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Al Mipaaf riunione del Tavolo della filiera lattiero-casearia 
 

Monitoraggio dei prezzi, contratti e  
interprofessione 
 

Per il comparto latte il Mippaf 
intende attivare un monitoraggio 
di prezzi e costi e lo farà in 
collaborazione con Ismea, 
l'Istituto di servizi per il mercato 
agricolo e alimentare che da 
tempo rileva i dati di molte filiere 
dell'agro-alimentare. Secondo 
Martina lo scopo di questo 
monitoraggio è duplice. Da un 
lato informare, con report 
periodici, gli operatori di filiera, a 
cominciare dai produttori 
agricoli: la circolazione delle 
informazioni è il primo requisito 
per rendere un mercato 
trasparente ed efficiente dal 
punto di vista economico. 
Dall'altro lato, il monitoraggio 
potrebbe far emergere anomalie 
nei prezzi di mercato pagati agli 
agricoltori dai trasformatori 
industriali. In questo caso – 
spiegano dal Mipaaf – sarà 
informata l'Autorità garante della 
concorrenza e del mercato perché 
possa valutare un intervento a 
norma delle leggi vigenti, a 
cominciare dal decreto legge 
1/2012 che, all'articolo 62, si 
occupa della disciplina delle 
relazioni commerciali  in  materia  
di  cessione di prodotti agricoli e 
agroalimentari. 
Il Ministro ha poi accennato a 
interventi, attraverso la revisione 

del decreto ministeriale attuativo 
del "Pacchetto latte", tesi a 
rafforzare il potere di mercato e 
contrattuale delle stalle. Lo 
strumento principe da questo 
punto di vista sarebbero le 
organizzazioni dei produttori, le 
cosiddette Op, che hanno 
l'obiettivo proprio di aggregare 
l'offerta delle singole aziende e 
aumentare così il peso contrattuale 
dei produttori. Op che in Italia non 
sono mai partite.  
 
Ma le ambizioni non finiscono qui.  
Al Tavolo, il Mipaaf ha anche 
annunciato di voler arrivare a 
maggiori garanzie contrattuali per 
i produttori, con particolare 
riguardo alla loro durata e al 
rispetto del principio di buona 
prassi fondato su un equilibrato 
rapporto tra andamento dei prezzi 
ed andamento dei costi di 
produzione. Al contempo è 
previsto un intervento sul sistema 
sanzionatorio per i casi di 
inosservanza del nuovo decreto 
sulle relazioni contrattuali nel 
settore del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari. Si vuole inoltre 
sostenere l'interprofessione, cioè 
l'istituzionalizzazione di rapporti 
collaborazione, tra produttori e 
industria di trasformazione. L'idea 
è di creare una Commissione 

interprofessionale latte, con 
esperti della filiera, alla quale 
affidare il compito di indicare le 
buone pratiche, le tendenze dei 
prezzi e dei costi di produzione.  
Temi non nuovi, tanto che quelle 
annunciate in questi giorni al 
tavolo latte non sono novità. Da 
tempo anzi si sente parlare di 
istituire un monitoraggio dei 
mercati e dell'andamento dei costi, 
sia a fine informativo che allo 
scopo di far emergere 
comportamenti anomali. Così 
come da tempo si dice di voler 
dare maggior concretezza 
all'aggregazione dell'offerta nel 
comparto lattiero, in particolare 
attraverso la incentivazione della 
creazione delle Organizzazioni dei 
produttori. Ma per incidere 
concretamente su questo punto, 
sarà necessario un intervento 
normativo che davvero cambi gli 
attuali parametri di formazione e 
riconoscimento delle Op, che sino 
ad oggi non sono stati 
evidentemente idonei a 
trasformare i progetti in realtà. 
Meglio ancora se tutto ciò sarà 
affiancato da qualche forma di 
aiuto finanziario, magari 
utilizzando la politica di sviluppo 
rurale, per sostenere gli oneri ai 
quali sono sottoposte le Op nei 
primi esercizi di attività. 
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Latte, cosa sta accadendo 
 

