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  Anche l'Ue si muove sul fronte latte 
  con un piano da 500 milioni 
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Psr, il ritardo danneggia 
le aziende 
 

di Enrico Pasquali* 

Si parla di piano di sviluppo  
rurale, quindi si presume che le 
risorse vadano nella direzione di 
aiutare le aziende a 
programmare il futuro. 
Ma sarà così effettivamente? 
Si definisce anche un periodo 
ben preciso che va dal 2014 al 
2020: ad oggi, però, non è 
ancora stata distribuita una sola 
risorsa. Addirittura pare che 
Bruxelles abbia accresciuto i 
fondi per la Regione Lombardia 
di oltre il 14%, mai successo 
prima. 
In agricoltura i tempi sono 
importanti: se seminiamo il 
mais a luglio, non lo 
raccoglieremo mai. Non ci 
interessano i motivi del ritardo, 
possono essere politici oppure 
tecnici o burocratici, quello che 
interessa alle nostre aziende è 
che, allo stato attuale, e 
soprattutto nella situazione di 
crisi che sta attanagliando il 
nostro settore, l’attivazione delle 
misure sarebbe stata una 
boccata di ossigeno. 
Specifichiamo però che, 
nonostante le risorse distribuite 
negli anni passati, non si è 
potuta arrestare la inesorabile 
chiusura delle aziende agricole 
(chiamiamola ristrutturazione?) 

e il futuro non è così 
rassicurante. 
È vero che la regione Lombardia 
in tutto questo ritardo ha provato 
ad anticipare i bandi, e che la 
Commissione Ue ha approvato il 
Psr in data 15 luglio 2015, ma è 
ancora poco per le necessità delle 
nostre aziende lattiere che stanno 
lavorando sottocosto. 
In parole povere si son persi mesi 
e mesi di programmazione non 
per nostra responsabilità. Come 
ho detto prima, a noi non 
interessa dare colpe: il problema 
è che sono le nostre aziende a 

subirne le conseguenze. 
D'altro canto, ormai, siamo 
abituati a cavarcela con le nostre 
forze ed anche in questo 
momento di assoluta crisi, 
stiamo intaccando il nostro 
patrimonio. Dunque, forse, gli 
appelli alla politica servono a 
poco, a noi rimane solo di 
rimboccarci le maniche e 
pedalare ancor più di prima, 
sempre in attesa di tempi 
migliori. Se ci saranno ancora le 
nostre aziende. 
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Occhio all’icona 
 

#concettochiave  
Propone un piccolo box che riassume, in 
quattro righe,  il succo dell’articolo. 
 

 
Segnala dove trovare approfondimenti in 
Internet o su altri documenti 
 

per approfondire 
 

 

 

Ma quanto costa produrre latte? 
Proviamo a fare i conti 
 

È sempre difficile e laborioso rilevare i dati per stabilire quale sia il 
reale costo di produzione del latte. Spesso ci si imbatte in studi molto 
interessanti fatti da importanti istituti, ma troppo elaborati e poco 
tempestivi, e dunque poco utili nel nostro quotidiano.  
Vogliamo provarci noi come Aprozoo: un servizio in più che offriremo 
ai lettori di io allevo. Vorremmo cioè raccogliere i dati di alcune 
aziende e, insieme a un partner affidabile come Crpa, provare a 
calcolare il costo di produzione del nostro latte.  Poi, attraverso il 
nostro giornale, comunicheremo puntualmente e tempestivamente i 
risultati ai nostri allevatori. 
Ovviamente abbiamo bisogno della collaborazione di alcune aziende, 
che si rendano disponibili a riportarci alcuni dati – in forma 
assolutamente anonima – per permettere di avere in tempo reale i costi 
di produzione del latte, mese per mese. 
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Dal "Fondo" alla revisione del 
"Pacchetto", le molte misure per il latte 
 

Annunci diversi in tempi diversi, proviamo a capire 
cosa è stato fatto e cosa è in progetto 

Sono molte le misure che la politica 
sta mettendo in campo a favore del 
comparto latte, a conferma di una 
situazione di crisi decisamente 
grave. Così da qualche tempo si 
susseguono notizie riguardanti 
"piani latte", sia a livello nazionale 
che europeo, che contemplano 
diverse azioni, alcune peraltro già 
annunciate in passato o addirittura 
già approvate e altre in programma 
per il futuro.  
Proviamo, per quanto possibile, a 
capire qual è la situazione a oggi. 
 
Già a gennaio scorso il ministro delle 
Politiche agricole Maurizio Martina 
aveva annunciato un piano di 
intervento per il latte italiano, 
presentato poi a febbraio al tavolo 
che riunisce i vari attori della filiera 
lattiero casearia italiana: produttori, 

industria di trasformazione (privata 
e cooperativa) e grande 
distribuzione. 
Un piano complesso, composto cioè 
da diversi interventi in diversi campi. 
Alcune misure sono state prese, altre 
sono ancora di là da venire, e infine 
altre ancora si sono aggiunte strada 
facendo. 
Del progetto Mipaaf la parte del 
leone è delegata al "Fondo latte" che 
stanzia 108 milioni di euro nel 
triennio 2015-2017 per azioni a 
favore della qualità del latte e per 
progetti orientati a migliorare la 
competitività delle aziende (ne 
parliamo più approfonditamente nel 
box a fondo pagina). 
 
