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Modello IV: un problema ancora da affrontare 
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 ALLEVALI.  ASSICURALI.
PERCHÉ LORO VALGONO!

CHI SIAMO?

Costi  di smaltimento
carcasse.
Danni al patrimonio da
epizoozia.                            
Danni per mancato
reddito a seguito di
abbattimento forzoso.
Danni conseguenti alla
istituzione di zona
perifocale.

La G.eA. gestioni e
assicurazioni srl dal
1998 opera in campo
agricolo e zootecnico
proponendo soluzioni
personalizzate in base
alle specifiche
esigenze dei clienti.

COSA ASSICURIAMO? I NOSTRI VANTAGGI?

Pagamento dei costi di
smaltimento
direttamente agli
smaltitori.
Possibilità di contattare
 lo smaltitore di fiducia
Limiti di indennizzo
elevati rispetto alla
concorrenza.      
Assenza franchigie e
scoperti.

  PROTEGGIAMO IL TUO ALLEVAMENTO CON LE MIGLIORI COPERTURE.

                                                               CONTATTACI

Nicola Rossi: tel. 338 8974042        e-mail  rossinicola70@gmail.com

 Messaggio pubblicitario con finalità promozionali prima dell'adesione leggere il Fascicolo informativo disponibile presso i nostri uffici.
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Un decreto Mipaaf precisa e conferma la revisione degli aiuti accoppiati per il prossimo anno 
 

Ecco i premi accoppiati 2017 
per la zootecnia da latte e da carne 
 È da poco uscito il decreto ministeriale che 

sancisce la revisione nazionale dei premi 
accoppiati. Diverse le novità, soprattutto in 
ambito zootecnico. 
Si tratta del Decreto Mipaaf n. 5602 dell’11 
ottobre 2016, con il quale l'Italia ha voluto 
modificare alcuni aspetti del sistema di aiuti 
diretti legati a produzioni specifiche. Il 
nuovo approccio avrà validità già a partire 
dal 2017; per l'allevatore è perciò 
importante considerare bene i cambiamenti 
e rifare i conti. 
 

Come abbiamo già detto qualche mese fa, 
all'uscita del progetto di riforma, una prima 
novità riguarda l'aumento del plafond 
complessivo stanziato a favore 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 accoppiati 
vengono concessi a ciascuna vacca che 
abbia partorito nell'anno solare di 
riferimento, allevata in una stalla il cui latte 
consegnato 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 della revisione per il 

2017, 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 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 
diretto (-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. 
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Occhio all’icona 
 

#concettochiave  
Propone un piccolo box che riassume, in 
quattro righe,  il succo dell’articolo. 
 

 
Segnala dove trovare approfondimenti in 
Internet o su altri documenti 
 

per approfondire 
 

Accordo sul 
prezzo del 
latte 
 

Mentre andiamo in stampa arriva la 
notizia dell'accordo sul prezzo del latte 
tra le organizzazioni professionali e 
Italatte (gruppo Lactalis, marchi 
Parmalat, Galbani, Invernizzi e 
Cademartori). Ve ne anticipiamo i 
termini principali rimandando a io 
allevo di gennaio un'analisi più 
compiuta. 
 

Innanzitutto l'accordo prevede un 
prezzo minimo garantito per il latte 
crudo alla stalla crescente nel corso dei 
mesi: 37 centesimi al litro a gennaio, 
38 centesimi a febbraio, 39 centesimi a 
marzo e aprile. È anche importante 
sottolineare che questo accordo viene 
esteso anche ai contratti già siglati e in 
scadenza a marzo 2017.  
Con l'accordo è stato messo mano 
anche al sistema di indicizzazione con 
l'introduzione nel paniere delle 
quotazioni del Grana Padano (con un 
peso del 30%). 
 

Rispetto allo scorso anno gli allevatori 
non saranno più costretti a limitare la 
quantità munta in base agli accordi di 
ritiro, ma dovranno solo comunicare la 
produzione stimata nel 2017. 
 

