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Fiera: al via la 70° edizione dell'Internazionale del bovino da latte 
 

Carne: blocco improvviso delle importazioni di broutard 
 

Pacchetto latte bis: la discussione è avviata 
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   come non perdere i premi accoppiati 
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Nell'ambito degli aiuti accoppiati  
 

Qualche margine di flessibilità in più 
per la registrazione dei bovini 
Una circolare Agea precisa i termini per non perdere l'accesso ai premi 

Nel regime degli aiuti accoppiati al 
settore zootecnico, il Regolamento Ue 
639/2014 stabilisce che, tra gli obblighi 
per poter accedere ai premi, vi siano 
l'identificazione e la registrazione 
corrette degli animali.  
Il testo del regolamento poteva dare 
adito ad applicazioni molto rigide, tanto 
da rischiare di escludere per sempre dai 
premi un animale non tempestivamente 
identificato e registrato.  
In un intervento successivo della 
Commissione europea è stata però 
adottata una interpretazione più 
elastica delle norme, che apporta 
flessibilità nei tempi di identificazione e 
registrazione. 
Per chiarire tutto ciò è uscita 
recentemente una circolare Agea (Aciu 
2015.420 del 28/09/2015) che si basa 
sul principio comunitario che si possa 
considerare ammissibile all’aiuto un 
animale inizialmente non correttamente 
identificato e registrato purché tale 
obbligo risulti soddisfatto entro una 
data fissata a livello di Stato membro. 
Se in particolare per quel tipo di capo si 
prevede un periodo di detenzione, la 
data di identificazione e registrazione 
non può oltrepassare il primo giorno di 
detenzione; mentre, se non è previsto 
un periodo minimo di detenzione, "la 
data va scelta sulla base di criteri 
oggettivi e coerenti con le misure 
previste per l’aiuto accoppiato". 
Per il premio di macellazione dei bovini 
si parte dal presupposto del periodo 
minimo di detenzione di sei mesi. Per 
questo la circolare Agea stabilisce che 
gli animali devono essere identificati e 

registrati correttamente a partire 
dall’inizio dello stesso periodo minimo di 
detenzione. Precisando che se la 
movimentazione dell’animale viene 
registrata nei tempi previsti dalla 
specifica regolamentazione in materia di 
Anagrafe zootecnica, il periodo di 
detenzione per il calcolo dei sei mesi 
decorre dal giorno di arrivo del capo in 
azienda. Se invece la registrazione della 
movimentazione viene eseguita oltre i 
tempi stabiliti dalla normativa vigente, il 
periodo di detenzione decorre dal giorno 
dell’avvenuta regolarizzazione della 
registrazione in Banca dati nazionale 
(Bdn). 
Per quanto invece riguarda l'aiuto 
accoppiato alle vacche nutrici, la data per 
la regolarizzazione degli obblighi di 
registrazione è fissata al 31 dicembre di 

ogni anno. La circolare Agea di 
settembre introduce un distinguo 
importante: se si parla di identificazione 
(ovvero prima registrazione in Bdn) è 
necessario che le vacche siano 
correttamente identificate alla data di 
presentazione della domanda unica 
(domanda Pac). 
Le registrazioni delle movimentazioni 
successive della vacche possono essere 
regolarizzate entro il 31 dicembre 
dell’anno di domanda; con l'accortezza 
che, sempre per poter accedere al 
premio, il vitello venga correttamente 
identificato e registrato nei tempi 
previsti dalla normativa comunitaria 
specifica (Regolamento 1760/2000) e 
per fare questo deve essere prima 
effettuata la registrazione della madre. 
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Giunta alla 70° edizione 
 

