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 Lo ha annunciato il commissario Ue all'Agricoltura Phil Hogan 

 

Le multe 2015 si potranno 
rateizzare 
 

Dopo le forti pressioni da parte 
di molti paesi, alla fine la 
Commissione europea ha 
deciso: le multe sui superamenti 
di quota latte nel 2015 si 
rateizzeranno. 
Anche l'Italia aveva spinto in 
questa direzione. In particolare 
il ministro delle Politiche 
agricole Maurizio Martina aveva 
scritto al commissario Ue Phil 
Hogan una lettera ad hoc; ma 
sulla questione c'erano 
pressioni anche da Polonia, 
Estonia, Slovenia, Romania, 
Lituania, Irlanda, Ungheria, 
Lettonia e Cipro. 
La questione ha un risvolto 
politico interessante. Da tempo 
Hogan è messo sotto pressione, 
da parte di molti paesi dell'Ue, 
perché intervenga sullo stato di 
crisi del comparto lattiero 
europeo. Ma il commissario ha 
sempre risposto che non vede 
elementi di criticità sufficienti 
per un intervento strutturale da 
parte della Commissione. Da 
questo punto di vista, la 
concessione di rateizzare le 
multe sulle quote è poca cosa, 
ma è un primo segnale di 
attenzione di Bruxelles rispetto 
alla sofferenza dei produttori di 

latte europei.  
È stato lo stesso Hogan ad 
annunciare in questi giorni il 
pagamento rateale, spiegando 
che si tratterà di una dilazione in 
tre anni massimo e senza 
interessi per i produttori.  
 
Ora parte l'iter di approvazione 
comunitario, che dovrebbe 
comunque concludersi in tempo 
per la fine della campagna 
lattiera il prossimo 31 marzo. 
 
Da quanto emerge, ma non ci 
sono ancora dettagli, l'operazione 
non sarà però a costo zero, e i 
costi potrebbero essere a carico 

degli stati membri. Quella 
dell'Ue potrebbe infatti essere 
una autorizzazione ai governi 
nazionali ad applicare la 
rateizzazione, che dovranno 
assumersene gli oneri finanziari 
che seguono sempre una 
dilazione di pagamento.  
 
In pratica ogni paese dovrà 
anticipare le multe per intero e 
subito all'Ue, per poi farsi pagare 
quanto dovuto dai singoli 
produttori di latte in un massimo 
di tre annualità. Operazione che 
costerà alle casse dello stato e 
per la quale bisognerà trovare 
una copertura.  
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Internet o su altri documenti 
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 Sempre più probabile lo splafonamento 

delle quote 2015 
 
Rimane l'attesa sulle scelte del Mipaaf in tema di restituzione 
 

Anche gli ultimi dati appena 
sfornati dal Sian dicono che con 
ogni probabilità l'Italia supererà il 
quantitativo globale garantito dal 
regime del prelievo supplementare. 
In altre parole si tornerà a 
conteggiare multe sulle quote latte. 
E questo dopo che per cinque 
campagne (dalla 2009/10 alla 
2013/14) non si era più sforato. Dal 
primo aprile 2009, infatti, grazie 
alla massiccia iniezione (840.000 
tonnellate) di quote aggiuntive 
arrivate da Bruxelles come 
"atterraggio morbido" in vista della 
fine del sostegno delle quote, il 
quantitativo globale garantito 
italiano è sempre stato al di sopra 
del latte consegnato alle latterie. 
Vero è però che negli ultimi anni la 
produzione di latte in Italia ha avuto 
tendenza all'aumento e, campagna 
dopo campagna, si è avvicinata 
pericolosamente alla quota 
nazionale. Fino a quest'anno 
quando, con ogni probabilità, la 
supererà. 
Qualche dato: allo scorso dicembre 
le consegne cumulate di latte 
rettificato in grasso hanno raggiunto 
le 8,152 milioni di tonnellate. A 
confronto con lo stesso dato del 
dicembre 2013, quando le consegne 
cumulate si fermarono a 7,896 
milioni di tonnellate, significa il 
3,2% in più. 
 