L’accordo prevede infine che a 
scadenza venga subito aperto un nuovo 
tavolo di confronto.  
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e Modello IV elettronico: un problema 
ancora da affrontare 
 

La scadenza è fissata al settembre 2017,  ma è importante iniziare a 
prepararsi alla compilazione in Internet per mezzo di un computer  
 

Il modello IV è il documento che 
accompagna gli animali d'allevamento nei 
loro spostamenti. Un documento fino a 
oggi cartaceo, conosciuto nelle stalle come 
"modello rosa" a causa del suo colore (si 
veda box), che presto potrebbe andare in 
pensione per lasciare il posto al "modello 
elettronico". 
 
Come si arriva al 2 settembre? 
Tutto inizia con l'ordinanza del Ministero 
della Salute del 28 maggio 2015 che 
all'articolo 3 recitava: "Su tutto il territorio 
nazionale le movimentazioni degli 
animali, entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente ordinanza, 
sono autorizzate esclusivamente tramite 
l'utilizzo del modello informatizzato, la cui 
funzionalità è resa disponibile nella Bdn." 
Siccome l'ordinanza entrava in vigore il 24 
giugno 2015, la scadenza risultava fissata 
per il 24 dicembre 2015. Siamo in Italia, e 
proprio la vigilia di Natale dell'anno 
scorso – e cioè all'ultimo giorno 
disponibile – arrivavano, con una 
circolare sempre del Ministero della 
Salute, le indicazioni operative e la 
proroga dei termini di altri sei mesi. Il 
termine per il passaggio obbligatorio alla 
sola compilazione online del modello IV, 
traslava dunque dal 24 dicembre 2015 al 
24 giugno 2016. Ma puntualmente, il 24 
giugno 2016 non erano pronti né molti 
allevatori né l'amministrazione, visto che 
una ulteriore circolare del Minsalute, 
proprio di quel giorno, informava che "il 
decreto ministeriale che approva lo 
schema del nuovo modello IV adattato alle 
funzionalità informatiche sta per 
completare il suo iter". Decreto che viene 
emanato pochi giorni dopo (Decreto 
Ministero della Salute del 28 giugno 2016) 
ma viene pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale il 2 settembre 2016. E siccome 
l'articolo 2 dello stesso decreto pone il 
nuovo termine per la compilazione 
esclusivamente informatica del modello 
IV a dodici mesi dalla pubblicazione sulla 
Guce, si arriva al 2 settembre 2017. 
Ammesso che questa sia la data definitiva, 
da quel momento il modello IV non potrà 
che essere compilato in formato 
elettronico. Ogni allevatore dovrà cioè 
compilarlo online, e per farlo dovrà 
collegarsi a Internet con un computer.  
 
Come sarà 
E allora cerchiamo meglio di capire come 

funzionerà il nuovo sistema. Innanzitutto 
è necessario che i capi siano registrati 
nella banca dati nazionale (Bdn) perché è 
da lì che si recuperano gli elementi per 
compilare il modello informatizzato. 
Qualora le movimentazioni dei capi 
allevati siano verso i macelli, non dovendo 
essere autorizzate dal veterinario, viene 
prevista la compilazione del modello IV 
online da parte del solo allevatore; come 
era (ed è tutt'oggi) per il documento 
cartaceo. 
 
Se invece gli animali vengono spostati 
verso un'altra stalla, o verso pascoli e 
stalle di sosta, le cosiddette 
movimentazioni "da vita", le norme 
prescrivono l'autorizzazione da parte 
dell'Asl, che dovrà dunque validare il 
modello online. E qui scatta la differenza 
rispetto al "sistema cartaceo": in pratica il 
meccanismo prevede che l'allevatore, in 
questi casi di movimentazione da vita, 
precompili il modello e ne prenoti 
l'autorizzazione al veterinario pubblico. 

Avvenuta la validazione online il 
modello sarà automaticamente 
disponibile all'allevatore. 
 
A quel punto, nel momento in cui i 
capi devono essere caricati sui mezzi 
di trasporto, al posto delle quattro 
copie in cui veniva precedentemente 
prodotto il modello IV cartaceo ne 
verrà stampata (e sottoscritta) una 
sola copia – ma composta di sei fogli – 
che accompagna gli animali durante il 
trasporto e viene consegnata al 
destinatario (macello o stalla) che 
provvederà ad archiviarla. 
 
