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La
tte

 

Ora al vaglio del Parlamento che potrà apportare modifiche 
 

Rateizzazione, restituzione e articolo 
62, in un decreto-legge del Governo 

È stato necessario un decreto-
legge per dettare alcuni 
interventi che il ministro 
Maurizio Martina  aveva 
annunciato nel comparto 
lattiero. Interventi urgenti e 
per i quali era necessario 
cambiare articoli di legge, da 
qui la scelta del decreto-legge.  
 
Il che però mette le norme 
scritte nell'incertezza della 
successiva approvazione 
parlamentare, che potrà 
apportare modifiche a quanto 
stabilito dal Governo. 
 
Nel frattempo il decreto va a 
modificare la restituzione 
dell'eventuale prelievo pagato 
in eccesso (si veda box) sul 
superamento delle quote latte. 
Inoltre il provvedimento va a 
normare la rateizzazione di 
queste multe sempre più 
probabili. La possibilità di 
pagare ratealmente le multe 
2015, era stata concessa 
alcune settimane fa dalla 
Commissione dell'Ue, a fronte 

delle difficoltà economiche in 
cui versa il comparto in tutta 
Europa. Saldare in tre anni e 
senza altri oneri il prelievo, 
significa lasciare alle aziende 
liquidità utilissima per l'attività 
economica quotidiana.  
 
L'opportunità data dalla 
Commissione va colta dai 
singoli governi nazionali, da qui 
la necessità di intervenire con il 
decreto. In pratica l'allevatore 
che avrà multe da pagare (lo si 
saprà con esattezza non prima 
di luglio) dovrà 
obbligatoriamente farlo in una 
unica soluzione per prelievi 
inferiori ai 5.000 euro.  
 
Per oneri superiori potrà 
richiedere ad Agea la 
rateizzazione del pagamento in 
tre annualità e senza interessi. I 
pagamenti scatteranno così al 
30 settembre 2015, al 30 
settembre 2016 e al 30 
settembre 2017. 
 
Il decreto-legge affronta poi 

un'altra materia di grande 
interesse: i rapporti 
contrattuali tra stalla e latteria. 
Su questi aspetti esiste una 
norma ben precisa, contenuta 
nell'articolo 62 del Decreto-
legge numero 1 del 2012. Una 
norma però, a detta di molti, 
poco rispettata, anzi spesso 
snobbata.  
 
Un'opinione evidentemente 
sentita anche al Mipaaf perché 
con il decreto-legge appena 
varato si va a ribadire l'obbligo 
di contratto scritto per la 
cessione di latte tra azienda 
agricola e impresa di 
trasformazione lattiero-
casearia. Come viene 
riaffermato che il contratto 
deve contenere ben chiara 
l'indicazione della durata e del 
prezzo concordato. Viene 
inoltre definita in un anno la 
durata minima del contratto.  
 
Vengono anche inasprite le 
sanzioni per le violazioni delle 
prescrizioni dell'articolo 62 con 
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multe che vengono innalzate da 3 
mila fino a 50 mila euro. 
  
A ulteriore tutela della fase di 
allevamento, anello 
strutturalmente più debole della 
filiera lattiero-casearia, il 
provvedimento del Governo 
introduce un monitoraggio dei 
principali fattori economici del 
comparto.  
 
In collaborazione con Ismea e del 
Consiglio per la ricerca in 
agricoltura verranno tenuti 
controllati i costi di produzione 
del latte, i prezzi di mercato del 
latte crudo e i prezzi finali al 
consumo dei principali derivati. 
Qualora venissero verificate 
anomalie, l'Ispettorato 
repressione frodi del Mipaaf 
potrà segnalarle all'Autorità 
garante della concorrenza e del 
mercato (l'Antitrust) che potrà 
indagare ed eventualmente 
intervenire.  
 
Tutta da approfondire, per 
capirne la vera portata, è infine 
la novità introdotta dal decreto-
legge sulle organizzazioni 
interprofessionali (Oi). Una vera 
interprofessione tra anelli della 
filiera dei derivati del latte in 
Italia non esiste da molti anni. E 
non sarà facile introdurla per 
legge.  
 
