
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con il secondo Piano latte arriva la 
regolazione dell'offerta targata Ue 
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Per le multe sui superamenti tra il 1995 e il 2008 
 

Quote latte: la Commissione ha deferito 
l'Italia alla Corte di Giustizia dell'Ue 
 
 

Ancora "quote latte" e ancora multe 
pregresse. Il regime del prelievo 
supplementare è terminato nel marzo 
2015, ma è ancora aperta la questione 
delle multe sui superamenti di quota 
relativa alle campagne lattiere tra la 
1995/1996 e la 2008/2009. 
Per quegli anni, si è aperta nei giorni 
scorsi, con la prima udienza presso la 
Corte di Giustizia dell'Unione europea, 
l'ultima fase della "procedura di 
infrazione" che la Commissione dell'Ue 
sta portando avanti da anni nei confronti 
dell'Italia. 
Nel corso di quel periodo, l'Italia ha 
costantemente splafonato la propria 
quota latte nazionale totalizzando un 
prelievo molto elevato, che secondo i 
calcoli di Bruxelles raggiunge i 2 miliardi 
e 305 milioni di euro. Più precisamente la 
Commissione stima che, di quell'importo 
complessivo, circa 1,752 miliardi di euro 
non siano ancora stati rimborsati dai 
singoli allevatori; parte di questo importo 
sembra considerato perso o rientra in un 
piano a tappe di 14 anni, ma Bruxelles 
valuta che restino ancora da recuperare 
dai produttori ben 1,343 miliardi di euro.  
 
Cifre comunque enormi che lo Stato 
italiano ha versato negli anni scorsi nelle 
casse dell'Ue ma non ha contestualmente 
prelevato agli allevatori che, superando 
in quegl'anni la propria quota aziendale, 
hanno determinato, in concorso, la multa 
complessiva. E qui sta il punto che l'Ue ci 
contesta. 
Non dunque il versamento del denaro 
che pure è arrivato a Bruxelles, ma il fatto 
lo Stato italiano ha anticipato all'Ue quel 
denaro prendendolo dalla fiscalità 
generale, senza poi recuperarlo – se non 

in parte – dagli allevatori che avevano 
causato quella multa. 
 
Per comprendere questo passaggio è 
necessario considerare la ratio originaria 
del regime del prelievo supplementare. I 
regolamenti comunitari che istituivano e 
disciplinavano le quote latte esigevano che 
chi superava la produzione assegnata 
pagasse una multa, il cosiddetto prelievo. 
Questo prelievo da imputare al singolo 
allevatore era il cuore del sistema, perché 
doveva fungere da deterrente alla stalla al 
fine di evitare che superasse la quota latte. 
Solo così si otteneva l'obiettivo del 
contenimento della produzione lattiera 
complessiva e, attraverso questo, il 
sostegno al prezzo del latte e al reddito 
dell'allevatore. Una politica, tra l'altro, che 
anche oggi in tempi di prezzi bassi da 
sovrapproduzione di latte, molti 
vorrebbero ripristinare. 
A chiarire il concetto è la stessa Corte di 
Giustizia dell'Unione europea che, in una 
nota diffusa nei giorni scorsi, scrive: 
"Nell'ambito delle regole sulle quote latte, 
se un Paese supera la propria quota 
annuale, un prelievo monetario sulle 
eccedenze deve essere versato da tutti i 
singoli produttori che superano la quota 
individuale in funzione del proprio 
volume di sovrapproduzione." 
 
Su questo punto, il contrasto tra l'Italia e 
le istituzioni comunitarie è iniziato nel 
giugno 2013, quando la Commissione 
europea ha inviato al nostro governo una 
lettera di "costituzione in mora", il primo 
passo usuale nella procedura di 
infrazione, con la quale si chiedeva 
all'Italia di mettere in atto le procedure di 
riscossione del prelievo ai singoli 

produttori. Sempre la Commissione, circa 
un anno dopo, a luglio 2014, non 
riscontrando passi significativi dell'Italia 
nella direzione proposta, ha inviato un 
"parere motivato", sostanzialmente il 
secondo passo della procedura. Trascorsi 
ancora molti mesi senza che, a parere della 
Commissione, l'Italia risolvesse la 
questione, l'Esecutivo comunitario ha 
compiuto il terzo e ultimo passo della 
procedura di infrazione, aprendo una 
causa contro l'Italia presso la Corte di 
Giustizia europea, alla quale si chiede di 
dirimere la faccenda. Un'ultima fase che si 
aperta con una prima udienza 
interlocutoria, e che proseguirà sino al 
pronunciamento finale della Corte. 
Cosa rischia il nostro Paese? Che la Corte 
di Lussemburgo, qualora ritenesse che le 
ragioni della Commissione fossero 
fondate, intimi all'Italia di adempiere ai 
propri obblighi e, in caso di 
inottemperanza, di pagare una forte 
penale finanziaria all'Ue. 
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Agea: i dettagli applicativi per gli aiuti 
alla riduzione della produzione di latte 
 

