
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con il secondo Piano latte arriva la 
regolazione dell'offerta targata Ue 
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L'Ue offre 14 centesimi al chilo per 
ridurre la produzione di latte 
 

Approvati i primi atti delegati del pacchetto di intervento anticrisi deciso a 
luglio. Altri fondi saranno a disposizione degli stati membri per misure a 
livello nazionale 
 

Dopo la decisione, presa a luglio, del 
Consiglio dei ministri agricoli dell'Unione 
europea di stanziare 500 milioni di euro 
a favore dei settori agricoli in crisi di 
mercato, la Commissione di Bruxelles ha 
elaborato gli atti delegati necessari per 
tradurre i programmi in misure concrete.  
Misure che si rifanno a due capitoli: un 
meccanismo europeo di incentivazione 
alla riduzione volontaria della 
produzione di latte, e aiuti definiti "di 
aggiustamento" assegnati ai singoli stati 
membri che potranno disporne per 
ulteriori interventi a favore degli 
allevatori. Al primo capitolo sono stati 
destinati complessivamente 150 milioni 
di euro; al secondo circa 350 milioni di 
euro che, in particolare per l'Italia, si 
traducono in 20,9 milioni. 
 
Vedendo più nel dettaglio la misura 
europea di incentivazione alla riduzione 

della produzione lattiera, il regime messo 
in piedi da Bruxelles prevede l'erogazione 
di un corrispettivo di 14 centesimi di euro 
a chilogrammo, per ogni quintale di latte 
commercializzato in meno. 
Lo stanziamento complessivo a livello Ue 
di 150 milioni di euro, fa calcolare una 
potenziale riduzione totale continentale 
pari a 1,07 milioni di tonnellate di latte. 
Ciascun produttore potrà scegliere una 
finestra temporale di tre mesi per attuare 
la diminuzione di produzione, che verrà 
valutata rispetto allo stesso periodo 
dell'anno precedente (periodo di 
riferimento). Anche l'ampiezza della 
riduzione verrà identificata dall'allevatore 
richiedente, tenendo conto che non potrà 
superare il 50% delle consegne registrate 
nel trimestre di rifermento e, per ogni 
stalla, dovrà essere almeno pari a 15 
quintali. 
Parlavamo di una finestra temporale, pari 

a un  trimestre, che l'allevatore potrà 
scegliere per operare la riduzione 
produttiva. L'Ue ne fissa quattro: da 
ottobre a dicembre 2016, con domande 
individuali da presentare entro il 21 
settembre 2016; da novembre 2016 a 
gennaio 2017, con domande individuali da 
presentare entro il 17 ottobre 2016; da 
dicembre 2016 a febbraio 2017, con 
domande da presentare entro il 14 
novembre 2016; infine, da gennaio a 
marzo 2017, con domande da presentare 
entro il 12 dicembre 2016. 
 
Le altre misure a favore del settore 
zootecnico, e per le quali l'Ue ha stanziato 
complessivamente 350 milioni di euro, 
saranno come accennato appannaggio 
degli stati membri. Il nostro Paese avrà a 
disposizione quasi 21 milioni di euro, che 
potrebbero essere raddoppiati, perché l'Ue 
consente ai governi di aggiungere fondi 
nazionali senza incorrere nella disciplina 
degli aiuti di stato. Nel frattempo, i 
regolamenti comunitari appena usciti 
indicano gli spazi all'interno dei quali i 
vari paesi potranno muoversi.  
 
In particolare le misure adottabili 
andranno da ulteriori aiuti alla riduzione 
della produzione di latte a sostegni ai 
piccoli produttori; dall'attivazione di 
sistemi di qualità ad aiuti per la diffusione 
di metodi produttivi estensivi e sostenibili 
dal punto di vista ambientale e climatico. 
L'Italia, come gli altri paesi Ue, avrà ora 
tempo entro il prossimo 30 novembre per 
presentare le proprie proposte alla 
commissione di Bruxelles. 
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Un emendamrnto al Ddl "Enti locali" 
 

Multe sulle quote 2015: tutto da rifare 
 

I prelievi agli allevatori italiani passano da 100 a 30 milioni di euro e 
vengono sospesi i pagamenti rateali 
 

Un emendamento presentato dal 
deputato Pd Marco Carra ribalta i 
conteggi sulle quote latte eseguiti l'anno 
scorso. E così, il prelievo complessivo a 
carico dei produttori si ridurrà da oltre 
100 milioni di euro a poco più di 30 
milioni di euro. Ma cosa è successo? 
L'ultima campagna del regime del 
prelievo supplementare, conclusasi il 31 
marzo 2015, ha visto l'Italia superare di 
109mila tonnellate il proprio tetto 
produttivo stabilito dalle norme 
comunitarie. Una quantità di latte che si 
è tradotta in un corrispettivo di prelievo 
da versare all'Ue di 30,53 milioni di 
euro, a cui si aggiunge un 5% che lo 
stato italiano ha ulteriormente 
trattenuto per coprirsi rispetto a 
eventuali contenziosi. 
 