Sono state poi progettati interventi 
per favorire i consumi di latte e 
derivati. Su questo fronte il 

Ministero delle Politiche agricole ha 
creato un nuovo logo chiamato 
"100% latte italiano". Si tratta di un 
marchio facoltativo per identificare il 
prodotto munto in Italia da altri di 
diverse provenienze. Parallelamente 
il Mipaaf, in collaborazione con il 
ministero della Salute, attiverà una 
campagna informativa a promozione 
del consumo del latte fresco, 
soffermandosi sulle proprietà 
nutritive, salutari e qualitative del 
prodotto; la dotazione finanziaria. 
per questo progetto è di 8 milioni di 
euro nel triennio. Sempre dal lato dei 
consumi, verrà avviata un'azione di 
educazione alimentare con il 
progetto "Latte nelle scuole" che sarà 
attuato nel 2016. 
 
Fanno capitolo a sé gli interventi di 
revisione dell'attuazione del 
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Con il "Fondo latte" 108 milioni in tre anni 
 

Un primo corposo gruppo di interventi gira attorno al cosiddetto "Fondo latte" istituito con la Legge di Stabilità 2015 
(Legge 23 dicembre 2014, n. 190). Munito di 108 milioni di euro per il triennio 2015-2017 mira sostanzialmente a due 
macro-obiettivi: il miglioramento della qualità del latte italiano e l'incremento della competitività delle aziende 
lattiere. 
In particolare, sul fronte qualità sono stati previsti 43 milioni di euro per finanziare progetti aziendali su vari temi: 
incremento della longevità delle vacche; miglioramento degli aspetti relativi al benessere animale; studio della 
resistenza genetica alle malattie; rafforzamento della sicurezza alimentare; riduzione dei trattamenti antibiotici. Alle 
stalle che aderiranno al piano verrà concesso un contributo per gli investimenti secondo le regole del de minimis, 
quindi fino ad un massimo di 15.000 euro per le aziende agricole e di 200.000 euro per le imprese agro-alimentari. I 
contributi sono destinati a coprire le garanzie concesse da Ismea o parte della quota interessi per prestiti finalizzati al 
miglioramento della qualità del latte. Il mix tra le due componenti (garanzia o abbattimento interessi) è lasciato alla 
scelta di ciascun beneficiario.  
Con 65 milioni di euro, sempre in tre anni, risulta sostenuta anche la parte del "Fondo latte" orientata al 
miglioramento della competitività delle aziende lattiere, che tradotto significa facilitare l'accesso al credito per 
investimenti aziendali. In particolare si punta a interventi di ristrutturazione del debito bancario e riduzione del costo 
dei mutui delle imprese. 
Al primo obiettivo si fa fronte azzerando il costo della garanzia con il contributo del Fondo. Per questo intervento alle 
risorse del Fondo Latte vanno ad aggiungersi i 5 milioni già disponibili presso Ismea per la stessa finalità.  
Gli allevatori che opteranno per una riduzione del costo dei debiti contratti potranno invece procedere alla richiesta di 
un contributo in conto interessi.  
Su queste misure, mentre scriviamo a settembre 2015, si attende dal Mipaaf il decreto attuativo. Tra l'altro le due 
forme di intervento sono cumulabili fra loro, sempre nei limiti del contributo de minimis. 
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"Pacchetto latte" europeo. Che si 
traducono in una maggior attenzione 
ai contratti tra stalla e acquirente; 
nella promozione delle Op e nella 
creazione dell'interprofessione (si 
veda box a fianco). 
 
Completano il "Piano latte" una serie 
di altre misure per ora annunciate e 
ancora da definire meglio, oltre che 
da attuare. Quali il sostegno 
all'export dei formaggi italiani e una 
maggior tutela dalla contraffazione 
delle denominazioni protette in Italia 
e all'estero; il rafforzamento dei 
consorzi di tutela Dop e Igp, in 
particolare nella loro attività di 
programmazione produttiva; la 
revisione della normativa sui 
prodotti trasformati (per valorizzare 
la qualità dei prodotti italiani), la 
richiesta alla Commissione di 
accelerare l'attuazione del 
"regolamento etichettatura", per 
poter indicare in etichetta luogo 
mungitura e luogo di trasformazione 
del latte. 
A questo complesso "Piano latte", si 
sono aggiunte nelle ultime settimane 
altre misure volute dal ministro 
Martina. 
Per favorire l'avvicinamento tra 
allevatori e industria il Mipaaf vuole 
riunire un gruppo di lavoro per la 
definizione a livello nazionale di un 
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Rafforzare il "Pacchetto latte" 
 