Tra gli interventi decisi al Consiglio 
agricolo Ue del luglio scorso, spicca il 
programma di regolazione della 
produzione di latte finanziato a livello 
comunitario. Una misura attesa e molto 
invocata dal mondo agricolo, ma che 
probabilmente, a detta di molti , 
risulterà quantitativamente 
insufficiente. Complessivamente sono 
infatti stati stanziati 150 milioni di euro, 
per tutta l'Unione europea, col fine di 
agevolare la diminuzione dell'offerta di 
latte per una quantità massima, a livello 
continentale, di 1,071 milioni di 
tonnellate; forse un po' poco per 
sostenere il mercato e dunque favorire 
la ripresa del prezzo del latte alla stalla. 
Ma vediamo meglio. Il programma è 
europeo, ed è normato dal Regolamento 
delegato Ue 2016/1612, ma viene poi 
gestito a livello di singolo paese. Per 
questo Agea ha varato una circolare 
applicativa (Istruzioni operative n. 30 
2016), con termini e scadenze 
dell'operazione. 
L'aiuto viene concesso su specifica 
richiesta degli allevatori interessati. Al 
piano possono partecipare tutti i 
produttori attivi di latte bovino dell'Ue, 
ma è limitato al latte consegnato ai 
primi acquirenti.   
In concreto, il premio è fissato a 14 euro 
per 100 kg di latte consegnato in meno, 
in un periodo di tre mesi, rispetto allo 
stesso periodo dell'anno precedente. 
Una cifra non indifferente, riguardo alla 
quale però bisogna tener conto che 
qualora le richieste presentate 
superassero il quantitativo finanziabile 
totale (1,071 milioni di tonnellate a 
livello Ue), la Commissione applicherà 
un coefficiente di riduzione dei 
quantitativi su tutte le richieste 
registrate nell'Unione. 
Le domande di partecipazione al 
programma dovranno essere 
obbligatoriamente presentate in forma 
telematica, e dovranno venire inoltrate 
ad Agea o agli organismi pagatori 
regionali, direttamente dal singolo 
allevatore o per mezzo di organizzazioni 
di produttori riconosciute, o attraverso 
le cooperative cui la stalla fosse 
associata.  
La riduzione della produzione di latte è 
relativa a un trimestre prescelto 
dall'allevatore. L'entità della riduzione 
delle consegne non dovrà essere 
inferiore a 1.500 Kg e non potrà essere 
superiore al 50% del latte consegnato 
nel periodo di riferimento.  

In funzione della scelta del trimestre 
da parte dell'allevatore, vi sono 
diverse date di scadenza per la 
presentazione delle domande; e 
specificatamente: entro le ore 12:00 
del 12 ottobre 2016 per il secondo 
periodo di riduzione riferito a 
novembre e dicembre 2016 e gennaio 
2017; entro le ore 12:00 del 9 
novembre 2016 per il terzo periodo di 
riduzione riferito a dicembre 2016 e 

gennaio e febbraio 2017; entro le ore 
12:00 del 7 dicembre 2016 per il quarto 
periodo di riduzione riferito a gennaio, 
febbraio e marzo 2017. Se nel corso del 
trimestre prescelto, l'azienda non 
riuscisse a rispettare la riduzione della 
produzione indicata nella domanda, è lo 
stesso Regolamento comunitario (si 
veda box) a prevedere l'applicazione di 
penali progressive sull'importo unitario 
richiesto. 
 

Cosa si perde se non si rispetta la 
domanda di riduzione  
 

Se i 14 euro per 100 kg di latte non consegnato è considerato un aiuto relativamente 
congruo al fine di ridurre temporaneamente la produzione di latte, bisogna fare 
attenzione alle possibili riduzioni del premio qualora non si rispetti la minor 
consegna di latte dichiarata in domanda; in quanto, il taglio dell'aiuto non è lineare 
ma progressivo. Ovvero non segue semplicemente la minor riduzione di produzione 
di latte ma, oltre una certa misura di inadempienza rispetto alla domanda 
presentata, il taglio di aiuto viene gravato da penalità. Vediamole come indicate dal 
Regolamento Ue 2016/1612. 
Se la riduzione effettiva delle consegne di latte vaccino supera il quantitativo 
risultante nella domanda di partecipazione al regime di limitazione della produzione 
(detto anche "quantitativo autorizzato"), l'aiuto corrisponderà al quantitativo 
dichiarato in domanda.  
Se la riduzione effettiva delle consegne di latte vaccino è pari o superiore all'80% del 
quantitativo autorizzato, l'importo dell'aiuto corrisponderà alla riduzione effettiva 
delle consegne. 
Se la riduzione effettiva delle consegne di latte vaccino è pari o superiore al 50% ma 
inferiore all'80% del quantitativo autorizzato, l'importo dell'aiuto è moltiplicato per 
un coefficiente di 0,8. 
Se la riduzione effettiva delle consegne di latte vaccino è pari o superiore al 20% ma 
inferiore al 50% del quantitativo autorizzato, l'importo dell'aiuto è moltiplicato per 
un coefficiente di 0,5. 
Se la riduzione effettiva delle consegne di latte vaccino è inferiore al 20% del 
quantitativo autorizzato non viene versato alcun aiuto. 
 