Comunque il decreto varato dal 
Governo parla di organizzazioni 
interprofessionali che dovranno 
rappresentare almeno il 20% del 
prodotto latte. Si prescrive anche 
che l'Oi potrà essere una sola 
oppure una per tipologia di 
prodotto. L'Oi dovrà essere 
riconosciuta dal Mipaaf e se 
capiterà che vi saranno due o più 
aspiranti Oi per lo stesso 
prodotto, verrà riconosciuta 
quella a maggior 
rappresentatività nella filiera. 
 

Il Ministero per le politiche agricole  
 

Restituzione anche oltre il 6% di 
splafonamento 
 

La preoccupazione per la crisi del comparto lattiero spinge a 
esplorare tutte le possibilità di intervento. Davanti a multe sullo 
splafonamento delle quote sempre più probabili, il Governo 
interviene ampliando la platea di allevatori che potranno godere 
della restituzione delle multe versate in eccesso. Come noto, a fronte 
di produttori di latte che superano la propria quota, accade spesso 
che altri produttori non la raggiungano. È sempre stato possibile 
compensare, così, parte della quota superata con la quota non 
raggiunta. A quel punto non tutto il prelievo versato da coloro che 
hanno splafonato è giustificato, e va restituito agli allevatori. Ma non 
a tutti. La legge 119 del 2003 include alcune categorie di allevatori 
splafonatori che potranno beneficiare della restituzione: titolari di 
aziende ubicate nelle zone di montagna; titolari di aziende ubicate 
nelle zone svantaggiate; allevatori che hanno subìto il blocco 
sanitario della movimentazione degli animali della stalla. Se fatto 
questo rimane spazio di restituzione, la stessa legge 119/2003 indica 
altre due categorie di beneficiari: le aziende che non superano il 
livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008; le aziende che 
non superano di oltre il 6 per cento il proprio quantitativo 
individuale disponibile. Ma dopo queste aziende, e anche in 
presenza di ulteriore spazio di restituzione, ad altri eventuali 
splafonatori non andava niente perché esclusi per legge. 
Come ulteriore misura di sostegno al comparto, il decreto-legge 
appena varato dal Governo aggiunge una ulteriore categoria di 
potenziali allevatori beneficiari della restituzione:  
coloro che hanno superato la propria quota di oltre il 6% ma entro il 
12%, e per un massimo del 6% della quota aziendale. Sempre che vi 
sia spazio così ampio di restituzione.  
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 Assemblea Aprozoo 2015 
 

Pasquali: per la nostra zootecnia 
chiediamo più tutele e risposte concrete 
 

Nella relazione del presidente Enrico Pasquali una panoramica dei problemi 
che attanagliano la zootecnia da latte 
 

«Si deve in ogni modo tutelare 
l'agricoltura e la zootecnia, 
salvaguardare il reddito di chi 
lavora nel settore primario, 
difendere il made in Italy e rendere 
chiara l'origine dei nostri prodotti 
per combattere la contraffazione». 
È questo il messaggio forte lanciato 
dal presidente Enrico Pasquali 
all'assemblea di Aprozoo di qualche 
settimana fa. La cooperativa 
cremonese opera da anni nella 
commercializzazione di capi a 
destinazione carne ma provenienti, 
per la stragrande maggioranza, da 
allevamenti da latte. Per questo il 
comparto lattiero è al centro 
dell'attenzione di Aprozoo. 
«È necessario ridare il giusto 
prezzo al latte italiano altrimenti le 
stalle chiudono e si perdono posti 
di lavoro; le industrie lattiero-
casearie devono capire che ci 
devono pagare il latte non meno del 
costo di produzione, cosa che oggi 
non avviene» è l'ulteriore appello 
lanciato dal presidente Pasquali. 
 