Con la Fiera del bovino da latte, Cremona 
al centro della zootecnia mondiale 
 

La Fiera internazionale del bovino da 
latte di Cremona è uno dei principali 
eventi mondiali per il settore agricolo 
e zootecnico. 
 Infatti la manifestazione, posta al 
centro della più importante zona di 
produzione di latte italiana e con la 
maggior concentrazione di grandi 
allevamenti, rappresenta un 
appuntamento imprescindibile per 
operatori agrozootecnici e aziende di 
produzione di impianti e servizi. 
Non solo. Da molti anni 
l'Internazionale del bovino da latte è il 
migliore mercato per la genetica 
internazionale: a Cremona si trovano 
molti allevatori alla ricerca delle 

soluzioni più adeguate per la loro 
azienda, oltre alla 
rappresentazione plastica 
dell’altissimo livello raggiunto 
dalla selezione genetica con oltre 
400 campionesse in mostra. 
La Fiera del bovino è anche 
l'occasione per fare il punto sulle 
principali questioni sul tappeto. 
Con un ampio programma 
convegnistico-seminariale, la 
kermesse affronta gli argomenti 
più caldi del comparto.  
 
Tra i temi affrontati nell’ultima 
edizione: certificazioni per 
l’export. indici di competitività per 
le aziende da latte, l’informatica 
negli allevamenti, 
il miglioramento delle qualità 
nutraceutiche del latte, la 
zootecnia di precisione, il welfare 
in agricoltura, robotica e 
mungitura. 
 

 

Milk Village 
Un nuovo strumento di marketing per 
valorizzare innovazione e business 
 

Milk Village è rivolto ad aziende che vogliono approfittare di questa nuova 
opportunità per mostrare le loro novità in specifici settori della filiera (attrezzature 
e tecnologie per la mungitura, per la trasformazione del latte, etc.). Ma anche a 
istituzioni e specialisti qualificati che affronteranno i temi cruciali del settore 
nell’ambito del programma culturale e scientifico che si svolgerà nell'Area 
Workshop. 
Si articolerà in un'Area dimostrativa in cui le aziende potranno presentarsi e far 
toccare con mano i propri prodotti all’opera. L’area sarà attrezzata per 
presentazioni e seminari tecnico-scientifici. Non mancherà il Bar Bianco in cui 
saranno proposte ai visitatori la degustazione e la vendita di specialità lattiero-
casearie (latte, formaggi, yogurt, gelato, etc.)  
Il Milk Village ha tre obiettivi principali.  
Primo dare spunti per integrare il reddito e migliorare il lavoro delle aziende 
allevatoriali: la trasformazione del latte e la commercializzazione dei derivati 
rappresenta una interessante e soprattutto concreta opportunità di business.  
Secondo offrire know-how e aggiornamenti professionali qualificati: per le aziende 
è indispensabile acquisire un adeguato know-how sulle produzioni, la normativa, 
le attrezzature e il management dell'attività. Terzo valorizzare il modello 
produttivo italiano e sostenerne le istanze: la filiera lattiero-casearia italiana deve 
avere l'attenzione che merita e vedere riconosciuta l’eccellenza che rappresenta. 
 

Expocasearia 
La diffusione dei mini caseifici 
passa da Cremona 
 
Oggi in Italia sono attivi più di 3.500 mini caseifici, e questo numero è in 
continua crescita, tanto che questi sistemi si stanno diffondendo non solo 
nelle aziende agricole, ma anche negli agriturismi e ristoranti cittadini. 
Un potenziale enorme, soprattutto se si considera anche la produzione di latte 
ovino, caprino e bufalino, oltre che vaccino. 
L’Italia, per esempio, è leader mondiale nell’export di formaggi pecorini e 
detiene il 40% delle quote di mercato, e questi numeri continuano a salire. 
Stesso discorso per i formaggi bufalini e caprini. 
Alcune produzioni d’eccellenza e di nicchia, inoltre, vengono tenute in vita 
proprio grazie ai mini caseifici delle aziende agricole, che sempre più spesso 
guardano anche a selezionati mercati esteri. 
Oggi nel nostro Paese sono attivi oltre 34.000 allevamenti da latte, con una 
produzione concentrata in Pianura Padana. 
Se si pensa a questi numeri, è chiaro che i margini di crescita sono molto 
ampi, e che Cremona si trova al centro di questo sistema produttivo.  
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Aiuti diretti 2015 
 

Agea ha calcolato i premi provvisori 
 

I dati sono visibili nell'area pubblica del sito Sian 
Per i titoli definitivi bisognerà attendere il primo aprile 2016 
 