Il mercato è depresso e la fine delle quote preoccupa 
Il dibattito nell'Ue e le iniziative in Italia 

La situazione del comparto lattiero 
non è incoraggiante; anzi, 
diciamolo, è preoccupante. 
Il mercato è depresso, sia a livello 
italiano che europeo e i motivi sono 
noti: dal lato dell'offerta  
l'imminente fine del regime delle 
quote latte ha portato a un 
incremento del 5% della produzione 
Ue (forse di più, secondo alcune 
stime), mentre sui mercati 
internazionali Australia, Nuova 
Zelanda e Stati Uniti stanno 
aumentando l'export; dal lato della 
domanda, al calo di consumi interno 
si aggiungono rallentamenti 
dell'import asiatico di derivati del 
latte, inoltre l'embargo russo sui 
formaggi europei si rivela un colpo 
sempre più duro. 
 
Il dibattito in Europa 
A questo scenario va aggiunta la fine 
del regime delle quote latte. Uno 
strumento di politica agricola 
europea che per trent'anni, e al 
netto delle polemiche e dei problemi 
tutti italiani, ha sostenuto il prezzo 
del latte attraverso il contenimento 
della produzione. Alle viste non c'è 
un meccanismo di sostegno 

alternativo. 
In questo ambito la competenza 
politica è tutta europea, e l'iniziativa 
è in mano alla Commissione. Ma, 
almeno a breve, da Bruxelles non c'è 
da aspettarsi risposta: il 
commissario all'Agricoltura, 
l'irlandese Phil Hogan, minimizza, 
parla di calo dei prezzi passeggero e 
non sufficiente a determinare un 
intervento. 
Il Consiglio dei ministri 
dell'agricoltura dei 28 paesi dell'Ue 
è in stallo. I tentativi a giugno di 
parare il colpo di eventuali (e ora 
sempre più probabili) multe per lo 
sforamento quest'anno delle quote 
hanno prodotto divisioni tra i 
ministri, congelando ogni iniziativa 
concreta. 
Più preoccupato e attivo sembra il 
Parlamento europeo. La 
Commissione parlamentare 
agricoltura sta preparando un 
rapporto di iniziativa teso a 
proporre nuovi meccanismi di 
gestione dell'offerta di latte, 
ovviamente diversi dal regime delle 
quote che ormai è un capitolo 
chiuso. L'obiettivo sarebbe fornire 
agli allevatori strumenti per 
contrastare il vero spettro che si 
aggira sul comparto europeo del 
latte: la volatilità dei prezzi. 
Nel frattempo in Francia un folto 
gruppo di allevatori normanni, uniti 
in una Op, ha presentato denuncia 
alla magistratura contro la 
multinazionale lattiero-casearia 
Lactalis. in quanto praticherebbe 
prezzi inferiori rispetto 
all'andamento di mercato. I 
produttori d'Oltralpe stigmatizzano 
inoltre la contrattualistica, 
lamentando carenze nella deduzione 
chiara del prezzo che deve essere a 
loro pagato. Un aspetto quest'ultimo 
della massima importanza anche in 

Italia, ricordando che la 
contrattualizzazione chiara dei 
rapporti tra stalla e latteria è al 
centro del "Pacchetto latte" messo 
in campo dall'Ue a sostegno del 
comparto anche in vista della 
cessazione del regime delle quote. 
 
Cosa accade in Italia 
Come accennato, sulla politica 
agricola i singoli governi nazionali 
hanno un raggio d'azione limitato; 
peraltro in Italia qualcosa di sta 
muovendo. È di questi giorni la 
riunione al Mipaaf del Tavolo di 
filiera (ne parliamo a pagina 3), 
con annunci di interventi nel 
campo dei contratti, del 
rafforzamento delle Op e 
dell'interprofessione. 
Inoltre è recente il lancio da parte 
del ministro Maurizio Martina di 
un Piano latte e di un Fondo per il 
settore lattiero con una dotazione 
di 108 milioni di euro in tre anni. 
Si tratta di interventi di natura 
diversa ma volti, in sintesi, a 
migliorare la qualità del latte, 
contrastare, anche con campagne 
di informazione, la diminuzione 
dei consumi nel nostro Paese, 
favorire la promozione dei nostri 
prodotti lattiero-caseari sui 
mercati esteri. 
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Splafonamento sempre più probabile  
 