Tra gli obiettivi del Piano latte annunciato dal ministro delle Politiche 
agricole Maurizio Martina a gennaio scorso, c'è la revisione di alcune 
misure di quel "Pacchetto latte" predisposto dall'Ue, già nel 2012, voluto 
allo scopo di riorientare la politica europea nel dopo quote latte. In 
pratica a Bruxelles si è voluto creare un complesso di strumenti per 
affrontare un mercato sempre più libero. Il "Pacchetto latte" doveva 
concretizzare questa svolta puntando sulla contrattualizzazione dei 
rapporti tra stalle e latterie, sulla diffusione delle Op, sulla creazione 
obbligatoria (da parte degli Stati membri) di forme istituzionalizzate di 
interprofessione e concedendo la regolazione delle produzione Dop e Igp. 
Alcune di questi interventi erano già state recepite negli ultimi anni nella 
legislazione nazionale. Ma il ministro Martina ha ritenuto di dover 
intervenire a rafforzare queste norme. Un'operazione conclusasi 
positivamente lo scorso luglio con l'approvazione della legge 91/2015 
(Legge agricoltura 2015), nella quale in primis si ribadiscono i dettami 
dell'articolo 62 (Legge 27/2012) sottolineando che il contratto deve essere 
scritto e firmato, e poi se ne introduce la durata minima a 12 mesi, oltre 
all'espressa indicazione del prezzo da pagare alla consegna che può essere 
fisso o legato a fattori determinati, come indicatori di mercato, volume 
consegnato e qualità o composizione del latte crudo. 
Sempre con la Legge agricola 2015 si intensificano le azioni di contrasto 
alle pratiche sleali di mercato. In particolare si dà incarico a Ismea di 
calcolare i costi medi di produzione del latte crudo; i dati elaborati 
mensilmente costituiranno un benchmark ai fini della valutazione di 
eventuali incongruità di mercato da segnalare all'Antitrust.  
Con lo stesso provvedimento è anche stata istituita una Commissione 
interprofessionale latte. Si tratta di un organismo che potrà prendere 
decisioni sulle regole di produzione, sulla commercializzazione del latte, 
sulla promozione dei consumi, sui contratti tipo, sulla tutela ambientale. 
Su nuove norme per favorire la creazione di Organizzazioni dei produttori 
(Op) invece si è ancora in attesa di un decreto da parte del Mipaaf. 
 

sistema di indicizzazione del prezzo 
del latte crudo alla stalla, con la 
collaborazione scientifica di Ismea. 
Inoltre sono state annunciate un 
paio di azioni che, se confermate e 
attuate, si riveleranno un sostegno 
concreto. Parliamo 
dell'innalzamento dell’aliquota di 
compensazione Iva dall’8,8% al 
10%, che porterebbe un risparmio 
fiscale alle aziende da latte 
valutabile, secondo il Ministero, in 
circa 0,5 centesimi di euro per litro, 
a partire dal 2016; per un valore 
complessivo di 30 milioni di euro. 
E ancora, per stimolare 
l’integrazione al reddito degli 
allevatori, il Mipaaf intende 
sostenere gli investimenti in 
impianti di biometano per la 
valorizzazione delle biomasse 
residuali e dei sottoprodotti delle 
lavorazioni agricole. 
 

 
 

Il Ministero delle Politiche Agricole 
 



• Disinfetta l’acqua fino all’uscita dall’ugello (diossido di cloro ClO2 con una  
 purezza del 99,9%, senza cloro libero o altri additivi contenenti cloro).

• Elimina in modo permanente la biopellicola (dove vivono i batteri, viri, muffe  
 e lieviti). La biopellicola (o biofilm) fa ammalare gli animali e inoltre crea  
 reazione chimica con, per esempio, gli antibiotici somministrati tramite 
 l’acqua, cambiandone le proprietà specifiche.

• Impedisce la formazione di sedimenti di ferro, manganese, calcare e   
 cosi via, cioè dei minerali che intasano la tubatura e che favoriscono   
 la formazione del biofilm.

Cos’è un sedimento di minerali?
I minerali sono derivati del gruppo chimico di sali diversi e si trovano sciolti nell’acqua. 
Possono avere reazioni chimiche con altre sostanze presenti nell’acqua e creare un’altra 
entità (anche nociva). I minerali cambiano la qualità dell’acqua nel senso che profumo e 
gusto possono essere diversi; addirittura puo’avvenire agglutinazione dove lo sporco 
rimane attaccato. A parte questo, i sedimenti, poco a poco, chiudono la tubatura e 
formano un terreno ottimale per la formazione della biopellicola.

Cos’è una biopellicola?
Una biopellicola è uno strato di microrganismi che si forma sulle superfici quando questi entrano 
in contatto con l’acqua. Una biopellicola comporta il moltiplicarsi di microrganismi nocivi, come gli 
e-coli, la salmonella e la legionella, raggiungendo un livello talmente alto da rendere inevita-
bile la contaminazione delle sostanze che fluiscono dai condotti.

