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Origine obbligatoria in etichetta 
per latte e formaggi 
 

Il Mipaaf invia a Bruxelles una bozza di decreto. Martina: svolta storica per la 
nostra agricoltura 
 

La strada da percorrere è ancora lunga, 
ma il primo passo è stato fatto. Il 
Ministero delle politiche agricole ha 
spedito alla Commissione Ue lo schema 
di decreto che introduce in Italia 
l'indicazione obbligatoria dell'origine per 
i prodotti lattiero caseari, avviando così 
l'iter autorizzativo previsto a livello 
europeo.  
In buona sostanza il decreto prevede un 
sistema per indicare al consumatore la 
provenienza delle materie prime di molti 
prodotti come latte, burro, yogurt, 
mozzarella, formaggi e altri latticini.  
In particolare la bozza inviata a Bruxelles 
prevede che il latte o i suoi derivati 
dovranno avere obbligatoriamente 
indicata l'origine della materia prima in 
etichetta e il luogo delle diverse fasi di 
trasformazione.  Dunque l'indicazione del 
paese di mungitura, del paese di 
confezionamento, del paese di 
trasformazione del latte. Una nota del 
Mipaaf spiega che qualora il latte o il latte 
utilizzato come ingrediente nei prodotti 
lattiero-caseari sia stato munto, 
confezionato e trasformato nello stesso 
paese, l'indicazione di origine può essere 
assolta con l'utilizzo di una sola dicitura, 
ad esempio: "origine del latte: Italia". In 
ogni caso – sottolineano dal Ministero – 
sarà obbligatorio indicare espressamente 
il paese di mungitura del latte.  
Ancora. Se le fasi di confezionamento e 
trasformazione avvengono nel territorio 
di più paesi, diversi dall'Italia, possono 
essere utilizzate, a seconda della 
provenienza, le seguenti diciture: "origine 
del latte: Paesi Ue"; "origine del latte: 
Paesi non Ue"; "origine del latte: Paesi 

Ue e non Ue". 
Sono esclusi solo i prodotti Dop e Igp che 
hanno già disciplinari relativi anche 
all'origine e il latte fresco già tracciato.   
 
"Siamo davanti a un passo storico - ha 
dichiarato il Ministro Maurizio Martina - 
che può aiutare tutto il sistema lattiero 
caseario italiano. Parliamo di un settore 
che nel suo complesso vale più di 20 
miliardi di euro e che vogliamo dotare di 
ancora più strumenti per competere. Ci 
sono analisi che dimostrano la 
propensione dei consumatori anche a 
pagare di più per un prodotto che sia 
d'origine italiana tracciata. Con questo 
decreto sarà possibile sfruttare questi 
spazi, perché finalmente i consumatori 
potranno essere pienamente informati.  
L'indicazione chiara ed evidente 
dell'origine della materia prima è un 
elemento cruciale per valorizzare il lavoro 
di più di 34mila allevatori che 
rappresentano il cuore pulsante di questo 

settore. Il nostro impegno per 
salvaguardare il loro reddito è quotidiano 
e spingiamo perché ci sia un ulteriore 
rafforzamento dei rapporti di filiera nel 
nostro Paese ". 
 
Da un'indagine demoscopica 
commissionata da Ismea emerge che il 
67% dei consumatori italiani intervistati si 
dichiara disposto a pagare dal 5 al 20% in 
più per un prodotto lattiero caseario che 
abbia chiara in etichetta la sua origine 
italiana. 
Per 9 italiani su 10 è importante conoscere 
l'origine delle materie prime per questioni 
legate al rispetto degli standard di 
sicurezza alimentare, in particolare per 
latte fresco e i prodotti lattiero-caseari. Si 
è espresso così, infatti, il 95% degli oltre 
26 mila partecipanti alla consultazione 
pubblica online tra i cittadini sulla 
trasparenza delle informazioni in etichetta 
dei prodotti agroalimentari, svolta sul sito 
del Mipaaf. 
 

 

io allevo 
 

Direttore responsabile Stefano Boccoli @newsagricoltura 
 

Editore Aprozoo Società Agricola Cooperativa A R.L 
Via Bergamo 292 Tel. 0372 561307  Fax 0372 561291 
 

Stampa Fantigrafica srl – via delle Industrie, 38 Cremona 
 

Autorizzazione Tribunale di Cremona  n. 1859 del 9/6//2014 
 
      ioallevo@aprozoo.it     www.aprozoo.it 
 
 

 

 

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 
 

 



io allevo                                      n. 6 giugno 2016 

  
 
 
 
 
 
  
 
   
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 6 

 

A
ge

a 

 

Agea comunica gli importi unitari 
dei premi accoppiati per latte e carne 
 

L'Agenzia ha completato i calcoli sulle domande accertate 2015. 
La regione Lombardia vuole accelerare i pagamenti 