I conteggi condotti nel 2015 avrebbero 
potuto terminare così, perché gli 
obblighi verso l'Unione europea 
sarebbero stati, a quel punto, rispettati. 
Se non fosse che la norma italiana 
vigente sulle quote latte – la legge 33 del 
2009, la cosiddetta legge Zaia dal nome 
dell'allora ministro delle Politiche 
agricole – imponeva un altro percorso.  
Bisogna considerare che nel corso della 
campagna 2014/15 le singole aziende 
italiane avevano complessivamente 
splafonato per una quantità di latte che 
superava le 720mila tonnellate, cioè 
molto  più di quanto previsto dai tetti 
Ue. Una quantità di latte che 
corrispondeva a prelievi per oltre 200 
milioni di euro, già nelle casse (almeno 
contabilmente e teoricamente) dei 
caseifici per effetto dell'obbligo delle 
trattenute mensili.  
 
Fatti i conti, la differenza tra quanto 
trattenuto nel corso di campagna e 
quanto dovuto effettivamente all'Ue, 
avrebbe dovuto essere restituita agli 
allevatori. Ma la legge Zaia prevedeva 
precise e severe restrizioni alla 
restituzione. Per farla breve: diverse 
categorie di allevatori che avevano 
splafonato, dovevano per legge rimanere 
fuori dalla restituzione. Semplificando le 
cifre, dei circa 200 milioni trattenuti 
complessivamente, 30 andavano girati 
all'Ue, 100 andavano restituiti agli 
aventi diritto, mentre i rimanenti 70 
milioni, essendo a carico degli esclusi 

dalla restituzione, venivano destinati 
a un fondo per interventi nel settore 
lattiero-caseario. In conclusione, la 
multa 2015 ammontava a oltre 100 
milioni di euro (i 30 dovuti all'Ue e i 
70 destinati al fondo latte). 
C'è ancora da annotare che, a fine 
campagna 2015, un decreto legge del 
governo Renzi aveva allargato un 
poco le maglie delle restrizioni alla 
restituzione volute dalla legge 33 del 
2009 (altrimenti i 70 milioni non 
restituiti sarebbero stati di più) e ha 
introdotto la possibilità di 
rateizzazione in tre anni (settembre 
2015, 2016 e 2017), delle multe 
superiori ai 5mila euro. 
 
La questione sembrava chiusa così. 
Ma le proteste levatesi da molte parti, 
compresi ricorsi alla magistratura, 
hanno portato oggi – a oltre un anno 
di distanza – a un ripensamento. 
Sfociato nell'emendamento alla legge 
sugli enti locali che cambia, di molto, 
le carte in tavola. In pratica, tutti i 
calcoli sulla restituzione e soprattutto 
sulle esclusioni dalla restituzione, 
fatti a fine campagna 2014/15, non 
valgono più. Il testo 
dell'emendamento dice che la 
trattenuta agli allevatori dovrà solo 
essere calcolata "in misura 

corrispondente al prelievo dovuto 
all'Unione europea, maggiorato del 5 
per cento". Dunque molto meno di 
quanto fino ad ora trattenuto. Si tratta 
così di procedere a una maxi 
restituzione per circa 70 milioni di euro 
agli allevatori.  
 
Il "come" lo indica lo stesso 
emendamento. A coloro che hanno 
aderito alla rateizzazione delle multe, e 
a settembre 2015 hanno già versato la 
prima rata, Agea restituirà la parte di 
multa non più dovuta (per effetto 
dell'emendamento) tra il prossimo 
primo ottobre 2016 e il dicembre 2016. 
Verranno inoltre sospese le ulteriori 
rate e sbloccate le relative fidejussioni di 
legge.  
 