Infine, se fosse necessario apportare 
delle variazioni dell'ultimo minuto 
rispetto a quanto inserito online, sul 
documento cartaceo di 
accompagnamento si trova lo spazio 
apposito per inserire le note di 
cambiamento; dopodiché si hanno 
sette giorni di tempo per riportare le 
modifiche in Banca dati nazionale. 

 4 

Bellotti: il passaggio al modello IV 
online porterà problemi e 
difficoltà 
 
Anche se in teoria il passaggio al modello IV elettronico si pone nel solco 
della sburocratizzazione e "semplificazione" degli adempimenti di legge, 
l'uso del computer e di Internet, così come concepito, porterà certamente 
difficoltà e problemi alle nostre stalle. 
 
«A cominciare dal fatto – sottolinea Agostino Bellotti, direttore di 
Aprozoo – che l'allevatore dovrà immettere la destinazione del capo che 
vende. Pensiamo proprio al caso, peraltro non isolato, della nostra 
cooperativa Aprozoo: l'allevatore cede la vacca a fine carriera a noi che la 
vendiamo a un macello. Dunque la nostra cooperativa non rappresenta 
la destinazione finale, che è un impianto di macellazione scelto al solo al 
momento di caricare l'animale sul camion, proprio per massimizzare il 
ritorno economico per l'allevatore nostro socio.  
 
La destinazione dell'animale la conosce dunque il camionista che va a 
ritirare quel giorno il capo in stalla. Per questo, fino ad oggi, il modello 
cartaceo poteva essere completato al volo anche sull'aia vicino al camion; 
con il computer si allungheranno e complicheranno molto le cose». 
«Senza contare – prosegue il direttore Bellotti – che l'uso del computer 
non è ancora così diffuso nelle nostre stalle, e che una connessione 
Internet stabile non sempre è presente sul territorio». 
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Modello IV elettronico: incontri 
informativi per gli allevatori 
 

Come viene spiegato negli articoli di pagina 4, dal mese di settembre 2017 diventerà 
obbligatoria la compilazione del modello IV in formato elettronico. A quella data dunque 
scatterà la compilazione solo tramite computer e utilizzando Internet. Il che, sicuramente, 
porterà grosse difficoltà organizzative per l’azienda che deve inviare gli animali 
al macello, alla stalla di sosta oppure in altro allevamento.  
Alla luce di questo, Aprozoo ha pensato di affrontare la problematica per tempo, 
organizzando due incontri alla presenza di un responsabile del settore veterinario della ATS 
di Cremona, che ci illustrerà le procedure per arrivare a quella data preparati. 
 
Per questo motivo, Aprozoo offre la possibilità di partecipare all’incontro informativo presso 
il Golf Club Il Torrazzo di Cremona in via Castelleone, 101 – Località San Predengo, il 
giorno: 
 
- 19 GENNAIO 2017 alle ore 17,00 per la zona a nord di Cremona. 
 
- 9 FEBBRAIO 2017 alle ore 17,00 per la zona a sud di Cremona. 
 
Aprozoo organizza i due incontri a favore dei soci, ma estende l’invito anche a 
tutti i lettori di io allevo. 
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a «Cosa ci aspettiamo dal robot di mungitura? 

Maggior produzione, miglior qualità,  
minori costi» 
 

La testimonianza di Giovanna Ghisetti che recentemente ha investito nel 
robot di mungitura per la propria stalla 
 