Serve più tutela 
Gli allevatori italiani sanno fare 
bene il proprio mestiere, per questo 
il latte e la carne dei nostri 
allevamenti sono d'eccellenza. Ma è 
necessario che questi dati di fatto 
vengano riconosciuti e tutelati. 
«L’occasione per chiedere più 
tutela – ha proseguito il presidente 
di Aprozoo nella relazione 
all'assemblea – è anche nell'ambito 
dell’Expo. Nel corso dei sei mesi 
della manifestazione faremo vedere 
al mondo intero le “bontà italiane” 
frutto del nostro lavoro, della 
nostra intelligenza, del nostro 
gusto, nell’arte tutta nostra di saper 
presentare le cose che facciamo, 
però tutti devono sapere che dietro 
a un prodotto finito, cucinato e 
presentato, ci siamo noi, noi a 

capofila di questa “filiera” che tutti 
vogliono rubarci».  
 
Dov' è la semplificazione? 
«Avevamo chiesto, e ci era anche 
stata promessa, meno burocrazia – 
dice Pasquali. Pensate: oggi 
possiamo stimare che in un anno, 
ogni imprenditore per una azienda 
medio-grande, passa circa 40 
giorni lavorativi impegnato a 
compilare registri, bollettari e 
scartoffie varie! E per fortuna non 
ci son più le quote che ci distolgono 
dal patema di fare calcoli 
produttivi.  

«De Castro fa sapere – sottolinea il 
presidente di Aprozoo – che 
l’Europarlamento è impegnato 
nell’individuazione di nuovi 
strumenti di contrasto all’estrema 
volatilità dei prezzi che 
contraddistinguerà sempre più un 
settore vitale per l’economia 
agroalimentare comunitaria come 
quello del latte. Ma a me viene da 
pensare – prosegue Pasquali nella 
sua relazione – che questo impegno 
lo avevano già profuso tempo fa, che 
erano già state scritte molte cose, che 
il "Pacchetto latte" era già stato 
predisposto, che il Gal (Gruppo di 

Dico per fortuna 
nel senso che, 
abbiamo una 
preoccupazione 
in meno, ma 
nessuno ci dice a 
cosa stiamo 
andando 
incontro, e siamo 
alquanto 
disorientati». 
 
Cosa ci aspetta 
nel dopo 
quote? 
Lo scenario in cui 
deve operare la 
zootecnica si fa 
sempre più 
difficile: crisi 
economica 
generale, crisi dei 
consumi, 
embargo russo, 
stanno creando 
una situazione 
insostenibile, 
destinata a 
peggiorare se si 
considera la 
cessazione del 
regime delle 
quote. 
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alto livello) avesse già tirato le sue 
conclusioni». 
E la Commissione europea? Come la 
pensa?  
«L’ottimismo dimostrato nei giorni 
scorsi dal commissario all’Agricoltura 
Phil Hogan – scrive il presidente 
Pasquali nella sua relazione – che non 
vede segnali di crisi, non trova 
purtroppo riscontro nella realtà dei 
fatti. L’attuale dinamica crescente 
nella produzione di latte a livello 
europeo (+5%) è infatti destinata a 
proseguire dopo la cessazione del 
regime delle quote, e questo non potrà 
che avere gravi ripercussioni sui 
prezzi della materia prima già 
pesantemente bassi». 
 
Ma il problema è che è passato ancora 
troppo tempo senza che si vedano 
effetti concreti delle politiche 
adottate. 
«E se poi, tra qualche tempo non 
cambia nulla? Oggi – conclude 
Pasquali – noi dobbiamo pagare 
fatture di acquisto, con i soldi che 
prenderemo fra 60 giorni senza 
nemmeno sapere quanti saranno, 
sperando che in Germania il latte 
salga per aggiungere un differenziale 
che hanno stabilito le industrie 
casearie. Ma questo è semplicemente 
assurdo!» 
 