Sono stati diffusi i dati degli importi dei 
premi accoppiati nel settore zootecnico. È 
una circolare Agea a pubblicarli, noi li 
riportiamo così gli allevatori che nel 2015 
hanno fatto domanda per questa misure, 
possono fare un confronto con i 
pagamenti che man mano, tra giugno e 
luglio, percepiranno e verificare che i 
propri conteggi siano corretti. 
Su questi premi specifici i regolamenti Pac 
determinano anno per anno i plafond 
nazionali disponibili per le diverse misure, 
che verranno poi suddivisi per i capi 
ammessi a contributo. 
Per questo motivo, per conoscere gli 
importi finali a singolo capo, è necessario 
attendere che tutte le domande siano state 
presentate, accettate, i controlli sui capi 
ammessi effettuati. Solo a quel punto Agea 
può pubblicare i dati definitivi. Cosa che è 
avvenuta in queste settimane. 
Ma veniamo ai numeri. Intanto va 
considerato che il plafond complessivo 
assegnato al nostro Paese per il sostegno 
accoppiato (sia per i premi zootecnici che 
per le colture agrarie) ammonta per il 
2015 a 429.224.290 milioni di euro (ed è 
pari all’11% del totale nazionale degli aiuti 
e per la campagna 2015). 
Da questo dato Agea precisa che, in 
particolare per le misure zootecniche, gli 
importi unitari sono stati definiti sulla 
base del numero di capi accertati e 
comunicati dagli Organismi pagatori 
all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. 
Per quanto riguarda i premi accoppiati per 
le bovine da latte appartenenti ad 
allevamenti di qualità, l'ammontare a capo 
è pari a 87,3136 euro; mentre è stato 
fissato a 45,1220 euro a capo il premio 
aggiuntivo per le stalle situate in zone 
montane. Per ciascuna bufala di età 
superiore a 30 mesi il premio è pari a 
82,4506 euro. 
 

Passando ai bovini da carne e a duplice 
attitudine, alle vacche nutrici iscritte nei 
libri genealogici o nel registro anagrafico 
delle razze bovine, il premio unitario è 
pari a 206,0023 euro; per le vacche a 
duplice attitudine, sempre iscritte nei libri 
genealogici o nel registro anagrafico, 
facenti parte di allevamenti che 
aderiscono a piani di gestione della razza, 
il premio a capo è invece di 247,2028 
euro. 
Diversi aiuti specifici riguardano i bovini 
macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi. 

Ai capi allevati dal richiedente per un 
periodo non inferiore a sei mesi prima 
della macellazione vanno 53,5350 euro; 
mentre ai capi allevati dal richiedente 
per un periodo non inferiore ai dodici 
mesi vanno 69,5955 euro. 
La stessa cifra – 69,5955 euro – va 
anche a ciascun capo delle seguenti due 
tipologie: bovini aderenti a sistemi di 
qualità nazionale o regionale e allevati 
dal richiedente per un periodo non 
inferiore a sei mesi prima della 
macellazione; bovini aderenti a sistemi 
di etichettatura facoltativa riconosciuti e 
allevati dal richiedente per un periodo 
non inferiore a sei mesi prima della 
macellazione. Infine, 80,3025 euro 
vanno a ciascun bovino allevato per 
almeno sei mesi e certificato a 
denominazione di origine protetta o 
indicazione geografica protetta. 
L'allevatore che nel 2015 ha presentato 
domanda per i premi accoppiati in 
zootecnia avrà il pagamento relativo 
erogato in automatico insieme al 
pagamento Pac della "Domanda unica 

2015". Il problema però è: quando? 
Come noto su questi pagamenti ci 
sono dei ritardi, dovuti a difficoltà 
sostanzialmente burocratiche. Per 
questo il Commissario Ue 
all’Agricoltura Phil Hogan ha 
accordato ai diversi paesi una proroga, 
dal 30 giugno al 15 ottobre prossimo, 
per i versamenti agli agricoltori dei 
pagamenti della Pac, senza che siano 
applicate sanzioni e riduzioni di 
finanziamento sui ritardi, come 
prevederebbero le regole europee.  
I tempi si allungano dunque. Ma 
dipende anche dai singoli organismi 
pagatori regionali. L'Opr Lombardia, 
ad esempio, sta lavorando per pagare 
entro giugno tutti quegli allevatori la 
cui domanda non ha presentano 
anomalie o vizi in corso di risoluzione, 
che sono poi la stragrande 
maggioranza. Gli altri saranno pagati 
in seguito, man mano che le anomalie 
si appianeranno: per questi si parla 
comunque di luglio. 
 

