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Prezzo del latte, qualcosa non torna 
 
di Enrico Pasquali* 
 
 

Nel mercato del latte crudo italiano c'è 
un paradosso. Il paradosso è che a 
fronte di un prezzo del latte e derivati a 
qualsiasi livello, che sta prendendo 
vigore settimana dopo settimana, i 
prezzi pagati dall’industria, sono 
ancora ben al di sotto dei costi di 
produzione. Pur sapendo benissimo 
che non è “la regola”, anche il latte spot 
tedesco e francese segnano prezzi con 
aumenti percentuali a due cifre dal 
mese di Maggio e sono come valore, 
superiori a quelli riscontrati alla stalla, 
in Lombardia. 
Insomma tutto il contesto mondiale è 
in fermento e coinvolto da questi rialzi, 
basti pensare che i due principali 
indicatori del mercato lattiero-caseario 
quali burro e polvere di latte, segnano 
aumenti consistenti trascinando al 
rialzo anche il prezzo del latte. 
 
Il quadro generale è piuttosto chiaro, 
ma a produrre ancora al di sotto dei 
costi sono sempre le nostre aziende 
italiane. A poco servirà l’annuncio della 
piccola mancia che alcune industrie 
lattiero-casearie hanno anticipato in 
queste settimane per risolvere la 
questione, anzi per gli addetti ai lavori 
questa sembra una mossa azzeccata, 
per posticipare al nuovo anno le 
proteste degli allevatori, insomma per 
tenerli calmi ancora un po’; infatti 
quale potrebbe essere la motivazione di 
questo annunciato aumento pur in 
presenza di contratti già sottoscritti? 
 
Ragionando su questi contratti (che 
una importante industria ha 

sottoscritto), si parla di prezzo medio 
europeo con l’aggiunta di 4 centesimi 
per “la valorizzazione  della materia 
prima italiana tenuto conto dei fattori 
socio-economici del mercato 
domestico”. Con i continui aumenti del 
latte europeo, dello spot tedesco ed 
italiano ed anche di tutto il panorama 
mondiale, possiamo solo immaginarci 
cosa sarebbe potuto essere tra un po’ il 
prezzo del latte in Europa … e con 
l’aggiunta dei 4 centesimi...? Quindi con 
contratti firmati in mano, la mossa di 
anticipare l’aumento da parte 
dell’industria è stata ottima! 
 
Oggi il richiamo del “latte 100% 
italiano” pare stia trascinando il prezzo 
di vendita al pubblico del latte 
alimentare. 
Se a questo si aggiungessero la politica e 
le rappresentanze sindacali trovando 
argomenti a sostegno dei consumi, non 
si arriverebbe ad assistere al silenzio 
assordante che si leva in coro dalle 
nostre strutture, quelle che dovrebbero 
tutelare i nostri interessi. 
È vero, servirebbero le Op, quelle vere, 
uniche deputate dai regolamenti Ue alla 
trattativa. E servirebbe anche da parte 
nostra una concentrazione dell’offerta 
pari a quella che si sta verificando con i 
5 gruppi lattieri più grandi al mondo, 
ma è anche vero che in questo contesto, 
nessuno si è fatto sentire con forza. 
 
Altro argomento ma collegato. Ci siamo 
già dimenticati tutti di Expo 2015? Vi 
ricordate del tema "Nutrire il pianeta, 
energia per la vita"? È brutto dirlo, ma 

l'impressione è che sia rimasto fine a se 
stesso. In conclusione ben venga 
l’origine del prodotto in etichetta –
risultato oggi raggiunto anche grazie 
all'impegno di Coldiretti – se può 
servire ad aiutare a stabilizzare il prezzo 
del latte pagato agli agricoltori, ma altri 
strumenti devono essere messi in atto 
ed in fretta. In un mondo che si muove 
molto velocemente le scelte politiche 
devono seguire i tempi, meccanismi 
farraginosi o soluzioni tampone come 
quelle messe in atto dall’Europa fino ad 
oggi non servono a fermare la continua 
chiusura delle nostre stalle. 
 