 Gli interventi all'Assemblea Aprozoo 2015 

 

Raffaele Leni: "Carne Qualità Cremona", si parte con 
un progetto pilota 
 

Per Carlo Malvezzi dal Psr arriveranno opportunità importanti, mentre per Pietro Mondini parole 
di apprezzamento per il Presidente e il Consiglio 
 

Il progetto "Carne Qualità Cremona" è stato al centro dell'intervento di Raffaele Leni, vicepresidente di Aprozoo. Secondo 
Leni l'iniziativa è a buon punto, tanto che nelle scorse settimane è stata depositata in Camera di Commercio la documentazione 
per il riconoscimento del marchio e a breve verrà pubblicizzata e spiegata nei particolari. Nel frattempo si sta partendo con un 
primo coinvolgimento di alcune aziende pilota per produrre carne garantita e tracciata, tutta della nostra provincia, da offrire al 
consumatore cremonese. E, una volta decollata, l'iniziativa sarà proposta a tutti gli associati interessati. 
 

«Per una realtà così attiva nell'ambito della zootecnia lombarda come Aprozoo, vi potranno essere opportunità nel Psr ormai in 
via di approvazione». Così il Consigliere regionale Carlo Malvezzi che è intervenuto all'assemblea di Aprozoo. Malvezzi ha 
colto l'occasione per sottolineare quanto la Regione Lombardia stia facendo riguardo al nuovo Psr. Il documento è stato inviato 
per tempo all'approvazione della Commissione Ue. Un benestare che risulta soffrire di tempi lunghi, da imputarsi al fatto che 
molte altre regioni sono in enorme ritardo. 
Da questo punto di vista, Malvezzi ipotizza che il primo bando sarà pubblicato verso la fine del mese di giugno. Per il 
Consigliere regionale il lavoro della nostra cooperativa è prezioso, in quanto sempre e solo rivolto ai soci. Malvezzi, inoltre, ha 
voluto esprimere forte apprezzamento per l’iniziativa della creazione del marchio "Carne Qualità Cremona". 
 

È quindi intervenuto Pietro Mondini, storico socio di Aprozoo e attuale consigliere, che ha sottolineato l’importanza, in 
Consiglio della cooperativa, di non aver mai sentito rimarcare, dal presidente o da qualsiasi consigliere, differenze sindacali tra 
Libera e Coldiretti. Mondini ha inoltre espresso molti apprezzamenti per il lavoro svolto dal Consiglio e in particolare dal 
presidente Pasquali, augurandogli di continuare su questa base concentrandosi solo sull’aspetto economico della cooperativa. 
Infine ha rivolto una sollecitazione al Consigliere regionale Malvezzi affinché il Psr esca in fretta, perché è uno strumento di cui 
le aziende hanno bisogno. 
 

 

Per lo sviluppo di Aprozoo, diversi i 
cantieri aperti 
 

Dalla relazione del presidente Enrico Pasquali i progetti e le 
iniziative in corso  
 

«Già lo scorso anno, seppur in un momento di crisi, Aprozoo ha voluto 
investire sull’ampliamento della cooperativa con l’intento di riappropriaci di 
alcuni spazi e opportunità che abbiamo perduto, perché costretti all’impegno 
del nostro lavoro quotidiano, attraverso delle iniziative che nonostante il 
momentaccio stanno cominciando a dare i primi frutti. Sottolineo che i 
contatti con nuovi produttori sono stati parecchi grazie all’impegno profuso 
per l’assistenza sui contratti di affitto quote latte; anche questi contatti 
dovrebbero portare ad ampliare la base conferente. Altre nuove aziende sono 
state avvicinate per il tramite del giornale io allevo, veicolo importante delle 
nostre notizie e iniziative, tanto che nella parte straordinaria dell'Assemblea, 
abbiamo rivisto lo statuto con lo scopo di regolare la grande richiesta degli 
spazi pubblicitari, sintomo che il giornale è letto non solo dagli allevatori ma 
anche dagli addetti ai lavori che ci chiedono di collaborare». 
 
