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 Per il dopo quote dobbiamo voltare 
pagina, cioè cambiare politica 
 

di Enrico Pasquali * 
 

La scadenza è arrivata, il 
regime delle quote latte dal 31 
marzo 2015 non varrà più. 
Sicuramente una scelta 
rivoluzionaria visto che da 
trent’anni il vincolo è stato per 
molti versi, determinante sulle 
scelte aziendali. 
 

Le quote latte, furono state 
istituite per mantenere un 
equilibrio produttivo in 
Europa. In Italia però le cose 
non funzionarono sin 
dall’inizio, a causa di una grave 
sottovalutazione della nostra 
produzione. 
 

Dopodiché la gestione è stata a 
dir poco allegra e tutta 
italiana, generando multe 
imponenti, un monte di ricorsi 
giudiziari, vere e proprie truffe 
con indagini della 
magistratura penale. Ancora 
oggi, è in pieno corso un forte 
contenzioso con l’Unione 
europea per multe non versate 
Tra l’altro, la fine del regime 
delle quote arriva in un 
momento molto difficile per il 
settore lattiero. Il prezzo del 
latte oggi è basso e insufficiente 

per coprire i costi di produzione.  
 

Le stalle sono in enorme 
sofferenza di liquidità e tutti gli 
esperti concordano nel fatto che 
il vero spettro che si pone 
davanti è la volatilità dei prezzi. 
Sottolineiamo inoltre che in 
Europa è previsto un aumento 
della produzione annuale del 2% 
che porterà ancora squilibri tra i 
vari paesi. 
 

Bisogna dunque girare pagina 
in fretta che, tradotto, significa 
cambiare politica. Organizzare 
la produzione, creare una vera 
interprofessione; il momento 
potrebbe essere propizio per la 
definizione di un prezzo che 
potrebbe essere rivoluzionario; è 
vero che dobbiamo abituarci ad 
avere prezzi che variano spesso, 
ma abbiamo bisogno di 
programmare la nostra attività, 
non possiamo pensare di 
acquistare prodotti a prezzo 
definito da pagare a trenta 
giorni con soldi che ci arrivano a 
sessanta senza sapere quanti 
saranno. 
A supporto di questo ragiona-
mento, il pacchetto latte viene in 

aiuto dei produttori, dando ai 
produttori di Dop la possibilità 
di gestire autonomamente la 
produzione; infatti, sia il 
Consorzio del Parmigiano 
Reggiano che qualche latteria 
produttrice principalmente il 
Grana Padano si sono attivate 
per prendere provvedimenti di 
autoregolamentazione.  
Sottolineiamo che solo questi 
due prodotti rappresentano 
quasi l’80% dell’intero settore. 
Anche per quanto riguarda il 
latte alimentare ed i prodotti 
non Dop il purtroppo disatteso 
art. 62 della Legge 24 Marzo 
2012 dovrebbe venire in 
soccorso, ma son già passati tre 
anni e nulla è stato fatto. 
Bisogna poi puntare sulla 
aggregazione del prodotto, non 
fine a se stessa ma quella con in 
mano veramente il prodotto, ed 
avere un progetto ben definito 
in testa; diventiamo una volta 
per tutte protagonisti di noi 
stessi, ora più che mai ne 
abbiamo l’opportunità e son 
convinto che noi produttori 
italiani ce la faremo 
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a A partire dal primo maggio 2015 

 