 

Multe quote latte: attenzione al 
meccanismo restituzione/compensazione 
 Sembra ormai estremamente 

probabile che questa campagna 
lattiero casearia, l'ultima con il 
regime delle quote latte che cesserà 
a fine aprile, si concluderà con uno 
splafonamento della quota, dopo 
che per quattro anni l'Italia non 
aveva registrato superamenti e 
multe. I dati sinora disponibili 
dicono che la produzione italiana si 
è stabilizzata attorno ad un +3% 
rispetto allo scorso anno. Se ora 
consideriamo l'andamento 
sostenuto della produzione tra 
gennaio e marzo 2014, il prelievo 
da pagare all'Ue sarebbe assicurato. 
È dunque opportuno rinfrescarci la 
memoria con i meccanismi di 
restituzione; quella che, con alcuni 
dettagli un poco diversi, è stata 
chiamata compensazione.  
 
Ammettiamo che l’Italia debba 
pagare un importo all'Ue per aver 
superato la quota nazionale, tale 
importo va distribuito sui 
produttori che hanno concorso allo 
splafonamento; quindi per stimare 
quanto ogni azienda deve si 
procede in questo modo seguente.  
Si sommano tutte le parti di quota 
non munte di ogni azienda e si 
confrontano con tutte la parti di 
quota munti in più da altre aziende. 
Se il quantitativo non munto sarà 
inferiore al quantitativo munto in 
più, il "latte avanzato" servirà per 
compensare parte di quello munto 
in più, e la multa già versata verrà 
restituita ai produttori splafonatori 
con le priorità previste dalla legge. 
In primis ai produttori ai quali il 
prelievo è stato indebitamente 
riscosso; poi, se ne avanza, a quelli 
che sono titolari di aziende ubicate 
in montagna; successivamente, se 
ne avanza ancora, a quelli le cui 
aziende sono ubicate in zone 
svantaggiate, poi a quelli che hanno 
subìto un blocco della 
movimentazione degli animali in 
base ad un provvedimento 

dall’autorità sanitaria. 
A questo punto, fatte tutte queste 
restituzioni, se rimane ancora della 
quota non munta, questa verrà 
restituita (in base all’art. 8 bis 
comma 4 ter. della Legge 33/09) 
alle aziende che non hanno 
superato il livello produttivo 
conseguito nel periodo 2007/2008, 
(purché non abbiano 
successivamente ceduto quota). 
Facciamo un esempio: se un 
produttore nella campagna 
2007/2008 ha prodotto 10.000 
quintali di latte, a fronte di una 
quota assegnata di 5.000 quintali, 
viene compensato se produce fino a 
10.000 quintali. Attenzione però, 
se invece quell'allevatore si fosse 

munge 10.601 quintali non ha diritto 
a rientrare nei calcoli della 
restituzione avendo superato il 6%; 
se invece ha prodotto 10.500 
quintali, rimanendo quindi nel limite 
previsto del 6%, potrà partecipare ai 
calcoli della restituzione. Precisiamo 
che, essendo questa l’ultima priorità 
di compensazione, se l’Italia paga un 
qualsiasi importo di multa, il limite 
del 6% non è garantito nella sua 
totalità di compensazione; 
nell'esempio, cioè,  non è detto che i 
600 quintali di splafonamento 
vengano compensati interamente, 
saranno compensati in percentuale, 
secondo la residua disponibilità. 
 

