificità dell’attività di 
allevamento da latte, e le 
difficoltà che talvolta si 
incontrano nel reperire mangimi 
in aree troppo ristrette, hanno 
suggerito all’Ue di introdurre la 
deroga per la quale l’obbligo di 

 

 

Terre del demanio in vendita 
o in affitto ai giovani 
 

Dopo la pubblicazione a luglio di un decreto ministeriale, arriva ora 
la firma del protocollo d’intesa sul progetto Terrevive tra Mipaaf, 
Regioni e Comuni, Agenzia del Demanio e Ismea. Un passo 
necessario, come ha riferito il ministro Maurizio Martina, per 
iniziare concretamente a offrire i primi 5.500 ha di terreni dello 
Stato. 
Il progetto Terrevive è orientato a sbloccare terreni del Demanio a 
favore dell’agricoltura e in particolare dell’imprenditoria giovanile: 
nelle aste di vendita o affitto viene infatti data prelazione ai giovani 
imprenditori. Sono già stati attivati i primi sei avvisi di asta per 
terreni in Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, 
Puglia, Basilicata e Sicilia; informazioni sul sito dell’Agenzia del 
Demanio (www.agenziademanio.it). 
 

rispettare la provenienza dei 
mangimi si applica al 50%.  
Metà dei mangimi potrà dunque 
provenire da aree esterne alla 
Dop, il resto però dovrà 
necessariamente essere reperito 
in zona (che peraltro per il 
Grana Padano è molto vasta). 

Un vincolo non presente nel 
caso di latte destinato a prodotti 
Igp. 
A meno, recita la norma, che 
restrizioni particolari siano 
introdotte dai Disciplinari di 
produzione, dunque su base 
volontaria. 
 

 
 

http://www.agenziademanio.it/


 

 