Abrogato il passaporto per i bovini che 
verranno movimentati in Italia 

Con una circolare emanata in questi 
giorni, il ministero della Salute fa 
chiarezza sull'abrogazione del 
passaporto per bovini nei casi di 
movimentazione in Italia di animali 
delle specie bovina e bufalina. Ma 
cos'è il passaporto? È un documento 
che ha la principale finalità di 
certificare l’iscrizione degli animali 
nella Banca dati nazionale delle 
anagrafi zootecniche. Contiene 
diversi dati, quali le informazioni 
anagrafiche dell'animale e le 
indicazioni relative all’allevamento 
di nascita, ai passaggi di proprietà e 
alle movimentazioni del capo. Se 
dunque da un lato il passaporto è 
importante, dall'altro lato, e da 
tempo, si stigmatizza come l'obbligo 
di dotarne ciascun capo in 
allevamento comporti un notevole 
onere amministrativo per gli Stati 
dell'Ue e pesante adempimento a 
carico degli allevatori.  
Ora, una circolare del ministero 
della Salute emanata in questi giorni 
ne sancisce l'abrogazione a partire 
dal primo maggio. Un obiettivo 
frutto anche di un percorso avviato 
"dal basso". Tempo fa infatti una 
sollecitazione in questo senso è 
partita dall'Associazione provinciale 
allevatori di Cremona. "L'idea di 
sfruttare appieno le possibilità 
concesse in materia di passaporto 
dalla legislazione comunitaria – ci 
spiega Riccardo Crotti, presidente 
dell'Apa di Cremona – l'abbiamo 
dapprima condivisa con i Servizi 
veterinari provinciali e quindi 
portata all'attenzione del Servizio 
veterinario della Regione 
Lombardia che, con convinzione, 
l'ha promossa a livello di ministero 
della Salute. 
Si arriva così alla circolare che 
spiega anche i passi operativi da 
compiere, che si articolano negli 
adempimenti relativi alla 
identificazione e alla 

movimentazione degli animali. 
Per quanto riguarda l'identificazione 
dei capi allevati, la circolare del 
Minsalute indica che, per tutti i capi 
bovini e bufalini nati a partire dal 1° 
maggio 2015, non è più previsto il 
rilascio del passaporto a seguito 
della consegna della cedola 
identificativa e della relativa 
registrazione del capo nella Banca 
dati nazionale/banca dati regionale 
(Bdn/Bdr) dopo la nascita; l’obbligo 
di rilascio del passaporto permane 
per i capi bovini e bufalini destinati 
a scambi intracomunitari e/o alla 
esportazione verso Paesi terzi.  
È però prevista, su base volontaria, 
dunque a discrezione e secondo le 
esigenze del singolo allevatore, la 
possibilità di stampare direttamente 
dalla Bdn/Bdr, su carta semplice, le 
informazioni relative all’avvenuta 
iscrizione del capo nel sistema 
informativo. La stampa così 
ottenuta riporterà le informazioni 
relative all’animale, all’allevamento 
di nascita e all’allevamento in cui è 
detenuto.  
La circolare rimarca che, a fronte 
della eliminazione dell’obbligo di 

rilascio del passaporto, 
rimangono invariati tutti gli 
obblighi vigenti relativi alla 
comunicazione di 
nascita/morte/movimentazioni 
(comprese le movimentazioni 
per il macello) al fine della 
registrazione nelle banche dati 
nazionali e regionali. 
In merito alla movimentazioni 
degli animali sul territorio 
nazionale dei capi bovini e 
bufalini nati a partire dal 1° 
maggio 2015, il Minsalute 
precisa dunque che non è più 
necessario che gli animali siano 
scortati dal passaporto. Rimane 
facoltà dell'allevatore di far 
accompagnare il capo bovino o 
bufalino dalla stampa su carta 
semplice delle informazioni 
registrate in Bdn/Bdr relative 
agli animali.  
Sempre la circolare precisa che 
per gli animali nati prima del 1° 
maggio 2015 e per i capi 
destinati a scambi 
intracomunitari o a esportazione 
verso paesi terzi, resta invariato 
l'obbligo del rilascio e 
accompagnamento con il 
passaporto. 

Cosa dice la normativa  
 

Già da tempo la normativa comunitaria in materia di identificazione e 
registrazione degli animali della specie bovina/bufalina (a partire dal 
Regolamento Ue 820/97 e successivamente confermato nei regolamenti 
1760/2000 e 653/2014) prevedeva la possibilità, per gli Stati membri che 
dispongono di una base di dati informatizzata riconosciuta dalla Commissione 
europea, di rilasciare il passaporto unicamente per i capi destinati a scambi 
intracomunitari o all'esportazione verso paesi terzi. 
Sulla scorta di questo, anche la normativa nazionale aveva già previsto la 
possibilità di derogare all’obbligo di rilascio del passaporto (DPR 437 del 19 
ottobre 2000), sempre se la Banca dati nazionale dell’anagrafe bovina fosse 
stata riconosciuta pienamente operativa. Un riconoscimento che la nostra 
banca dati ha ottenuto da anni (Decisione della Commissione del 13 febbraio 
2006). 
Si è così intrapresa la strada dell'abrogazione dell'obbligo del passaporto. E al 
fine di valutare fattibilità ed eventuali criticità, inerenti alla gestione delle 
nascite e delle relative movimentazioni degli animali privi di passaporto, nel 
corso dell’anno 2014 è stato avviato un progetto pilota che ha coinvolto alcune 
Regioni italiane. Fino alla circolare del Minsalute di pochi giorni fa. 
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Con due regolamenti l'Ue interviene 
sulla fine quote latte  
 