Ma intanto il plafond disponibile è 
quasi esaurito 
 

Nel frattempo, in questi giorni, sono usciti i dati della prima tornata di domande 
chiusasi lo scorso 21 settembre. E c'è una (relativa) sorpresa: il 98,9% della quantità 
di latte di cui l'Ue era disposta a finanziarne la mancata produzione è già stata 
esaurita. In pratica, 1,06 milioni di tonnellate sui 1,07 totali. Ecco come è andata 
paese per paese: le maggiori richieste sono state registrate in Germania per 286mila 
tonnellate, in Francia per 181mila, nel Regno Unito per 112mila, in Italia per sole 
24mila. Nel nostro Paese sono stati solo 921 i produttori che a settembre hanno fatto 
domanda di partecipazione all'aiuto alla regolazione della produzione; mentre, per 
confronto, sono stati 13mila in Francia e 10mila in Germania. 
La possibilità di partecipare a questo regime di aiuti, attraverso le domande del 12 
ottobre, del 9 novembre e del 7 dicembre, dunque rimane, ma lo spazio per ottenere 
l'aiuto si è molto ridotto. 
D'altro canto, se la prima scadenza per la presentazione della domanda è stata lo 
scorso 21 settembre alle ore 12, la relativa circolare Agea è uscita il 12 settembre, e la 
procedura online sul Sian è stata resa disponibile il 13 settembre. Tempi stretti 
dunque, tenendo però conto che lo stesso regolamento comunitario di riferimento 
(Regolamento Ue 2016/1612) era uscito solo pochi giorni prima: l'8 settembre. 
 



io allevo                                    n. 10 ottobre 2016 

  
 
 
 
 
    
  
 
   
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

B
io

 
 

Se ne parlerà in un convegno in fiera con Alberto Menghi del Crpa 

Latte bio, un'alternativa al tradizionale 
In un periodo di crisi è importante vagliare le diverse possibilità di 
fare reddito  

È una crescita costante che va avanti da 
circa 15 anni che nel primo trimestre del 
2016 ha fatto registrare un incremento di 
quasi il 20% del fatturato delle aziende 
che coltivano, vendono o trasformano 
prodotti biologici. Un'impennata che, 
seguita dall’aumento delle superfici messe 
a disposizione,  ha anche allargato il 
divario tra i prezzi pagati ai produttori bio 
e quelli pagati ai produttori tradizionali.  
Infatti i primi crescono con una media del 
6% all’anno, gli altri, stanno 
attraversando momenti di difficoltà. Ne 
sappiamo benissimo qualcosa noi che 
questa situazione la stiamo vivendo sulla 
nostra pelle, dal latte alla carne.   
Le ricerche di settore indicano che un 
italiano su 5 predilige i prodotti da 
agricoltura “Bio” e che uno su 10 durante 
la spesa abituale, inserisca nel carrello 
almeno un prodotto “Bio”. 
Anche nella nostra provincia si sta 
assistendo a questo cambiamento e 
alcune aziende hanno convertito le loro 
produzioni (soprattutto latte) al biologico, 
cercando nuova redditività da questo 
filone che, ancora per il momento, è in 

fermento per la forte richiesta di materie 
prime. Il problema si pone nel momento 
in cui di fronte all’aumento della 
domanda interna non corrisponde una 
crescita dell’offerta; la conseguenza è un 
aumento importantissimo 
dell’importazione dai paesi terzi. 
Altro dato molto importante sul quale 
fare un pensiero è quello relativo al 
numero di imprese agricole “Bio”. Dal 
2000 ad oggi sono diminuite come 
numero, ma sono aumentati, come si 
diceva all’inizio, gli ettari coltivati a 
prodotti “Bio”, come pure si sono 
triplicati i trasformatori, cioè aziende che 
acquistano la materia prima “Bio” e la 
trasformano in prodotto finito “Bio”. 
Quindi si potrebbe concludere che in 
Italia si potrebbe trovare spazio proprio 
nella filiera corta, cioè dalla produzione 
alla trasformazione. 
A questo proposito Aprozoo invita i 
lettori a seguire la relazione del dottor 
Alberto Menghi del CRPA di Reggio 
Emilia che parlerà della “Redditività e 
dei costi di produzione del latte 
biologico”, il prossimo 26 Ottobre alle 

ore 10,00 presso la Sala Monteverdi di 
CremonaFiere. 
Siamo convinti che la proposta di questi 
argomenti ed anche l’esortazione al 
convegno, sia un servizio che la 
cooperativa debba fare per cercare di 
proporre una alternativa al reddito 
tradizionale. 
 