     Giuseppe Fappani 
 spinto sino a 

10.500 quintali, 
(quindi più del 
suo livello 
produttivo  
2007/2008) 
questo produttore 
pagherà l'intera 
multa di 
quest'anno: e cioè 
per 5.500 quin-
tali. Se dopo aver 
compensato e 
restituito l’im-
porto trattenuto 
anche a quest'ul
tima tipologia di 
aziende, avan-
zasse ancora della 
quota non munta, 
verrebbero com-
pensate le 
aziende che non 
hanno superato 
di oltre il 6% il 
proprio quantita-
tivo individuale. 
Facciamo un altro 
esempio: se un 
produttore ha 
una quota latte 
assegnata di 
10.000 quintali e 
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Dall’Osservatorio sul mercato dei prodotti zootecnici 
 

Il prezzo del latte scende in 
tutta l'Ue 
 Secondo gli ultimi dati rilasciati 

dalla Direzione Agricoltura 
della Commissione Europea, il 
prezzo medio ponderato del 
latte alla stalla, nel mese di 
gennaio 2015, è stimato a 32,8 
€/100 kg, in lieve flessione 
rispetto al dato medio di 
dicembre. A rivelarlo una nota 
dell'Osservatorio sul mercato 
dei prodotti zootecnici 
dell'Università cattolica di 
Cremona (www.ompz.it). 
I prezzi alla stalla sono valutati 
stazionari in quasi tutti i grandi 
paesi, o paesi a noi confinanti 
con i quali abbiamo intensi 
scambi commerciali, a 

eccezione della Gran Bretagna 
e Polonia. Nel primo caso si 
stima un aumento medio del 
2,7% su base mensile, con il 
prezzo che sale a 35,2 €/100 
kg, mentre in Polonia, 
probabilmente a causa 
dell'impatto dell'embargo 
russo sulle importazioni 
dall'Unione Europea, il prezzo 
medio è calato del 3% a quota 
29,1 €/100 kg. 
L'attuale livello di prezzo si 
conferma in diminuzione 
consistente su base annua sia 
a livello medio comunitario sia 
per tutti i principali paesi 
produttori di latte. Quello 

medio dell'UE28 si trova a un 
livello inferiore di quasi 18 
punti percentuali rispetto allo 
stesso periodo dell'anno scorso. 
In Olanda si segnala il maggior 
calo percentuale su base annua 
(-29,7%) seguita da Germania 
(-21,3%) e Danimarca (-
20,3%). Più contenuta, ma pur 
sempre importante, la 
diminuzione del prezzo medio 
italiano (-10,9%). 
 

 

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 

 

 
       www.ompz.it 
  
     

 per approfondire 
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Sul problema nitrati la zootecnia ne 
esce scagionata 
 

E il 17 marzo le Regioni potranno presentare proposte per la revisione 
delle aree vulnerabili 

 Ormai i dati sono ufficiali, e sono 
stati presentati in un convegno alla 
presenza del ministro per le politiche 
agricole alimentari e forestali 
Ministro Maurizio Martina. Un 
convegno dal titolo un po' difficile 
ma esaustivo: "La contaminazione 
da nitrati delle acque: applicazione 
di un modello isotopico nelle regioni 
del Bacino del Po, della Pianura 
Veneta e del Friuli Venezia Giulia" 
che si è tenuto presso la sede Unicef  
a Roma. 
 
Nel corso dell'incontro è stato 
presentato lo studio realizzato da 
Ispra su incarico del Mipaaf, 
finalizzato all'individuazione delle 
diverse fonti di inquinamento da 
nitrati nelle acque. Lo studio ha 
evidenziato la prevalenza della fonte 
di inquinamento da fertilizzanti 
minerali, rispetto a quella 
zootecnica, erroneamente 
considerata sino ad oggi la 
principale causa della 
contaminazione da nitrati e la 
prevalenza delle sorgenti di 
inquinamento multiple, vale a dire 
quelle in cui concorrono il settore 
civile/industriale, i fertilizzanti 
minerali utilizzati in agricoltura ed il 
settore zootecnico. 
La metodologia messa a punto da 
Ispra e i risultati raggiunti 
consentono l'apertura di un dibattito 
scientifico, da portare anche a livello 
comunitario, in modo da affrontare 
il problema della direttiva nitrati in 
maniera da incidere sulle reali fonti 
di inquinamento delle acque. 
 