Fissate ufficialmente dall'Ue le quote nazionali e istituita la 
rateizzazione delle multe 2015 
 

Le quote latte dal primo aprile 
non esistono più, eppure vi 
sono adempimenti legati 
ancora al regime del prelievo 
supplementare che dovranno 
essere espletati. 
Tutto nasce dal fatto che, con 
ogni probabilità, diversi paesi 
europei, tra cui l'Italia, 
supereranno la quota 
nazionale e dunque, proprio in 
questo ultimo anno di 
applicazione, dovranno pagare 
multe sugli splafonamenti. 
 
D'altro canto la produzione di 
latte cresce ancora. I conteggi 
finali saranno eseguiti nei 
prossimi mesi, ma intanto, 
secondo gli ultimi dati 
disponibili, in Italia a gennaio, 
le consegne di latte sono state 
pari a 964mila tonnellate. Ciò 
significa un aumento dello 
0,9% circa rispetto a gennaio 
2014 (circa 8mila tonnellate in 
più). Considerato il totale da 
aprile 2014, le consegne hanno 
superato il livello di 9 milioni 
di tonnellate, confermando un 
incremento su base annua del 
3%. 
 
Per capire se la quota 
nazionale verrà superata, il 
dato della produzione totale 
nazionale consegnata alle 
latterie o venduta direttamente 
dalle stalle dovrà essere 
comparato alla quota 
nazionale definitiva, che tenga 
cioè conto degli spostamenti 
tra quota consegne e quota 

vendite dirette. Un recente 
regolamento della 
Commissione europea 
(Regolamento 447/2015 del 18 
marzo 2015) ha comunicato 
ufficialmente questi parametri. 
La quota complessiva italiana 
per la campagna 2014/2015 è 
pari a 11.288.543 tonnellate. 
Che vengono ripartite in 
"quota consegne" pari a 
10.921.421 tonnellate e "quota 
vendite dirette", pari a 367.122 
tonnellate. In pratica, rispetto 

prezzi del latte bassi e redditi a 
rischio, ha deciso di concedere il 
pagamento rateale delle multe 
sempre più probabili. Per questo 
è appena stato pubblicato un 
altro regolamento (Regolamento 
517/2015 del 27 marzo 2015) che 
stabilisce la possibilità di 
pagamento del prelievo 
supplementare in tre annualità 
senza interessi. Saranno gli stati 
membri a gestire la riscossione 
rateale e a tenerne informata 
l'Unione europea. 
 alla precedente 

campagna, si è 
verificata una 
migrazione di 
circa 2.000 
tonnellate da 
"consegne" a 
"vendite 
dirette". 
 
E se la quota 
verrà superata? 
Si dovranno 
pagare le 
multe, anche se 
si tratta 
dell'ultimo 
anno di 
applicazione 
del regime. La 
Commissione 
europea è stata 
sempre netta 
su questo 
punto ma, per 
venire incontro 
alle difficoltà 
dei produttori, 
alle prese con 



Il mangime conserva le sue 
qualita’ nutrizionali e viene 
consumato in modo ottimale

Il rivestimento si applica molto facilmente e rappresenta un’ottima 
soluzione per molti anni

Schippers verrà in azienda per applicare qualche metro 
di rivestimento in prova; la differenza si nota subito !

MS Rivestimento Livellante per ottenere 
il massimo rendimento dal mangime!

L’investimento mostra risultati concreti
in poco tempo: 
• Probabile incremento della produzione di latte, fino a 2 litri in più al giorno
• Migliore resistenza quindi vacche più sane che presentano minori problemi
• Minore fermentazione e deterioramento del mangime
• Nessun residuo di mangime da eliminare
• Più facilità nel lavoro, minori sprechi e maggiore pulizia

C’è rivestimento e rivestimento ...