                                            Beppe Fappani 
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Uscita una circolare Agea dopo "l'emendamento Carra" 

In arrivo il 70% della multa sulle 
quote latte 2015 
 

In queste settimane, e comunque entro 
il prossimo 31 dicembre, i produttori di 
latte che avevano già versato la multa 
per aver splafonato la propria quota 
nella campagna 2014/2015, o la stavano 
versando a rate, se ne vedranno 
restituire una cospicua parte: quasi il 
70%. 
A stabilirlo è una recentissima circolare 
Agea (Istruzioni operative n. 31 2016) 
che fornisce le indicazioni applicative di 
questa eccezionale restituzione.  
Eccezionale in quanto i conteggi relativi 
alla restituzione dei prelievi versati in 
eccesso per la suddetta campagna erano 
già stati effettuati nella primavera 2015, 
sulla base della normativa da anni in 
vigore in materia di quote latte: la legge 
33 del 2009, la cosiddetta legge Zaia dal 
nome dell'allora ministro delle Politiche 
agricole. Seguendo quella legge, Agea 
aveva dovuto trattenere 103,71 milioni 
di euro, anche se l'Italia – a stretta 
osservanza della normativa europea – 
per lo splafonamento complessivo 
nazionale in quella campagna avrebbe 
dovuto versare all'Ue "solo" 32 milioni 
di euro (32,06, per la precisione). 
Ma tant'è, e questo perché la legge Zaia 
imponeva una severa limitazione o 
esclusione di molti soggetti dalla 
restituzione del prelievo in eccesso. Con 
la conseguenza che si creava una multa 
totale elevata e stornava la differenza tra 
quanto dovuto all'Ue e quanto 
trattenuto da Agea a un fondo per 
interventi nel settore lattiero. 
 
Quando tutto ciò sembrava appartenere 
a una partita ormai chiusa, un 
emendamento a firma del deputato Pd 
Carra alla legge di conversione del 
"Decreto Enti locali" (Legge 7 agosto 
2016, n. 160) ha riaperto i giochi. 
Ecco cosa dice l'emendamento 
approvato nell'agosto scorso: "… il 
pagamento dell'importo del prelievo 
supplementare sul latte bovino, di cui 
all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 
1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 
2007, dovuto per il periodo 1° aprile 
2014-31 marzo 2015… è effettuato a 
favore dell'Agea in misura 
corrispondente al prelievo dovuto 
all'Unione europea, maggiorato del 5 
per cento." 
In sostanza: vengono azzerati i vincoli 

imposti dalla legge 33/2009, e si 
preleva ai produttori solo quanto 
dovuto all'Ue; oltre alla 
maggiorazione del 5% per coprire 
eventuali contenziosi che, in tema di 
quote latte, sono sempre possibili. 
 
A quel punto Agea riceveva mandato 
di rifare i conti e stabilire le 
procedure operative per sistemare la 
questione, visto che alcuni produttori 
avevano già versato quanto dovuto e 
altri lo stavano facendo con un piano 
rateale (che tra l'altro prevede la 
stipula da parte dell'allevatore di 
garanzie fideiussorie). Si arriva così 
alla recente circolare di Agea che, 
prima di tutto, stabilisce che il 
prelievo imputato ai produttori è 
risultato pari a 103,71 milioni di euro 
e che il totale da riscuotere è pari a 
32,06 (30,53 milioni da 
corrispondere alla Ue sommati a 1,53 
milioni di euro di maggiorazione), e il 
rapporto percentuale tra le due 
grandezze è pari al 30,92%. 
Dunque significa che ciascun 
produttore è tenuto a versare il 
"30,92% dell’importo imputato e già 
comunicato per la campagna 
2014/2015". 
Sulla base di questa determinazione, 
Agea stabilisce che i produttori che 
hanno aderito alla rateizzazione non 
sono tenuti al pagamento delle 

ulteriori rate e riceveranno la 
restituzione di quanto versato in eccesso 
(oltre allo svincolo delle garanzie 
fideiussorie relative alle rate). 
Quei produttori che, non avendo aderito 
alla rateizzazione, hanno già provveduto 
al versamento integrale dell'importo del 
prelievo, riceveranno la restituzione di 
quanto versato in eccesso. 
Come non è ancora specificato, se cioè 
per mezzo dei "primi acquirenti" da 
sempre "sostituti di imposta" per le 
faccende legate alle quote latte o, come 
sarebbe più semplice, direttamente 
attraverso bonifico bancario sul conto 
corrente dell'allevatore segnalato dal 
fascicolo aziendale. 
Sui tempi di queste restituzioni, Agea 
indica una finestra che va dal 1 ottobre 
al 31 dicembre di quest'anno. 
Un ultimo paragrafo della circolare è 
dedicato a chi, invece, non ha già pagato 
quanto dovuto o comunque ha versato 
in difetto anche rispetto alla multa 
ricalcolata. 
Per costoro viene prescritto quanto 
segue: "entro il 1° ottobre 2016 versano 
all'Agea l’importo del prelievo ancora 
dovuto, maggiorato dei relativi 
interessi, decorrenti dal 1° ottobre 2015 
alla data del versamento". Il tasso di 
interesse da applicare è pari a 0,957% e 
in caso di mancato versamento entro il 
1° ottobre è prevista una sanzione da 
1.000 a 15.000 euro. 
 