Sostanza Potere ossidativo Capacità ossidativa

Ozono 2,07 2 e-

Perossido d’Idrogeno 1,78 2 e-

Acido Ipocloroso 1,49 2 e-

Di-O-Clean 0,95 5 e-

Il Di-O-Clean è il meno corrosivo e il più efficace nel rimuovere il biofilm

Di-O-Clean
La rivoluzione nel trattamento dell’acqua

Tenga presente che l’acqua è l’alimento più importante per ogni essere umano e animale. L’acqua pura e pulita,  
ottenuta grazie all’utilizzo del Di-O-Clean, darà dei riscontri positivi senza precedenti. Invece di essere un costo  
il Di-O-Clean è un ottimo metodo per migliorare i risultati tecnici e quindi economici del Suo allevamento !

L’aggiunta del 
Di-O-Clean costa solo 

EUR 0,0004 per trattare 
un litro di acqua 
(= 4 centesimi al 

quintale).

Prima Dopo

Schippers Italia S.r.l.
Via Fornace s/n, 24050 Mornico al Serio (BG)
Tel.: 035-4490369 • Fax.: 035-4490376
info@schippersitalia.it • www.schippersitalia.it

Responsabile tecnico: Marconi Alberto 349-2100639
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 Anche l'Unione europea si muove 
sul fronte latte 
 

All'Italia andranno 25 milioni. Deciso l'anticipo degli aiuti Pac e 
l'ammasso di formaggi 

 

Finalmente anche l'Europa si è 
accorta che il comparto lattiero è in 
crisi (insieme a quello suinicolo). 
E così al Consiglio agricolo del 7 
settembre la Commissione Ue, 
anche sotto l'assedio di una 
manifestazione di agricoltori 
europei, ha presentato un blocco di 
misure a favore di latte e suini, 
stanziando 500 milioni di euro. Per 
molti la cifra è insufficiente, ma 
indica un segnale di attenzione dopo 
mesi di sottovalutazione. Il 14 
settembre, in una successiva 
riunione informale, il Consiglio 
Agricoltura ha approvato le 
proposte della Commissione, che in 
sostanza puntano a fornire maggior 
liquidità alle aziende, a stabilizzare i 
mercati, a intervenire sui rapporti di 
filiera. Vediamo, per ora 
necessariamente in sintesi, come è 
andata. 
Intanto è stato deciso come 
verranno ripartiti i fondi. Dei 500 
milioni complessivamente stanziati, 
420 (l'84%) andranno a misure per 
il comparto lattiero, i restanti 80 
milioni per il comparto suinicolo. I 
fondi a favore del latte sono poi stati 
suddivisi sulla base delle quote latte 
dello scorso anno, all'Italia 
andranno 25 milioni di euro. 
Per quanto riguarda le misure 
rivolte alla liquidità aziendale, si è 
deciso di rafforzare dal 50% al 70% 
gli anticipi dei pagamenti diretti Pac 
a ottobre. Stesso discorso per alcune 
misure dei Psr con la possibilità di 
alzare la percentuale dell'anticipo 
all'85% (oggi è il 75%). 
Sul fronte della stabilizzazione dei 
mercati si prevedono  nuovi 
programmi di ammasso privato per 
i prodotti proteici a base di latte 
(latte scremato in polvere e 
formaggi) e per la carne suina. 

Il commissario all'Agricoltura Phil 
Hogan ha sottolineato che sono stati 
aumentati del 100% gli aiuti per il 
latte scremato in polvere ed è stato 
fissato il prezzo di stoccaggio per un 
anno. 
Altri interventi sono previsti per 
stimolare la domanda: fondi 
aggiuntivi per la promozione del 
consumo di latte e carne suina, con 
semplificazioni per l'accesso alle 
risorse; oltre a una intensificazione 
degli sforzi per superare le barriere 
non tariffarie dei paesi terzi e a una 
serie di missioni per aprire nuovi 

mercati. 
In una prospettiva di medio 
termine, prende corpo la 
revisione del "Pacchetto latte" 
varato nel 2012 dall'Ue per 
adeguare la politica europea al 
dopo quote-latte. Per questo è 
prevista la costituzione di un 
nuovo Gruppo di alto livello per 
approfondire i temi 
dell'organizzazione dei 
produttori e 
dell'interprofessione. Inoltre il 
rapporto sul funzionamento del 
Pacchetto latte verrà anticipato 
al 2016. Il Gruppo ad alto livello 
si occuperà inoltre di credito, 
gestione del rischio, mercati dei 
derivati per i prodotti agricoli.  
Infine, le misure adottate vanno 
anche ad affrontare "tematiche 
sociali più ampie". In particolare 
la ricerca di modalità di ritiro di 
prodotti lattiero-caseari dal 
mercato per distribuirli agli 
indigenti, con la mente 
soprattutto ai rifugiati; e dare 
accelerazione al nuovo regime di 
aiuti per la distribuzione di latte 
nelle scuole. 
 