10 anni dopo l’applicazione

..Con la soluzione Schippers i risultati 
  durano anni !

10 anni dopo l’applicazione

Schippers Italia srl, Via Fornace s/n, 
24050 Mornico al Serio (BG)
Tel: 035-4490369 Fax: 035-4490376 
Mail: a.marconi@schippers.eu

Per maggiori informazioni
contattare Schippers Italia srl : 

tel. 035-4490369
o l’agente il Sig. Alberto
Marconi 349-2100639

Acidi Umidità Microbi

MSE-200 Riv. Pavimento

MSE-40 Mandurax

MSE-230 
Riv. Pavimento

Calcestruzzo
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Export Grana Padano: nel 2014 
cresce del 4,5% 
 

E in programma altri investimenti per aumentare le esportazioni 
 

 “Nel 2014 le esportazioni di 
Grana Padano crescono del 4,5% 
rispetto all’anno precedente. A 
evidenziarlo sono i dati dell’Istat 
secondo i quali il prodotto Dop più 
consumato del mondo continua a 
raccogliere successi sul mercato 
internazionale”. Lo afferma Nicola 
Cesare Baldrighi, presidente del 
Consorzio Grana Padano, 
commentando le notizie diffuse 
dall’Istat in questi giorni.  Nel 
2014  sono state esportate nel 
mondo 1.588.000 forme di Grana 
Padano, pari al corrispettivo di 8 
milioni di quintali di latte della 
Pianura padana. 
 
La Germania con oltre 350.000 
forme si conferma il primo Paese 
per importazioni di Grana Padano, 

seguito dalla Svizzera che, con un 
+ 8,5%, raggiunge gli Stati Uniti, 
in  leggera flessione con 136.000 
forme.  “Sono numeri importanti 
– ha aggiunto Baldrighi – 
soprattutto se confrontati con  la 
tendenza generale dei settori 
del lattiero caseario e più in 
generale dell’agroalimentare. 
Quest’anno aumenteremo del 
30% gli investimenti esteri 
perché il nostro obiettivo è di 
continuare a crescere nell’export 
e ciò anche grazie a Expo 
2015 dove saremo molto presenti 
e attivi con ben 5 postazioni ”. 
“L’obiettivo per il 2020 – 
aggiunge il direttore generale del 
Consorzio, Stefano  Berni – è di 
arrivare a 2 milioni di forme 
esportate nel mondo 

portando  oltre il 40% il volume 
dell’export garantendo ai caseifici 
una graduale crescita produttiva 
annuale così com’è avvenuto negli 
ultimi 15 anni”. 
 
Tornando ai dati del 2014 va detto 
che il Paese che più ha performato 
nel 2014 è stata la Spagna che con 
un più 29% ha raggiunto le 56.000 
forme. Ottimo anche il +9% della 
Gran Bretagna che con 113.000 
forme si avvicina alla Francia, che 
comunque mantiene il quarto 
posto con 125.000 forme. Da 
segnalare infine che l’embargo 
russo da agosto ha quasi 
dimezzato l’export di Grana 
Padano 2014 in Russia fermandosi 
a 19.000 forme, ma che nei primi 
sette mesi segnava un +15%. 
 

 

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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Ocm Unica, ciò che rimane del 
sostegno al mercato 
 

Da pilastro unico della pac del passato a "rete di sicurezza" 
 

Anche dopo la recentissima 
riforma, i grandi capisaldi della 
politica agricola comune 
rimangono i pagamenti diretti e 
le misure dello sviluppo rurale. 
Tanto che nel gergo pac si parla 
ancora di primo e secondo 
pilastro. In realtà un terzo 
ambito di intervento c'era anche 
negli anni scorsi e rimane nella 
pac riformata. Riguarda quella 
pletora di strumenti riuniti 
nell'organizzazione comune di 
mercato unica (Ocm). Ad 
occuparsene è il regolamento 
1308 del 2013 che sostituisce il 
vecchio regolamento 1234 del 
2007, apportando alcune novità 
pur in presenza di molta 
continuità. 
Fondamentalmente l'Ocm unica 
si occupa degli interventi diretti 
sul mercato, ovvero quanto 

rimane della pac della prima ora 
(si veda box), quando 
rappresentavano il grosso della 
politica europea di sostegno 
all'agricoltura. Dunque 
rimangono, anche nella 
programmazione 2015-2020, gli 
acquisti all'intervento e 
l'ammasso privato che 
riguarderanno molti comparti tra 
i quali spiccano quelli legati 
all'allevamento: latte, burro, latte 
scremato in polvere, carni bovine, 
carni suine.  
 