* Presidente Aprozoo 
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Sì dell'Unione europea all'origine del 
latte in etichetta 

Alla fine, e un  po' a sorpresa, la 
Commissione europea non si oppone al 
decreto italiano che introduce nel nostro 
Paese l'indicazione di origine del latte 
crudo nell'etichetta dei prodotti derivati.  
Non è un sì esplicito, quello dell'Ue al 
nostro provvedimento, ma un caso di 
"silenzio/assenso". Nel senso che alle 
ore 24 dello scorso 13 ottobre sono 
scaduti i termini entro i quali la 
Commissione poteva notificare al nostro 
governo obiezioni o contrarietà al 
decreto.  
Nel dettaglio, si tratta di un decreto 
interministeriale, redatto tra ministero 
delle Politiche agricole e ministero dello 
Sviluppo economico e prevede, in 
sintesi, l'obbligo per i trasformatori di 
indicare l'origine del latte crudo nelle 
etichette dei prodotti derivati. 
Formalmente è previsto che entri in 
vigore dopo sessanta giorni dalla 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; i 
tempi dunque ci sono affinché la norma 
possa diventare attiva dal primo gennaio 
2017. 
Ma vediamo meglio i contenuti del 
decreto. Innanzitutto vengono definite 
le diciture  che riguarderanno i prodotti 
a base di solo latte crudo lavorato (latte 
alimentare) o dove il latte crudo è un 
ingrediente (formaggi e latticini). 
Nell'etichetta dovrà dunque essere 
presente l'origine del latte alla stalla in 
uno di questi tre modi: "paese di 
mungitura: nome del paese nel quale è 
stato munto il latte"; "paese di 
condizionamento: nome della nazione 
nella quale il latte è stato 
condizionato"; "paese di 
trasformazione: nome della nazione 
nella quale il latte è stato trasformato". 
Se il latte crudo viene munto, 
condizionato e trasformato nello stesso 
paese, l’indicazione di origine può essere 
assolta con l’utilizzo della dicitura: 
"origine del latte: nome del paese". Se 
invece, queste operazioni avvengono nei 
territori di più paesi membri 
dell’Unione europea, per indicare il 
luogo in cui ciascuna singola operazione 
è stata effettuata possono essere 
utilizzate le seguenti diciture: "miscela 
di latte di Paesi Ue" per l’operazione di 
mungitura; "latte condizionato in Paesi 
Ue" per l’operazione di 
condizionamento; "latte trasformato in 
Paesi Ue" per l’operazione di 
trasformazione. Infine se le operazioni 
avvengono nel territorio di più paesi 
situati al di fuori dell’Unione europea, 
per indicare il luogo in cui ciascuna 
singola operazione è stata effettuata 

possono essere utilizzate le seguenti 
diciture: "miscela di latte di Paesi 
non Ue" per l’operazione di 
mungitura; "latte condizionato in 
Paesi non Ue" per l’operazione di 
condizionamento; "latte trasformato 
in Paesi non Ue" per l’operazione di 
trasformazione. 
In ogni caso, l'operazione è a tempo e 
varrà fino al 2018, perché già il nostro 
governo, con la lettera inviata mesi fa 
dal ministro Martina al commissario 
Ue alla Salute e sicurezza alimentare, 
il lituano Vytenis Andriukaitis, dava il 
carattere sperimentale e temporaneo 
all'obbligo dell'origine in etichetta. 
Non bisogna infatti dimenticare che 
tale obbligo non esiste nell'attuale 
legislazione europea. E l'adozione 

tout court da parte di un paese membro 
verrebbe letta dalla Commissione come 
contraria alle norme Ue. Per questo – 
come d'altronde ha fatto la Francia poco 
prima di noi – la richiesta deve avere 
carattere temporaneo e deve essere 
motivata da condizioni peculiari. Ed è 
quello che ha fatto il ministro Martina, 
spiegando alla Commissione che 
l'iniziativa "trae origine dall'esigenza di 
assicurare maggiore trasparenza alla 
filiera e di soddisfare una precisa 
esigenza manifestata dai consumatori". 
E per suffragare quanto affermato, il 
Ministro aveva citato la consultazione 
pubblica sull'argomento che il Mipaaf 
ha lanciato nel corso del 2015, e 
l'indagine demoscopica che, sempre in 
materia di origine in etichetta, ha 
effettuato recentemente Ismea. 
 I prodotti per i quali il decreto prevede l'obbligo dell'indicazione dell'origine 

del latte in etichetta 
 

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti  
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 
Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o 
acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con 
aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao  
Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; 
prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di 
altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove  
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; creme lattiere spalmabili 
Formaggi e latticini 
Latte sterilizzato a lunga conservazione 
Latte Uht a lunga conservazione 