"Sul tema nitrati - ha spiegato il 
Ministro Martina - stiamo lavorando 
con una forte collaborazione con il 
Ministero dell'Ambiente e i risultati 
dello studio dell'Ispra aprono nuove 
possibilità d'intervento. In questi 
anni è stato troppo forte il carico di 
responsabilità addossato 
all'agricoltura e alla zootecnia 
rispetto all'inquinamento da nitrati. 

Regione Lombardia anticipa lo 
spandimento dei reflui 
 

È stato pubblicato sul Burl il decreto del Direttore generale 
dell'Agricoltura della Lombardia che anticipa al 2 febbraio l'ultimo giorno 
di divieto di spandimento degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti 
azotati, anticipando il via libera di 12 giorni (nel precedente decreto il 
divieto era fissato al 14 febbraio compreso). 
 

"Abbiamo accolto le richieste di tutte le organizzazioni sindacali agricole, 
anticipando il divieto di spandimento, senza per questo contrastare le 
norme di riferimento - precisa l'assessore all'Agricoltura della 
Lombardia Gianni Fava -. Allo stesso tempo, ci auguriamo che dal 
Tavolo sui nitrati del prossimo 10 febbraio si riesca finalmente a tornare a 
casa con un risultato favorevole al sistema agricolo, penalizzato in questi 
anni in maniera assurda. Si cambino regole assurde e datate". 
 

Per il decreto regionale a partire da domani (3 febbraio) sarà possibile 
effettuare lo spandimento degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti 
azotati, salvo nei casi di impedimento indicati dalla normativa o al 
verificarsi di avverse condizioni atmosferiche che non consentano una 
corretta utilizzazione agronomica; per le deiezioni degli avicunicoli 
essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65% 
per le quali resta in vigore il divieto fino a fine febbraio 2015. 
 

L'anticipo della fine del blocco è dovuto al fatto che nel periodo 5-16 
novembre (cioè 12 giorni prima che iniziasse il blocco) non è stato mai 
possibile alle imprese agricole effettuare lo spandimento di letami, 
liquami, fanghi e fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento 
e acque reflue utilizzati ai fini agronomici, in considerazione del divieto di 
spandimento nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi. 
Per questo motivo il periodo di sospensione degli spandimenti è iniziato di 
fatto il giorno 5 novembre e dunque il periodo dei 12 giorni successivi 
(fino al 16 novembre compreso) può rientrare nel calcolo del periodo di 
divieto di spandimento, previsto in 90 giorni. 
 

È ora di riequilibrare. 
Le analisi dell'Ispra ci aiutano a 
riconoscere effettivamente meglio 
le fonti principali da cui partire per 
gestire la questione sui nitrati e 
aggiornarla. Sulla contaminazione 
delle acque, infatti, bisogna 
comprendere che la zootecnia non 
può essere l'unico settore sulla 
quale incide pesantemente una 
direttiva comunitaria risalente a 
vent'anni fa. 
L'esigenza di tutelare risorse come 
acqua e terra è una priorità, così 

come dobbiamo salvaguardare la 
produzione agricola. Abbiamo 
firmato il decreto sugli effluenti, 
che si aspettava da molti anni, e 
che ci rende credibili nel dire che in 
Italia è avviato un percorso per la 
riduzione dell'impatto ambientale.  
 