 

Due parole sui 
mercati 
 

di Agostino Bellotti 
direttore Aprozoo 
 
 

Il mese di giugno si apre con il 
mercato dei vitelli baliotti che ha 
preso vigore con valori per la merce di 
qualità (superiore ai 50 kg) che 
raggiunge e a volte supera  i 3 euro al 
kg. 
La richiesta del mercato continua a 
tenere, visto i pochi parti e sostenuta 
dalla forte richiesta da parte degli 
ingrassatori, prevedendo una tenuta 
di un buon livello del prezzo ancora 
per tutto il mese corrente. Segnaliamo 
anche la richiesta da parte del 
mercato di animali con le 3 IT (nato, 
allevato e macellato in Italia). 
Speriamo che questa richiesta non sia 
solo un fuoco di paglia! 
Le quotazioni delle vacche e manze da 
macello fanno segnare un leggero 

aumento rispetto alle quotazioni 
precedenti. Ancora in ribasso 
l’andamento dei vitelloni sempre alle 
prese con i soliti problemi strutturali di 
redditività del comparto. Anche sugli 
scambi degli animali da vita la 
situazione è sempre al di sotto dei 
costi. 
 

Si sottolinea però che tutti i 
prezzi rimangono sempre sotto a 
quelli dell’anno precedente. 
L’auspicio è che la rimozione del 
blocco delle importazioni delle carni 
bovine verso il Giappone, che durava 
da 15 anni a causa della BSE, possa 
dare nuovo vigore ad un comparto in 
enorme difficoltà anche se in questi 
anni si sono ridotti di moltissimo gli 
allevamenti italiani da carne. 
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Produzione di latte e derivati in Australia 
 

Secondo un'analisi di Teseo-byClal 
(http://teseo.clal.it), nel 2016 la 
produzione di latte in Australia 
raggiungerà le 9,8 milioni di tonnellate, 
con una dinamica in leggera crescita. 
Dall’indagine di Dairy Australia, risulta 
come tre quarti dei produttori di latte 
continuino ad avere una visione 
ottimistica del settore nonostante le basse 
quotazioni, in ragione del potenziale di 
export verso i paesi asiatici. Due terzi 
degli intervistati ritengono che gli accordi 
di libero scambio (Free Trade Agreements 
– FTAs) sottoscritti con Corea, Giappone 
e Cina avranno un impatto positivo nel 
lungo termine. Circa il 40% della 
produzione viene esportata soprattutto 
verso questi mercati, per lo più formaggi e 
polveri. L’export lattiero australiano 
rappresenta il 7% sul totale del 
commercio mondiale. Sei aziende, 
Murray Goulburn, Fonterra, Lion, 
Warrnambool, Parmalat, Bega, 
trasformano il 90% del latte e quattro di 
queste rappresentano investimenti esteri: 
Fonterra, Parmalat (Lactalis), Lion (Kirin, 
Giappone), Warrnambool (Saputo, 
Canada). 
L’allevamento è basato sul pascolo ed è 
molto influenzato dalla piovosità. Lo stato 
di Victoria produce due terzi del latte 
australiano, che viene ottenuto in 

allevamenti a carattere familiare, mentre 
circa il 10% di aziende ha oltre 600 capi 
in mungitura. Il picco produttivo si 
raggiunge in ottobre. 
Il formaggio è una produzione di punta e 
si stima raggiunga le 340 mila tonnellate 
nel 2016. Il mercato interno è maturo, a 
13,5Kg per abitante, col cheddar che 
rappresenta il 55% dei consumi, seguito 

da mozzarella, formaggi freschi, paste 
dure da grattugia ed erborinati. La metà 
della produzione è esportata (155 mila 
tonnellate nel 2015). 
La produzione di burro si prevede 
stabile a 122 mila tonnellate, con una 
domanda in crescita e scorte in aumento 
per la necessità di ricollocare il prodotto 
risultante dal blocco russo. 
 

 

 

Giappone dà via libera a 
importazioni carni bovine italiane 
 

Dopo un blocco durato quindici anni 
 
Un comunicato del Ministero delle politiche agricole spiega che il Giappone ha 
rimosso il blocco delle importazioni di carni bovine che durava da 15 anni. 
Grazie al lavoro congiunto con gli uffici del Ministero della Salute, quindi, si 
riaprono le esportazioni ferme dal 2001 a seguito dell'epidemia di BSE, nota 
come "Mucca pazza". 
"Finalmente - ha commentato il Ministro Maurizio Martina - le nostre carni 
potranno arrivare in Giappone dopo 15 anni. Un risultato raggiunto grazie al 
costante lavoro diplomatico che abbiamo portato avanti insieme al Ministero 
della Salute in questi mesi, anche durante Expo e finalizzato anche nell'ultimo 
G7 proprio in Giappone. Ringrazio il Ministro Lorenzin per l'impegno e la 
Commissione europea che ha dato supporto in questa importante operazione. In 
particolare, in questa fase complicata per la zootecnia, l'apertura di nuovi 
mercati può dare un contributo a difendere il reddito degli allevatori". 
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La crisi del latte non si risolve solo 
comprimendo i costi 
 

Secondo lo studio del Crpa, sono necessari anche aggregazione e 
organizzazione dei produttori 
 