Con la stessa tempistica verrà restituita 
la parte di multa "in eccesso" agli 
allevatori che non hanno rateizzato ma 
hanno pagato tutto e subito l'anno 
scorso. Per coloro infine che non hanno 
rateizzato né ancora pagato, Agea 
notificherà quanto dovuto per effetto 
del nuovo calcolo di restituzione (una 
cifra ben inferiore al primo computo), e 
intimerà di pagare entro il primo 
ottobre 2016, altrimenti aggiungerà una 
sanzione amministrativa tra i 1.000 e i 
15.000 euro. 
 

 

Gli altri interventi 
 
Oltre alla questione legata alle multe sulle quote latte, al disegno di legge 
sugli enti locali sono stati agganciati vari provvedimenti in campo agricolo 
e zootecnico in particolare; tutti ora approvati. 
Tra questi c'e' l'attivazione della programmazione produttiva volontaria 
dell'offerta per il settore lattiero con un finanziamento ad hoc di 10 milioni 
di euro, con dettagli applicativi ancora da chiarire ma nell'ambito,  
ovviamente, della normativa europea.  
È stato poi rifinanziato il Fondo indigenti, per il quale viene confermato lo 
stanziamento di 10 milioni per l'acquisto di latte crudo da trasformare in 
Uht e distribuire agli indigenti attraverso la rete degli enti caritativi. 
Una misura infine anche per il comparto suinicolo anch'esso, come il 
lattiero, colpito duramente dalla crisi di mercato degli ultimi mesi. Viene 
attivata la moratoria per debiti degli allevatori suinicoli. L'intervento è 
realizzato attraverso l'allargamento delle finalità del fondo latte e prevede 
dal 2017 la concessione di un contributo destinato alla copertura dei costi 
sostenuti dagli allevatori per interessi sui mutui bancari negli anni 2015 e 
2016.  
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In Australia, produttori di latte in difficoltà 
Austral1ia e Nuova Zelanda sono tra i 
paesi maggiormente produttori, e 
soprattutto esportatori, di latte al mondo, 
ovviamente in termini di commodity 
derivate dal latte (burro e polvere di latte) 
e formaggio cheddar. È perciò importante 
conoscere la situazione produttiva ed 
economica di quell'area geografica  che, a 
dispetto della distanza, tanto influenza il 
mercato mondiale di latte e derivati. 
Normalmente, in questi paesi – ci 
informa il Clal (www.clal.it) – alcune 
cooperative di produttori australiani 

fissano in anticipo un prezzo del latte 
stimato, che può essere successivamente 
rivisto. In queste settimane, seguendo 
questo schema, molti allevatori 
australiani hanno visto ridursi con 
effetto retroattivo il prezzo del latte 
consegnato negli ultimi due mesi 
(maggio e giugno 2016). Di conseguenza, 
molti hanno contratto un debito con 
l’azienda che trasforma il latte e si 
trovano ora in una situazione finanziaria 
difficile. Cresce la consapevolezza 
nazionale in merito a questo problema, 

tanto che anche il Primo Ministro è stato 
coinvolto. Mentre la situazione è oggetto 
di dibattito, molti produttori stanno 
abbattendo capi o cercando altri 
trasformatori. 
 

Nel frattempo in Nuova Zelanda una 
delle principali cooperative, Fonterra, 
aveva previsto per la stagione in corso 
una diminuzione della produzione del 
3%. Tuttavia, le consegne di luglio 2016 
registrano quantitativi vicini ai livelli 
dell’anno precedente. 
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I nuovi premi accoppiati riducono gli 
aiuti diretti 
 

Regioni e Mipaaf hanno voluto questa revisione che non porterà però molti 
vantaggi ma più burocrazia  
 