Per ironia della sorte l'ultimo 
superamento di quota si avvererà, in 
qualche modo, lo stesso giorno della 
scomparsa del regime delle quote. 
Per questo motivo, e per venire 
incontro agli allevatori europei in 
crisi per prezzi del latte bassi e 
spesso sotto la soglia dei costi di 
produzione, la politica si sta 
muovendo. 
Innanzitutto a livello europeo dove 

il commissario all'Agricoltura Phil 
Hogan ha promesso la rateizzazione 
delle multe 2015. Secondo lo 
schema proposto, e già approvato 
dal Comitato di gestione latte 
dell'Ue, che riunisce gli stati 
membri, i governi nazionali saranno 
autorizzati a dilazionare il 
pagamento del prelievo in tre anni 
senza interessi. 
Ciò significa probabilmente, 
bisognerà capire meglio il 
meccanismo quando sarà nero su 
bianco, che i diversi paesi che 
opteranno per questa ipotesi – 
certamente quello italiano, visto che 
il ministro Martina è stato tra i 
promotori della rateizzazione – 
anticiperanno le multe alla 
Commissione europea, e poi le 
faranno pagare in tre annualità agli 
allevatori. 
Nel frattempo in Italia si sta 
pensando a una modifica della 
compensazione/restituzione. La 
rettifica potrebbe essere contenuta 
in un decreto legge che andrebbe a 
cambiare la legge 33/2009. Sembra 
che la discussione verta su due 
possibilità. La prima andrebbe ad 
aumentare la soglia del 6% fissata 
per avere accesso alla restituzione 

dopo le categorie specifiche di 
priorità fissate per legge 
(prelievo indebitamente riscosso, 
aree di montagna, aree 
svantaggiate, blocco sanitario dei 
capi, non superamento 
produzione 2007/08). Secondo 
una proposta della Conferenza 
degli assessori regionali 
all'agricoltura si punterebbe al 
20%. In questo modo però, 
ampliando l'ultima fascia di 
restituzione, si penalizzerebbe 
chi splafonerà di meno (restando 
nella aliquota ritenuta fisiologica 
del 6%) a vantaggio di chi 
splafonerà di più. 
La seconda ipotesi istituirebbe 
un'ulteriore categoria di 
restituzione dedicata a tutti i 
produttori (purché in regola con 
i pagamenti mensili) dopo 
quella, che rimarrebbe 
inalterata, di coloro che stanno 
all'interno del 6%. In questo 
caso, però, il provvedimento, 
probabilmente, rischierebbe di 
essere inutile perché molto 
difficilmente ci sarà spazio di 
compensazione sufficiente anche 
per accontentare interamente la 
stessa categoria del 6%. 
 

 
 Il  Ministero delle Politiche agricole  
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Martina: «Stiamo recuperando le multe 
sulle quote latte» 
 

In un question time alla Camera il Ministro ha illustrato i dati 
sulle multe pregresse 
 Dopo il deferimento dell'Italia 

alla Corte di Giustizia dell'Unione 
europea per la mancata 
riscossione delle multe ai singoli 
produttori di latte sulle quote, il 
ministro delle Politiche agricole 
Maurizio Martina ha diffuso 
alcuni dati che precisano bene la 
questione. 
 
L'occasione è stata un recente 
question time alla Camera dei 
Deputati. 
Il ministro Martina ha spiegato 
che il prelievo da riscuotere 
riguarda 14 periodi di 
riferimento, a partire dalla 
campagna 1995/1996 fino alla 
campagna 2008/2009. Per i 
periodi successivi, e sino alla 
campagna 2013/2014 compresa, 
l’Italia non ha più superato la 
propria quota. 
 
Martina ha specificato che su 
2.305 milioni di euro di prelievo 
imputato ne sono stati riscossi 
553 milioni mentre 198 saranno 
incassati a rate, per un totale di 
751 milioni. Dei restanti 1.554 
milioni, 211 sono classificati 
irrecuperabili, arrivando quindi a 
un prelievo ancora dovuto di 
1.343 milioni. 
Di questa somma, una parte non 
è ancora “esigibile” a causa di 
sospensive giurisdizionali, mentre 
risultano esigibili 832 milioni di 
euro. 
 