 

                                     

 
 

 Sede di Agea 
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A CremonaFiere dal 26 al 29 ottobre 2016 

Fiere zootecniche internazionali di Cremona: 
per incontrare i protagonisti del modello 
italiano dell’agro-zootecnia d’avanguardia 
 

L'unica Manifestazione fieristica in 
Italia specializzata sulla zootecnia da 
latte, e uno dei tre più importanti 
appuntamenti al mondo per il settore. 
Ecco, in sintesi, cosa sono le Fiere 
Zootecniche Internazionali di Cremona. 
Oltre all'esposizione dei migliori marchi 
internazionali di attrezzature e servizi 
per la zootecnia da latte e l'agricoltura, 
la manifestazione ospita ogni anno la  
 
Mostra Nazionale di Razza Frisona, che 
vede la partecipazione di oltre 400 
campionesse di razza provenienti dai 
migliori allevamenti italiani. 
Sull'importanza e l'impatto delle Fiere 
Zootecniche di Cremona, alcuni dati – 
usciti da un sondaggio effettuato 
all'ultima edizione – valgono più delle 
parole. Il 95% dei visitatori tornerà 
anche nel 2016: un dato che dimostra 
l'alta fidelizzazione dei visitatori e 
l’importanza di rimanere in contatto con 
loro, infatti il 77% si ritiene altamente 
soddisfatto della visita in fiera. Il 48% 
visita la Manifestazione per sviluppare 

attività commerciali con fornitori attuali 
e nuovi fornitori. Essere presenti 
significa consolidare la propria posizione 
nel mercato e trovare nuovi clienti. Per 
quest'anno peraltro si prospetta un 19% 
di nuovi visitatori: forte ricambio di 
pubblico, e quindi sempre nuovi clienti 
per gli Espositori della Manifestazione. 
 
Convegnistica 
Uno dei punti di forza delle Fiere 
Zootecniche Internazionali di Cremona è 
il suo programma scientifico. Oltre 70 
eventi che ogni anno affrontano i temi 
più attuali dell'agricoltura e della 
zootecnia. La crescente esigenza di 
trovare nuove forme di reddito per le 
aziende agricole e zootecniche ha portato 
CremonaFiere ad introdurre temi nuovi: 
zootecnia di precisione; allevamento 
organic; trasformazione del latte in 
azienda; stalla automatizzata. 
 
Internazionalizzazione 
Le Fiere Zootecniche Internazionali di 
Cremona puntano anche 

sull’internazionalizzazione con un 
programma di incoming per portare a 
Cremona gli operatori professionali più 
qualificati dai mercati più interessanti e 
che offrono maggiori opportunità di 
business per gli espositori. Inoltre, 
CremonaFiere promuove direttamente le 
Fiere Zootecniche Internazionali nei 
principali mercati esteri dove incontra i più 
qualificati operatori e le istituzioni del 
settore per rappresentare il modello 
produttivo italiano e allargare il network 
professionale con interlocutori selezionati. 
 
Expocasearia 
Un Salone in continua crescita, grazie alle 
sempre maggiori opportunità offerte dalla 
trasformazione del latte in azienda. 
Focalizzata sulle attrezzature e i sistemi di 
produzione e commercializzazione dei 
derivati del latte (formaggi, ma anche 
gelati), Expocasearia è uno strumento 
indispensabile per chi vuole sfruttare 
questa nuova opportunità di reddito per le 
aziende. 
 

 

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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Una lettura critica da parte di un esperto del Crpa 
 

Tutto ciò che non va nell'aiuto Ue 
al settore latte 
 

di Alberto Menghi – Fondazione CRPA – Reggio Emilia 
  

Con le forti oscillazioni di prezzo nel 
mercato mondiale del latte, dovuto agli 
squilibri ciclici di domanda e offerta,  
l’Unione Europea si trova ripetutamente 
sotto pressione per cercare di rispondere 
ai momenti di difficoltà che gli allevatori si 
trovano ad affrontare in periodi di prezzi 
bassi. Non si tratta certo di percezioni ma 
di oscillazioni reali, a livello europeo, il 
prezzo del latte, che a cavallo del 2013-14 
aveva superato i 40 €/100 kg, nel 2016 è 
sceso a livelli di 25 €/100 kg (LTO milk 
price comparison ). Un calo del tutto 
previsto sulla base dalle intenzioni di 
crescita della produzione di latte nel 
mondo e nei Paesi del nord Europa a 
seguito dell’abolizione delle quote. Un 
surplus strutturale di molti Paesi (Olanda, 
Germania, Francia, Danimarca ecc.) già 
presente in regime di quote latte, che 
aumentando ha raggiunto i 15 milioni di 
tonnellate. Questa eccedenza deprime il 
mercato e lo espone alle oscillazioni del 
mercato mondiale. 
La UE sotto la pressione di diversi Stati, 
ha deciso di intervenire mettendo sul 
piatto 500 milioni di euro. Di questo 
stanziamento, una parte, 150 milioni di 
euro, serviranno a favorire una riduzione 
volontaria della produzione e 350 milioni 
di euro riguarderanno aiuti ai produttori 
(21 milioni di euro destinati all’Italia). 
Questo pacchetto si somma ad altri 500 
milioni di euro stanziati nel settembre 
2015 sempre per far fronte alla crisi del 
settore. E’ utile ricordare che decidere 
questo tipo di interventi per la 
Commissione europea è sempre molto 
problematico perché il budget agricolo nel 
suo complesso è già consistente e qualsiasi 
forma di supporto aggiuntivo viene 
difficilmente accettato da altri settori 
industriali,  e non deve configurarsi come 
un aiuto di Stato. 
 