 

Stanziati 500 
milioni di euro. 

Per molti la cifra è 
insufficiente, ma 
indica un segnale 

di attenzione dopo 
mesi di 

sottovalutazione 
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Nella nuova Pac i giovani hanno 
un premio ad hoc 
 

Nella politica agricola comune che, 
dopo la riforma, è ormai ai nastri di 
partenza, le misure a favore dei 
giovani agricoltori hanno una 
rilevanza particolare. 
Sino ad oggi, cioè nella precedente 
programmazione europea in campo 
agricolo 2007/2013, la politica Ue a 
favore dei giovani agricoltori era 
affidata al solo secondo pilastro, cioè 
nell'ambito delle misure di sviluppo 
rurale. Chiariamo subito: queste 
misure si rinnovano anche per la 
programmazione 2014/2020. Nei 
piani di sviluppo rurale che le regioni 
stanno approntando, vi saranno 
infatti ancora i premi di primo 
insediamento, con ogni probabilità 
più consistenti di quelli erogati in 
questi anni; oltre a incentivi agli 
investimenti in azienda sempre 
riservati ai giovani. Si tratta di aiuti 
consistenti, voluti per affiancare il 
giovane agricoltore negli investimenti 
ingenti che deve sostenere per avviare 
quei piani di sviluppo aziendale che, 
in genere, accompagnano 
l'insediamento di un nuovo 
imprenditore. 
Rispetto a tutto ciò, la ratio del nuovo 
aiuto diretto al reddito del giovane 
agricoltore è complementare. Si sa 
che nuovi investimenti richiedono 
anche un periodo di avviamento, più o 
meno lungo, prima di andare a regime 
e generare, da un punto di vista 
economico, risparmi nei costi, magari 
maggior produttività e dunque più 
reddito. Proprio per affiancare 
finanziariamente il nuovo agricoltore 
in questa prima fase di avviamento è 
stato istituito il premio Pac ai giovani. 
Ecco perché l'aiuto "giovani" viene 
erogato per soli cinque anni dal primo 
insediamento. 
 
In pratica, per come viene indicato dal 
Regolamento 1307/2013, il "premio 
giovani" è una delle sette parti in cui è 
stato frazionato l'aiuto diretto Pac. Ed 
è una parte obbligatoria, ovvero che 
deve essere attivata da ciascun stato 
membro. Rimaneva opzionale per 
ogni paese la scelta della parte di 

massimale finanziario nazionale da 
dedicare a questo premio: l'Italia ha 
deciso per l'1%, quando il massimo 
consentito dall'Ue era il 2%. 
Le altre frazioni obbligatorie sono il 
premio di base e il l'aiuto ecologico 
(greening). Mentre le ulteriori parti di 
premio, opzionali per gli stati 
membri, sono il pagamento 
accoppiato e il pagamento per i piccoli 
agricoltori. Chiudono la lista il premio 
redistributivo per i primi ettari e 
l'aiuto per le aree svantaggiate, 
entrambi non attivati in Italia. 
 
Per ottenere il premio riservato ai 
giovani agricoltori è necessario che il 
richiedente dimostri due requisiti di 
base: avere un'età al di sotto dei 
quart'anni e insediarsi per la prima 
volta come agricoltore conduttore di 
azienda. Sempre , però, per un 
massimo di cinque anni 
dall'insediamento. Per questo motivo, 
in realtà, potranno accedere al premio 
anche giovani che si sono insediati 
tempo fa purché da meno di cinque 

anni. In pratica, ad esempio, se un 
nuovo imprenditore si è insediato 
tre anni fa, potrà fare domanda 
quest'anno e percepirà il premio 
per due anni (nel 2015 e nel 2016). 
 
Il giovane che farà domanda di 
premio potrà annettere diritti per 
un massimo di 90 ettari. Sono i 
regolamenti comunitari a dettare 
questo limite. Come per le altre 
frazioni di aiuto Pac, per 
conoscere l'entità del pagamento 
"giovani" bisognerà attendere il 
perfezionamento delle domande. 
Solo allora infatti si saprà quanti 
diritti all'aiuto saranno accoppiati 
a questo premio e, in funzione del 
massimale nazionale, uscirà 
l'entità dell'aiuto. Da alcune 
simulazioni, gli esperti parlano di 
valori all'ettaro oscillanti attorno 
ai 45 euro medi. Ma ricordiamo 
che i valori effettivi dipenderanno, 
oltre che da quanti diritti verranno 
richiesti, anche dal valore storico 
dei diritti all'aiuto aziendali. 
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 Bene l'export del Grana Padano 
 