 

Ma l'industria frena gli 
entusiasmi 
 

Se sono scontate le reazioni positive al "via libera" dell'Ue all'indicazione 
dell'origine del latte in etichetta da parte del governo e delle organizzazioni 
professionali agricole, non sono sorprendenti nemmeno le perplessità e le 
riluttanze del mondo della trasformazione industriale. 
«La valorizzazione del made in Italy è uno pilastri sui cui poggia l’attività delle 
industrie lattiero casearie italiane – ha dichiarato il presidente di Assolatte 
Giuseppe Ambrosi. L’Italia, però, è un paese importatore di latte e le nostre 
eccellenze alimentari si fondano oltre che sulla materia prima anche sulla 
grande capacità di trasformazione delle imprese alimentari.» 
Il presidente di Federalimentare Luigi Scordamaglia la prende un poco più 
alla larga, ma il senso è chiaro. «Non cedere alle affioranti tendenze 
antieuropeiste –  dichiara Scordamaglia. C'è bisogno di un ruolo forte dell'Ue, 
evitando il rischio di linee di politica comunitaria di basso profilo». Sempre 
secondo Scordamaglia: «Bisogna evitare di delegare agli Stati membri 
decisioni che devono rimanere armonizzate». E fare attenzione alle «Deleghe 
agli Stati membri concesse dalla Comunità in fatto di ogm e di regole nazionali 
sull'origine, col risultato di compromettere su temi strategici il quadro 
competitivo comunitario. Le battaglie che l'Italia vuole fare a tutela della 
propria produzione – conclude il presidente di Federalimentare – vanno 
combattute a Bruxelles, senza ricorrere a inutili e controproducenti scorciatoie 
nazionali». 
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Prime indicazioni sulla legge di Bilancio 
2017 
 

Quella che un tempo si chiamava legge 
finanziaria e che recentemente era la legge 
di stabilità, ora si chiamerà legge di 
bilancio. Non è solo una novità 
nominalistica, ma sostanziale e certifica la 
recente unificazione della la legge di 
stabilità e quella di bilancio. 
Comunque sia, in queste settimane si sta 
ragionando sulla manovra per il 2017 e 
per ora circolano bozze non ancora 
ufficiali.  
Pur considerando che le misure potranno 
subire modifiche nel corso dell'iter 
parlamentare, è importante iniziare a 
capire cosa bolle in pentola per il settore 
agricolo, a partire dalla proposta del 
governo. Per ora, come accennato, si tratta 
di indicazioni su misure ad ampio spettro, 
soprattutto fiscale, coinvolgenti dunque 
tutte le aziende agricole, comprese quelle 
zootecniche. 
 
A partire da una manovra sull'Irpef. Le 
bozze che circolano contengono infatti, 
limitatamente a redditi agrari e 
dominicali, l'abolizione dell'imposta sul 

reddito per imprenditori agricoli 
professionali e coltivatori diretti, 
stabilendo che "per gli anni 2017, 2018 e 
2019, non concorrono alla formazione 
della base imponibile ai fini dell'imposta 
sul reddito delle persone fisiche dei 
coltivatori diretti e degli imprenditori 
agricoli professionali di cui all'articolo 1 
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 
99, iscritti nella previdenza agricola, i 
redditi dominicali e agrari". 
 
Per quanto riguarda i giovani 
agricoltori viene previsto l'esonero 
contributivo per nuovi coltivatori diretti e 
imprenditori agricoli professionali con 
meno di 40 anni. 
 
Per chi deve affrontare lo scoglio 
finanziario di investimenti in azienda, 
viene prorogato e rafforzato il cosiddetto 
superammortamento, che viene 
integrato dalle novità del Piano industria 
4.0, ovvero con ammortamento al 
150% dei beni funzionali alla 
trasformazione tecnologica e/o digitale 

delle imprese e al 190% per i beni 
immateriali (software, sistemi, 
piattaforme e applicazioni) connessi a 
investimenti in beni materiali. 
 