Il fine delle misure è stabilizzare i 
mercati e assicurare un equo 
reddito agli imprenditori agricoli. 
L'organizzazione comune di 
mercato unica prevede un 
sistema differenziato di sostegno 
del mercato per i vari settori e 
l'introduzione di regimi di 

sostegno diretto, tenendo conto 
sia delle esigenze specifiche di 
ogni settore, da un lato, sia 
dell'interdipendenza tra i diversi 
settori dall'altro. Queste misure 
assumono la forma di un 
intervento pubblico oppure del 
pagamento di un aiuto per 
l'ammasso privato. 
La differenza tra i due strumenti 
è presto detta. L'intervento 
pubblico diretto si attua quando 
ad agire come acquirente del 
prodotto, che sta attraversando 
una fase di crisi dei prezzi per 
eccesso di offerta, è un ente 
pubblico nazionale, ovviamente 
su input dell'Unione europea. 
L'ente acquista con fondi propri e 
stocca il prodotto sostenendone i 
costi. Invece l'aiuto all'ammasso 
privato consiste, in buona 
sostanza, in un contributo 
finanziario che viene erogato a 
organismi privati che 
immagazzinano per un certo 
tempo il prodotto in crisi. 

#concettochiave 
 

 

Acquisti e ammassi 
privati scatteranno 
solo in casi di grave 

crisi di mercato. 
 

La nuova politica 
europea  punta sulle 

Op e sulla 
interprofessione 

per favorire accordi 
di filiera, per ora 

non facili in Italia. 
 

 

Le nuove soglie di riferimento 
 
I prezzi di riferimento, o soglie di riferimento, hanno un ruolo decisivo per 
guidare il meccanismo degli interventi sul mercato. Tanto da essere fissate 
direttamente nel Regolamento base sull'Ocm unica, il 1308/2013. 
Nel settore delle carni bovine, la soglia di riferimento è stata fissata a 2.224 
euro/t per le carcasse di bovini maschi della classe di conformazione R3 
quale stabilita dalla tabella unionale di classificazione delle carcasse di 
bovini di età non inferiore a otto mesi. Nel settore del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari si parla di 246,39 euro/100 kg per il burro e di 169,80 
euro/100 kg per il latte scremato in polvere. Nel settore delle carni suine 
troviamo una soglia a 1.509,39 euro/t per le carcasse di suino della qualità 
tipo definita in termini di peso e tenore di carne magra in conformità alla 
tabella unionale di classificazione delle carcasse di suini. 
Il regolamento precisa poi che le soglie di riferimento sono soggette a 
revisione da parte della Commissione, tenendo conto di criteri oggettivi, in 
particolare le evoluzioni della produzione, dei costi di produzione e del 
mercato. E qualora fosse  necessario, le soglie di riferimento saranno 
aggiornate secondo la procedura legislativa ordinaria. 
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Quest'ultimo strumento ha un 
particolare rilievo nell'ambito 
dell'Ocm unica. La Commissione 
dell'Ue, quando lo riterrà 
opportuno, potrà dunque 
decidere, in forza del potere di 
adottare atti delegati, la 
concessione di aiuti all'ammasso 
privato di alcuni prodotti tenendo 
conto dei prezzi medi di mercato 
rilevati nell'Unione, delle soglie 
di riferimento e dei costi di 
produzione; oppure della 
necessità di rispondere tempe-
stivamente a una situazione di 
particolare difficoltà del mercato 
o a sviluppi economici aventi un 
notevole impatto negativo sui 
margini nel settore. 
 