L'Agea informa di aver provveduto a 
calcolare i titoli provvisori per i premi 
Pac 2015. 
Secondo un comunicato dell'Agenzia 
"La pubblicazione dei titoli ha luogo 
attraverso le apposite funzionalità di 
consultazione degli esiti di calcolo, 
accessibili dall’area pubblica del 
Sistema Informativo Agricolo 
Nazionale (Sian), all’indirizzo 
http://www.sian.it, alla voce servizi, 
Consultazione, Consultazione 
pubblica Esito calcolo titoli 2015-
2020 nonché, all’interno dell’area 
riservata Sian, nell’ambito del 
Registro dei soggetti aventi diritto. " 
Viene inoltre sottolineato che "le 
medesime informazioni, sotto forma 
di riepilogo dell’esito dei calcoli, 
sono rese altresì disponibili agli 

Organismi Pagatori ed ai competenti 
Caa mediante elenchi pubblicati 
nelle specifiche aree di download già 
presenti nel portale Sian".  
Il comunicato Agea informa anche 
che i titoli attualmente calcolati e 
assegnati sono provvisori, in quanto 
possono essere soggetti a variazione 
nel numero e/o nel valore, all’esito 
dei controlli previsti dalla normativa 
regolamentare e nazionale ancora in 
corso. Mentre i titoli definitivi 
saranno calcolati entro il primo 
aprile 2016.  
Conseguentemente, qualora i titoli in 
questione siano oggetto di atti di 
trasferimento, per qualsiasi causa, o 
siano oggetto di pegno, 
pignoramento, sequestro o vincolo di 
qualsiasi natura e si verificasse in 

sede di calcolo dei titoli definitivi una 
variazione del numero e/o del valore 
degli stessi, nulla potrà essere 
opposto ad Agea in tal senso. La 
stessa Agea eseguirà le attività 
amministrative di propria competenza 
inerenti le casistiche sopra 
menzionate sulla base dei titoli 
definitivi assegnati entro il 1° aprile 
2016. 4  
La nota Agea si conclude avvertendo 
che " la presenza di eventuali 
anomalie in capo all’agricoltore 
derivanti dall’esito negativo di un 
controllo, segnalata da un apposito 
indicatore nell’ambito del riepilogo 
degli esiti del calcolo titoli provvisori 
sopra citato, è ostativa al 
trasferimento dei titoli provvisori 
assegnati". 
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 Crollo delle importazioni dei broutard 

francesi da carne 
 

La ricomparsa della lingua blu in Francia blocca l'esportazione 
dei capi da ingrasso. Ne risentono le stalle della pianura padana 
 

 

Lo spettro della lingua blu torna in 
Francia e, di riflesso, nel nostro 
Paese. 
Nelle scorse settimane il virus 
della febbre catarrale dei piccoli 
ruminanti – che tra i sintomi 
presenta una cianosi della lingua – 
è ricomparso nel dipartimento 
dell'Allier, nell'Alvernia, una delle 
regioni del centro della Francia.  
A essere colpiti sono stati 
allevamenti ovini locali, ma  

 
immediate sono scattate le 
contromisure sanitarie 
veterinarie che hanno imposto, 
tra l'altro, il blocco della 
movimentazione anche dei 
bovini. 
Si tratta di un'area di grande 
produzione di vitelli da ingrasso, 
i tipici broutard che vengono 
esportati in massa in Italia per 
essere portati al peso di 
macellazione dai nostri allevatori 
ingrassatori, situati soprattutto 
nell'area Padana. 
 
Questo ha determinato nelle 
scorse settimane un crollo 
improvviso delle importazioni e 
dunque l'imminente pericolo di 
svuotamento delle stalle italiane. 
Il Governo francese sta correndo 
ai ripari con una campagna di 
vaccinazione a tappeto. Ma ci 
vorrà tempo. Anche perché altre 
norme veterinarie impongono la 
detenzione obbligatoria degli 
animali trattati con vaccini.  
Per questo, secondo le previsioni, 
per un inizio di ritorno alla 
normalità si dovrà attendere 
qualche mese. 
 