Viene inoltre proposto di prorogare la 
Mini-Sabatini che riguarda la 
concessione di finanziamenti agevolati 
per l'acquisto di nuovi macchinari, 
impianti e attrezzature (ampliandola 
agli investimenti in tecnologie 
informatiche). 
Viene poi istituito un fondo per il 
finanziamento degli investimenti e lo 
sviluppo infrastrutturale del paese, 
che comprende anche la spesa per 
interventi a difesa del suolo e lotta 
al dissesto idrogeologico. 
 
Si pensa infine di estendere la 
disciplina del credito di imposta per le 
strutture turistico alberghiere, nella 
misura del cinquanta per cento, alle 
strutture che svolgono attività 
agrituristica. 

 

L'analisi dell'Osservatorio sul mercato dei prodotti zootecnici 

La produzione di latte aumenta, ma il 
trend è in calo 
 

Come previsto, la fine del regime delle 
quote latte – che per più di 30 anni ha 
regolato le produzioni degli stati membri 
dell'Unione Europea – ha portato a un 
aumento della produzione complessiva. 
Tuttavia, negli ultimi mesi il trend si è 
attenuato. Le consegne di latte 
nell'Unione fornite da Eurostat indicano, 
per il periodo che va dall'inizio 
dell'attuale campagna fino a giugno, un 
aumento di appena 0,4 punti percentuali 
rispetto allo stesso intervallo dell'anno 
passato. Si tratta di un aumento di circa 
159 mila tonnellate di latte ed è 
principalmente imputabile agli 
incrementi produttivi di Paesi Bassi, 
+7,9% e +270 mila tonnellate, 
Repubblica Ceca, +10,6% e +68,5 mila 
tonnellate, e Germania, +0,6% e + 54 

mila tonnellate. L'Italia ha avuto una 
crescita di poco più di un punto 
percentuale con una produzione più 
alta di 35 mila tonnellate, mentre la 
Gran Bretagna e la Francia mostrano 
cali consistenti che per la prima 
arrivano a sfiorare le 200 mila 
tonnellate e per la seconda 135 mila.  
Dando uno sguardo alle variazioni su 
base mensile, si nota che gli incrementi 
percentuali sono in calo e, dopo diversi 
mesi, giugno si è chiuso con una 
variazione tendenziale negativa, -1,6% 
con circa 210 mila tonnellate in meno. 
Su tale dato pesano i maggiori 
produttori europei, ossia Gran 
Bretagna, -96.000 tonnellate, Francia, -
71.200 tonnellate e Germania, -40.300 
tonnellate. In misura minore pesano 

altri paesi con volumi inferiori ai 
precedenti tre ma pur sempre 
consistenti, l'Italia e la Polonia, che 
rispettivamente calano di 25.100 e 
21.400 tonnellate.  
Le previsioni per i prossimi mesi sono 
di un ulteriore calo congiunturali della 
produzione europea concentrata nei 
paesi dove i costi di produzione del 
latte sono meno competitivi. 
 

 

La
tte
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Animali non idonei al trasporto: è bene 
porre molta attenzione 
 