«Altro progetto molto importante sul quale stiamo lavorando da un po’ di 
tempo è la registrazione e deposito di un marchio commerciale: “Carne 
Qualità Cremona”. Anche questa azione, attraverso la commercializzazione 
della carne, dovrebbe ampliare la conoscenza della nostra cooperativa, 
questa volta verso il consumatore; contiamo di coinvolgere inizialmente 
qualche azienda associata per poi estendere la possibilità di adesione al 
progetto a tutti. Abbiamo anche aperto un canale preferenziale con Regione 
Lombardia, grazie all’interessamento del vicepresidente Raffaele Leni con il 
Consigliere regionale Carlo Malvezzi, cercando di cogliere in anticipo ipotesi 
di lavoro e misure che si adattino ad Aprozoo quando uscirà il nuovo Psr. 
Già a fine febbraio siamo stati da un funzionario regionale per spiegare il 
nostro progetto, siamo ritornati da lui pochi giorni fa, sempre su 
interessamento del dottor Malvezzi, e attendiamo a breve di proseguire il 
lavoro». 
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Un decreto Mipaaf detta le regole per primi acquirenti e vendite dirette 
 

La "contabilità" del latte rimane anche 
nel dopo quote 
 

Il monitoraggio delle quantità di latte commercializzato servirà a fini statistici e 
di politica agricola. 

Alcuni adempimenti creati dal 
regime del prelievo 
supplementare rimarranno 
anche ora che le quote latte 
sono terminate. Si tratta degli 
obblighi a carico dei primi 
acquirenti di raccogliere e 
trasmettere i dati relativi al 
latte acquistato dalle stalle, e 
che sono normati da un recente 
decreto del Ministero delle 
politiche agricole (Decreto 
Mipaaf n. 2337 del 7 aprile 
2015). 
Il fine è statistico ma con 
immediati e importanti risvolti 
pratici. 

Se c'è stato un risvolto 
certamente positivo del 
regime delle quote è stato di 
aver imposto, a tutti i paesi 
dell'Unione europea, un 
conteggio capillare e puntuale 
sull'attività delle stalle da 
latte. Dati preziosi ben al di là 
della contabilità finalizzata a 
splafonamenti e prelievi, della 
quale da oggi potremo fare a 
meno.  
 
Anche perché, l'Ue 
(nell'ambito dell'Ocm Unica) 
ha attivato un sistema di 
monitoraggio della produzione 

e dell'andamento dei mercati 
del latte a livello continentale, 
al fine di verificare l'impatto 
delle politiche europee per il 
comparto, e progettare 
integrazioni o correttivi. 
 
Gli obblighi e gli adempimenti 
del decreto Mipaaf ricalcano 
per molti aspetti quelli in 
vigore con le quote latte. 
Ovviamente sparisce ogni 
riferimento a tetti produttivi 
per singoli allevatori e va in 
archivio il famoso modello 
cartaceo "L1". Così come 
cesseranno gli obblighi di 
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rilevamento dei centri di raccolta 
e dei mezzi di trasporto del latte 
crudo. 
Rimane centrale la figura del 
primo acquirente. Da intendersi 
letteralmente, come cioè quella 
ditta commerciale che per prima 
acquista il latte crudo 
direttamente dal produttore.  
 
Che poi quel latte lo lavori o lo 
ceda a terzi, non importa; per il 
sistema è su quella ditta, 
responsabile del primo passaggio 
commerciale del latte munto, che 
grava l'onere degli adempimenti 
del decreto Mipaaf. Per operare 
come primo acquirente (dunque 
per operare nel comparto 
lattiero) serve il riconoscimento 
regionale; ovviamente rimane 
primo acquirente chi lo era già 
nel regime delle quote. Sono 
primi acquirenti anche le 
cooperative lattiero-casearie che, 
formalmente, non acquistano il 
latte in modo propriamente 
detto, dato che ritirano il 
prodotto dei propri soci e lo 
remunerano annualmente in 
funzione del risultato di gestione. 
In ogni caso, una eventuale 
mancanza di attività continuativa 
per almeno dodici mesi fa 
perdere la qualifica di primo 
acquirente. 
 