Con riferimento alle attività di 
riscossione, il Ministro ha 
ricordato che con la legge di 
stabilità 2015 il Governo ha 
deciso di modificare l’articolo 8-
quinquies, comma 10-ter, del 
decreto-legge 5 del 2009, nel 
senso di affiancare alla Guardia di 

Finanza anche le società del 
gruppo Equitalia, al fine di 
garantire una maggiore efficacia 
della riscossione, anche in 
considerazione delle difficoltà 
applicative della previgente 
normativa che avevano 
determinato, di fatto, il 
rallentamento della fase 
esecutiva. 
Per effetto delle norme in esame, 
quindi, L’Agea potrà procedere – 
nel caso di mancata adesione alla 
rateizzazione e di decadenza dal 
beneficio della dilazione – alla 
riscossione dei debiti relativi alle 
quote latte. 

ingiustificatamente sottratte alla 
collettività». 
Sempre in questi giorni, il ministro 
Martina ha riunito nuovamente il 
tavolo della filiera lattiero-casearia 
e nell'occasione ha presentato il 
marchio per il latte fresco 
alimentare ''100% latte italiano".  
 
Martina ha poi precisato che «si 
tratta di un logo privato, 
facoltativo, e omogeneo per tutte le 
realtà produttive che consentirà di 
superare le attuali difformità tra 
azienda e azienda nelle indicazioni 
delle zone di mungitura». 
 

In proposito 
Agea ed 
Equitalia hanno 
già predisposto 
1.405 cartelle 
esattoriali, con 
interessi 
aggiornati al 31 
dicembre 2014, 
attualmente in 
fase di notifica 
agli interessati. 
 
In fase di 
commento, il 
ministro Martina 
ha voluto 
sottolineare che: 
«Fin dal mio 
insediamento ho 
affrontato il 
dossier delle 
quote secondo 
due linee: da un 
lato, sostenere i 
produttori in 
regola (la grande 
maggioranza) e, 
dall’altro, 
recuperare le 
somme 
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La Commissione Ue deferisce l'Italia 
alla Corte di Giustizia  
 

Per il mancato recupero delle multe tra il 1995 e il 2009 
 

Anche se finiranno il 31 marzo 
prossimo, di quote latte parleremo 
ancora. 
Colpa delle multe pregresse mai 
pagate dagli allevatori splafonatori. 
È di questi giorni la decisione della 
Commissione europea di deferire 
l'Italia alla Corte di giustizia dell'Ue 
per non aver assolto adeguatamente 
al proprio compito di gestione del 
recupero dei prelievi per la 
sovrapproduzione di latte. Secondo 
l'Esecutivo comunitario i prelievi 
avrebbero dovuto essere versati dai 
singoli produttori che hanno 
superato le quote latte individuali.  
Ogni anno, dal 1995 al 2009, l'Italia 
ha superato la quota nazionale e lo 
Stato italiano ha versato alla 
Commissione gli importi del 
prelievo supplementare dovuti per il 
periodo in questione (2,305 miliardi 

di euro). Sul punto un comunicato 
di Bruxelles dice che "nonostante 
le ripetute richieste della 
Commissione, risulta evidente che 
le autorità italiane non hanno 
preso le misure opportune per 
recuperare il prelievo dovuto dai 
singoli produttori e caseifici. Ciò 
compromette il regime delle quote 
e crea distorsioni della concorrenza 
nei confronti dei produttori che 
hanno rispettato le quote e di quelli 
che hanno preso provvedimenti 
per pagare gli importi individuali 
del prelievo supplementare. Come 
sottolineato dalla Corte dei conti 
italiana, questa situazione è iniqua 
anche nei confronti dei 
contribuenti italiani." 
La Commissione stima che, 
dell'importo complessivo di 2,305 
miliardi di euro, circa 1,752 

miliardi di euro non siano ancora 
stati recuperati. Parte di questo 
importo sembra considerato perso o 
rientra in un piano di pagamento a 
tappe di 14 anni, ma la 
Commissione stima che siano 
tuttora dovute sanzioni per un 
importo pari a 1,343 miliardi di 
euro. 
 