Al termine del 2015 è stata pubblicata 
la “Relazione generale sui sistemi 
utilizzati in Europa per evitare il 
trasporto di animali non idonei al 
macello” alla quale hanno contribuito 
15 paesi europei; nella relazione balza 
all’occhio che la maggior parte degli 
stessi “non attribuisce un rischio 
particolare per il trasporto di 
animali non idonei”. Uno dei motivi 
però è che molti Stati membri non 
dispongono di dati, e non sono tenuti 
per normativa a conservarli, il che 
rende la quantificazione del problema 
impossibile.  La DG Salute e di 
controllo sulla sicurezza alimentare 
ha invece evidenziato che “esiste un 
grave rischio relativo a questa 
pratica e ha concluso che le risorse 
coinvolte nell'elaborazione di questi 
casi meriterebbero un'azione mirata 
e uguale su tutto il territorio europeo 
in particolare nei macelli di 
destinazione”. 
L'Italia, a differenza di altri, è uno di 
quei paesi che ha adottato misure 
efficaci per affrontare il problema del 
trasporto degli animali non idonei, ed 
in special modo per le vacche da latte 
riformate che sono quelle che creano 
più problemi e sono anche quelle che 
nell’indagine sono risultate con le 
certificazioni più falsificate. 
La relazione riporta alcuni dei punti 
che il nostro paese ha evidenziato ed 
in particolare le procedure utilizzate 
per: 
Informare tutte le autorità 
competenti, veterinari privati, 
agricoltori, trasportatori e 
associazioni di produttori di carne 
sulle conclusioni e le raccomandazioni 
pertinenti da precedenti audit della 
DG Salute e sicurezza alimentare; 
Coinvolgere la federazione 
nazionale dei veterinari per discutere 
le esigenze di formazione per 
veterinari che rilasciano i certificati e 
spingendolo a sviluppare tale 
formazione; 
Aumentare la consapevolezza degli 
agricoltori sui rischi dell’invio di 
animali inadatti per il trasporto e la 
divulgazione delle "Linee guida 

pratiche per valutare idoneità al 
trasporto di bovini adulti"; 
Creazione di un modello di 
rapporto nazionale da utilizzare da 
parte delle autorità e notificazione alla 
polizia e servizi legali quando vengono 
rilevati i falsi certificati di idoneità per 
il trasporto; 
Coinvolgimento della polizia 
stradale; il personale è stato formato 
in tal senso istruendo gli agenti alla 
verifica dei veicoli, ma soprattutto a 
quello che trasportano; 
Realizzazione di intense campagne 
di controllo rivolte al trasporto di 
animali non idonei (ad esempio 650 
veicoli di bestiame controllati in 30 
giorni - 180 auto della polizia 
coinvolte). 
Applicazione di sanzioni (ad 
esempio 534 violazioni segnalate,  con 
€. 345.000 in totale di sanzioni 
inflitte dalla polizia). 
Alla luce di tutto questo, anche noi ci 
siamo accorti, perché l’abbiamo 
vissuto sulla nostra pelle, che si sono 
intensificati i controlli sui mezzi di 
trasporto compresi quelli di Aprozoo e 

lavorare è divenuto molto difficile, 
anche perché gli agenti, non 
essendo veterinari, non sempre 
sono ferrati sulle problematiche 
delle vacche trasportate, 
soprattutto d’estate quando capita 
di stare fermi per ore per le 
verifiche, con un camion al sole 
pieno di vacche! 
 
Ben vengano questi controlli da 
parte della polizia, ma 
bisognerebbe anche aggiungere 
nei vari incontri che c’è modo e 
modo per valutare il benessere 
degli animali al trasporto e che 
tutto non può essere racchiuso in 
una “guida” con delle fotografie. 
Con questo sollecitiamo tutti gli 
addetti ai lavori allevatori in 
primis, ad operare secondo 
coscienza ed invitiamo tutti a 
leggere le “Linee guida 
pratiche per valutare 
l’idoneità al trasporto  dei 
bovini adulti” la cui copia potrà 
essere richiesta presso gli uffici 
dell’Aprozoo. 
 

 

Due parole sui 
mercati 
 

di Agostino Bellotti 
direttore Aprozoo 
 

La grande disponibilità sul 
mercato europeo di carne bovina 
dovuta principalmente alla crisi 
del latte (vedasi articolo su io 
allevo di Ottobre) tende a 
stabilizzare anche per questo 
mese i prezzi delle vacche che, 
grazie ad una strategia 
industriale, non vanno al ribasso. 
 

A dir poco disastrosa la 
situazione dei baliotti sempre alle 
prese con i consumi che pare si 
siano indirizzati sulla carne di 

maiale e su quella avicola, 
certamente meno incidente sul 
bilancio famigliare in momenti di 
crisi. Non parliamo poi dei 
vitelloni sempre alle prese con i 
soliti problemi strutturali di 
redditività; per questi pare che 
non ci sia più mercato! 
 