L'Italia ha voluto modificare alcuni 
aspetti del regime dei premi accoppiati. 
Il nuovo approccio avrà validità già a 
partire dal prossimo anno, perciò è 
importante considerarne bene le novità 
e rifare i conti. 
Gli aiuti accoppiati sono quei pagamenti 
che vengono erogati in funzione di 
determinate produzioni. Un capitolo 
della Pac che riguarda misure per le 
coltivazioni vegetali e per il comparto 
zootecnico, per il quale sono previsti 
pagamenti per il segmento del latte e 
della carne bovina. 
Ma vediamo meglio le misure adottate. 
Una prima novità riguarda l'aumento 
del plafond complessivo a disposizione 
dei pagamenti accoppiati, si tratta 
dell'1% dei fondi totali Pac a 
disposizione dell'Italia, che però 
vengono sottratti ai pagamenti diretti. 
Questo comporterà il ricalcolo da parte 
di Agea di tutti i diritti all'aiuto diretto e 
dunque, per ciascun agricoltore e 
allevatore, una riduzione di quel 
capitolo della Pac. 
Per il segmento del latte, i premi 
vengono concessi a ciascuna vacca che 
abbia partorito nell'anno solare di 
riferimento, allevata in una stalla che 
possa dimostrare di rispettare almeno 
due dei tre parametri igienico-sanitari 
seguenti: tenore di cellule somatiche 
inferiore a 300.000 per ml; tenore in 
carica batterica inferiore a 40.000 per 
ml (a 30° C); una concentrazione in 
proteine  superiore al 3,35%. Come già 
considerato nel regime precedente, nel 
caso in cui un parametro non sia nei 
limiti appena richiamati, dovrà 
comunque rispettare i seguenti valori: 
tenore di cellule somatiche (per ml) 
inferiore a 400.000; tenore di carica 
batterica a 30° (per ml) inferiore a 
100.000; contenuto di proteina 
superiore a 3,20%. 
La principale novità riguarda le stalle 
che risiedono in zona di montagna o il 
cui latte venga destinato alla produzione 
di formaggi Dop o Igp, o comunque a 
regimi di qualità certificati: per questi 
allevamenti vale il rispetto di uno solo 
dei parametri prestabiliti: cellule 
somatiche, carica batterica o proteine. 
Per quanto concerne il settore della 
carne bovina, si confermano due tipi di 
aiuto: un premio alla macellazione di 

capi bovini di età compresa tra 12 e 
24 mesi, allevati per almeno 6 mesi 
nelle aziende dei richiedenti; un 
premio alla macellazione di capi 
bovini di età compresa tra 12 e 24 
mesi, allevati per almeno 12 mesi 
nelle aziende dei richiedenti o allevati 
per almeno 6 mesi e aderenti a 
sistemi di qualità o a sistemi di 
etichettatura o certificati Igp.  
C'è infine il capitolo riguardante le 
vacche nutrici che prevede tre 
possibili premi a seconda delle 
seguenti situazioni: vacca nutrice 
iscritta ai libri genealogici o registri 
anagrafici; vacca nutrice iscritta ai 
libri genealogici delle razze Chianina, 
Marchigiana, Maremmana, 
Romagnola e Podolica, inserite in 
piani selettivi Ibr; vacca nutrice 
presente in stalle non da latte, non 
iscritta ai libri genealogici o registri 
anagrafici. Quest'ultima categoria 
rappresenta la novità della revisione 
voluta dall'Italia, ed è destinata 
soprattutto ad allevamenti del sud del 
Paese. 
L'impressione di molti esperti su 
questa riforma voluta da alcune 
regioni e dal Mipaaf è che i benefici 
economici siano scarsi, e dunque il 
bilancio complessivo lasci a 
desiderare e susciti delle perplessità.  
Bisogna infatti ricordare che il 

relativo aumento dei premi accoppiati 
costerà il ricalcolo, al ribasso, dei diritti 
all'aiuto (-1%), destinati a tutti gli 
agricoltori, allevatori e non. Le nuove 
forme di aiuto accoppiato introdotte 
appaiono inoltre "a pioggia", tese ad 
allargare la platea di beneficiari ma con 
scarsa tensione all'efficacia.  
Infine, si accompagneranno alla solita 
ulteriore complicazione burocratica. 
 

Schema dei nuovi Premi accoppiati nel settore zootecnico   
 

 
Vacche da latte 

Per capo che ha partorito nell'anno solare e il cui 
latte rispetta determinati parametri igienico-
sanitari 
 

 
 
Vacche nutrici 

Capi iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici 
 

Capi iscritti ai libri genealogici delle razze Chianina, 
Marchigiana, Maremmana, Romagnola e Podolica, 
inserite in piani selettivi Ibr 
 

Capi allevati in aziende non da latte, non iscritti ai 
libri genealogici o registri anagrafici 

 
 
Premi alla macellazione 
 

premio alla macellazione di capi bovini di età 
compresa tra 12 e 24 mesi, allevati per almeno 6 
mesi nelle aziende dei richiedenti 
 

premio alla macellazione di capi bovini di età 
compresa tra 12 e 24 mesi, allevati per almeno 12 
mesi nelle aziende dei richiedenti o allevati per 
almeno 6 mesi e aderenti a sistemi di qualità o a 
sistemi di etichettatura o certificati Igp 
 

 