L'impegno verso una gestione 
economicamente corretta dell'azienda 
zootecnica è un fattore sempre più 
decisivo nella situazione in cui ci troviamo 
oggi, e probabilmente per molto tempo, di 
volatilità del prezzo del latte crudo. 
Dunque l'attenzione ai costi di produzione 
del latte (ne parliamo su questo stesso 
giornale a pagina 7), al management e agli 
investimenti deve essere sempre elevata. 
Proprio in relazione agli investimenti, 
abbiamo provato a capirne di più 
sentendo direttamente allevatori che 
recentemente si sono impegnati su questo 
fronte. 
In particolare riportiamo una 
conversazione con Giovanna Ghisetti che, 
insieme al marito, conduce una stalla con 
circa di 185 capi di cui 50 vacche in 
lattazione (con l'obiettivo di arrivare a 
breve a 65) e che pochi mesi fa ha 
investito in un robot di mungitura. 
Siamo convinti che queste testimonianze 
che raccontiamo, siano utili ai lettori di io 
allevo per considerare punti di vista 
concreti di loro colleghi, reduci da recenti 
esperienze su alcune delle tante questioni 
specifiche che riguardano il complesso 
universo del fare zootecnia da latte. 
Prima di tutto le abbiamo chiesto le 
motivazioni della scelta di investire 
in un robot di mungitura. «La 
decisione – ci ha risposto Giovanna 
Ghisetti – è derivata dalla duplice esigenza 
di svincolarsi dagli orari della mungitura 
tradizionale gestire questa operazione con 
minore sforzo fisico. Inoltre c'è stata la 
volontà di avere sotto controllo la stalla 
nel suo complesso attraverso dati 
oggettivi: produzione, andamento cellule 
(la conducibilità è un ottimo mezzo da 
questo punto di vista) e riproduzione 
(segnalazione attività)». 
Quali sono state le difficoltà 
incontrate nell’adattare la struttura 
all'installazione 
dell’apparecchiatura? 
«Non abbiamo avuto particolari difficoltà 
alla fine ci hanno consigliato di installarlo 
all'ingresso della vecchia sala, pur dandoci 
la possibilità di utilizzarla ancora. Si è 
trattato di fare uno scavo per realizzare la 
buca per l'operatore (il modello che 
abbiamo scelto permette l'attacco 
manuale e di effettuare eventuali 

trattamenti nella postazione robot). La 
posizione sembra andare bene, le vacche 
"girano"». 
Quali sono i cambiamenti positivi 
che ha trovato nella gestione tecnica 
(mungitura) e più in generale 
sull’impatto complessivo della 
gestione della stalla dopo 
l’installazione del robot? 
«Cambiamenti positivi: migliore qualità 
del latte (cellule somatiche inferiori a 
100.000); migliore gestione della stalla 
(credo che sia però uguale per le sale 
robotizzate): incrociando i dati di 
conducibilità e produzione si può valutare 
se gli animali hanno dei problemi e si può 
intuire una diagnosi (vacche che calano di 
produzione con conducibilità aumentata 
hanno probabilmente la mastite, vacche 
che producono meno ma con conducibilità 
normale saranno probabilmente 
disturbate da febbre o soffriranno di 
problemi metabolici; vacche che non 
vanno a farsi mungere con la solita 
regolarità saranno probabilmente zoppe). 
Ma migliora anche la produttività, sia 
perché mungendo più spesso la 
produzione aumenta, ma anche perché 
andando volontariamente scelgono il 
momento che preferiscono, e questo 
aumenta il loro benessere. In più avremo 
un unico software per gestire la stalla: dai 
dati sui singoli animali, all'anagrafe, ai 
farmaci, all'andamento complessivo sia 
produttivo che economico-minimo sforzo 
fisico nel gestire la mungitura. 
E quali sono gli aspetti negativi che 

riscontrate? 
«Per ottimizzare la mungitura con una 
sola postazione, come nel nostro caso, 
non si possono mungere più di 65 
animali. Le vacche sono molto più 
sensibili alle variazioni alimentari, 
bilanciare in modo scorretto la razione 
e l'utilizzo del mangime 
somministrato nel robot causa 
problemi ingenti perché, oltre alla 
diminuzione di produzione che si 
avrebbe anche in caso di mungitura 
tradizionale, le vacche non girano, non 
vanno a farsi mungere da sole ed è un 
vero disastro! 
Quali sono i vantaggi economici 
che si attende da questa scelta? 
«Aumento di produzione, maggiore 
premio qualità, risparmio farmaci, 
minore frequenza delle visite 
veterinarie e quindi minore spesa. E 
soprattutto, nel nostro caso, nessun 
ricorso a manodopera esterna.» 
In quanto tempo pensate di 
ammortizzare il vostro 
investimento? 
Dato il nostro investimento 
complessivo e considerando che la 
nostra prospettiva è di mungere 65 
vacche per una media di 35 litri, che 
già raggiungiamo in stalla da tempo, 
forse di più, considerando il risparmio 
in manodopera, allo stato attuale, con 
prezzo latte di € 0,32 al litro e 
considerando una media di 33 litri, 
per essere prudenti, ci ripaghiamo 
l'investimento in sette anni. 
 