Alberto Menghi – CRPA Reggio Emilia  
 

Come è noto, il settore lattiero caseario 
italiano sta attraversando una delle più 
profonde crisi vissute negli ultimi anni. 
Molti allevatori si trovano ad un bivio, 
tenere duro in attesa di tempi migliori, 
oppure cessare la produzione di latte. 
Questa tendenza viene confermata da 
una piccola indagine promossa da 
Aprozoo  sui costi di produzione e la 
redditività del latte in alcune stalle del 
Cremonese. L’indagine, ha messo in 
evidenza, (come accaduto in numerose 
altre analisi simili effettuate in 
Lombardia e in altre regioni Italiane dal 
CRPA utilizzando il metodo di calcolo 
on-line denominato MilkMoney) che il 
costo totale medio calcolato per il 2015 
per le 4 stalle coinvolte nel progetto è di 
53,89 €/100 kg di latte prodotto. Si 
tratta di aziende con in media 200 
vacche e 97 qli di latte prodotto per 
vacca.  Rispetto al costo totale, 41,64 
€/100 kg rappresentano le spese 
esplicite (mangimi, foraggi, medicinali, 
terzisti, affitti, manodopera ecc. ) che 
definiamo punto di pareggio. Con un 
prezzo del latte (IVA a qualità incluse) 
nel 2015 a 42,73 €/100 kg e ricavi 
aggiuntivi tra PAC, ricavi carne e altri 
ricavi di circa 9 €/100 kg  di  i conti sono 
presto fatti, e si registra in media un 
profitto negativo di 2,19 €/qle e un 
margine lordo o reddito famigliare 
positivo (ricavi totali – costi espliciti – 
ammortamenti) pari a 4,09 € /qle. I 
risultati dell’indagine sono riportati in 
dettaglio nella tabella. 
Trattandosi di dati riferiti al 2015 è ovvio 
che la situazione è peggiorata nel 2016 
quando il prezzo del latte ha subito una 
ulteriore discesa limando ancora di più 
la marginalità di questa attività 
produttiva. Queste analisi che si ripetono 
da diversi anni hanno sempre messo in 
evidenza come una competizione delle 
aziende italiane sui costi di produzione è 
una strategia perdente che tende a 
favorire gli allevatori che producono nel 
nord Europa dove la produzione di latte 
ha degli elementi di competitività difficili 
da rincorrere. Nonostante questo, 
l’aumento delle dimensioni aziendali e 
della produttività (seppure necessari) 
sono stati gli elementi principali su cui 
gli allevatori italiani hanno lavorato.  
Ma come risulta evidente dall’analisi, il 
reddito non è fatto solo dai costi ma 
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Redditività di un campione di 4 allevamenti da latte 
nel cremonese nel 2015 (€/100 kg di latte e in %) 
 

 
Fonte: Aprozoo, CRPA mediante il software MilkMoney 
 

RICAVI Euro/100kg %
Valore latte prodotto 42,73 82,7
Ricavi carne 1,66 3,2
Contributi (riconducibili all'allevamento da latte) 4,28 8,3
Altri ricavi latte 3,04 5,9
TOTALE RICAVI 51,70 100,0
COSTI DIRETTI Euro/100kg %
Mangimi acquistati 13,03 24,2
Foraggi acquistati 0,69 1,3
Materie prime produzione foraggi (sementi, fertilizzanti ecc) 2,96 5,5
Acquisto animali 0,00 0,0
Veterinario + Medicinali + inseminazioni 2,14 4,0
Energia (carburanti + elettricità) 3,38 6,3
Acqua (stalla + irrigazione foraggi) 0,79 1,5
Assicurazioni 0,71 1,3
Contoterzi 3,83 7,1
Manutenzione fabbricati 0,46 0,8
Manutenzione macchine 1,23 2,3
Imposte e tasse 0,64 1,2
Costo spandimento liquame 0,00 0,0
Costi specifici settore latte 0,84 1,5
Costi generali 1,83 3,4
TOTALE COSTI DIRETTI 32,51 60,3
COSTO FATTORI DI PRODUZIONE Euro/100kg %
Ammortamento macchine 2,67 5,0
Ammortamento fabbricati 3,30 6,1
Costo terra in proprietà 2,06 3,8
Costo terra non in proprietà 2,63 4,9
Costo lavoro famigliare + contributi e SCAU 3,20 5,9
Costo lavoro dipendente 6,20 11,5
Interessi capitale agrario 1,03 1,9
Interessi capitale anticipazione 0,30 0,6
TOTALE COSTO FATTORI DI PRODUZIONE 21,38 39,7
COSTO DI PRODUZIONE TOTALE 53,89 100,0
COSTO NETTO DI PRODUZIONE 44,92
PROFITTO -2,19
REDDITO FAMIGLIARE 4,09
REMUNERAZIONE ORARIA (Euro/h) 11,67
PUNTO DI PAREGGIO 41,64
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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 