Prospettive al rialzo invece per le 
manze e vacche primipare. La 
Germania ha frenato le vendite ed 
i nostri animali prendono valore. 
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 Carne Qualità Cremona è un "marchio 
registrato" 
Prosegue e si concretizza il progetto Aprozoo di valorizzazione della 
carne degli allevamenti da latte 

 È stato finalmente registrato presso il 
Ministero dello Sviluppo Economico il 
marchio Carne Qualità Cremona, di 
proprietà di Aprozoo.  
Dopo un iter burocratico lungo e 
farraginoso (tipicamente italiano 
verrebbe da dire), l’Ufficio Italiano 
Brevetti e Marchi ha chiuso la pratica 
con l’autorizzazione alla registrazione.  
Con il marchio diventa ancor più 
evidente che non è “solo carne” quella 
che Aprozoo propone in primis ai 
ristoranti cremonesi, perché dietro c'è 
la volontà precisa di una 
identificazione, di un impegno, di una 
convinzione che anche in una zona 
come la nostra, a prevalenza lattiera, i 
migliori capi bovini, se allevati in una 
certa maniera, curati e alimentati come 
oggi tutta la filiera richiede, possono 
restituire non solo un prodotto da 
consumare, ma una emozione da 
trasmettere. 
 
Dentro questo marchio vogliamo 
racchiudere tutto il nostro impegno di 

allevatori e proseguire con forza e 
tenacia la strada intrapresa, certi che 
anche il “consumatore” finale potrà 
apprezzare questa nostra proposta. 
 
Potete trovare la nostra carne CQC 
presso il punto vendita “Bontà della 
Campagna”di Cremona in Via 
Massarotti 46, oppure degustarla presso 
la Trattoria La Resca di Vescovato, 
l’antica Locanda il Bissone di Via 
Pecorari a Cremona o la Locanda del 
Carrobbio di Castelverde. 
 

 

 

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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Entro il 26 novembre i controlli delle 
attrezzature per i prodotti fitosanitari  
 
 

Il decreto Legislativo n. 150 del 
14/08/2012 entrato in vigore il 
14/09/2012 che recepisce la Direttiva 
Europea 009/128/CE sull'uso sostenibile 
dei prodotti fitosanitari stabilisce che 
tutte le attrezzature per la 
distribuzione di prodotti fitosanitari 
impiegati da operatori professionali 
devono essere sottoposte a controlli 
obbligatori entro il 26 novembre 
2016. 
 
Le attrezzature sono le seguenti: 
 macchine irroratrici per la 
distribuzione su piano verticale; 
 macchine irroratrici per la 
distribuzione su piano orizzontale; 
 macchine irroratrici e 
attrezzature impiegate per colture 
protette. 
 
L'intervallo dei controlli non deve 
superare i cinque anni fino al 31/12/2020, 
successivamente non dovrà superare i tre 
anni. Le attrezzature nuove acquistate 
dopo il 26/11/2011 devono essere 
sottoposte a controllo entro 5 anni dalla 
data acquisto. 
 
Attrezzature da controllare entro il 
2018 (controlli successivi ogni 6 
anni) 
• Irroratrici abbinate a macchine 
operatrici, quali seminatrici e sarchiatrici, 
che distribuiscono PF in forma localizzata, 
con banda trattata inferiore o uguale a 3 
metri; 
• irroratrici schermate per il diserbo 
localizzato del sottofila delle colture 
arboree. 
 
Attrezzature per le quali 
attualmente non sono state ancora 
definite le procedure dei controlli 
• attrezzature per l’applicazione di 
fitofarmaci in forma solida o granulare 
(es.: impolveratrici, microgranulatori); 
• barre umettanti; 
• attrezzature per la 
distribuzione/iniezione di prodotti nel 
terreno (es. fumigatrici); 
• attrezzature per il trattamento/concia 
meccanizzata delle sementi; 
•   fogger. 
 
Attrezzature escluse dal controllo 
• Irroratrici spalleggiate, con serbatoio in 
pressione o dotate di pompante a leva 

manuale; 
• irroratrici spalleggiate a motore prive di 
ventilatore 
 
Come sottoporre al controllo la 
propria irroratrice 
L’agricoltore, dopo aver richiesto ad un 
centro autorizzato di sottoporre la 
propria irroratrice al controllo funzionale, 
si deve presentare nel luogo e nel giorno 
stabilito con la macchina irroratrice 
pulita in ogni suo componente 
e con il trattore che viene 
normalmente utilizzato per i 
trattamenti fitosanitari in azienda. 
 