Le politiche di filiera 
È lo stesso regolamento 
comunitario che fissa le soglie di 
riferimento (si veda box). Si 
tratta di valori generalmente 
bassi, proprio a testimonianza del 
carattere di "rete di sicurezza" 
riservato a questo tipo di misure. 
Perché l'orientamento di fondo, 
che da qualche anno ha preso la 
politica agricola comune, è di 
ridurre al massimo l'intervento 
sul mercato, liberalizzare gli 
scambi, anche attraverso 

l'abolizione delle quote di 
produzione (latte, zucchero, 
vigneti) e puntare semmai sul 
rafforzamento delle strutture per 
affrontare un mercato più libero. 
Anche questo capitolo è trattato 
dal Regolamento sull'Ocm Unica, 
e riguarda le misure per 
diffondere in Europa la pratica di 
aggregare le aziende in 
Organizzazioni di produttori. Si 
tratta di indurre gli agricoltori a 
concentrare l'offerta altrimenti 
parcellizzata e, così facendo, 
aumentare il potere di 

contrattazione rispetto ai 
segmenti più a valle delle filiere: 
industria e grande distribuzione. 
Nel regolamento si parla anche di 
Associazioni delle Op (Aop) ma 
soprattutto di interprofessione, 
attraverso la costituzione di 
Organizzazioni interprofessionali 
(Oi), per favorire accordi di 
filiera, il dialogo e lo spirito di 
collaborazione – pur nella 
differenza di ruoli – che spesso 
sino ad ora è mancato, 
soprattutto in Italia. 
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Da dove viene il sostegno al 
mercato 
 
Per molti anni il principale strumento di politica agricola comune in 
Europa fu affidato al sostegno diretto al mercato. Dagli anni Sessanta del 
secolo scorso fino al 1992 tutto si basava su un meccanismo 
apparentemente semplice: quando il prezzo di mercato di un prodotto 
agricolo scendeva sotto un livello prefissato, interveniva la mano 
pubblica europea ad acquistarlo e a stoccarlo. In pratica, quando la 
domanda di mercato diventava insufficiente rispetto all'offerta, prima 
che i prezzi agricoli e i redditi degli agricoltori scendessero 
eccessivamente, scattava questa domanda pubblica che, anche se 
artificiosamente, riportava in equilibrio il sistema. 
Da un punto di vista politico, dunque, l'attenzione era tutta concentrata 
sul livello dei prezzi che faceva scattare l'intervento. Ogni anno infatti si 
verificava un lungo, e spesso defatigante, negoziato, detto 
significativamente "maratona dei prezzi" con il quale i ministri 
dell'agricoltura dei paesi dell'allora Comunità economica europea 
fissavano i limiti dell'intervento. 
Alla fine, comunque andasse, i prezzi fissati erano relativamente elevati. 
Cosa significa "relativamente"? Significa che, per ciascun comparto o 
segmento per i quali erano stabiliti, venivano fissati a un livello al quale 
non si poteva parlare di crisi conclamata; tutt'al più di sofferenza perché 
si verificava un allontanamento dagli obiettivi di prezzo ritenuti indicativi 
di buon andamento economico dei vari settori. Si trattava, insomma, di 
un vero e proprio sistema di sostegno dei redditi degli agricoltori e 
allevatori attraverso il sostegno ai prezzi dei prodotti agricoli. Un 
meccanismo per forza di cose molto costoso, sia nelle fasi di acquisto 
pubblico, che di stoccaggio dei prodotti, che di smaltimento delle 
eccedenze sui mercati esteri. Ecco la ragione per la quale, nel 1992, fu 
fortemente depotenziato dalla riforma Mac Sharry che, a parziale 
indennizzo agli agricoltori, introdusse i pagamenti diretti. 
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La
tte

 In Spagna e Francia l'Antitrust sanziona 
l'industria lettiero-casearia 
 

Multe milionarie a molte imprese per comportamenti scorretti verso i 
produttori di latte e contrari alla concorrenza 

Due notizie di questi giorni stanno 
scuotendo in diversi paesi europei 
i rapporti tra produttori e 
industria lattiero-casearia. 
Nelle scorse settimane, prima in 
Spagna e poi in Francia, ma 
autonomamente e in modo 
scollegato, le autorità locali per la 
concorrenza hanno pesantemente 
sanzionato importanti imprese 
della trasformazione lattiero-
casearia per accordi illegali di 
cartello, principalmente a danno 
dei produttori di latte. 
 