Ma bisogna fare 
attenzione ai 
requisiti 
 

Nel corso del 2015 molti allevatori, a 
fronte di un certo numero di nascite, 
hanno percepito un numero minore di 
premi. Perché? Cercando di capire, 
spesso è risultato che molti parti non 
sono stati considerati ammissibili a 
premio solo perché la registrazione della 
marca auricolare del vitello è avvenuta 
dopo i 5 giorni precisati per legge. 
Oppure perché il latte poi consegnato 
non risultava in regola con i parametri 
qualitativi. Massima attenzione dunque, 
perché una disattenzione, come sulle 
marche, può costare molte migliaia di 
euro di premi in meno.  Gli uffici 
Aprozoo sono sempre disponibili  per 
informazioni. 
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I consumi di carne faticano ma si 
riprendono dopo "l'allarme" Oms 
 

Dopo la crisi, per fortuna transitoria, 
dovuta alla inappropriata e male 
interpretata comunicazione di fine 
2015 dell'Organizzazione mondiale 
della sanità sulla carne rossa e suoi 
supposti – quanto assurdi – legami 
con il cancro, i consumi e i mercati 
delle carni bovine stanno riprendendo. 
Il momento peggiore è stato a 
novembre e a dicembre, quando i 
consumi nazionali di carne rossa 
hanno mostrato un calo 
rispettivamente del 6,9% e 6,2%. Una 
discesa proseguita nei primi mesi del 
2016, con un -3,5% ad aprile e -3% a 
maggio; un andamento molto 
negativo, ma almeno con cali 
discendenti. 
«La produzione è rimasta stabile – 
assicura Francois Tomei, dg 
di Assocarni – anche perché quando ci 
sono allarmi come quelli dell’OMS si 
tende a rinazionalizzare gli acquisti». 
Difatti nel 2015 l’import di carni 
fresche e semilavorate è calato del 2% 
a fronte di un aumento del 9% 

dell’export di semilavorate. «Carne e i 
salumi, consumati in maniera 
equilibrata, sono parte della dieta 
mediterranea – afferma Aldo Radice, 
Segretario Generale 
dell’Associazione Carni Sostenibili –
 Non è infatti un caso che 8 dei primi 
prodotti Dop e Igp siano, per volumi e 
fatturato, salumi e 

formaggi. L’aggiornamento della 
Clessidra ambientale conferma che in 
un modello alimentare equilibrato, 
come quello mediterraneo, l’impatto 
medio settimanale della carne risulta 
allineato a quello di altri alimenti, per 
i quali gli impatti unitari sono minori, 
ma le quantità consumate 
decisamente maggiori». 
 

 

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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Nuove precisazioni sulla figura 
dell'Agricoltore attivo 
 

Una ulteriore circolare Agea ridefinisce e chiarisce alcune questioni su questo 
aspetto fondamentale per percepire i premi Pac 
 

Essere "agricoltori in attività" è la 
condizione necessaria per partecipare ai 
più importanti regimi di sostegno della 
Pac. A cominciare dal pagamento di base e 
proseguendo con il greening, il premio per 
i giovani agricoltori, il sostegno accoppiato 
e l'aiuto forfettario per i "piccoli" 
agricoltori, se non si è "attivi" non si può 
nemmeno farne domanda. Inoltre tutto 
ciò vale per i sostegni alla gestione del 
rischio in agricoltura, alle misure a favore 
della qualità, all'agricoltura biologica, al 
premio per le zone svantaggiate e per il 
benessere animale. Infine, è solo 
l'agricoltore "attivo" che può accedere alle 
azioni previste nell'ambito del sostegno 
allo sviluppo rurale. 
 
Ma qual è l'agricoltore attivo? È il soggetto 
– fisico o giuridico – che, al momento 
della 
presentazione della domanda di aiuto, è 
iscritto all’Inps come coltivatore diretto, 
imprenditore agricolo professionale, 
colono o mezzadro ed è in possesso della 
partita Iva attiva in campo agricolo 
(codice Ateco 01 agricoltura). Non solo: 
ma deve dimostrare di aver presentato la 
dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 
precedente l'inoltro della domanda Pac.  
Un poco più semplificata è la posizione 
delle aziende con superfici agricole ubicate 
in misura maggiore al cinquanta per cento 
in zone montane, o in aree svantaggiate 
(secondo il Regolamento 1257/1999), per 
le quali è sufficiente il possesso della 
partita Iva in campo agricolo. 
 