Tengono i consumi nonostante la crisi. Cresce il grattugiato 

Grana Padano consolida la leadership 
di prodotto Dop più consumato nel 
mondo facendo registrare anche nei 
primi sei mesi del 2015 performance 
rilevanti. 
Sul fronte dei consumi, nonostante la 
crisi, a livello nazionale si registra una 
sostanziale tenuta delle vendite, 
mentre continuano a crescere le 
esportazioni, che nel primo 
quadrimestre registra un +10% con 
ben 660.000 forme esportate. 
In Italia in difficoltà le vendite di 
Grana Padano negli iper e nei 
discount, bene invece nei super, 
nell’Horeca e nelle vendite dirette dei 
caseifici.  
"Da gennaio a giugno - spiega Nicola 
Cesare Baldrighi, presidente del 
Consorzio Tutela Grana Padano - 
registriamo un'impennata 
particolarmente rilevante negli Stati 
Uniti dove, anche grazie agli effetti 
della rivalutazione del dollaro, il 
segno positivo dell'export aumenta del 
60% con 67.000 forme 

commercializzate oltre oceano in soli 
quattro mesi. Molto positivi anche i 
numeri che riguardano l'Unione 
Europea, in particolare in Germania e 
in Spagna con aumenti 
dell'esportazioni quantificabili nel 9%. 
Inevitabili, invece, gli effetti negativi 
dell'embargo in Russia dove si registra 
un calo nei consumi dell’80%, 
quantificabile in 3,8 milioni di euro in 
soli 4 mesi. 
In crescita costante 'il grattugiato' le 
cui vendite, rapportate a un anno, 
crescono complessivamente del 5% 
interessando 1.171.400 forme.  
Guardando poi alla stretta attualità e 
alle proiezioni dei prossimi mesi, 
Stefano Berni, direttore generale del 
Consorzio, evidenzia come "il caldo di 
luglio abbia compresso la produzione 
lattiera, aiutando così ad alleggerire 
ulteriormente i magazzini e a 
predisporre il mercato del Grana 
Padano verso l’ultima parte dell’anno 
in modo incoraggiante, nonostante 
l'andamento generale del lattiero 

caseario in Europa non appaia certo 
favorevole".  
"Qualora le produzioni dei caseifici 
nel trimestre luglio-agosto-settembre 
fossero in linea con le previsioni e le 
attese del Consorzio di Tutela Grana 
Padano - conclude Berni - l’ultimo 
trimestre del 2015 dovrebbe 
confermarsi con una tendenza 
sicuramente positiva". 
Va infine sottolineato che il bilancio di 
metà Expo2015 è assolutamente 
lusinghiero nei riscontri e nelle 
verifiche effettuate presso i visitatori 
che pongono il Grana Padano come 
uno dei prodotti alimentari più 
'ricordati' dell’Esposizione universale.  
La seconda metà dell'evento 
(agosto/settembre/ottobre), dove è 
previsto il maggior flusso di stranieri 
ed incontri con i buyer mondiali, 
consoliderà l’immagine e l'incremento 
delle vendite di Grana Padano 
all’estero consolidando sempre più il 
suo ruolo di prodotto DOP più 
consumato al mondo.  
 

 

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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Quote latte: restituzione amara per 
molti allevatori 
 

Seguendo le norme della legge 33/2009 sono risultate trattenute 
per 103 milioni di euro a fronte di "soli" 30 milioni dovuti all'Ue 
 

L'ultimo anno di applicazione delle 
quote latte in Italia sta lasciando 
l'amaro in bocca a molti allevatori. 
Non tanto per lo splafonamento 
nazionale tanto annunciato e tutto 
sommato contenuto, quanto per 
l'andamento della restituzione che 
sembra penalizzare molte aziende. 
Per capire meglio bisogna partire da 
due dati principali: la quota 
disponibile per la campagna 2014-
2015, pari a 10.891.120,844 tonnellate 
e la produzione totale rettificata per il 
tenore di grasso pari a 11.000.841,389 
tonnellate. 
La produzione sopravanza dunque la 
quota nazionale di 109.720,545 
tonnellate che rappresentano lo 
splafonamento effettivo dell'Italia 
nella campagna 2014/2015. E che 
corrispondono (considerando 
l’importo unitario del superprelievo a 
278,30 euro/t) a 30,53 milioni di euro 
che l'Italia dovrà versare all'Unione 
europea. 
 
I conteggi potrebbero essere finiti qui, 
ma non è così perché entrano in gioco i 
fattori apportati dalle tre normative di 
riferimento: la legge 119 del 2003, la 
legge 33 del 2009, il nuovo decreto 
legge del governo Renzi convertito 
dalla legge 91/2015. 
 