 

anche dai ricavi. Per cui se non si agisce 
anche su questa parte del bilancio 
subendo le turbolenze del mercato, le 
strategie aziendali adottate non possono 
risultare sufficienti a garantire il reddito 
degli allevatori. I produttori di latte 
italiani sono rimasti piuttosto scollegati 
dal mondo della trasformazione e della 
commercializzazione del proprio latte 
non prendendo esempio da quanto fatto 
dai propri colleghi europei Olandesi e 
Scandinavi che, tramite la costituzione di 
grosse cooperative (FrieslandCampina e 
ARLA), sono riusciti nei propri Paesi a 
decidere sulle sorti e sulle strategie di 
vendita del proprio latte e derivati 
cercando di recuperare parte di quel 
valore aggiunto che sempre di più è in 
mano della distribuzione. Poi è ovvio che 
anche queste cooperative, operando in 
un mercato globale in un periodo di 
eccesso di latte, devono adeguarsi alle 
quotazioni di mercato. 
Nonostante l’incremento di produzione 
dei Paesi del nord Europa, a seguito 
dell’abolizione delle quote latte, fosse 
stata largamente prevista, nessuna delle 
reti di salvataggio permesse dal 
pacchetto latte e suggerite dalla Ue sono 
state attivate in modo efficace nel nostro 
Paese. Il tema della cessazione delle 
quote latte non è stato affrontato su scala 
nazionale in modo energico, ma i vari 

operatori (a tutti i livelli) hanno 
continuato ad agire in ordine sparso 
pensando che l’individualismo avrebbe 
premiato coloro che si ritengono 
migliori di altri. Purtroppo questo tipo 
di strategia nel mondo agricolo è stata 
sempre perdente e continuerà ad 
esserlo. Diventa sempre più urgente la 
messa a punto di un piano nazionale 
per il settore lattiero caseario che 
cerchi di capire le possibili strategie da 
seguire nei prossimi anni e che metta 
insieme tutte le energie necessarie per 
fare in modo che la distribuzione del 
valore del latte lungo la filiera sia il più 

equo possibile. Inoltre tale piano 
dovrà affrontare le nuove sfide che a 
livello nazionale ed europeo si stanno 
presentando con una forza ancora 
non sufficientemente percepita, come 
il cambiamento degli stili di vita dei 
consumatori, il crescente numero di 
vegetariani e vegani, il distacco 
abissale tra il consumatore e gli 
animali da reddito che vengono 
sempre più assimilati ad animali da 
compagnia.  
Il settore allevatoriale italiano non è 
assolutamente pronto ad affrontare 
queste nuove sfide. 
 

 Aprozoo-Crpa: una collaborazione 
importante per gli allevatori 
 

Prezioso l'apporto delle aziende che hanno compreso 
l'importanza di un'analisi dei costi 
 

Con il io allevo del settembre scorso Aprozoo aveva chiesto la collaborazione 
di alcuni allevamenti per rilevare, in forma anonima, i dati necessari a definire 
nella nostra provincia i costi di produzione del latte. 
Oggi abbiamo i primi risultati e sono molto soddisfacenti. Tutto ciò grazie al 
preziosissimo lavoro di quattro aziende che hanno aderito al progetto, 
comprendendone quanto sia utile – per loro, prima di tutto – avere 
informazioni sulla struttura dei costi. Ma anche grazie all'importante 
collaborazione con il dottor Alberto Menghi, ricercatore del Crpa di Reggio 
Emilia, uno dei principali istituti di ricerca e analisi sulle problematiche 
zootecniche. 
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Dall'antitrust indicazioni preziose per 
il comparto lattiero 
 

Dall'importanza dell'aggregazione all'attenzione ai costi di produzione, 
questi i principali suggerimenti emersi dal documento dell'Antitrust 

Il settore lattiero italiano dovrebbe 
rileggere con attenzione le conclusioni 
dell'indagine conoscitiva sul settore latte 
pubblicate qualche mese fa dall'Autorità 
garante della concorrenza e del mercato 
(Agcm). Nel documento vi sono infatti 
indicazioni utili per comprendere quali 
strade intraprendere per il futuro delle 
stalle italiane.  Soprattutto  
per aiutare il comparto a rafforzarsi e ad 
affrontare il vero spettro che ha di fronte 
nei prossimi anni: i momenti di crisi 
dovuti alla variabilità del prezzo del latte. 
 

Lo squilibrio nelle filiere del latte 
Al centro del quesito posto dalle 
organizzazioni agricole all'Antitrust c'è lo 
squilibrio economico tra la fase di 
produzione del latte crudo e l'industria 
lattiero-casearia che quel latte acquista e 
trasforma. L'indagine dell'Agcm, molto 
articolata e approfondita, ha certificato 
che tra fase di allevamento e fase di 
trasformazione esiste un forte 
sbilanciamento di forza economica e di 
mercato. Ma passando all'analisi delle 
cause di questo scompenso, e 
suggerendo alcune soluzioni conseguenti 
per ridurlo, l'indagine non è andata, con 
ogni probabilità, nel senso 
immediatamente atteso dal mondo 
agricolo. Secondo l'Autorità per la 
concorrenza, infatti, non si ravvedono 
nel mercato italiano comportamenti 
anomali da parte del segmento degli 
acquirenti di latte (presi nel loro 
insieme); mentre si nota una forte e 
problematica frammentazione delle 
stalle italiane (si veda box). Come dire, 
secondo l'Antitrust: nella filiera del latte 
lo squilibrio c'è, ma più per la divisione 
della produzione che per la 
concentrazione dell'industria. Ecco 
perché l'indagine focalizza molto 
l'attenzione sullo strumento delle 
organizzazioni dei produttori (Op).  
Secondo l'Agcm è fondamentale che, 
nell’ambito del processo di 
riorganizzazione del settore allevatoriale, 
si arrivi alla creazione di diverse Op: "In 
grado – scrive il documento – di 
realizzare sia un’effettiva concentrazione 
dell’offerta di latte sia un accentramento 
di alcune funzioni e servizi aziendali”. 
 