Il nuovo decreto sancisce anche 
il cambio delle date di 
riferimento: la campagna lattiera 
verrà considerata dal 1 luglio al 
30 giugno di ogni anno. 
Cambiano così alcuni riferimenti 
temporali dei diversi obblighi e 
adempimenti. A cadenza 
mensile, e per ogni stalla 
conferente, il primo acquirente 
deve raccogliere i dati di 
produzione del latte e deve 
effettuare almeno due analisi del 
tenore in grasso del prodotto 
raccolto (una nelle zone di 

montagna). Gli elementi che ne 
scaturiscono devono essere 
immessi nel Sian (Sistema 
informativo agricolo nazionale) 
che rimane la fonte ufficiale di 
dati e informazioni. Più 
precisamente ciò deve essere 
effettuato entro il giorno 20 del 
mese successivo a quello 
considerato per la raccolta di 
latte e dati. Per il 2015 si inizia 
dal 20 maggio per la raccolta di 
aprile; quindi il 20 giugno scadrà 
il termine per i dati di maggio e 
così via. Come in precedenza, se 

il caseificio si accorge di aver 
fatto errori può rettificare i 
dati entro il giorno 15 del 
mese successivo la loro 
immissione. 
 
Ancora: le eventuali quantità 
di latte acquistate da parte di 
un primo acquirente da 
un'altra impresa sempre 
comunitaria ma estera, 
dovranno essere registrate al 
Sian entro il 30 luglio di ogni 
anno, specificando le quantità 
e i paesi di provenienza.  
 

 
 

Cosa cambia per le "vendite dirette" 
 
Per quanto riguarda le vendite dirette, ovvero per quelle stalle 
che trasformano il latte direttamente n azienda e vendono i 
prodotti trasformati (in genere, formaggi), non esistendo un 
"primo acquirente" del latte crudo sarà direttamente 
l'allevatore che dovrà dichiarare al Sian quanto latte ha 
prodotto. 
Fino ad ora, cioè in regime di quote latte, l'allevatore con 
vendite dirette redigeva a fine anno una dichiarazione cartacea, 
che spediva per raccomandata all'Agea, recante i chilogrammi 
di formaggio prodotto e la sua tipologia, in modi di risalire a 
ritroso, tramite parametri di trasformazione ufficiali, ai chili di 
latte utilizzati. 
Ora invece, secondo quanto disposto nel decreto Mipaaf, 
l'allevatore dovrà registrare nella banca dati del Sian i 
quantitativi di latte venduto direttamente e i quantitativi di 
latte utilizzato per fabbricazione di derivati caseari nel corso 
della campagna. E dovrà farlo entro trenta giorni dalla fine 
della campagna lattiera, dunque entro il 30 luglio di ogni anno. 
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Cosa ci lascia la fine delle quote? 
 

Le risposte degli allevatori tra amarcord e preoccupazione 
per il futuro 
 

Dopo la fine del regime delle quote 
le considerazioni che si possono fare 
sono molteplici. Forse ora ci 
spaventa il cambiamento, forse ci 
pentiremo di questa situazione che 
ha imposto per trent’anni un 
sistema di concepire l’allevamento 
tutto particolare.  
 
Forse i più giovani, quelli che da 
qualche anno hanno intrapreso la 
via della produzione del latte, non 
ricordano come è nata “la tassa di 
corresponsabilità” gestita dai 
caseifici per poi diventare legge 
468/92, ovvero la nascita delle vere 
quote. E non hanno vissuto le 
compensazioni per Apl, non hanno 
vissuto i bollettini n. 1, 2, 3, 4 … La 
quota A e la quota B, il taglio della B 
(due volte). Poi le assegnazioni 
suddivise per Apl, i contributi per 
l’abbandono e l’abbattimento dei 
capi.  
I primissimi contratti di acquisto, 
prima in regione e poi fuori; lo 
sportello Aima a Roma che veniva 
preso d’assalto dalle varie 

associazioni per vedersi riconosciuti 
i cambi di titolarità di azienda, i 
contratti, il grasso medio… le 
divisioni aziendali tra fratelli, e poi 
l’azzeramento di tutte le quote pre-
riforma. Ancora: gli interminabili 
ricorsi all’allora Ispettorato 
dell’Agricoltura con le fatture 
1988/1989 e quelle 1991/1992 e i … 
comodati: le aziende venivano 
convocate in Regione a numero di 
30-35 al giorno, e le varie 
commissioni dovevano rifare i 
conteggi per la riassegnazione delle 
quote.  
 