È opportuno che l’agricoltore prima di 
sottoporre la propria irroratrice al 
controllo funzionale faccia una verifica 
della funzionalità dei suoi principali 
componenti. 
Di seguito si riporta l’elenco dei principali 
controlli effettuati su una macchina 
irroratrice: 
 Serbatoio principale: tenuta e 

capacità di agitazione della miscela  
 Pompa principale: funzionalità e 

assenza di perdite 
 Scala di lettura del liquido: 

presenza e leggibilità  
 Manometro:  presenza, 

funzionalità adeguatezza della 
scala di lettura alla pressione di 
esercizio 

 Sistema di regolazione: 
funzionalità 

 Sistema di filtrazione: presenza di 
almeno 1 filtro e funzionalità 

 Tubazioni: tenuta alla pressione 
di esercizio massima 

 Barra di distribuzione: 
orizzontalità, simmetria sx-dx 
(solo barre irroratrici) 

 Ugelli: uniformità della portata 
lungo la barra nel caso delle barre 
irroratrici e uniformità della 
portata tra lato sinistro e destro 
nel caso degli atomizzatori 

 Uniformità di distribuzione: 
diagramma di distribuzione 

Il centro autorizzato misura la velocità 
di avanzamento in modo da poter 
calcolare, utilizzando i valori della 
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portata ugelli rilevati durante il 
controllo funzionale, il volume 
effettivamente distribuito e confrontarlo 
con quello dichiarato  
dall’agricoltore. La conoscenza del 
volume effettivamente distribuito e del 
diagramma di distribuzione sono 
parametri essenziali per effettuare la 
regolazione dell’irroratrice. 
All’irroratrice che ha superato il 
controllo funzionale sono rilasciati una 
attestato di funzionalità che la identifica 
in maniera univoca, un rapporto di 
prova in cui sono sintetizzati i principali 
risultati della verifica e un  adesivo 
identificativo del superamento del 
controllo da applicare all’irroratrice 
stessa 
 
Costi  
Il costo del controllo funzionale è a 
carico degli utilizzatori, la Regione non 
ha fissato alcuna tariffa, lasciando al 
libero mercato la variazione del prezzo.  
 
Sanzioni 
Il decreto legislativo n. 150/2012, 
all'articolo 24, comma 7, prevede 
sanzioni da 500 a 2000 euro in caso di 
mancato controllo della funzionalità 
delle irroratrici in uso entro i termini 
stabiliti dalla legge (26/11/2016).  
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Dai dati delle Previsioni a lungo termine dell'Ue a livello internazionale 
 

Segnali positivi dai mercati dei prodotti 
lattiero-caseari 
 

I prezzi di molti derivati lattiero-caseari 
sono aumentati nelle ultime settimane, 
sia in Europa che in Oceania, un'area 
caratterizzata da forti esportazioni e 
dunque molto importante per il mercato 
dei derivati del latte a livello mondiale. È 
questa la principale indicazione che 
emerge dall'ultimo Short-Term Outlook 
(Previsioni a breve termine), il 
documento elaborato e pubblicato dalla 
Commissione dell'Unione europea che 
traccia il punto sulla situazione, in vari 
settori agricoli, degli ultimi mesi e 
delinea qualche previsione per il 
prossimo futuro. 
 
In Unione europea, per esempio, sino 
alla metà di settembre il prezzo del latte 
scremato in polvere (Smp, secondo la 
sigla internazionale) ha oscillato su 
valori ancora bassi ma decisamente 
superiori (mediamente del 13%) del 

prezzo di intervento, fissato a 192 
euro/100 kg, tanto che a partire da metà 
mese nessuna quantità è stata offerta 
all'intervento. Mentre per quanto 
riguarda il burro, la quotazione ha 
raggiunto valori notevoli, sino a 374 
euro/100 kg, tornando ai livelli pre-crisi 
del 2012-2013. Mentre il prezzo della 
polvere intera di latte nell'Unione si è 
attestato a 258 euro/100 kg, tornando 
sui livelli del 2014 ma di oltre il 20% al di 
sotto della campagna 2012-2013. 
Per l'Oceania fa fede il prezzo del 
cheddar, il formaggio maggiormente 
prodotto in quell'area, che a metà 
settembre è arrivato a quotare a 308 
euro/100 kg. Un prezzo più elevato 
rispetto allo scorso anno, ma ancora del 
15% circa inferiore del livello registrato 
nel 2012-2013. 
 