Le Op 
Una linea, quella di spingere sulle Op, 

peraltro mutuata dalla politica si settore 
adottata da anni dall'Unione europea. 
Fin dal "Pacchetto latte" varato nel 2012, 
infatti, l'Ue ha puntato 
sull'organizzazione dei produttori quale 
strumento per sostenere le singole stalle 
nei confronti di un mercato che 
diventava sempre più libero ed esposto a 
crescenti fluttuazioni. 
Come noto, le organizzazioni dei 
produttori in Italia non sono ancora 
decollate. Forse anche a causa di una 
visione riduttiva della loro funzione che, 
nell'idea in genere prevalente nel mondo 
lattiero italiano, viene relegata alla 
contrattazione collettiva del prezzo del 
latte. Al posto della singola stalla, a 
trattare con l'industria acquirente i 
termini del contratto di conferimento del 
latte sarebbe l'Op, ovviamente da una 
posizione di maggior forza. Se questa 
attività rappresenta ovviamente un ruolo 
centrale di una organizzazione di 
produttori, altre importanti funzioni 

ruotano attorno ad essa. E l'indagine 
dell'Antitrust lo sottolinea quando indica 
che l'Op può offrire molti servizi 
all'allevatore di tipo "logistico, 
organizzativo, finanziario e anche di 
prima trasformazione del prodotto, con 
l’obiettivo di incrementare l’efficienza 
delle singole imprese appartenenti a 
ciascuna organizzazione”. 
 

Aggregazione e costi 
In sostanza, dunque, l'indagine 
dell'Autorità garante della concorrenza e 
del mercato – che ha il pregio di venire 
da un ente terzo, non coinvolto nel 
settore – mette in luce questioni delicate 
per il mondo degli allevatori. 
Sintetizzabili forse così: per affrontare la 
crisi in atto (e quelle che probabilmente 
arriveranno in futuro), è bene che il 
settore lattiero italiano punti da un lato 
su forme di aggregazione e 
organizzazione, e dall'altro sul controllo 
occhiuto dei costi di produzione.  

8 

La risposta al quesito 
 

Oltre all'ampia analisi dei problemi del settore lattiero, il documento dell'Antitrust 
ha ovviamente risposto nel merito delle questioni segnalate con forza dalle 
organizzazioni professionali agricole su alcuni temi specifici. 
"L’indagine dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – si legge in 
una nota dell'Agcm – aveva l’obiettivo di accertare, ai sensi della normativa 
antitrust e di quella a tutela della parte contrattuale debole, alcune problematiche 
specifiche di funzionamento della filiera del latte – idonee a incidere sui 
meccanismi di trasmissione dei prezzi – sollevate dalle principali associazioni 
sindacali agricole. In particolare – prosegue l'Antitrust – le organizzazioni 
lamentano una scarsa correlazione fra l’andamento dei prezzi al consumo dei 
prodotti lattiero-caseari e il prezzo che i trasformatori corrispondono agli 
allevatori nazionali per la vendita del latte crudo. 
I costi di produzione nazionali – rileva l'Autorità – sono mediamente più elevati 
(di circa 5 centesimi di euro al litro) rispetto a quelli degli altri principali 
produttori europei, tra cui – in particolare – Francia e Germania. A fronte di una 
frammentazione molto elevata che conta circa 34mila imprese produttrici, la 
maggioranza delle quali di dimensioni ridotte in termini di produzione e capi di 
allevamento, si contrappone una domanda più concentrata, rappresentata da circa 
1.500 acquirenti. Da questa situazione – scrive sempre l'Autorità – deriva che le 
aziende agricole conferiscano l’intera produzione di latte a un unico acquirente e 
le imprese di trasformazione abbiano invece numerosi fornitori. 
Sotto il profilo concorrenziale, tuttavia – conclude il testo dell’Antitrust – 
dall’indagine non sono emersi particolari elementi di criticità nei meccanismo di 
trasmissione delle oscillazioni dei costi nei settori a valle della filiera. Nessuna 
delle sue componenti, infatti, appare in grado di generare e trattenere stabilmente 
extra-profitti a scapito degli operatori che operano nei mercati a monte 
dell’approvvigionamento".                   SB 
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E sempre parlando di costi, l'Autorità 
dice un'altra cosa. Da qualche tempo nel 
mondo allevatoriale si parla di 
agganciare il prezzo del latte 
all'andamento dei costi di produzione. 
Un'operazione del genere è certamente 
legittima, per esempio nell'ambito della 
costruzione di un indice condiviso tra 
produttori e trasformatori che dia 
indicazioni per la formazione del prezzo 
alla stalla. Ma, precisa l'Autorità, non 
devono esserci automatismi. Scrive 
infatti l'Agcm: "In ordine poi alla tutela 
della parte contrattuale debole, le analisi 
e le considerazioni svolte nell’ambito 
dell’indagine portano a escludere che le 
stime sui costi medi di produzione 
possano essere utilizzate come un 
parametro di confronto automatico, al di 
sotto del quale il prezzo di acquisto del 
latte applicato dall’industria debba 
essere necessariamente considerato 
un’imposizione illecita". 
 