La prima prevede che lo 
splafonamento venga aumentato di un 
5%, il cui corrispettivo in denaro verrà 
trattenuto per eventuali futuri 
contenziosi; quindi il supero totale 
diventa di 115.206,57 tonnellate. Ma 
c'è di più. Bisogna infatti considerare 
che complessivamente le nostre 
aziende hanno splafonato per una 
quantità di latte decisamente 
superiore. Cioè la somma dei singoli 
esuberi di ciascuna azienda dà una 
cifra molto più elevata: 721.213,48 
tonnellate (dati Agea). 
Se consideriamo ora che la legge 33 del 
2009 ha imposto il prelievo mensile, 
avremo che, almeno in teoria, i primi 
acquirenti hanno già trattenuto alle 

stalle, tra fine 2014 e i primi tre mesi 
del 2015, prelievi corrispondenti a 
721.213,48 tonnellate (e cioè oltre 200 
milioni di euro).  
Ora, se all'Unione europea dobbiamo 
versare il prelievo relativo allo 
splafonamento della quota nazionale, 
cioè per 115.206,57 di tonnellate, ma i 
caseifici hanno trattenuto prelievi per 
721.213,48 tonnellate, la differenza, 
ovvero prelievi per 606.006,91 
tonnellate, si potrebbero restituire  alle 
aziende. Ma le norme sono chiare e la 
legge 33 del 2009 (la cosiddetta legge 
Zaia) prevede precise restrizioni alla 
restituzione, che dunque deve essere 
eseguita secondo criteri predefiniti che 
sono peraltro stati ampliati da un 
intervento in extremis del governo 
attraverso un decreto-legge voluto dal 
ministro Maurizio Martina (poi 
convertito dalla legge 91/2015). 
Proprio su questo decreto, nel mondo 
agricolo si sta diffondendo la voce che 
si sarebbe persa l'occasione di 
ampliare maggiormente la platea dei 
beneficiari della restituzione. Perché 
applicando il nuovo ordine di priorità, 
come esce dal combinato disposto tra 
legge 33/2009 e decreto del Governo, i 
prelievi che saranno oggetto di 

restituzione alle stalle sono relativi a 
un ammontare di 348.553,949 
tonnellate di latte (si veda tabella). 
Una cifra ben lontana dalle 606.006,91 
tonnellate potenzialmente restituibili 
in quanto non dovuti all'Ue.  
Dunque, applicando la legge, 
rimangono escluse da restituzione del 
prelievo 372.659,53 tonnellate di latte 
(si veda box) che corrispondono alle 
aziende "multate" in questa ultima 
campagna di applicazione del regime 
delle quote latte. Si tratta di 2040 
stalle per un ammontare di 103,71 
milioni di euro. Se ora ricordiamo che 
l'Italia, per effetto dei regolamenti 
europei sulle quote latte, dovrà versare 
all'Ue solo 30,53 milioni di euro, 
corrispondenti all'effettivo 
splafonamento della quota latte 
nazionale (1,53 milioni viene 
accantonato per possibili contenziosi), 
vediamo che rimangono ben 71,65 
milioni di euro. Denaro non dovuto 
all'Ue ma non restituito agli allevatori. 
 
A questo punto va fatto un importante 
distinguo: la gran parte del latte 
"multato", ovvero non ammesso alla 
restituzione del prelievo, è di aziende 
non in regola con il versamento 
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Poca lungimiranza e poco 
coraggio 
 

I dati usciti dai calcoli di restituzione sono davvero sorprendenti. Che il 
tetto nazionale sia stato superato e dunque ci siano sanzioni da pagare è 
purtroppo un fatto acclarato. Ma che, tra i tanti numeri, esca che a 
fronte di una sanzione da versare all'Unione europea di trenta milioni di 
euro si trattenga ai produttori un ammontare di oltre cento milioni di 
euro irrita molti allevatori alle prese con bilanci sempre più drammatici. 
Non solo: che le istituzioni prendano 100 milioni con una mano e 
promettano "Piani latte" con l'altra suona paradossale. 
Per fare questi conteggi, Agea e il Mipaaf hanno ovviamente seguito la 
legge. In particolare la Legge 33 del 2009, la cosiddetta "legge Zaia", 
mai applicata sino ad oggi (perché dal 2009 la quota nazionale era 
sempre stata rispettata) e non priva di bizantinismi. 
D'altro canto le leggi si possono cambiare. Anzi: il Mipaaf lo ha fatto con 
il decreto legge 51/2015, ma forse con poca lungimiranza e poco 
coraggio. 
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mensile del prelievo. In pratica stalle 
che non hanno versato quanto dovuto, 
e dunque non possono ora sperare 
nella restituzione. A decretarlo è la 
legge 119 del 2003 lasciata, su questo 
punto,  immodificata dalla legge Zaia. 
Una norma peraltro ben nota nel 
settore, motivo per il quale questa 
aziende, contravvenendola, si sono di 
fatto e preventivamente autoescluse 
dalla restituzione del prelievo. Si tratta 
– dati diffusi dal Mipaaf – a di 678 
aziende per un esubero pari a 
229.614,885 tonnellate (quasi 64 
milioni di euro). 
 