 
 
 
 
 

Foto 
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Ecco spiegati alcuni aspetti dei nostri costi 
di produzione del latte 
 

Un approfondimento sull'articolo di Alberto Menghi  ricercatore Crpa 
pubblicato lo scorso giugno 
 

In questi mesi ha suscitato davvero 
molto interesse l'articolo di Alberto 
Menghi sui costi di produzione del latte 
che abbiamo pubblicato su io allevo a 
giugno di quest'anno. L'intervento di 
Menghi – ricercatore del Crpa di Reggio 
Emilia molto noto e apprezzato in 
ambito zootecnico nazionale – si basava 
su un progetto di monitoraggio dei costi 
voluto da Aprozoo e realizzato grazie 
alla collaborazione preziosa di quattro 
aziende socie della nostra cooperativa. 
Stalle che peraltro sono state molto 
interessate ad avere, con l'occasione, un 
esame e un controllo della propria 
struttura dei costi, pubblicato poi in 
forma ovviamente anonima. 
 
E se l'assunto condivisibile 
dell'intervento di Menghi era che da solo 
l'impegno volto al contenimento dei 
costi di produzione del latte non basta 
ad affrontare la crisi, è stata proprio 
l'analisi sul problema costi (su 
alimentazione, management ecc.) che ha 
comprensibilmente attratto l'attenzione 
di tanti allevatori/lettori di io allevo in 
questi mesi. 
 
Tanto che, proprio dai produttori di 
latte nostri lettori, sono arrivate diverse 
sollecitazioni ad approfondire alcuni 
aspetti particolari. Sollecitazioni che 
abbiamo girato al dottor Menghi che ha 
risposto come pubblichiamo di seguito. 
 
Domanda: Nella tabella "costi diretti" la 
voce Acquisto animali è stata indicata a 
zero. Se fosse stata positiva cosa 
cambiava? 
Risposta: Le quattro aziende analizzate 
nell’anno specifico non hanno 
acquistato animali, quindi hanno usato 
la rimonta interna. Nel caso lo avessero 
fatto, i costi diretti sarebbero aumentati 
della spesa fatta/100kg di latte. 
 
Domanda: In relazione alla voce "costi 
fattori di produzione", perché è 
riportato il costo "terra in proprietà"  e 
cosa sono gli "Interessi capitale 
anticipazione"? 
Risposta: per produrre latte si ha 
ovviamente bisogno di terra. La terra in 
affitto ha un costo esplicito; la terra in 
proprietà ha un costo calcolato che in 
pratica è il mancato reddito che si 
otterrebbe se invece di produrre latte 

affittassi quella terra. In questo senso, 
il mancato affitto è come si traducesse 
in un costo. 
 
Per gli interessi sul capitale di 
anticipazione, in queste aziende 
circolano delle somme di denaro 
ingenti, soprattutto per pagare le 
spese dei costi diretti. Anticipare 
queste spese, ha un costo per 
l’allevatore che deve essere 
conteggiato. Noi lo facciamo in modo 
semplificato e con tassi di interessi 
bassi, ma a volte si chiedono prestiti 
alle banche, queste possono applicare 
tassi più elevati e far lievitare questa 
voce di costo. 
 
Domanda: nella tabella "ricavi" alla 
voce "altri ricavi latte" è intesa la 
qualità piuttosto che i contributi ex 
art. 68? 
Risposta: la qualità è conteggiata nel 
prezzo del latte assieme all’Iva e i 
contributi ex art. 68 sono conteggiati 

nella voce "contributi". Nella voce "altri 
ricavi latte" di solito si inseriscono le 
entrate dalla vendita di foraggi o di 
cereali che potrebbero essere utilizzati 
per le vacche, di attività di 
contoterzismo fatto ad altri, mentre in 
passato entravano in questa voce gli 
affitti delle quote latte. Nel caso 
specifico probabilmente queste aziende 
avendo molta terra vendevano i prodotti 
in eccesso. 
 
Domanda: si può arrivare "in soldoni" a 
quantificare cosa ha perso l’allevatore 
nell'anno analizzato? 
Risposta: nei calcoli considerati 
nell’articolo l’allevatore perde 2,19 
€/100 kg. riferiti ad un prezzo finito, 
quindi con "qualità" e Iva, pari a 42,7 
€/100 kg. L’azienda non chiude perché 
ha comunque un margine tra ricavi e 
spese esplicite di 4 €/100 kg. È ovvio 
però che se la situazione resta questa, le 
aziende iniziano ad indebitarsi e nel 
medio periodo chiudono. 
 