Nel frattempo, e in accordo con il 
ministro dell'Ambiente Galletti, si è 
stabilito che il prossimo 17 marzo le 
Regioni interessate presenteranno 
proposte per la revisione delle zone 
vulnerabili. 
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Ttip: questo sconosciuto 
 

Il negoziato Ue-Usa per arrivare a un accordo di libero scambio 
commerciale tra le due sponde dell'Atlantico prosegue tra timori 
e speranze 

Da un po' di tempo una sigla 
aleggia nella discussione sui media 
e nella Rete: Ttip, che sta per 
Transatlantic trade and investment 
partnership. 
In italiano potremmo tradurla con 
Accordo transatlantico per il 
commercio e gli investimenti e in 
pratica, al momento, consiste nella 
trattativa in corso tra Unione 
europea e Stati Uniti d'America su 
diversi aspetti relativi agli scambi 
commerciali e agli investimenti tra 
le due sponde dell'Oceano 
Atlantico. A condurla per l'Europa 
è la Commissione europea che, 
soprattutto nell'era recente dell'ex 
presidente Barroso, ha tenuto il 
negoziato in un clima di gran 
segreto, tanto che persino a livello 
di governi nazionali si stanno 
levando sempre più forti i 
mugugni, quando non qualche 
protesta, per saperne di più. 
Sinora, dunque, sul Ttip, su come 
sta andando e dove ci porterà si sa 
poco, almeno ufficialmente. Non 
deve stupire quindi se questo 

silenzio abbia ingenerato, in giro 
per l'Europa e in Italia in 
particolare, diffidenze e malumori. 
Agricoltura e allevamento sono 
immediatamente collegati con la 
sicurezza alimentare, e le 
sensibilità su questi temi sono 
accese. Tanto che in tutta Europa si 
è già coagulata una campagna 
"Stop Ttip",  che raggruppa molte 
associazioni di natura diversa ma 
unite dall'avversione a questa 
iniziativa di apertura commerciale 
transatlantica. 
Detto questo in termini generali, 
tra i pochi in Italia ad avere invece 
le idee chiare sulla questione c'è 
Paolo De Castro, già più volte 
ministro delle Politiche agricole e 
oggi coordinatore per S&D in 
Commissione Agricoltura del 
Parlamento europeo. Bene ha fatto 
dunque la rivista Informatore 
Agrario a invitarlo a discutere di 
Ttip e delle sue prospettive e 
conseguenze con alcuni autorevoli 
rappresentanti delle filiere agro-
alimentari nazionali. 
 
Quali sono i vantaggi che 
potrebbero scaturire da un 
buon esito del negoziato Ttip? 
Per Paolo De Castro ci sono pochi 
dubbi: la liberalizzazione dei 
commerci tra le due sponde 
dell'Atlantico può portare grossi 
vantaggi concreti all'Europa, Italia 
certamente compresa, in termini di 
sviluppo dell'export agro-
alimentare. 
È allora necessario guardare ai 
numeri, riportati anche all'incontro 
organizzato da Informatore 
Agrario, partendo da tre elementi 
di base: Usa e Ue insieme fanno la 
metà del commercio mondiale; tra 

le due sponde dell'Atlantico corre 
un attivo commerciale nell'agro-
alimentare di 6 miliardi di euro a 
favore dell'Europa; l'export Ue 
verso gli Sati Uniti è fermo al 13% 
del totale, dunque c'è spazio per 
crescere. 
Più nel dettaglio, le esportazioni 
americane verso il Vecchio 
Continente riguardano 
commodities agricole, per le quali 
lo sbilancio commerciale annuale 
arriva a 2,7 miliardi di euro. Su 
questo versante probabilmente c'è 
poco da fare: la situazione è statica 
da molti anni e gli Stati Uniti sono 
da sempre grandi esportatori di 
materie prime agricole a livello 
mondiale. 
Molto interessanti, lo sottolinea De 
Castro, sono invece i risvolti dal 
lato dei prodotti trasformati. In 
questo ambito, l'export dell'Ue 
verso gli Usa è in continua crescita 
da diversi anni, tanto che il saldo 
commerciale è positivo e ammonta 
a circa 8,7 miliardi di euro. A 
essere interessati sono soprattutto 
vino, formaggi e olio. Comparti 

#concettochiave 
 

Il negoziato potrebbe 
incrementare le 

esportazioni europee 
in Usa in diversi 

comparti, tra cui i 
formaggi italiani.  