Nell'ambito delle procedure di 
infrazione dell'Ue, il deferimento 
alla Corte di giustizia costituisce la 
terza e ultima fase. La Commissione 
ha inviato all'Italia una lettera di 
costituzione in mora su questo caso 
nel giugno 2013 e un parere 
motivato nel luglio 2014. Dato che 
l'Italia non ha mostrato alcun 
progresso significativo nel recupero, 
il caso è ora deferito alla Corte di 
giustizia.  
 

 

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 
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Greening, la parte verde 
dell'aiuto Pac 
 

Rappresenta quasi un terzo del premio complessivo. 
Il maggior impegno verrà dalla diversificazione delle colture 

Fin dai primi vagiti della nuova 
Pac, il greening, o premio 
ecologico, è stato tra i temi più 
discussi e controversi. 
Intanto cerchiamo di capire di 
cosa si tratti. Il premio "verde" è 
una delle frazioni in cui la 
riforma della Pac ha suddiviso gli 
aiuti diretti al reddito degli 
agricoltori. Ed è una frazione di 
grande rilevanza: dal punto di 
vista finanziario vale il 30% 
dell'intero plafond affidato dalla 
Pac a ciascun paese, tanto da 
essere quantitativamente 
seconda solo al pagamento di 
base. La Commissione Ue l'ha 
voluta per spingere l'agricoltura 
europea verso pratiche 
ecologiche e sostenibili. Ma, 

diversamente dalla condizionalità 
che ha sempre avuto un carattere 
di prerequisito, il greening vuole 
essere uno strumento 
maggiormente attivo, con un 
premio consistente e legato 
concettualmente al servizio 
ecologico che l'agricoltore fa alla 
collettività, in termini di 
miglioramento del paesaggio e 
dell'ecosistema e di aumento e 
mantenimento della biodiversità.  
 
Diversificazione delle 
colture 
Andando un po' più nel concreto, 
la nuova normativa europea sugli 
aiuti Pac (Regolamento 1307 del 
2013) prevede un 
raggruppamento delle azioni 

ecologiche per accedere al 
greening in tre ambiti:  la 
diversificazione delle colture; la 
creazione di aree di interesse 
ecologico; il mantenimento dei 
prati e pascoli permanenti. 
Tenere un tasso di 
diversificazione nell'ordinamento 
colturale in azienda è, per molte 
realtà agricole, uno degli obblighi 
forse più impegnativi nell'ambito 
del pagamento "verde" della Pac. 
Perché significa vincolare parte 
cospicua della piena libertà di 
scelta imprenditoriale in azienda. 
Vediamo come funziona. 
Innanzitutto si applica ai soli 
seminativi, sono dunque esclusi 
da quest'obbligo superfici 
aziendali votate a colture arboree 
e i pascoli. Inoltre l'obbligo di 
diversificazione scatta solo al di 
sopra dei 10 ettari; dunque, per 
aziende che denunciano in 
domanda Pac superfici 
complessive a seminativi al di 
sotto dei 10 ettari, non scatta 
l'obbligo di diversificazione delle 

#concettochiave 
 

Ciascuna azienda 
con superfici a 

seminativo oltre i 
10 ettari dovrà 

attuare una 
diversificazione 

delle colture mentre  
al di sopra dei 15 

ettari scatta 
l'obbligo di creare e 
mantenere aree di 
interesse ecologico 
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Perché il greening è 
importante? 
 