 

Aprozoo: un nuovo logo per 
coniugare modernità, 
tradizione e servizio 
all'allevatore 
 
L’obiettivo di Aprozoo era quello di dotarsi di una nuova veste che 
riflettesse il concetto di semplicità e sobrietà, da racchiudere in una 
identità più contemporanea ed essenziale, mantenendo intatto quello 
che già c’era dentro la cooperativa: il servizio.  
 

Il nuovo logo che pian piano andrà a sostituire quello vecchio, è stato 
mantenuto tale e quale nei colori e nell’identificazione nazionale, 
riportando i colori della bandiera italiana, ma reso più snello e di 
semplice lettura. 
 

D’ora in avanti riconoscerete Aprozoo a colpo d’occhio… bello vero? 
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12 e i 24 mesi che sono stati allevati 
secondo le procedure previste da 
disciplinari di etichettatura facoltativa 
per un periodo non inferiore a sei mesi 
prima della macellazione. Questo anche 
in considerazione che le sopra riportate 
informazioni, abbinate a quelle 
sull’origine della carne, rispondono 
meglio alle richieste di sicurezza e 
qualità della domanda finale.  
Negli ultimi anni, inoltre, informazioni 
più dettagliate sull’origine della carne 
sono sempre maggiormente richieste 
dai consumatori, più sensibili al rispetto 
dell’ambiente, che sono maggiormente 
interessati all’acquisto di carne 
proveniente dalla cosiddetta “filiera 
corta” o “Km zero”. 
 
La volontà poi degli operatori ad aderire 
ad un disciplinare in materia di 
etichettatura facoltativa conferma la 
crescente diffusione, nella filiere della 
carne bovina, della consapevolezza del 
produrre in linea con la domanda di 
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 Carne bovina di qualità opportunità o 

moda? 
 

Sistemi di etichettatura e disciplinari di produzione per mettersi in sintonia 
con il consumatore 

La domanda che da un po' di tempo a 
questa parte molti fanno riguardo alla 
carne bovina è: cosa si intende per 
qualità? 
Cosa cerca il consumatore quando 
acquista un prodotto alimentare di 
“qualità”? 
Poi, sorgono spontanee altre domande. 
Ma cos'è la qualità, come si ottiene e chi 
la garantisce?  
In poche parole, alla domanda se un 
prodotto è di qualità, si può rispondere 
che lo è, solo se è capace di accontentare 
chi ha speso denaro per comprarlo; 
quindi la qualità è un elemento che 
distingue un determinato prodotto, e 
non è un valore oggettivo, determinato 
dalle sole caratteristiche intrinseche del 
prodotto, ma si esprime in funzione di 
quanto il consumatore riesce a percepire 
e dalla scala di valore che ciascuno di 
noi attribuisce ad un prodotto.  
 
In questo mercato ormai globale, 
caratterizzato dalla diversità degli 
atteggiamenti dei consumatori, 
conseguire valori di distinzione, 
percepiti come qualitativamente 
superiori diventa leva di sviluppo di 
ciascuna azienda che vuole trovare 
nuovi sbocchi di mercato. In quest’ottica 
un ruolo di assoluta rilevanza nella 
proposta della qualità è l'uso della 
comunicazione tra l’azienda agricola ed 
il consumatore. Cioè trasferire a chi 
acquista il prodotto, non solo il suo 
valore intrinseco, ma anche la passione 
ed il valore del tempo che ci si mette “a 
farlo”. 
Il sistema di etichettatura delle carni 
bovine e dei prodotti a base di carni 
bovine, introdotto dai Regolamenti (CE)  
ha lo scopo principale di portare la 
massima trasparenza, evitando 
informazioni inesatte, poco attendibili, 
false, con la mira di coinvolgere in un 
“atto di fiducia” il consumatore stesso.  
 