Ben diverso è il caso delle stalle in 
regola con il versamento mensile, 
eppure escluse dal beneficio della 
restituzione. Parliamo di 1.266 stalle 
per un esubero pari a 200.338,388 
tonnellate, di cui viene confermato il 
prelievo corrispondente a 131.622,51 
tonnellate per le quali il Mipaaf 
comunica che "pur essendo in regola 
con i versamenti mensili, hanno 
superato sia il livello produttivo della 
campagna 2007/2008 che il 106% 
della quota disponibile (ed hanno 
pertanto avuto diritto alla restituzione 
entro il 6% della quota disponibile)." 
Tutto ciò perché il decreto legge del 
Governo ha sì ampliato la restituzione 
a classi successive ai allevatori (chi ha 
sforato oltre il 6% e sino al 12%; dal 
12% al 30%, dal 30% al 50%; oltre il 
50%) ma sempre limitandolo al 6% 
della propria quota. 
 
Insomma, diciamolo, un tecnicismo 
magari ineccepibile – anche perché 
votato a equità nei confronti di coloro 
che hanno superato la propria quota 
entro il 6% – ma difficile da spiegare 
ad allevatori che stanno vivendo un 
momento di crisi. Tutto il settore è in 
crisi, ma un conto è chi ha scelto di 
non stare nelle regole, un conto è chi le 
ha seguite – per ammissione dello 
stesso Mipaaf – ma non godrà del 
beneficio della restituzione per circa 
36,6 milioni di euro, nonostante si sia 
intervenuti per decreto ad ampliarla.  
 
Riassumendo: dei 103,71 milioni di 
euro trattenuti e non restituiti, 30,53 
andranno versati all'Unione europea; 
1,53 verrà trattenuto dal Mipaaf; i 
rimanenti 71,65 milioni di euro 
verranno versati "nel fondo per gli 
interventi nel settore lattiero-caseario 
istituito presso il Ministero delle 

politiche agricole alimentari e 
forestali"  come prescrive la legge Zaia. 
 
Dunque torneranno a favore del 
settore lattiero. Sì, ma con grossi 
"forse" e grossi "ma". Perché abbiamo 
di fronte due tipi di aziende coinvolte. 
Chi è stato in regola e ha seguito la 
legge ha già versato i prelievi e non se 
li vedrà restituire. Ma chi non è in 
regola ha trattenuto in azienda il 
prelievo e – un'esperienza pluriennale 
lo insegna – chissà se, quando e 
quanto pagherà. 
A questo punto non si può non 
registrare un paio di effetti 

paradossali. Con ogni probabilità 
avremo che il danno del pagamento 
dei prelievi peserà solo sulle aziende 
in regola con gli adempimenti sulle 
quote latte, mentre chi non ha seguito 
la legge, come accaduto sino ad ora, 
non pagherà.  
Mentre i benefici del fondo latte – 
finanziato da chi è in regola – 
andranno a tutte le aziende, anche a 
chi non ha seguito la legge sulle 
quote. Ma non basta: si andrà a 
finanziare politiche di emergenza a 
un comparto ("Piano latte"), con 
risorse provenienti dallo stesso 
settore in emergenza.  
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I casi di esclusione 
 

Vediamo nel dettaglio quali sono stati i casi di esclusione dalla 
restituzione del prelievo sul superamento delle quote latte aziendali. 
Come comunica il Mipaaf, complessivamente si tratta di 372.659,535 
tonnellate di esubero, realizzate da 2.040 aziende che: 
1. non sono risultate in regola con il versamento mensile del prelievo. 
Le aziende in questa situazione sono risultate essere 678, per un 
esubero pari a 229.614,885 tonnellate; 
2. pur essendo in regola con i versamenti mensili, hanno superato sia 
il livello produttivo della campagna 2007/2008 che il 106% della 
quota disponibile (ed hanno pertanto avuto diritto alla restituzione 
entro il 6% della quota disponibile). Le aziende in questa situazione 
sono risultate essere 1.266 per un esubero pari a 200.338,388 
tonnellate, di cui viene confermato il prelievo corrispondente a 
131.622,51 tonnellate; 
3. non hanno subìto l’imputazione del prelievo mensile a causa di una 
omissione nelle dichiarazioni mensili di consegna (accertata dalle 
Regioni) o per effetto del trasferimento di quota non disponibile in 
quanto già utilizzata attraverso consegne di latte già dichiarate. Le 
aziende in questa situazione sono risultate essere 96, per un esubero 
pari 11.422,14 tonnellate. 
 

Campagna 2014/2015 – restituzione dei 
prelievi in eccesso 
 
Ordine di priorità  Quantitativi Normativa  
Zone di montagna  93.964,379 t  Legge 33/2009 
Zone svantaggiate  14.022,989 t  Legge 33/2009 
Blocco movimentazione capi 246,326 t  Legge 33/2009 
Livello produttivo 2007/2008 42.456,674 t  Legge 33/2009 
Entro il 6%   129.147,703 t  Legge 33/2009 
Dal 6% al 12%   37.709,473 t  Legge 91/2015 
Dal 12% al 30%   23.127,088 t  Legge 91/2015 
Dal 30% al 50%   5.002,889 t  Legge 91/2015 
Oltre il 50%   2.876,428 t  Legge 91/2015 
 
TOTALE RESTITUZIONE  348.553,949 t  
 