In assenza di partita Iva – sempre fatta 
salva l'iscrizione all'Inps – per dimostrare 
di essere "attivo" è necessario che 
l'agricoltore abbia percepito, nell’anno 
precedente, pagamenti diretti per 
l’ammontare massimo di 1.250 euro; una 
cifra che per le aziende con superfici 
agricole ubicate, in misura maggiore al 
cinquanta per cento, nelle zone 
svantaggiate o di montagna sale a 5.000 
euro.  
 
Nel caso in cui l'agricoltore non avesse 
alcuno di questi requisiti e neppure 
l'iscrizione all'Inps, deve dimostrare di 
sottostare a uno dei seguenti requisiti: 
avere l'importo annuo dei pagamenti 

diretti almeno pari al 5% dei proventi 
totali ottenuti da attività non agricole 
nell'anno fiscale più recente; avere una 
attività agricola identificata come "non 

insignificante"; avere l'attività 
principale o l'oggetto sociale 
consistente nell'esercizio di un'attività 
agricola. 
 

La "lista nera", ovvero gli 
esclusi dalla Pac 
 
Come previsto dai regolamenti comunitari, la normativa italiana prevede una 
serie di soggetti che, comunque sia, non possono definirsi "attivi", e dunque 
accedere agli aiuti Pac. È la cosiddetta "lista nera". Vediamoli come li riporta la 
circolare Agea del marzo scorso. Non sono considerati agricoltori in attività le 
persone fisiche o giuridiche che detengono superfici agricole che sono 
mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che 
non svolgono su tali superfici l'attività minima di legge. Sono anche esclusi i 
soggetti che gestiscono aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi 
immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti. 
Ancora, non possono essere considerati "agricoltori in attività" le persone 
fisiche o giuridiche che svolgono direttamente attività di intermediazione 
bancaria o finanziaria o commerciale; le società, cooperative e le mutue 
assicurazioni che svolgono direttamente attività di assicurazione o di 
riassicurazione, ad eccezione di quelle che operano nelle zone di montagna e 
svantaggiate; le pubbliche amministrazioni (ad eccezione di quelle rientranti 
nel campo di applicazione delle deroghe come ad esempio gli enti che 
effettuano attività formative o di sperimentazione in campo agricolo) e quelli 
che hanno la gestione degli usi civici. Sono in "lista nera" anche le persone 
fisiche o giuridiche il cui esercizio agricolo costituisce solo una parte 
insignificante delle loro attività economiche complessive e la cui attività 
principale o il cui oggetto sociale non è l'esercizio di un'attività agricola.  
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            La lettera di un lettore 
 
       "L'articolo di Menghi del Crpa dà indicazioni preziose" 
 Egregio Direttore, 

ho letto con attenzione l’articolo di Alberto Menghi del Crpa 
sul numero di giugno di io allevo relativo ai costi di 
produzione del latte nella nostra Provincia. A parte i 
complimenti ad Aprozoo per l’iniziativa e per lo sforzo fatto 
nella raccolta dei dati, da allevatore mi son sentito 
letteralmente "bastonato” dalle sue affermazioni. Affermazioni 
che però condivido appieno e che lui riesce a fare forse 
proprio perché non direttamente coinvolto. Mi spiego meglio. 
Da esperto che è nelle analisi dei mercati, degli andamenti 
delle dinamiche lattiero-casearie mondiali, il dottor Menghi 
vede le cose super partes, e può dunque proporre qualche 
soluzione. Noi produttori facciamo molta più fatica ad esser 
così lucidi nelle analisi perché viviamo più una situazione “di 
pancia”, quindi dico che ben vengano questi studi e le 
indicazioni anche se un po’ forti. 
Quando dice che i produttori di latte italiani sono rimasti 
scollegati dal mondo della trasformazione e non hanno fatto 
come i colleghi Olandesi o Scandinavi è vero. Quando dice che 
tutti gli operatori hanno continuato ad agire in ordine sparso 
dopo la fine del regime delle quote latte, è vero. Quando dice 
che non siamo ancora pronti ad affrontare le nuove sfide come 
il cambiamento dello stile di vita è vero. 
Il problema però, a seguito di quanto detto, è “fare le cose” 