Per quanto riguarda la riduzione della 
produzione, come nel caso delle quote 
latte, non si farà differenza tra Paesi 
eccedentari di latte e Paesi deficitari 
(l’Italia e la Spagna ad esempio), in pratica 
si darà un contributo agli allevatori 
italiani per produrre meno latte quando 
strutturalmente l’Italia continua ad 
importare latte dai Paesi confinanti. Si 
tratta di un controsenso che avrà gli stessi 
effetti devastanti delle quote latte, che non 

dovevano essere applicate ai paesi 
deficitari. Si tratta di un controsenso 
perché gli allevatori non producono 
bulloni e le stalle sono progettate per 
gestire un certo numero di animali. 
Qualsiasi riduzione di numero di animali 
o di latte prodotto favorirebbe un 
aumento dei costi fissi peggiorando la 
redditività aziendale. Avrebbe molto più 
senso che la misura si concentrasse solo 
nei Paesi eccedentari e venisse dato ai 
Paesi deficitari il corrispettivo in denaro 
per migliorare la competitività degli 
allevamenti e ridurre le differenze tra nord 
e sud Europa. 
Inoltre l’obbiettivo di questo intervento di 
ridurre di circa 1,4 milioni di tonnellate di 
latte in Europa avrebbe un effetto molto 
limitato visto che il surplus dei Paesi 
eccedentari è di 10 volte superiore.  
Riguardo alla tempistica si corre il rischio 
di attivare la misura quando il mercato 
mondiale potrebbe dare segnali di ripresa 
e quindi mettere il difficoltà coloro che 
hanno aderito alla riduzione. Non bisogna 
poi dimenticare la difficoltà burocratica di 
applicare queste misure, le stalle sono 

entità viventi e misurare le quantità, il 
numero di animali, soprattutto in 
Italia è sempre risultato molto 
difficile, i costi di transazione (di 
applicazione) e i danni al comparto 
potrebbero risultare superiori ai 
benefici, che in realtà non vengono 
mai quantificati agli allevatori in un 
quadro complessivo. 
 
Per quanto riguarda gli aiuti alla 
produzione, chiamati “aiuti 
all’adattamento condizionali”, in 
questo caso i 350 milioni di euro (21 
per l’Italia) lasciano una certa 
flessibilità di utilizzo ai singoli Stati 
Membri. Inoltre ogni Paese potrebbe 
integrare questa cifra con fondi propri 
fino ad un massimo della cifra stessa. 
Come dicevamo, si tratta di soldi che 
possono essere utilizzati per aiutare le 
aziende senza essere considerati aiuti 
di stato. Dalle prime informazioni, 
l’Italia intende destinare questi fondi 
al sostegno dei regimi di qualità, 
incentivare gli allevamenti al pascolo, 
introdurre misure di supporto al 

 8 

Pei e Goi, nuovi strumenti da 
sfruttare 
 
In termini generali, le politiche Europee degli ultimi anni sono state molto 
chiare, il settore è in surplus di prodotto, le forme di aiuto e di protezione 
vengono via via smantellate. Gli allevatori e l’industria di trasformazione si 
trovano a competere sul mercato globale. Sulla base di una serie di studi 
specifici,  l’Ue ha cercato di dare indicazioni su cosa fare ai singoli Stati 
mediante l’approvazione del "pacchetto latte". 
 Questo pacchetto, per varie ragioni, è sostanzialmente rimasto disatteso 
dall’Italia. I fondi a supporto degli allevatori si trovano sempre di più ad 
essere indirizzati nei Psr.  
I lunghi processi di revisione della Pac hanno indicato che i vantaggi 
competitivi possono venire dall’utilizzo delle innovazioni, a nuove 
tecnologie e/o processi produttivi, a nuove modalità organizzative. Per 
stimolare questi meccanismi  la Commissione europea ha individuato come 
strumento i Pei (partenariato europeo per l’innovazione) che a livello 
nazionale si traduce nei Gruppi Operativi per l’Innovazione (Goi). Queste 
nuove entità possono accedere ai fondi previsti dal Psr nella misura 16 e 
sviluppare determinati progetti. Si tratta di uno strumento innovativo che 
ha i presupposti per dare buoni risultati se utilizzato bene. 
A. M. 
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lattiero caseario meritevoli di essere 
finanziate. La stessa cosa potrebbe 
essere fatta nelle altre Regioni dove 
queste misure sono in fase di bando o 
finanziamento. 
 