Questa tendenza al rialzo del prezzo dei 

derivati del latte scambiati a livello 
internazionale – sempre secondo 
l'Outlook pubblicato dall'Unione europea 
– sta iniziando, lentamente e 
gradualmente, a trasmettersi anche al 
latte crudo alla stalla.  
Il prezzo del latte Ue equivalente (ovvero 
calcolato secondo gli indici di 
trasformazione dei diversi prodotti 
derivati) ha iniziato a maggio scorso una 
fase di crescita, raggiungendo a 
settembre i 30 euro/Kg. Per dare un 
contesto a questi dati si deve ricordare 
che, nei mesi precedenti, la situazione di 
crisi era stata molto grave: il prezzo del 
latte equivalente ha raggiunto il suo 
livello più basso nel mese di aprile, a 
22,8 euro/100 kg; mentre il prezzo 
medio del latte crudo (quello 
effettivamente scambiato, sempre a 
livello Ue) ha avuto il suo picco minimo a 
luglio, quotando 25,6 euro/100 kg. Un 
livello medio con differenze sostanziali 
però da paese a paese: ad esempio, 16.9 
euro/100 kg in Lituania, 23,4 in 
Germania, 28,4 in Francia e 30,6 in 
Italia. 
 
Detto questo, evidenziato dunque 
qualche segnale positivo, il documento 
della Commissione europea si spinge a 
considerare i fattori che nel prossimo 
futuro potranno influenzare il mercato; 
riportando subito l'analisi a un registro 
di cautela e sottolineando che l'ampiezza 
e la durata della ripresa nell'Ue dei prezzi 
del latte crudo e dei prodotti lattiero-
caseari rimangono incerti. 
L'Outlook osserva che nei prossimi mesi 
vi sono diversi fattori che potrebbero 
spingere positivamente sul mercato di 
latte e dei suoi derivati. A cominciare 
dalle dinamiche della produzione che 
nell'Ue vengono previste in 
rallentamento, anche per effetto 
dell'ottimo avvio del programma 
comunitario di aiuti alla riduzione delle 
consegne attivato a settembre. Mentre a 
livello internazionale si prevede una forte 
diminuzione della produzione di latte in 
Uruguay, Argentina e Australia a causa 
di condizioni meteo sfavorevoli. Dal lato 
della domanda, per i prossimi mesi il 
documento della Commissione vede 
qualche segnale positivo sul versante dei 
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consumi interni all'Unione europea, con 
un incremento degli acquisti di formaggi 
e di burro, che andrebbe più che a 
compensare il calo di vendite di latte 
alimentare. Mentre dal lato del 
commercio con l'estero, l'Outlook 
prevede un buon andamento della 
domanda di formaggi e burro a livello 
mondiale, di cui – viene sottolineato nel 
documento – dovrebbe beneficiare 
particolarmente l'Ue. Più nello specifico 
vi sarà un aumento degli acquisti dalla 
Cina, dagli Stati Uniti, dalle Filippine, dal 
Messico e dalla Russia: in quest'ultimo 
caso, per via dell'embargo da mesi in 
atto, il beneficio sarà indiretto. 
 
Per contro, guardando ai prossimi mesi, 
non mancano le preoccupazioni e le 
ombre sui mercati internazionali di latte 
e prodotti derivati. A cominciare dal peso 
che sull'offerta complessiva potranno 
avere le grandi quantità di latte scremato 
in polvere attualmente stoccate 
nell'Unione europea. C'è poi da 
considerare i contraccolpi di un 
incremento futuro di produzione nell'Ue, 
con un picco previsto per maggio 2017, a 
seguito dei prezzi del latte crudo atteso, 
come detto, in ascesa nei prossimi mesi. 
Così come si annunciano in ripresa le 
future consegne di latte negli Stati Uniti 
e in Nuova Zelanda. 
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