perché fino ad ora se ne è solo parlato, e chi può farlo sono 
sicuramente le nostre Organizzazioni sindacali che sono 
delegate da noi produttori per tutelarci. A nostra volta 
quindi siamo coinvolti anche noi, che dovremmo pressare i 
nostri rappresentanti e far sentire più forte il senso di 
aggregazione. Oggi infatti come rispecchia la società, si fa 
sempre più significativo lo scollamento che c’è tra “chi 
comanda” e “chi non comanda” anche nelle nostre 
organizzazioni sindacali che son sempre più diventate solo 
dispensatrici di servizi e meno attente agli interessi di una 
categoria. Suggerisco, se posso, di rileggere bene l’articolo 
e mettere una sottolineatura al finale; dobbiamo quindi 
aspettarci di peggio? Chiedo a questo punto ad Aprozoo, 
che so benissimo essere un ente economico, ma ha la 
fortuna di essere trasversale, di farsi portavoce di queste 
problematiche nei confronti delle sindacali perché il tempo 
di chiudere le stalle si fa sempre più vicino.  
 

Oggi relativamente al prezzo del latte il silenzio è totale, 
nonostante il prezzo dello spot sia in continuo aumento da 
parecchio tempo e rivisto al rialzo anche il prezzo in 
Francia, in questa situazione che perdura da troppo, non ce 
la facciamo più a mantenere gli impegni con i fornitori. 
 



io allevo                                 n.9 settembre  2016 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C
ar

ne
 

 

 

Un Sistema di qualità nazionale 
per valorizzare la carne italiana  
 

Uno strumento a favore della filiera riconosciuto a livello nazionale 
Già approntato il disciplinare di produzione "vitellone e scottona ai cereali" 

Da tempo si sente parlare del "Sistema di 
qualità nazionale zootecnica" (Sqn), uno 
strumento che l'Italia ha attivato da 
qualche anno, attraverso il Decreto del 
Ministro delle politiche agricole del 4 
marzo 2011 (Regolamentazione del 
sistema di qualità nazionale zootecnica 
riconosciuto a livello nazionale ai sensi 
del regolamento (CE) n. 1974/2006 della 
Commissione) che fornisce il quadro 
normativo generale e di recepimento 
della norma Ue. 
Nell'ambito del Sqn è stato poi 
approntato un disciplinare di produzione 
per "vitellone e scottona ai cereali", a sua 
volta riconosciuto con decreto Mipaaf (n. 
69728 del 16 ottobre 2015). 
Più recentemente è uscito un altro 
decreto del Ministero delle politiche 
agricole (Decreto dipartimentale n. 1770 
del 28 aprile 2016) che individua le 
modalità attuative del sistema di qualità 
nazionale zootecnica per quanto 
riguarda, appunto, il disciplinare 
“vitellone e scottona ai cereali”, 
 
Delineato il quadro normativo, per 
cercare di capire meglio di cosa si tratti, 
possiamo focalizzarci su quanto 
prescrive un disciplinare di produzione, 
appunto quello del vitellone  (o scottona) 
"ai cereali". 
Si tratta di un sistema che permette di 
garantire un processo  produttivo e una 
modalità di rintracciabilità delle carni 
lungo la filiera (dall'allevamento al punto 
vendita) e la verifica della veridicità delle 

informazioni relative all'animale, alle fasi 
di macellazione e di lavorazione tramite 
le quali sono ottenute le carni. 
Lo scopo generale dell'operazione è ben 
descritto dalle "premesse" al disciplinare: 
"Il presente disciplinare propone un 
processo produttivo per ottenere carne 
bovina con caratteristiche qualitative che  
permettono al consumatore di 
differenziarle al momento dell'acquisto. 
Dette carni assicurano livelli di 
tenerezza, succosità e colore che sono 
particolarmente richieste da una fascia di 
consumatori  italiani, così come attestato 
da numerosi studi scientifici".  
 
La prima e più importante operazione da 
fare è differenziare la carne legata al 
disciplinare di qualità dal resto del 
prodotto. Per questo nel documento 
viene spiegato che la specificità della 
carne del bovino adulto ai "cereali" è data 
dall'utilizzo di bovini maschi e femmine  
appartenenti esclusivamente a razze da 
carne o a duplice attitudine o relativi 
incroci, macellati a un'età compresa tra 
12 e 22 mesi, allevati nella fase di 
accrescimento e finissaggio con la tecnica 
tradizionale dell'allevamento protetto e 
alimentazione basata prevalentemente 
sui cereali ad elevato contenuto 
energetico.  
 