 

Difficile però il 
riconoscimento delle 

nostre Dop e sono 
forti le 

preoccupazioni per il 
comparto carne. 
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che, come ha spiegato De Castro, 
avrebbero tutto da guadagnare dal 
Ttip. Oggetto principale del 
negoziato è infatti la riduzione 
delle barriere tariffarie e 
l'eliminazione di alcune barriere 
non tariffarie: tutto ciò favorirebbe 
per certo l'export Ue di prodotti 
agro-alimentari verso gli Stati 
Uniti. E proprio l'Italia, secondo il 
parlamentare europeo, avrebbe 
molto da guadagnare in una tale 
eventualità. Il nostro paese esporta 
infatti verso gli Usa prodotti 
trasformati per 3,5 miliardi di 
euro, con un saldo commerciale in 
attivo per ben 2 miliardi di euro. E 
da anni il trend è in costante 
crescita. Con l'eliminazione delle 
tariffe Usa all'import, e soprattutto 
con l'eliminazione delle barriere 
non tariffarie, le esportazioni di 
formaggi, ma anche di salumi, 
potrebbero aumentare molto 
sensibilmente, sia a livello Ue che 
per il nostro Paese. Addirittura, De 
castro ha parlato della possibilità 
per l'Italia di raddoppiare l'export 
attuale verso Usa, se il Ttip verrà 
condotto bene in porto. 
Certo, non sarà un'operazione 
facile per tutti. Per esempio, come 
ha spiegato Cesare Baldrighi 
presidente del Consorzio di tutela 
del Grana Padano, con prodotti 
delicati quali molti formaggi, la 
logistica legata al trasporto in un 
paese lontano come gli Stati Uniti 
può rappresentare un ulteriore 
limite materiale all'export. 
 
La questione Dop 
Molto più tenui sono invece le 
aspettative nel campo del 
riconoscimento delle 
denominazione di origine. 
Difficilmente, è il parere di Paolo 
De Castro, verranno accettate nel 
Nuovo Continente. La legislazione 
internazionale sul copyright è 
d'altronde chiara, e a un 
produttore statunitense che da 
decenni (dunque da prima della 
creazione delle Dop) produce 
formaggio "italian sounding" non 

si può vietare oggi di proseguire la 
sua attività. 
Sono molti in Usa infatti i casi di 
prodotti che nel nome richiamano 
le nostre eccellenze agro-
alimentari. Ad esempio formaggi 
chiamati "Parmesan" o "Asiago 
cheese". 
 
D'altro canto, è l'ultimo messaggio 
lanciato all'incontro organizzato da 
Infomatore Agrario, il consu-

matore americano è sempre più in 
grado di distinguere e apprezzare il 
vero "made in Italy". 
L'importante dunque non è 
stracciarsi le vesti per una 
battaglia, quella del 
riconoscimento delle Dop, con ogni 
probabilità persa in partenza, ma è 
bene concentrarsi per il risultato 
grosso del Ttip: togliere i vincoli a 
un forte aumento dell'export. 
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A preoccupare di più è la 
carne bovina 
 

Molte preoccupazioni in Europa scaturiscono dal timore che l'accordo 
possa portare a un libero ingresso nei nostri paesi di prodotti non 
graditi al di qua dell'Atlantico, quali carne bovina di animali allevati 
anche con uso di ormoni della crescita e vegetali ogm. Recentemente, 
su questo tema è intervenuto il commissario Ue all'Agricoltura Phil 
Hogan rassicurando che tutto ciò non accadrà. Anche per Paolo De 
Castro questi timori non devono fermare il negoziato che, sul lato 
dell'export, può portare benefici notevoli all'agricoltura e all'economia 
europee. Anche perché, in ogni caso, i testi che usciranno dall'accordo 
tra i negoziatori dovranno poi essere ratificati dai rispettivi 
parlamenti: da una parte il Congresso degli Stati Uniti e dall'altra il 
Parlamento Europeo in primis ma anche da tutti i parlamenti dei 
singoli stati Ue. Ci sarà dunque una rete di sicurezza per fermare 
eventuali accordi non graditi, senza bloccare tutto pregiudizialmente. 
 