Sino ad ora ciascun agricoltore ha ricevuto un premio Pac legato ai 
diritti all'aiuto. I diritti all'aiuto rimangono anche nella Pac 
riformata ma, almeno nella generalità dei casi aziendali, 
consentiranno di totalizzare un premio annuo decisamente inferiore 
al precedente, denominato premio di base. Sarà solo aggiungendo, a 
questo aiuto di base, le altre frazioni di premio previste dalla riforma 
che l'aiuto complessivo potrà essere confrontato con quanto 
percepito sino ad ora. Ecco perché il greening, rappresentando poco 
meno di un terzo dell'aiuto totale, deve essere considerato con la 
massima attenzione da ciascun imprenditore agricolo. 
Ma quanto varrà in concreto il premio verde? Conoscerne 
esattamente l'entità oggi è impossibile, perché non si sa quanti ettari 
ammissibili scaturiranno una volta che la nuova Pac andrà a regime, 
inoltre i titoli all'aiuto in Italia saranno sottoposti al processo di 
convergenza, e dunque varieranno tra il 2015, primo anno di 
applicazione della Pac riformata, al 2019. Comunque, secondo le 
previsioni di alcuni esperti in materia Pac, il premio legato alle 
pratiche ecologiche sarà cospicuo perché varierà tra i 93 e i 98 euro 
a ettaro ammissibile. 
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colture. Le aziende con superficie 
a seminativi tra i 10 e i 30 ettari, 
dovranno invece garantire la 
presenza di almeno due colture; e 
nel contempo che nessuna delle 
due copra oltre il 75% della 
superficie a seminativi. Per le 
aziende con superficie a 
seminativi superiore ai 30 ettari, 
l'obbligo di diversificazione 
impone la presenza 
contemporanea di almeno tre 
colture  diverse. Non solo, 
rispetto al totale a seminativo 
aziendale, nessuna singola 
coltura può superarne il 75%, e 
nemmeno che la somma tra due 
colture arrivi a superarne il 95%. 
Tutto ciò, in pratica, significa 
evitare la monocultura o limitare 
la preponderanza (secondo la 
visione dell'Ue) di singole colture 
rispetto alle altre. 
 
Aree di interesse ecologico 
Per aziende con superfici a 
seminativo superiori a 15 ettari 
scatta l'obbligo di creare aree di 
interesse ecologico per almeno il 
5% della stessa superficie. Queste 
aree (dette anche Efa, dall'inglese 
ecological focus area) possono 
avere varia natura. Per l'Italia 
questa previsione si traduce in 
terreni lasciati a riposo, elementi 
caratteristici del paesaggio, 
terrazze, fasce tampone, fasce 
limitrofe e confinanti ad aree 
forestali, superfici agro-forestali, 
boschi cedui a rotazione rapida, 
aree soggette a imboschimento 
(secondo i dettami dei Psr), 
colture intercalari, colture azoto-
fissatrici. Le diverse tipologie di 
aree appena elencate non hanno 
la stessa valenza quantitativa in 
termini di Efa, per questo i 
regolamenti applicativi della Pac 
recano una serie di fattori di 
conversione (ad esempio tra 
lunghezza di siepe ad area) e di 
ponderazione per giungere al 

numero di ettari effettivo da 
calcolare ai fini del rispetto 
dell'obbligo Efa. 
 
Mantenimento dei prati e 
pascoli permanenti  
Dal punto di vista europeo, il 
vincolo di mantenere un'aliquota 
di prati e pascoli permanenti 
ricade in primis sugli stati 
membri. Più in particolare, i 
regolamenti comunitari indicano 
che tra la superficie a prato e 
pascolo permanente nel 2012 e 
quella del 2015 non deve risultare 
una diminuzione di oltre il 5%. Se 
ciò accadesse, gli stati devono 
intervenire sulle singole aziende 
agricole con misure di 
salvaguardia della superficie a 
pascolo e prato permanenti. 
In questo ambito, l'Italia ha 
deciso di tener controllata, per 
dire così, la superficie a prato e 
pascolo permanenti, nel senso 
che un agricoltore che volesse 
convertire a diverso indirizzo (ad 
esempio, seminativo) un attuale 
prato o pascolo permanente deve 
chiedere autorizzazione ad Agea. 
Sempre che l'appezzamento 

interessato non ricada nelle zone 
ecologicamente sensibili che 
ciascun paese deve definire e 
nelle quali, a causa delle loro 
caratteristiche, non sarà 
comunque possibile nessuna 
conversione di pascoli e prati 
permanenti. 
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Le sanzioni per la mancata 
applicazione 
 