Tecniche di allevamento  
Il disciplinare per la produzione del 
vitellone "ai cereali" riporta poi 
analiticamente le disposizioni per le 

corrette tecniche di allevamento. 
Innanzitutto si chiarisce che i bovini 
ammessi devono appartenere 
esclusivamente a razze da carne o a 
duplice attitudine (e a incroci tra tali 
razze). L'allevamento dei capi deve 
avvenire "in ambiente protetto, di tipo 
stallino, o a stabulazione libera in box 
multipli". 
Nell'azienda aderente al disciplinare, i 
vitelloni devono stare un minimo di 5 
mesi e le scottone un minimo di 4 mesi. 
Una precisazione importante, riportata 
dal disciplinare Sqn, riguarda il fatto che 
negli allevamenti aderenti le tecniche di 
allevamento e di alimentazione devono 
essere rivolte indistintamente a tutti i 
bovini presenti in azienda e non solo 
quelli destinati al sistema di qualità 
nazionale. A meno che l'azienda sia 
dotata di strutture di allevamento tra 
loro assolutamente indipendenti, in 
termini di luoghi di stabulazione e di 
alimentazione. 
 
Alimentazione 
Per quanto riguarda l'alimentazione, il 
Disciplinare Sqn per il "vitellone o 
scottona ai cereali" prevede che l'azienda 
di allevamento predisponga e tenga 
aggiornati i piani di razionamento 
alimentare che devono tenere conto delle 
esigenze nutrizionali dei bovini nelle 
diverse fasi di sviluppo; in particolare – 
ma come è relativamente naturale – si 
prescrive che devono essere definite delle 
razioni alimentari differenziate fra la fase 
di accrescimento e quella di finissaggio.  
Il Disciplinare precisa che la razione 
alimentare deve essere preparata 
secondo la tecnica dell'Unifeed e deve 
contenere cereali e foraggi da cereali in 
quantità pari almeno al 60% sulla 
sostanza secca. Si va ulteriormente sul 
tecnico quando si prescrive che la 
percentuale di fibra della razione deve 
essere tale da garantire un valore di Ndf 
almeno del 25% della sostanza secca, 
oppure il 40% delle particelle della 
razione deve avere una dimensione 
superiore ai 2 mm. La razione deve 
contenere una quota d'insilato di mais 
(pianta intera) non superiore a 12 kg sul 
tal quale nella fase di accrescimento. 
Viene anche stabilito che negli ultimi 60 
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giorni di allevamento, la quota di amido 
da somministrare ai bovini destinati 
all'Sqn, venga incrementata secondo le 
norme di finissaggio e/o la quota 
d'insilato venga ridotta almeno del 25% 
sul massimo consentito di kg 12. 
Inoltre, si stabilisce che la razione 
alimentare sia priva di grassi animali 
aggiunti e sia costituita esclusivamente 
dai seguenti prodotti di origine vegetale: 
cereali e derivati; leguminose; 
oleaginose; bietole e derivati; foraggi 
freschi (cereali da foraggio, erba  medica,  
trifoglio, erba da prati naturali e 
artificiali); foraggi essiccati; insilati di 
piante intere (cereali e insilati d'erba); 
grassi vegetali; mangimi completi e 
complementari (composti dalle stesse 
materie prime sopra elencate). È infine 
consentito l'uso di integratori 
vitaminico-minerali e di additivi 
autorizzati per l'alimentazione animale.  
 
Le strutture e gli impianti 
Il disciplinare Sqn per "vitellone e 
scottona ai cereali", prevede indicazioni 
tecniche dettagliate anche per le 
strutture e gli impianti degli allevamenti. 
Innanzitutto, in termini generali si indica 
che le strutture di stabulazione devono 
essere costruite con materiali adeguati e 
secondo gli standard e le esigenze dei 
bovini allevati, e "devono assicurare 

condizioni ambientali di temperatura, 
circolazione dell'aria, umidità relativa 
dell'aria e concentrazione di gas e 
polveri tali da non nuocere agli animali". 
Il fronte di mangiatoia non deve essere 
inferiore a 60 cm per capo e deve essere 
prevista l'alimentazione ad libitum.  
I bovini allevati su lettiera devono avere 
a disposizione una superficie non 
inferiore a 4 mq/capo.  
I bovini allevati su grigliato, dovranno 
avere a disposizione una superficie non 

inferiore a 3 mq/capo,  poiché questo 
tipo di stabulazione, molto diffuso nel 
settore del bovino da carne, prevede 
l'eliminazione di deiezioni e residui, 
altrimenti accumulati sul suolo, e 
quindi consente una libertà di 
movimenti e pulizia anche con un 
minor spazio per capo.  
È inoltre obbligatorio mettere a 
disposizione un locale adibito a 
infermeria. 
 

 