 

La querelle sul latte in polvere va 
avanti dal maggio scorso, quando 
la Commissione dell'Unione 
europea ha iniziato l'iter di una 
procedura di infrazione contro il 
nostro Paese. Le contestazioni 
dell'Ue sulla legge italiana in 
materia di uso e detenzione del 
latte in polvere, si concentrano 
sulla supposta violazione della 
libera circolazione delle merci 
nell'ambito del mercato comune 
europeo.  
La legge nazionale in questione è 
la138 del 1974 che reca Nuove 
norme concernenti il divieto di 
ricostituzione del latte in polvere 
per l’alimentazione umana. Ed è 
proprio partendo da questo testo 
che il nostro paese ha risposto 
punto per punto a Bruxelles 
sostenendo l'infondatezza delle 
osservazioni dell'Ue. La risposta 
italiana si basa sul fatto che la 
nostra legge non impedisce 
l'importazione di latte in polvere, 
dunque non ostacola la libera 
circolazione di questo prodotto tra 

i paesi dell'Unione. E a corroborare 
queste affermazioni ci sono le cifre 
che indicano come l'Italia sia, 
nell'ambito Ue, il quarto 
importatore di latte in polvere e il 
terzo per il latte scremato in 
polvere. 
Dunque la legge italiana non tocca 
la libera importazione del latte in 
polvere, ma ne vieta detenzione, 
vendita e utilizzo nella lavorazione 
dei prodotti lattiero caseari. 
Il nostro Governo, come prevedono 
le procedure comunitarie, ha 
quindi risposto ufficialmente 
all'Ue, nel tentativo di fermare la 
procedura di infrazione. E la 
risposta si basa appunto sulla 
dimostrazione in primis che la 
legge non impedisce forti 
importazioni e dunque garantisce il 
libero movimento delle merci, e sul 
fatto che la nostra legge ha un 
movente antifrode, non 
protezionistico. Peraltro, si spiega, 
non esiste una normativa unica a 
livello comunitario su questo 
segmento di mercato.  
 

Sul latte in polvere l'Italia 
risponde all'Ue 

 
 
 
 

foto 
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La Ue vara l'Atto delegato per gli aiuti 
a latte e suini 
 

Martina: pronti ad attuare rapidamente il pacchetto di interventi Ue 
da oltre 25 milioni di euro 

 La Commissione europea ha 
adottato l'Atto delegato che dà 
attuazione allo speciale complesso 
di misure di  aiuti agli allevatori. 
Un provvedimento che fa seguito 
all'accordo in Consiglio dei 
ministri dell'Agricoltura del 
settembre scorso, dove sono stati 
stanziati 500 milioni di euro 
complessivi per diverse azioni a 
favore del comparto lattiero e, in 
misure minore, per la suinicoltura. 
La parte più consistente degli aiuti 
riguarda infatti l'attivazione di 
misure di sostegno straordinarie 
per il della produzione di latte e 
rende disponibili risorse 
comunitarie per 420 milioni di 
euro. Tra le altre azioni, il 

pacchetto di misure predisposto 
dalla Commissione prevede 
anche l'attivazione dello 
stoccaggio privato dei formaggi e 
quello delle carni suine, nonché 
un intervento finanziario 
aggiuntivo di 30 milioni di euro 
per le misure di promozione in 
particolare nei mercati terzi. 
Ora tocca agli stati membri 
attivare a livello nazionale le 
misure. 
"Siamo pronti a dare una 
tempestiva attuazione al 
pacchetto di misure a favore del 
latte e delle carni deciso a 
Bruxelles - ha dichiarato il 
Ministro Maurizio Martina - 
dopo le forti sollecitazioni che 
abbiamo fatto insieme a Francia, 

Spagna e Portogallo. 
I regolamenti sono molto 
migliorati rispetto alla prima 
stesura e garantiscono una 
maggiore flessibilità per le scelte 
degli Stati membri a favore dei 
produttori. Insieme alla misura 
dello stoccaggio privato dei 
formaggi, che vede una quota 
consistente per il nostro Paese e 
che potrà crescere anche in fase di 
attuazione, abbiamo a 
disposizione un budget da più di 
25 milioni di euro. Abbiamo 
deciso di concentrare queste 
risorse su strumenti efficaci, in 
particolare per l'acquisto di 
formaggi Dop che saranno 
destinati alla distribuzione 
gratuita". 
 