E poi le prime multe! Basta 
bollettini e via alle assegnazioni 
individuali. E poi ancora Linate, i 
ricorsi al Tar con il corollario di 
avvocati, file all’Apl, le divisioni con 
i Cobas, gli agricoltori di sere A e 
quelli di serie B; e poi la legge 
119/03, le assegnazioni, l’avvento 
della digitalizzazione dei dati nel 
Sian. Gli obblighi dei primi 
acquirenti di utilizzare lo stesso 
sistema informatico, le 

consultazioni, la possibilità di 
acquistare quote latte anche 
dalle altre regioni. Poi ancora 
multe e ricorsi, la rateizzazione 
in 14 anni ecc ecc. 
 
Ora, a bocce ferme, il dubbio 
pervade quelli che sono rimasti. 
Eravamo in 1478 aziende a 
Cremona al momento 
dell’unificazione delle due Apl 
nel luglio del 1995, e solo poche 
aziende, che si potevano contare 
sul palmo di una mano, non 
erano associate e avevano una 
“assegnazione ministeriale”. 
Assieme potevamo contare su 
una quota latte di poco meno 8 
milioni di quintali. Ora al 
termine del regime le aziende 
attive sono rimaste circa 700 con 
oltre 11 milioni di quintali. Già 
questi dati avrebbero bisogno di 
approfondimento. Altri dati in 
Lombardia: dalla riforma (2002) 
sono stati fatti 13.000 contratti 
di acquisto quota latte pari a 
circa 14.000.000 di quintali! 
Non parliamo degli affitti: 
21.000 contratti pari a oltre 
21.000.000 di quintali! Fate il 
conto di quanti soldi le aziende 
hanno sborsato, calcolando 
anche Iva e tasse di 
registrazione, marche da bollo; 
tutti soldi incassati dallo Stato.  
E se adesso guardiamo avanti ci 
troviamo di fronte ai soliti 
problemi che le quote latte forse 
annebbiavano. 
Ad ogni modo abbiamo quasi per 
scherzo contattato moltissimi 
lettori del giornale chiedendo 
loro delle risposte brevissime e 
che ci hanno risposto in maniera 
pronta e competente; nella 
pagina ne pubblichiamo una 
selezione. 
 

                           Giuseppe Fappani 
 

Festeggio: 
perché abbiamo smesso di spendere soldi per acquistare e affittare quote; 
perché potremo dedicarci al nostro vero lavoro, quello di allevatori; 
perché si cancellano in un colpo allevatori di serie A e di serie B; 
perché non avremo più l’assillo delle multe e almeno di notte potremo dormire; 
perché abbiamo più libertà imprenditoriale nella scelta della produzione; 
perché saranno favoriti i  gli accordi tra allevatori e monocolturisti; 
perché aumenterà la nostra produzione quindi meno latte importato; 
perché ci sarà meno burocrazia. 
 

Non festeggio: 
perché dopo trent’anni si era sedimentato un certo modo di concepire la produzione; 
perché era una regolamentazione del mercato ed ora non so come sarà; 
perché la fine quote significa una riduzione del capitale aziendale; 
perché ci sono rischi di concentrazione dell’offerta in aree geografiche limitate; 
perché incentiva la produzione come risposta al calo del prezzo innescando un 
circolo vizioso 
perché checché se ne dica non hanno salvaguardato il prezzo 
perché ho buttato denaro a discapito degli investimenti 
perché abbiamo pagato una tassa per produrre 
 

Ringraziamo per la collaborazione tutti i lettori che hanno risposto alla  
nostra sollecitazione 
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Pacchetto latte e formaggi Dop 
 