In Spagna è intervenuta la 
Commissione nazionale sui 
mercati finanziari e della 
concorrenza (Cnmc) che ha 
disposto una multa di 88,12 
milioni di euro a imprese del 
settore, operanti in su territorio 
spagnolo, per violazioni delle 
regole di mercato e concorrenza 
che, secondo l'autorità spagnola, 
sono state messe in atto tra il 
2000 e il 2013. Molti i nomi nel 

mirino dell'Antitrust spagnolo: 
Danone, Food Corporation 
Peñasanta, Grupo Lactalis Iberia, 
Nestlé Spagna, Puleva, Pascual 
Qualità, Senoble Ibérica, Central 
Lechera Asturiana e Dairy 
Industries Guild della Catalogna. 
Colpiti inoltre, con multe minori, 
Latticini Imprese sezione Galicia 
(Aelga) e Gil, per aver facilitato gli 
accordi ritenuti irregolari. 
Secondo l'accusa, le aziende 
coinvolte avrebbero effettuato 
scambi di informazioni sensibili 
sugli allevatori fornitori di latte, 
relative alle condizioni di acquisto 
e ai prezzi del latte alla stalla 
praticato. Le imprese multate 
avrebbero inoltre adottato accordi 
tra loro, anche con il concorso di 
associazioni di settore, il cui scopo 
sarebbe stato la ripartizione del 
mercato e "l'imposizione di 
condizioni agli agricoltori". 
Secondo il Cnmc le pratiche 
anticoncorrenziali svolte 
dall'industria lattiero-casearia 

spagnola avevano l'intento di 
controllare il livello della 
produzione di latte in alcune 
aree della Spagna, influire sulla 
conversione in latte in polvere 
e condizionare così il prezzo del 
latte crudo alla stalla. 
 
Aver adottato pratiche di 
mercato scorrette è l'accusa 
lanciata anche all'industria 
lattiero-casearia francese 
dall'Antitrust d'Oltralpe. In 
questo caso la multa 
comminata è di 192,7 milioni di 
euro e le imprese coinvolte 
sono: Senagral; Novandie; 
Lactalis Nestlé Ultra Frais 
Mdd; Lactalis beurres & 
cremes; Maîtres laitiers du 
Cotentin; Yeo frais; Laïta; 
Alsace lait; Laiteries H. 
Triballat; Laiterie de Saint 
Malo. 
In un comunicato, la Autorité 
de la concurrence spiega che 
numerosi elementi raccolti 
mostrano che le imprese 
sanzionate si riunivano e 
avevano scambi telefonici al 
fine di mettersi d'accordo sui 
prezzi e ripartirsi il volume dei 
prodotti lattieri a marchio della 
distribuzione. Una classica 
pratica di cartello, contraria 
alla legge perché in contrasto 
alla libera concorrenza.  
Nel frattempo, sull'onda di 
queste notizie, anche in Italia si 
stanno levando le voci delle 
organizzazioni professionali 
agricole che chiedono indagini 
simili per accertare se anche 
nel nostro Paese vi siano 
comportamenti sanzionabili da 
parte dell'industria lattiero-
casearia. 
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Ita
lia

 

 