 

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 – EQUINE – 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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Un' iniziativa del Parlamento europeo 
 

Pacchetto latte bis, la discussione 
è avviata 
 

Presentato il Rapporto Nicholson. Si parla anche di aumentare 
i prezzi all'intervento per burro e latte in polvere 

Da un po' di tempo si sente parlare 
di "Pacchetto latte bis", ovvero 
dell'intenzione di correggere o 
integrare l'insieme di interventi a 
favore del comparto lattiero europeo 
stabilito nel 2012. 
Recentemente, su proposta della 
Commissione, il Consiglio dei 
ministri agricoli dell'Ue ha 
approvato un blocco di misure che 
solo marginalmente entrano 
nell'ambito del "pacchetto latte".  
Su questo tema si è invece attivato il 
Parlamento europeo, attraverso la 
presentazione in Commissione 
agricoltura del "Rapporto 
Nicholson" dal nome del deputato 
relatore in Comagri. 
 
Si tratta dunque di una iniziativa 
autonoma dell'Assemblea di 
Strasburgo, che tra l'altro precede il 
programma di interventi da 500 
milioni messo in campo nelle scorse 
settimane, in tutta fretta, dal  

 

Consiglio dei ministri agricoli 
europei, anche sull'onda delle 
proteste degli allevatori di mezza 
Europa. E in effetti tra le due 
iniziative c'è una differenza di fondo: 
mentre le misure adottate dal 
Consiglio hanno carattere 
contingente, essendo volte a 
soccorrere (pur con una efficacia 
tutta da dimostrare) un comparto 
che sta affrontando oggi una crisi 
seria dei prezzi e dei redditi, l'idea 
che sottende al rapporto sul 
Pacchetto latte bis è più strutturale, e 
mira semmai a contrastare 
l'insorgenza, o gli effetti, di crisi 
come quella in corso. 
 
La questione centrale è come 
affrontare il mercato nel dopo quote-
latte. Da tempo l'orientamento della 
Commissione europea, e in generale 
delle istituzioni comunitarie, è di 
abbandonare i meccanismi che 
intervengono a governare l'offerta 
(come il regime del prelievo 

supplementare) o la domanda (come 
gli  acquisti all'intervento) e, al loro 
posto, creare strumenti che aiutino le 
aziende a fronteggiare il mercato. 
È esattamente con queste premesse 
che nel 2012 è stato varato il 
Pacchetto latte. Diverse misure tese a 
rafforzare la produzione di latte, a 
regolare i rapporti tra produttori e 
industria di trasformazione, creare 
momenti di collaborazione 
interprofessionale (si veda box).  
Ma oggi ci si accorge che, 
sostanzialmente, questo primo 
Pacchetto non ha funzionato. Cioè 
all'atto pratico è rimasto per lo più 
sulla carta. Non solo: nel frattempo 
si sono particolarmente acuite le 
difficoltà di contesto, soprattutto in 
termini di volatilità dei prezzi e 
instabilità dei redditi degli allevatori. 
 
Nello stesso Rapporto alla 
Commissione Agricoltura del 
Parlamento europeo, il relatore 
James Nicholson parla chiaro 
quando invita l'Esecutivo Ue ad 
attuare misure più "adeguate e 
realistiche" e a studiare interventi 
"che riflettano maggiormente i costi 
di produzione del latte". Come a 
dire: ciò che c'è oggi non è 
sufficiente; in particolare per quanto 
riguarda la formazione delle Op, le 
Organizzazioni di produttori che 
avrebbero dovuto aggregare l'offerta 
di latte e dare così agli allevamenti 
maggior forza contrattuale nei 
confronti della controparte 
industriale. 
Su queste questioni il documento 
presentato da Nicholson dà alcuni 
spunti, vediamoli considerando che 
si tratta per ora di un primo rapporto 
di indirizzo, che non giunge a misure 

 
Il relatore 
Nicholson: 

"Attuare misure 
più adeguate e 

realistiche e  
studiare interventi 

che riflettano 
maggiormente i 

costi di 
produzione del 

latte" 
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definite ma traccia le aree future di 
intervento.  
Innanzitutto il documento invita a 
rafforzare la competitività delle 
aziende da latte, con un punto focale 
sull'accesso al credito. Per questo si 
parla di strumenti finanziari che 
favoriscano l'accensione di mutui 
finalizzati a investimenti che mirino 
al miglioramento della produzione o 
all'efficienza economica dei processi 
produttivi, con particolare attenzione 
all'innovazione tecnologica e in 
generale all'ammodernamento 
aziendale. 
 