Il Grana Padano può regolare l’offerta di 
forme sul mercato 

La possibilità di attuare interventi 
a favore della regolazione 
dell’offerta di formaggi Dop è stata 
una vittoria del nostro Paese in 
sede europea, convincendo gli 
organismi comunitari a inserire 
questa novità nel “Pacchetto latte” 
È grazie a questo che il Mipaaf, 
con un recente decreto, ha 
concesso al Consorzio del Grana 
Padano di attivare la procedura 
per limitare l’offerta di formaggio. 
In questi mesi è stato il Consorzio 
di tutela del Grana Padano che, 
secondo il regolamento europeo, 
ha chiesto al ministero di accedere 
alla regolazione dell’offerta. E lo 
ha fatto attraverso una relazione 
che innanzitutto illustra il 
momento di difficoltà di mercato 
che sta vivendo la nostra Dop, con 
consumi interni che, oltre a essere 
in calo da tempo, sono previsti in 
ulteriore diminuzione almeno per i 
prossimi cinque anni. Una 
situazione non del tutto 
compensata dalle esportazioni che 
invece stanno registrando 
andamenti molto positivi e godono 
di buone prospettive. 
Nel documento è stato poi esposto 
il meccanismo di regolazione 
dell’offerta del quale il Consorzio 
Grana Padano intende avvalersi, e 
che si basa sulla determinazione di 
un quantitativo di formaggio 
prodotto, espresso in numero di 
forme, che annualmente è bene 
non superare. Si tratta di un 
quantitativo chiamato “punto di 
equilibrio” e che è stato 
quantificato, per il triennio 2013-
2015, in 4,5 milioni di forma 
l’anno. E come si intende 
raggiungere lo scopo di far 
rispettare questo quantitativo? 
Attraverso quello che si potrebbe 

definire un contributo di 
corresponsabilità: in pratica il 
quantitativo di forme fissato a 
livello nazionale viene ogni anno 
declinato a livello di caseificio. 
Qualora il caseificio – anche per la 
spinta dei produttori di latte 
conferenti, non dimentichiamo 
che molti caseifici produttori di 
Grana Padano sono in forma 
cooperativa – chiedesse al 
Consorzio la marchiatura di più 
forme di quanto stabilito, il 
Consorzio chiederebbe in cambio 
un contributo associativo 
supplementare per quelle forme.  
Un meccanismo ideato per 
raggiungere un duplice risultato: 
da un lato si agisce in forma 
preventiva applicando al caseificio 
un disincentivo economico (il 
contributo aggiuntivo) a superare 
il quantitativo stabilito di forme;  

 

dall’altro lato, qualora ciò non 
bastasse, ci si dota, sempre 
attraverso il contributo 
aggiuntivo, delle risorse 
necessarie per aumentare gli 
sforzi di promozione, a livello 
nazionale e estero, per 
incentivare il consumo di 
Grana Padano e assorbire così 
la produzione eccedentaria. 
 

Cosa dicono le norme europee 
 
 

Ma cerchiamo di capire meglio quali sono le possibilità e i limiti 
introdotti dal Regolamento 261/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio in materia di regolazione dell’offerta di formaggi Dop. 
Per cominciare il Regolamento stabilisce che la richiesta di attivare 
la regolazione dell’offerta sia data da un’ampia maggioranza di 
operatori. L’Articolo 126 quinquies del regolamento indica infatti 
che si possa accedere a questa misura solo in presenza di un accordo 
preventivo tra le parti della zona geografica di produzione della Dop. 
E che tale accordo debba essere concluso tra “almeno due terzi dei 
produttori di latte o dei loro rappresentanti che rappresentino 
almeno due terzi del latte crudo utilizzato per la produzione del 
formaggio…  e, se del caso, almeno due terzi dei produttori di tale 
formaggio che rappresentino almeno due terzi della produzione di 
tale formaggio.  
Inoltre, i meccanismi che verranno messi in atto per disciplinare la 
produzione di formaggio non devono prevedere la fissazione dei 
prezzi; non possono creare discriminazioni o rappresentare ostacolo 
per l’accesso di nuovi operatori sul mercato né recare pregiudizio ai 
piccoli produttori; devono contribuire al mantenimento della qualità 
del prodotto interessato. 
 

 