A ridosso della partenza della riforma 
 

Il Ministero emana altri due decreti 
applicativi per la pac 

Con due decreti a distanza 
ravvicinata, il Mipaaf ha 
ulteriormente normato l'applicazione 
della nuova politica agricola comune 
per il 2015. Si tratta dei decreti 1420 
del febbraio scorso e 1922 del marzo 
scorso. Entrambi i provvedimenti 
vanno a modificare e integrare il 
primo decreto sulla pac emanato dal 
Ministero nel novembre 2014. Da 
sottolineare è il ritardo con il quale 
questi ultimi due decreti escono. La 
pac riformata partirà ufficialmente 
con la domanda di premio 
disaccoppiato la cui scadenza è 
appena stata prorogata da maggio a 
giugno. Bisogna aggiungere che, in 
barba alla tanto sbandierata 
semplificazione, l'applicazione della 
nuova pac è decisamente complessa, 
molti sono i fattori che l'agricoltore 
avrebbe già dovuto considerare nelle 
proprie scelte. Arrivare dunque a 
cambiare le regole del gioco poco 
prima dal fischio di inizio, non giova. 
Ma vediamo le novità introdotte dai 
due nuovi decreti. 
Viene intanto chiarito che il criterio 
temporale da applicare in diversi casi 
di premio è l'anno solare. 
Precisamente questo va applicato ai 
premi vacca nutrice, vacca da latte e 
macellazione. Nei primi due casi, 
infatti, i regolamenti comunitari 
riferiscono il premio al capo che 
partorisce; mentre nel caso di premio 
sulla carne bovina si fa riferimento 
alla macellazione di capi tra i dodici e 
i ventiquattro mesi. I decreti emanati 
dal Mipaaf precisano che ogni anno si 
percepiranno questi premi per gli 
animali adulti che partoriranno o 
verranno macellati tra il 1 gennaio e il 
31 dicembre. 
Altra significativa novità riguarda 
specificamente il regime di aiuti 
accoppiati per il latte. 
Il decreto uscito a marzo sancisce che 
i premi previsti per le vacche da latte 
sono destinati ai produttori per quei 
capi appartenenti ad allevamenti 

iscritti, nell’anno di riferimento della 
domanda, nei Libri genealogici o nel 
Registro Anagrafico delle razze 
bovine. Le vacche, inoltre, dovranno 
essere iscritte ai controlli funzionali 
latte. Questo ultimo vincolo sfocia in 
un'altra conseguenza: saranno 
ammesse a premio quelle vacche che 
avranno partorito dopo l'iscrizione ai 
controlli funzionali. 
Rilevanti gli articoli dei decreti relativi 
al mantenimento della superficie 
agricola. È noto che i premi pac sono 
disaccoppiati, ovvero non collegati a 
una specifica coltura, ciò però non 
significa che i terreni possano essere 
abbandonati o tenuti incolti. I 
regolamenti comunitari precisano 
che, perché siano ammessi ai premi e 
cioè siano abbinabili a diritti all'aiuto, 
devono rispettare gli obblighi generali 
del "mantenimento delle superfici 
agricole". Nei decreti viene così 
specificato che i prati e i pascoli 
devono essere costantemente 
accessibili ai lavori o agli animali, e 
che in caso di un eventuale diverso 
utilizzo colturale, questo debba 
avvenire attraverso normali interventi 
di lavorazione. Per i pascoli i decreti 
vanno oltre. In questo senso, già il 
provvedimento del novembre 2014 
aveva differenziato i pascoli in 
"magri", in quanto caratterizzati da 
tare sino al 50%, e in normali, detti 
anche pascoli polifiti. Ora viene 
previsto che per i pascoli magri il 
rispetto del mantenimento delle 
superfici agricole avvenga con 
l'attività di pascolo estensivo. Ovvero 
il pascolamento deve essere attuato 
per almeno sessanta giorni all'anno 
complessivi, anche suddivisi in più 
turni e con una densità di almeno 0,2 
uba/ha (unità bovino adulto per 
ettaro). Per quanto riguarda invece i 
pascoli polifiti è necessario che 
annualmente si attui almeno una 
pratica colturale, che può limitarsi 
anche al solo sfalcio. E sempre 
relativamente ai pascoli, i decreti del 

Ministero stabiliscono, ai fini del 
premio pac,  l'abrogazione della 
riduzione dell'80% delle superfici 
destinate a pascolo, diversamente 
da quanto lo stesso Mipaaf aveva 
deciso a novembre scorso.  
Con il decreto ministeriale di 
marzo, infine, viene istituito il 
registro dei prati permanenti. 
Questo perché esiste un obbligo a 
livello europeo di mantenimento 
dei prati permanenti che si 
traduce nel divieto per ogni stato 
membro di diminuire l'attuale 
consistenza nazionale di questa 
tipologia di prati di oltre il 5%. A 
questo fine viene innanzitutto 
stabilito che i prati permanenti 
situati in aree classificate come 
"ecologicamente sensibili" non 
possano in nessun caso essere 
rotti. Per i prati collocati in altre 
aree, invece, la rottura deve 
avvenire sotto controllo nazionale. 
Perciò viene creato il registro dei 
prati permanenti e l'agricoltore 
che intende ararne la superficie 
dovrà chiederne il permesso ad 
Agea. 
 

 