Sempre nell'ottica del 
consolidamento della capacità 
aziendale di affrontare le sfide sono 
le raccomandazioni del Rapporto su 
misure a favore del ricambio 
generazionale. Senza dimenticare le 
zone svantaggiate, montane e 
insulari dove, si prescrive, deve 
essere mantenuta una produzione 
lattiero-casearia sostenibile. 
 
Ma soprattutto le indicazioni del 
Rapporto Nicholson vertono su cosa 
non ha funzionato nell'applicazione 
del Pacchetto 2012. In particolare 
sulle Op invitando le istituzioni 
comunitarie a dare un "sostegno 
politico proattivo per incoraggiare i 
produttori a considerare dette 
organizzazioni strumenti adeguati". 
Così come invita la Commissione 

europea a dare maggior efficacia 
all'Osservatorio europeo sul mercato 
del latte, voluto nel 2012 e istituito 
nel 2014, nei suoi compiti di  

 
monitoraggio degli andamenti di 
mercato e allerta in caso di crisi. 
 
Infine un accenno importante al 
rafforzamento degli strumenti di 
intervento sul mercato, un fattore su 
cui puntano molti paesi europei tra 
cui l'Italia. In particolare il Rapporto 
indica che le attuali misure della 
"rete di sicurezza", come l'intervento 
pubblico e gli aiuti all'ammasso 
privato, non rappresentano da sole 
strumenti sufficienti per far fronte 
alla persistente volatilità o a una 
crisi del settore del latte. 
E aggiunge che i prezzi di intervento 
sono troppo bassi, non hanno più 
alcuna relazione con i prezzi correnti 
di mercato e si sono dimostrati 
inefficaci nel garantire prezzi franco 
azienda adeguati e stabili a lungo 
termine. Una buona premessa. 
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Il "Pacchetto" del 2012 
 
Quello che viene comunemente chiamato "Pacchetto latte" sono 
previsioni contenute nel Regolamento  261/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012. Un provvedimento che ha 
rappresentato, almeno sulla carta, una svolta di politica agricola per 
affrontare il dopo-quote latte. 
In esso si prescrive di favorire l'aggregazione dell'offerta del latte, 
attraverso la diffusione delle Organizzazioni dei produttori (Op), per 
ridurre lo squilibrio storico tra la forza di una produzione quanto mai 
parcellizzata e una trasformazione industriale in generale spesso più 
concentrata.  
Inoltre si puntava alla creazione, resa dal Regolamento Ue obbligatoria 
per gli stati membri, di organismi interprofessionali, che unissero 
rappresentanti della produzione lattiera e dell'industria casearia con il 
compito di occuparsi di regole di produzione e commercializzazione 
del latte, promozione dei consumi, contratti tipo. 
Con il Pacchetto latte si dava poi avvio alla contrattualizzazione dei 
rapporti tra stalla e latteria (in Italia peraltro già in atto con l'articolo 
62 della Legge 27/2012). Sono stati così introdotti degli standard che 
obbligatoriamente devono essere presenti nei contratti. Intanto, 
sembrerà banale ma non lo è, devono essere scritti e firmati da 
entrambe le parti; poi in essi devono essere specificate le quantità 
compravendute, il prezzo convenuto e la data di scadenza. Ed è 
previsto che a gestire questi aspetti per i produttori siano le Op. 
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 Una cooperativa senza obbligo di conferimento 
 

Per valorizzare vacche e baliotti  
 

Servizio contabile puntuale e competente, commercializzazione di 
vitelloni e manze da macello, macellazione speciale d'urgenza 

Aprozoo nasce a Cremona nel 1983, ma 
da allora, la continua crescita, ha 
portato l'operatività su un'area sempre 
più vasta. 
La sua mission, sin dalla nascita, è  
commercializzare direttamente il 
bestiame proveniente dalle stalle degli  
allevatori associati. 
 