finanziamenti per 31 milioni di euro. Il 
bando ne stanziava solo 4,2 per cui sono 
stati finanziati solo 18 Gruppi Operativi.  
È possibile che nei restanti 78 progetti vi 
siano delle proposte relative al settore 

credito o favorire aggregazione e 
cooperazione tra allevatori. In 
particolare si darà priorità ai piccoli 
produttori e agli allevamenti al pascolo. 
Il punto di partenza è che per il 
comparto si tratta di una cifra irrisoria 
che se venisse divisa per gli 11 milioni di 
tonnellate di latte che l’Italia produce 
scomparirebbe tra gli zero virgola per 
litro di latte. In questo caso qualsiasi 
scelta selettiva lascerà scontenti molti 
allevatori che rispetto ai tanti annunci di 
sostegno alla fine non troveranno dei 
giovamenti effettivi nel loro conto in 
banca. Questi meccanismi inoltre 
possono anche far perdere potere 
contrattuale al sistema allevatoriale che 
venendo bollato come un settore aiutato 
dal pubblico avrà meno strumenti in 
sede contrattuale di rinnovo dei prezzi.  
Eppure esistono scelte alternative. 
Questi 21 milioni di euro, il Mipaaf 
potrebbe utilizzarli per aumentare i 
budget delle regioni in tema di Gruppi 
Operativi (Mis. 16) dei Psr nel settore 
lattiero caseario. In questo caso infatti si 
tratta di progetti di sviluppo e 
innovazione con obiettivi ben definiti e 
con il diretto coinvolgimento degli 
allevatori. Per fare un esempio, il primo 
bando (Mis. 16- 2 A) in Emilia Romagna 
ha visto la presentazione di 96 Gruppi 
Operativi per una richiesta di 
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Macellazioni: cosa sta succedendo nelle 
stalle con questa crisi del latte? 
 

Da più parti arrivano dati molto 
preoccupanti a causa del perdurare di 
questa crisi i quali si possono leggere in 
tantissimi modi. Ma i dati, da soli, non 
spiegano le dinamiche.  
Queste si possono solo immaginare, e tutti 
hanno la spiegazione al perché una cosa o 
l’altra accade. 
È così anche per questa crisi del latte. In 
Europa questo continuo mercato al 
ribasso si ripercuote anche sul patrimonio 
zootecnico. Se negli anni 80, più o meno 
agli albori del regime delle Quote Latte il 
patrimonio bovino era all’incirca di 9 
milioni di capi, oggi questa “mandria” si è 
ridotta di quasi  il 50% e così pure il 
numero di stalle (da 180.000 a meno di 
33.000). E’ anche vero che la performance 
per capo è di molto aumentata e la 
genetica e la selezione hanno fatto passi 
da gigante, tanto che si può dire che 
mungiamo di più ma, con meno capi. 
Leggendo e soffermandoci solo su questo 
aspetto si può dire che è assolutamente 
positivo e che l’aspetto “lattiero” è 
salvaguardato, ma se scaviamo un appena 
sotto ci accorgiamo che un numero così 
importante di animali si traduce in meno 
vitelli nati e quindi “meno carne”. 
Se stringiamo ancor di più il campo e 
analizziamo i dati del 2016, ci accorgiamo 
che in Europa, dall’inizio dell’anno le 
macellazioni di vacche da latte sono 
fortemente aumentate sfiorando  il 10%. E 
qualcuno ha il coraggio di dire che non è 
colpa del calo netto del prezzo del latte (la 
media dei paesi Europa 28 dall’inizio del 
2015 è calata di oltre il 20%!). 
Guardando ai singoli paesi, ci accorgiamo 
anche che nei Paesi Bassi le macellazioni, 
soprattutto di vacca da latte, hanno 
sfiorato il +14% rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno, così pure in 
Polonia. In Francia la diminuzione si è 
attestata attorno al +5%, mentre in Italia 
le macellazioni sono rimaste pressoché 
stabili, ma gli attesi aumenti stagionali che 
si verificavano solitamente nel primo 
semestre dell’anno non sono avvenuti. 
Cosa aspettarsi per l’immediato futuro? 
Quanto inciderà ulteriormente sulla 
diminuzione del patrimonio bovino, il 
contributo di 14 centesimi per la riduzione 
della produzione? Oppure il mercato 
risponderà in maniera diversa anche in 
prospettiva di un innalzamento (sperato) 
del prezzo del latte? Le risposte a queste 
dinamiche si potranno avere solo a bocce 