Un disciplinare di etichettatura 
facoltativa rappresenta lo strumento con 
cui le organizzazioni che operano nella 
filiera della carne bovina assicurano ai 
consumatori finali informazioni di alto 
valore e forniscono garanzie aggiuntive 
“certificate” rispetto ai normali standard 
attuali, tanto è vero che su diverse 
etichette si trovano informazioni 
aggiuntive sul tipo genetico e sulla 

razza, sulla natura del sistema di 
allevamento oppure notizie 
particolari sulla razione alimentare.  
 
Le nuove disposizioni legislative 
hanno messo in condizione gli 
operatori della filiera di essere più 
rigidi allo scopo di valorizzare le 
produzioni e, tutelare il consumatore. 
Ciò al fine di ripresentare una 
immagine che spesso è deteriorata 
dalle campagne dei mass-media che 
periodicamente investono le 
produzioni di carne bovina.  
 
Gli allevatori che operano nella 
filiera, proprio per la qualità delle 
informazioni garantite che ha 
permesso l’adesione ai disciplinari 
depositati presso il Mipaaf, hanno 
potuto beneficiare dei premi 
comunitari di sostegno accoppiato 
facoltativo. Questi ultimi sono 
riconosciuti ai produttori per i capi 
bovini macellati in età compresa tra i 
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prodotti sicuri e di qualità, scelta che 
contribuisce a migliorare l'efficacia del 
sistema di rintracciabilità e ad 
auspicarne eventuali implementazioni.  
 
Nel prossimo futuro ci si aspetta 
sempre una maggiore specializzazione 
delle filiere con l’implementazione di 
disciplinari che pongono l’attenzione 
su informazioni legate al benessere 
degli animali. Informazione queste 
ultime sempre più richieste da alcune 
categorie di consumatori.  
I risultati di un indagine hanno 
evidenziato che i cittadini dell’Unione 
europea chiedono standard più alti per 
il benessere animale:  
• l’80% dei cittadini vorrebbe maggiori 
informazioni sui metodi di 
allevamento;  
• 43% sarebbe disposto a pagare di più 
per prodotti più rispettosi del 
benessere animale;  
• il 94% degli intervistati pensa che 
proteggere il benessere degli animali 
da allevamento sia importante;  
• l'82% pensa che gli animali da 
allevamento dovrebbero essere tutelati 
meglio di quanto non lo siano;  
• il 64% vorrebbe avere più 
informazioni sul trattamento degli 
animali da allevamento nel loro Paese;  

• la metà dei cittadini guarda le 
etichette per identificare prodotti con 
più alti standard di benessere animale.  
Quindi la conclusione di questo 
ragionamento dovrebbe essere questa: 
impegno massimo da parte degli 
allevatori per fornire al consumatore un 
prodotto sempre più sicuro, 
collaborazione con le strutture come 
macelli e impianti di sezionamento che 
proseguano il mantenimento 
dell’impegno ed infine proposta al 
consumatore del prodotto 
accompagnato da spiegazioni 

dettagliate sulla provenienza, sui metodi 
e condizioni di allevamento e non da 
ultimo il consiglio su che parti utilizzare 
per la cucina e le tecniche di cottura, cosa 
che troppo spesso il consumatore non 
conosce, “rovinando” così l’acquisto 
fatto. Questo percorso potrebbe essere 
una enorme opportunità per le nostre 
aziende che seguendo la “moda” 
dell’alimentazione attenta, mirata e 
salutare aprirebbe nuovi sbocchi anche 
su un prodotto come la carne troppo 
bistrattato fino ad oggi. 
 

                                            Beppe Fappani 
 

 
 

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 – OVICAPRINE – AVICUNICOLE – EQUINE 

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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Po
lit

ic
a Come la politica ha affrontato sino a 

oggi la crisi del latte 
 

Le numerose misure prese in circa due anni dalla politica 
nazionale, dal "tavolo latte" all'etichettatura di origine 

La crisi del comparto della produzione 
lattiera, quantomeno nella componente 
della volatilità del prezzo del latte crudo 
alla stalla, sta perdurando da anni. Su 
questa situazione la politica ha cercato di  
inseguire gli eventi, con diversi 
interventi più o meno efficaci, sia a 
livello europeo che nazionale. 
Senza ambizione di completezza, 
proviamo a riepilogare i principali tra 
questi interventi e a tracciarne un 
organico quadro di insieme.  
Se è vero che molta parte della politica 
agricola è in mano all'Unione europea, è 
anche vero che ai governi nazionali 
rimangono buoni spazi di azione, sia con 
misure autonome sia attivando ed 
esercitando opzioni sulla base di 
iniziative-quadro prese a livello 
comunitario. Gli impulsi nazionali 
vengono ovviamente dal Ministero delle 
Politiche agricole, che già nell'autunno 