I contratti 
Detto questo, l'Antitrust mette nel 
mirino le contrattazioni tra produttori e 
industria e soprattutto la 
contrattualizzazione dei rapporti tra le 
parti. Un ambito dove, effettivamente e 
spesso, si fa sentire lo strapotere della 

trasformazione nei confronti della 
singola stalla che – è importante 
sottolinearlo – opera e si muove sotto 
la spada di Damocle del mancato ritiro 
del latte: una rischio gravissimo che 
indebolisce ulteriormente (e talvolta 
annulla) la forza contrattuale 
dell'allevatore. Per questo già nel 2012, 
la materia è stata regolata dal noto 
"articolo 62", una norma che però, 
ancora troppo frequentemente, viene 
rispettata solo dal punto di vista 
formale, senza tutelare realmente il 
produttore. 
 

Di nuovo le Op 
Su questo punto, così centrale, 
l'indagine dell'Antitrust pare rilevare 
che la normativa attuale (appunto 
l'articolo  62 del Decreto legge 1 del 
2012) sia un buon punto di partenza,  
precisando che "sembra trovare un suo 
ambito di applicazione più naturale 
nell’accertamento che le negoziazioni 
caratterizzate da significativo squilibrio 
siano improntate a criteri di 
trasparenza, correttezza, 
proporzionalità e reciproca 
corrispettività delle prestazioni". 
Ma un conto è la lettera della legge, un 
conto la sua applicazione. E di nuovo 

l'Antitrust punta sulla maggiore 
organizzazione dei produttori. Come 
dire: lo strapotere dell'industria nella 
gestione dei contratti si può 
riequilibrare con la maggior 
aggregazione degli allevatori in Op. 
E, soprattutto, usando le Op per fare 
una (quanto mai auspicabile) politica 
di filiera, passando dalla sola 
contrapposizione tra le parti a forme 
di collaborazione. Scrive l'Autorità. 
"Un ruolo importante nella 
definizione dei criteri di 
contrattazione può essere svolto dalle 
organizzazioni interprofessionali 
(Oi), a condizione che siano 
sufficientemente rappresentative di 
tutte le categorie interessate". 
             @newsagricoltura 
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La Regione pubblica le linee guida per la 
pulizia degli animali da macello 
 

Con le nuove linee guida sulla pulizia 
degli animali inviati al macello, si 
rischia la sospensione dalla 
macellazione dei capi "sporchi" e l'avvio 
di controlli veterinari in azienda. 
Le “Linee di indirizzo per la valutazione 
del grado di pulizia dei bovini portati al 
macello” è un documento che, secondo 
la Regione Lombardia, si è reso 
necessario in quanto, scrive il Pirellone: 
“in virtù dell’esito dei controlli ufficiali 
eseguiti nei macelli lombardi e di 
raccolta dati presso alcuni grossi 
macelli, il problema del grado di pulizia 
degli animali portati al macello esiste.” 
È da qui che la Regione parte per 
costruire – come prosegue il documento 
– "una griglia di valutazione oggettiva 
dello stato di pulizia degli animali 
arrivati alla macellazione”. 
Le linee guida regionali stabiliscono 
poi, passaggio per passaggio, i vari ruoli 
che devono avere gli allevatori i 
trasportatori, fino ad arrivare agli 
impianti di macellazione e alle 
responsabilità del veterinario ufficiale. 
L’allevatore dovrà adottare, per 
quanto possibile, misure adeguate per 
assicurare la pulizia degli animali 
inviati al macello e, dove necessario, di 
quelli da produzione. Quindi attenzione 
particolare alla lettiera, sia per quanto 
riguarda le cuccette che le altre zone di 
decubito. Dovranno essere 
costantemente rinnovate, assicurando 
un adeguato drenaggio dei liquami o di 
acque di percolazione. Le aree destinate 
al riposo dovranno essere 
adeguatamente riparate dagli agenti 
atmosferici e dovrà essere garantita una 
opportuna manutenzione alle 
attrezzature come grigliati, ruspette ecc.  
Eccessivi accumuli di escrementi 
dovranno essere prontamente rimossi, e 
capi con attacchi diarroici dovranno 
essere isolati e ricevere trattamenti 
adeguati. 
Il trasportatore dovrà mettere a 
disposizione mezzi che potranno essere 
facilmente puliti e disinfettati. Durante 
il trasporto gli animali dovranno 
contare su una lettiera adeguata che ne 
garantisca il benessere in funzione della 
tipologia di animale, del tragitto, delle 
condizioni atmosferiche e della durata 
del percorso; evitando che siano 
limitate al massimo le fuoriuscite di 
deiezioni. 
 