Preoccupazione più concrete vengono invece dal comparto della carne 
bovina, per il timore dell'arrivo massiccio in Europa di un competitor 
forte come gli Stati Uniti, in una situazione di mercato da tempo non 
facile e nella quale i nostri allevamenti faticano a fare i bilanci. 
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Sui mercati internazionali 
 

In Nuova Zelanda Fonterra pagherà 
meno il latte 
 

L'Anz Bank, la più importante 
banca di riferimento per il 
mercato lattiero-caseario 
neozelandese, ha annunciato 
ulteriori tagli alle previsioni di 
pagamento che Fonterra 
applicherà ai produttori di latte. 
Una situazione – rivela l'Ompz di 
Cremona (www.ompz.it) – 
generata dalla forte instabilità dei 
mercati internazionali; la Cina ha 
infatti diminuito le importazioni 
al fine di diminuire le ampie 
scorte accumulate negli anni, 
mentre i produttori europei e 
americani hanno aumentato i 
propri livelli produttivi. Cruciale 
anche l'embargo posto dalla 
Russia ai prodotti di origine 
europea, che ha immesso nel 
mercato globale elevate quantità 
di prodotti lattiero-caseari. 
 
Come se non bastasse, le 
condizioni climatiche che hanno 
caratterizzato l'estate 
neozelandese stanno virando 
verso una vera e propria siccità 
che peggiorerà le già fragili 
condizioni del terreno adibito a 
colture ed allevamenti. 
Intanto Fonterra continua a 
diminuire le quantità di latte 
intero in polvere (WMP) vendute 
tramite l'asta GDT (Global Dairy 
Trade). Le previsioni per le aste 
da febbraio ad aprile 2015 
parlano di una diminuzione del 
15% delle quantità totali, pari a 
ben il 35% in meno rispetto alla 
stagione precedente. 
Ciononostante, la diminuzione di 
offerta neozelandese, da sempre 
la maggiore fonte mondiale di 
questo prodotto, non creerà un 
aumento sensibile dei prezzi a 

Sempre più su la produzione 
di latte in Usa 
 

Usa: a dicembre 2014 la produzione di latte cresce del 3,2% nei 23 grandi 
Stati produttori. Come rileva l'Ompz di Cremona, nei 23 maggiori Paesi 
americani produttori di latte, nel mese di dicembre 2014, si è registrato un 
incremento del 3,2% della produzione rispetto allo stesso mese dell'anno 
precedente a 7,4 milioni di tonnellate circa. Questo aumento è da 
attribuirsi sia all'incremento delle consistenze bovine sia alla produzione 
media per capo. Infatti, quest'ultima è aumentata del 3,2% (di circa 16 kg) 
su base annua stabilendo un nuovo record per il mese di dicembre dal 
2003. Continua a salire anche il numero di capi in lattazione (16.000 capi 
in più rispetto al mese di novembre) raggiungendo quota 8,6 milioni, 107 
mila in più rispetto all'anno prima. 
La produzione è aumentata maggiormente, in termini percentuali, in 
Wisconsin (+3,1%), Idaho (+3,5%) e New York (+4,1%); in leggero calo, 
invece, la produzione della California (-0,1%). 
Complessivamente negli Stati Uniti la produzione di latte durante il 
trimestre ottobre-dicembre è stata di circa 23 milioni di tonnellate, con un 
aumento del 3,4% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. 
 

fronte delle suddette condizioni 
economiche mondiali. Tuttavia, 
durante l'ultima asta svolta il 20 
gennaio 2015, a fronte di una 
notevole diminuzione delle 
quantità di latte intero in 
polvere immesse sul mercato, 
l'indice di prezzo di tale 

prodotto ha guadagnato il 3,8%. 
Non bisogna, però, considerare 
questo andamento come un 
miglioramento della situazione, 
ma solo come un 
riaggiustamento generale del 
mercato. 
 

 





 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