Cosa accade se non si rispettano gli obblighi del greening? Come già 
accennato nell'articolo principale, il pagamento ecologico è parte 
cospicua, il 30%, del premio annuale percepito da ciascuna azienda 
agricola. Perdere il greening significa dunque perdere quasi un terzo del 
premio potenziale. Cifre importanti dunque. Per questo, per le 
campagne 2015 e 2016, la sanzione per il mancato rispetto del greening è 
in pratica la riduzione del premio ecologico stesso, secondo aliquote 
crescenti in funzione della gravità della mancata applicazione, sino ad 
arrivare al 100%, ovvero all'annullamento del pagamento verde. 
A partire dal 2017 però vi sarà un inasprimento del sistema 
sanzionatorio, nel senso che in casi di grave inottemperanza degli 
obblighi greening, oltre a perdere il pagamento verde verrà decurtata 
parte del resto del pagamento aziendale, in ragione del 20% dello stesso 
greening nel 2017, e del 25% nel 2018. 
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I sofferti trent'anni delle quote latte 
 
Si chiude un lungo capitolo di politica agricola europea che in Italia 
è stato segnato da troppi errori 
 
 

Nel 1984 in Italia veniva abolita la 
scala mobile, chiudeva la Cassa per il 
Mezzogiorno, si firmava il nuovo 
Concordato con la Santa sede. Nel 
1984 a Bruxelles, tra l'altro, si 
istituiva il regime del prelievo 
supplementare: nascevano le quote, 
un meccanismo di controllo e 
limitazione della produzione di latte. 
Perché creare questo meccanismo? 
Perché da anni in Europa si 
registrava un'eccedenza di 
produzione di latte rispetto ai 
consumi e alle esportazioni di 
derivati lattiero-caseari. 
Già dal 1968, con l'organizzazione 
comune di mercato, la politica 
agricola europea si occupava di latte, 
sostenendo artificialmente il prezzo 
con l'intervento diretto sui mercati. 
In pratica, quando la crescente 
offerta di latte faceva scenderne il 
prezzo oltre determinate soglie, 
scattavano gli "acquisti 
all'intervento". Organismi pubblici 
acquistavano grossi quantitativi di 
burro e latte scremato in polvere che 
poi venivano spinti sui mercati 
internazionali. Con l'acquisto 
all'intervento si aumentava 
forzatamente la domanda, con il 
risultato che la discesa dei prezzi del 
latte si fermava o, addirittura, 
invertiva la tendenza. Un 
meccanismo dunque molto efficace, 
anche troppo. Perché a partire dai 
primi anni Ottanta del secolo scorso, 
questa pratica ha fatto accumulare 
quantità enormi di polvere di latte e 
soprattutto di burro. I magazzini 
comunitari scoppiavano, e i costi di 
gestione di impennavano. 
Si doveva agire anche dal lato 
dell'offerta: ecco l'idea di limitare la 
produzione di latte: ecco perché si 
crearono le quote latte. Un 
meccanismo che, attraverso il forte 
potere deterrente del rischio multa, 
inducesse gli allevatori a tenere 

limitata la produzione della propria 
stalla. 
 