Il cuore dell’attività: valorizzare 
vacche e baliotti 
L’attività principale di Aprozoo consiste 
nella raccolta e nell’avvio alla 
macellazione delle vacche da latte a fine 
carriera. Come è noto la concorrenza 
commerciale su questi capi zootecnici è 
agguerrita, essendo considerate un 
prodotto “povero” che 
commercialmente offre margini esigui. 
Per questo Aprozoo lavora per 
valorizzare al massimo questo tipo di 
animale, in modo da poterne ricavare un 
valore più che significativo. La carta 
vincente è la commercializzazione 
diretta priva di intermediazioni, 
supportata dall’utilizzo di mezzi di 
trasporto e personale proprio. Un simile 
modo di operare consente di ridurre i 
costi ed eliminare dispersioni di valore, 
tanto da poter concentrare solo 
sull’allevatore tutti i benefici 
dell’attività. 
Altro servizio di grande interesse e 
utilità per le stalle riguarda la raccolta 
del vitello maschio, il cosiddetto 

baliotto. Anche in questo caso lo scopo è 
quello di aggiungere valore a un 
prodotto poco considerato: in 
un’azienda da latte, la nascita di un 
vitello maschio, dopo 9 mesi di cura e di 
attesa, è considerata spesso una perdita. 
Aprozoo garantisce il servizio di ritiro di 
tutti gli animali maschi in buone 
condizioni presenti in azienda e la loro 
massima valorizzazione.  
 

Un plus: l’aspetto contabile e 
fiscale 
L’impegno nell’ambito zootecnico si 
collega all’aspetto contabile. Aprozoo 
dispone di personale amministrativo 
che segue gli adempimenti relativi alla 
commercializzazione dei capi di 
bestiame. È infatti pratica consueta 
inviare alla struttura di consulenza 
fiscale che segue l’azienda agricola 
(organizzazione professionale, 
commercialista, ecc), gli estremi per 
l’emissione delle fatture senza alcuna 
preoccupazione o perdita di tempo da 
parte dell’allevatore. 
Importante anche sottolineare che la 
liquidazione degli animali avviene 
puntualmente nella seconda parte della 
settimana successiva a quella della 
consegna, con emissione di assegno o 
con bonifico bancario. 
Aprozoo si muove in ambito 
cooperativo, quindi l’azienda che decide 
di commercializzare i bovini tramite la 
struttura, dovrà esserne socia, anche se, 

per statuto, non esiste l’obbligo di 
conferimento di tutto il bestiame. 
L’azienda associata riceverà un 
conguaglio a fine anno, dopo 
l’approvazione del bilancio. 
 

E i risultati? 
Grazie a molti anni di gestione attenta e 
oculata, caratterizzata da assoluta 
assenza di sprechi, da ponderazione di 
ogni spesa, il dividendo di bilancio è 
stato cospicuo e costante. Di 
conseguenza l’utile per l’azienda 
agricola associata è stato molto positivo.  
Diventare soci di Aprozoo è dunque 
risultato conveniente, oltre che facile e 
non impegnativo: basta versare un 
importo di 100 euro una tantum, inoltre 
non si ha alcun obbligo di conferimento 
dei capi bovini.  
La struttura, supporta e affianca anche 
le aziende che pur utilizzando i servizi 
non intendono associarsi; in questo caso 
la commercializzazione del bestiame 
viene liquidata con le modalità previste 
per gli associati, con l’esclusivo prezzo di 
mercato, senza conguaglio di fine anno. 
Inoltre Aprozoo garantisce, a costi 
davvero concorrenziali, il servizio di 
raccolta delle carcasse, con il 
conseguente avvio delle stesse alla 
distruzione. 
La Macellazione speciale d’urgenza in 
azienda, per animali non deambulanti 
nel rispetto della legislazione vigente, 
completa la gamma dei servizi proposti. 
 

 
 
 
 

 



 

 