ferme; fatto sta che oggi le previsioni sul 
futuro del mercato della carne non se ne 
possono fare, così pure quelle relative al 
latte. 
E proprio relativamente al latte o meglio 
alle quote. La Commissione Europea ha 
proposto alla Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea un ricorso per 
inadempimento contro l’Italia, per non 
aver assolto adeguatamente al proprio 
compito di gestione del recupero dei 
prelievi per la sovrapproduzione di latte. 
La Commissione stessa stima che, 
l’importo complessivo di 2.305 miliardi di 
euro, circa i 1.343 miliardi non siano 
ancora stati rimborsati dai singoli 

produttori che hanno materialmente 
commesso le violazioni nel periodo 
compreso fra il 1995 e il 2009 al netto 
delle rateizzazioni in atto. Se la Corte 
accerterà l’inadempimento dell’Italia, 
quest’ultima si dovrà uniformare alla 
sentenza della Corte, esponendosi, in 
caso di inottemperanza, al rischio di 
una condanna al pagamento di penali. 
Quindi al danno anche la beffa di 
questo ulteriore balzello, proprio nel 
momento in cui il prezzo del latte e le 
conseguenze di quanto detto sopra 
diventano insostenibili. 
 
                                        Beppe Fappani 
 

 

Due parole sui 
mercati 
 

di Agostino Bellotti 
direttore Aprozoo 
 

Dopo il calo estivo dei consumi di 
carne è proprio a ottobre che ci si 
attende una piccola ripresa, ma il 
perdurare del caldo sposta in 
avanti le scelte dei consumatori.  
Il prolungarsi dei parti, trascina 
ancora il naturale calo dei prezzi 
dei baliotti con gli allevamenti a 
carne bianca che faticano a 
smaltire i capi.  
Quindi si ha la solita situazione di 
tutti gli anni con moltissima 
offerta e poca richiesta che 
deprime il prezzo. 
Le quotazioni delle vacche e 

manze da macello rimangono 
generalmente stabili rispetto 
all’inizio dell’estate, periodo in cui, 
ricordiamo, hanno segnato un 
deciso ribasso.  
Sulle vacche di primissima qualità 
si è mosso qualcosa, questione di 
centesimi. 
I vitelloni sono ormai da tempo 
alle prese con i soliti problemi 
strutturali di redditività.  
Anche per gli scambi degli animali 
da vita, la situazione rimane molto 
pesante con una forte offerta che 
non si bilancia con la richiesta. 
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a Aprozoo offre ai soci una convenzione per assolvere questo obbligo di legge 
 

Dopo l'estate, occorre riflettere sulla 
normativa per la sicurezza nelle nostre 
aziende  
 
 

Si è conclusa una lunga estate di lavori e 
di impegni e ci si appresta a tirare le 
somme di questa campagna. Se da una 
parte le produzioni caratteristiche del 
nostro territorio sono state buone fin 
dalla primavera con i fieni per poi finire 
in autunno con il mais, l’incertezza 
persiste ancora sul discorso latte, anche 
se, uno spiraglio si può intravedere.  
 
Nel tirare le conclusioni di questa 
campagna, non dobbiamo però 
dimenticarci un aspetto molto 
importante per le nostre aziende, che 
troppo spesso vediamo come un “costo 
inutile” che grava sulla voce “uscite”: 
quello della sicurezza in azienda.  
Ricordando che si tratta di una scelta 
opzionale, ma obblighi di legge con tanti 
e complicati adempimenti che – 
purtroppo – se non rispettati possono 
costare problemi e sanzioni a noi 
allevatori. 

Aprozoo – molto attenta a questo 
aspetto e in uno spirito di servizio ai 
suoi soci – ha da tempo stipulato una 
convenzione molto vantaggiosa a 
favore di tutti gli associati con una 
delle primarie ditte che si occupano di 
sicurezza sui luoghi di lavoro.  
Non solo, mette a disposizione 
gratuitamente a tutti i lettori del 

giornale un tecnico specializzato per un 
sopralluogo in azienda per verificare la 
situazione attuale e dare consigli utili 
per mettersi in regola. 
 
Invitiamo quindi tutti gli interessati a 
prendere contatto con gli uffici Aprozoo 
per prendere accordi per una visita in 
azienda. 
 

 



Mesak e CSM Care a ancano le Aziende nelle attività

relative alla Sicurezza e alla Medicina del lavoro.

Contattaci per una verifica

dei tuoi documenti aziendali

Esami strumentali

e di laboratorio

Valutazioni del Rischio

da Vibrazioni e Rumore

Visite mediche

di idoneità alla

mansione

Corsi per

Datori di Lavoro

Corsi per

Utilizzo Attrezzature

(Trattori-Sollevatori

Telescopici ecc.)

Formazione

obbligatoria

dei Lavoratori

Corsi Antincendio 

e Primo Soccorso

Valutazione

dei Rischi
Sopralluogo negli 

ambienti di lavoro

Accertamenti presso    

       i Clienti con unità

            mobili attrezzate