Il doppio passo falso iniziale 
Nel 1984 l'allora Comunità 
economica europea (allora si 
chiamava ancora così) varò il 
regolamento numero 856, che 
istituiva il regime del prelievo 
supplementare. Ogni paese doveva 
comunicare alla Cee la produzione 
commercializzata di latte dell'anno 
precedente. Una conta precisa del 
latte prodotto e consegnato alle 
latterie iniziò in Europa proprio 
dopo il 1984, con il regime delle 
quote. Prima di allora ci si doveva 
affidare agli enti statistici nazionali. 
L'Italia utilizzò dunque i dati Istat e 
uscì che la produzione 
commercializzata italiana di latte nel 
1983 era di circa 8,8 milioni di 
tonnellate. In base a quel conteggio 
venne fissato il nostro quantitativo 
globale garantito; la quantità cioè di 
latte che complessivamente i 
produttori italiani avrebbero potuto 
produrre senza incorrere in sanzioni. 
Poco dopo però, passando all'atto 
pratico, la quota apparve subito 
insufficiente. Per capire con un dato: 
rispetto all'equivalente in consumi 
interni di derivati di latte, la 
sottostima era elevata: forse 
addirittura del 40%. 
In quel momento era ministro 
dell'Agricoltura, nel primo governo 
Craxi, Filippo Maria Pandolfi che 
venne accusato di aver comunicato 
alla Cee un dato sbagliato. A sua 
volta Pandolfi si difese girando 
l'accusa all'Istat. Qualcuno invece 
parlò di "scambio politico" tra il 
nostro governo e altri paesi europei 
con forti interessi nel campo lattiero, 
tra l'acciaio e il latte. Accuse, difese, 
voci. Fatto sta che il problema sorse 
grave ed errori con ogni probabilità 
ce ne furono. Ma di lì a poco venne 

commesso un altro errore, forse, per 
certi aspetti, peggiore del primo. Per 
"sistemare" il problema, anziché 
prendere atto della difficile 
situazione e iniziare a negoziare con 
l'Europa una modifica delle decisioni 
prese, la politica italiana scelse una 
scorciatoia assai discutibile e che, a 
ben vedere, dal punto di vista 
culturale, è l'origine dell'immensa 
"questione quote latte" che ancora 
oggi ci trasciniamo con multe 
miliardarie (in euro) da pagare. Il 
ragionamento fu: ci siamo sbagliati a 
dare i numeri alla Cee; vorrà allora 
dire che i prelievi per i superamenti 
di quota non li pagheranno i 
produttori di latte. 
 
E così, invece di discutere con 
Bruxelles qualche soluzione che 
salvaguardasse la nostra zootecnia e i 
singoli produttori ma risultasse in 
linea con gli obiettivi e gli strumenti 
del regime delle quote, veniva 
inventato e istituito il bacino unico 
nazionale che, al di là dei tecnicismi, 
serviva a far passare l'Italia come 
produttore unico di latte e lo Stato 
come responsabile dei pagamenti 
delle multe. Una assurdità, proprio 
in relazione alla ratio di politica 
agraria per cui erano nate le quote 
latte. 
In questo modo, per alcuni anni, 
l'onere degli splafonamenti di quota 
nazionale furono a carico dell'intero 
sistema agricolo nazionale, con il 
meccanismo del trattenimento da 
parte della Cee, delle cifre relative al 
superamento delle quote latte. 
Bisogna arrivare al 1992 per avere 
una prima svolta. Esce la legge 468 
che stabilisce l'attribuzione 
individuale di quote. Non senza la 
complicazione, tipicamente italica, al 
di là delle giustificazioni contingenti, 
di una suddivisione in "quota A" 
(produzione individuale 1988-89) e 
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in "quota B" (eventuale maggior 
produzione tra il 1988-89 ed il 1991-
92). 
Inizia allora il balletto dei "bollettini 
Aima", che attribuivano le quote alle 
singole aziende. Un processo 
comunque lungo e da subito 
costellato da contestazioni più o 
meno fondate. 
Nel frattempo parte un difficile 
negoziato del nostro governo con 
l'Unione europea per arrivare a una 
soluzione più strutturale del 
problema. Un risultato importante 
arriva il 21 ottobre 1994 quando nel 
corso dell'Ecofin (il Consiglio dei 
ministri economici e finanziari 
dell'Unione europea) si decide di 
fissare a 3.620 miliardi di lire 
l'ammontare complessivo delle 
somme dovute dall'Italia per il 
quinquennio 1989-1993. 
 