                 Giuseppe Fappani – Aprozoo  
 

 
1 - PULITO – il materiale fecale è assente 
o presente solo allo stato di tracce 
 
 

 
2 – MODERATAMENTE SPORCO – il 
materiale fecale coinvolge la metà 
inferiore delle cosce, la parte bassa 
dell’addome e la regione dello sterno 
 
 

3 – SPORCO - L’area sporca si estende 
fino ad una linea che collega la parte alta 
della coscia  e l’articolazione omero-
radio-ulnare 

LA GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
I capi classificati di Livello 1 e 2 verranno ammessi alla macellazione;  
i capi classificati a Livello 3, 4 e 5  saranno dichiarati non ammessi alla 
macellazione; una valutazione che innescherà controlli veterinari.  
 

 
4 – MOLTO SPORCO – L’area sporca si 
estende fino ad una linea che collega la 
parte alta della natica e la punta della 
spalla 
 
 

 
5 – SPORCO E UMIDO – L’area sporca 
è superiore rispetto al livello 4 oppure 
uguale ai livelli 3 e 4 ma con l’aggiunta 
dell’umidità 
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Il Parlamento Ue invita la Commissione a 
legiferare sulle pratiche sleali di mercato 
 

Manca una normativa specifica per l'agro-alimentare 

Con 600 voti favorevoli, 48 contrari e 24 
astensioni, il Parlamento europeo ha 
approvato a larga maggioranza una 
risoluzione che chiama la Commissione 
Ue a scrivere norme più stringenti sulle 
pratiche commerciali sleali nelle diverse 
filiere agro-alimentari. 
Nel merito, è lo stesso Parlamento Ue a 
chiarire che per pratiche commerciali 
sleali si intende, ad esempio, il ritardo dei 
pagamenti, la limitazione dell'accesso al 
mercato, le modifiche unilaterali delle 
condizioni contrattuali (anche con effetto 
retroattivo), la risoluzione improvvisa e 
ingiustificata del contratto, il 
trasferimento sleale del rischio 
commerciale o dei costi di trasporto e di 
stoccaggio ai fornitori. 
Su questo tema l'Unione europea dispone 
già di una legislazione con la Direttiva 
2005/29/CE. Inoltre le pratiche 
commerciali sleali sono parzialmente 
coperte dalle norme sulla concorrenza. Ma 
secondo i deputati di Strasburgo non 
basta, anche perché non esistono 

disposizioni specifiche per combattere le 
pratiche sleali tra i diversi operatori delle 
filiere agro-alimentari.  
Serve dunque un nuovo intervento 
legislativo che il Parlamento affida alla 
Commissione e che dovrà servire a 
"garantire un reddito equo per gli 
agricoltori e una vasta scelta per i 
consumatori", una formula forse un po' 
ottimistica quanto generica: la crisi grave 
che stanno vivendo il comparto lattiero e 
quello suinicolo, per stare alla attualità, ha 
anche altre cause. Ma è certamente 
importante intervenire normativamente 
anche su queste questioni per sostenere 
"relazioni trasparenti tra produttori, 
fornitori e distributori di prodotti 
alimentari", come precisa più 
concretamente una nota del Parlamento 
europeo . 
Nel testo della risoluzione si afferma che 
gli squilibri di reddito nella filiera 
alimentare devono essere affrontati con 
urgenza, al fine di migliorare il potere 
contrattuale degli agricoltori. 

Ma i parlamentari di Strasburgo 
vanno oltre, mettendo nel mirino la 
Grande distribuzione.  E spiegano che 
la vendita al di sotto del costo di 
produzione e l'uso di prodotti agricoli 
di base, come ad esempio i prodotti 
lattiero-caseari, la frutta e gli ortaggi, 
quali "articoli civetta" da parte della 
grande distribuzione, rappresentano 
"una minaccia alla sostenibilità di 
lungo termine della produzione 
dell'Ue di tali prodotti". 
Gli agricoltori, ma anche le piccole 
imprese di trasformazione, sono 
particolarmente vulnerabili rispetto 
alle pratiche commerciali sleali. Sono 
costretti a volte a vendere in perdita, a 
causa di negoziati sfavorevoli con gli 
altri soggetti della filiera alimentare, 
come capita in occasione di ribassi e 
sconti nei supermercati. Anche i 
consumatori finali sono svantaggiati, 
per la limitata scelta dei prodotti e lo 
scarso accesso a beni nuovi e 
innovativi. 