Dalla campagna 1993/94 in poi, 
dunque, non esiste più alcuna 
possibilità di rifarsi a un "produttore 
unico": quote e relative multe 
diventano individuali. Ma proprio da 
quegli anni, parte nel mondo 
agricolo quella pratica, che diventerà 
un costume diffusissimo, di ricorrere 
alla autorità giudiziaria rispetto 
all'assegnazione di quote o alla 
quantificazione degli splafonamenti 
e delle relative multe. Ne uscirà un 
contenzioso giudiziario di 
proporzioni enormi e dai contorni 
proteiformi, che non è ancora 
terminato oggi, e non terminerà con 
la chiusura del regime delle quote 
latte. Intanto, tra gli anni Novanta e 
Duemila, gli splafonamenti di quota 
nazionale e individuale si 
susseguono l'uno all'altro e i prelievi 
dovuti e non pagati assumono un 
ammontare totale spaventevole. In 
quegli anni nascono i cosiddetti 
Cobas del latte che, spesso mal 
consigliati anche da una politica 
talvolta irresponsabile, hanno scelto 
lo scontro frontale che ora, con 
sentenze giudiziarie che danno loro 
torto, li sta portando a gravi 
conseguenze. 
 
Un'altra svolta si ha nel 2003 
quando, sempre a seguito di 
complessi negoziati con l'Unione 

europea, l'Italia può tentare la via 
della regolarizzazione del monte 
multe pregresse. Con la legge 119 di 
quell'anno viene messa in campo, a 
favore delle stalle debitrici verso lo 
Stato sulle quote latte, la possibilità 
di rateizzare il pagamento delle 
multe in 14 annualità senza interessi. 
Il provvedimento riguarda il prelievo 
relativo alle campagne comprese tra 
la 1995-96 e la 2001-2002. Per 
aderire, un'azienda deve rinunciare 
espressamente a ogni contenzioso 
giudiziario e deve essere in regola 
con i pagamenti di eventuali prelievi 
a partire dalla campagna 2002/2003 
in poi. 
Un'operazione che non avrà il 
successo sperato: molte aziende 
interessate non aderiranno alla 
rateizzazione.  
Un giro di vite su comportamenti 
elusivi viene poi attuato nel 2004 
quando viene introdotto il prelievo 
mensile. In pratica, dal momento in 
cui l'azienda supera la propria quota, 
il primo acquirente (la latteria alla 
quale la stalla consegna il latte) 
trattiene, dalla liquidazione del latte 
acquistato, il prelievo 
supplementare. 
Nonostante tutto ciò, per molta 
parte dei primi anni Duemila si 
continua a splafonare, accumulare 
multe, non pagare i debiti pregressi. 
 
Ci avviciniamo così agli ultimi atti 
del "dramma" quote latte. È il 2009, 
in Italia esce la legge 33 che apre a 

una nuova rateizzazione delle multe, 
questa volta con interessi. Ma 
soprattutto distribuisce una nuova 
attribuzione di quote pari a 840.000 
tonnellate. Cos'era successo? Nel 
dicembre 2008, la Health check – 
una delle tante riforma della Politica 
agricola comunitaria messe in atto in 
questi anni – aveva stabilito la fine 
del regime del prelievo 
supplementare per il (ormai 
vicinissimo) 31 marzo 2015 e, per 
accompagnare il sistema lattiero 
europeo verso la fine del sostegno 
delle quote latte, aveva voluto un 
provvedimento detto "atterraggio 
morbido", sostanziato da aumenti di 
quota in tutti i paesi europei. 
La quantità aggiuntiva assegnata 
all'Italia è stata sufficiente per 
segnare la fine della cronica carenza 
di quote latte: da quel momento e 
per cinque campagne consecutive 
(dalla 2009/10 alla 2013/14) in 
Italia non si parlerà di splafonamenti 
e di multe. 
Arriviamo così ai giorni nostri. In 
questi ultimi anni la produzione 
italiana (ed europea, per la verità) ha 
continuato ad aumentare, tanto che 
con ogni probabilità la quota 
nazionale non basterà a evitare una 
multa per questa ultima campagna 
di regime del prelievo 
supplementare. Un classico colpo di 
coda. 
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