2014 – per prendere un periodo di 
almeno due anni – ha acceso un faro sul 
settore latte. In quei mesi, il ministro 
Maurizio Martina ha infatti chiesto e 
ottenuto un fondo a favore di interventi 
nel settore lattiero, che la Legge di 
stabilità 2015 (approvata a dicembre 
2014) ha materializzato in 108 milioni di 
euro. 
Un tesoretto generale, da poter utilizzare 
in un triennio e per diverse misure, 
magari insieme ad altri fondi di altra 
provenienza, per affrontare la crisi del 
prezzo del latte che debilitava (e debilita) 
le stalle italiane. 
 
Partì una fase di riflessione e discussione 
che sfociò nel "Tavolo latte" del febbraio 
2015, nel quale il ministro Martina 
annunciava, ai molti rappresentanti della 
filiera convocati per l'occasione, una 
serie nutrita di misure a favore del 

comparto. A cominciare dal "Piano latte", 
finanziato proprio con il tesoretto messo 
da parte dalla "Stabilità 2015". Tra le 
altre misure annunciate al tavolo c'era la 
creazione di un logo a favore del latte 
italiano, la campagna di educazione 
alimentare per invertire la tendenza 
negativa dei consumi nazionali, 
l'iniziativa "latte nelle scuole", la 
revisione delle norme relative al  
"Pacchetto latte" con particolare 
attenzione agli aspetti della 
contrattualizzazione e 
dell'interprofessione, le campagne di 
promozione dei prodotti caseari italiani 
all'estero, il contrasto, sempre all'estero, 
alla contraffazione delle nostre Dop. In 
coda, non per importanza, si parlava 
anche di aumentare la nostra capacità di 
iniziativa presso l'Ue sull'obbligatorietà 
della menzione dell'origine del latte 
nell'etichetta dei prodotti trasformati. 
 
Nel marzo del 2015 il Mipaaf vara il logo 
"100% latte italiano", un marchio di tipo 
privato e in uso facoltativo che, secondo 
le intenzioni del Mipaaf, deve fornire 
un'informazione semplice e ben 
identificabile da parte del consumatore. 
Da quando è stato varato, il marchio è 
stato utilizzato da qualche catena della 
grande distribuzione. Difficile al 
momento valutarne l'impatto sul 
mercato, mancano i numeri. Ma 
soprattutto bisognerebbe indagare se vi 
sono stati effetti positivi per le stalle; 
ovvero se si è registrato un legame tra 
l'uso del marchio da parte di chi vende 
latte al consumo e i contratti agli 
allevatori che vendono latte crudo alla 
trasformazione.  
 
Diverse altre misure annunciate nel 
Tavolo latte del febbraio dell'anno 
scorso, hanno poi trovato 
concretizzazione con la cosiddetta "Legge 
agricoltura 2015" (Decreto legge 51/2015 
convertito con legge 91/2015). Con quel 
provvedimento, tra le altre cose, sono 
state scritte norme per il rispetto 
dell'articolo 62 (del decreto legge 1 del 
2012) sui contratti tra allevatori e 
caseifici, uno dei punti storicamente 
dolenti dei rapporti tra stalle e latterie. 
Con la legge 91/2015, in sostanza, viene 

10 

 

E parte l'etichettatura di 
origine "sperimentale" 
 
Già al Tavolo latte del febbraio 2015 si era parlato del tema relativo 
all'origine del latte in etichettatura; ma come iniziativa di pressione presso 
la Commissione Ue per una modifica in tal senso della normativa europea. 
Poi l'Italia ha fatto di più tanto che, seguendo la scia della Francia, il 30 
maggio di quest'anno il ministro Maurizio Martina ha spedito una lettera e 
una bozza di decreto sull'obbligo di indicare l'origine del latte nell'etichetta 
dei prodotti trasformati, al Commissario europeo per la salute e la sicurezza 
alimentare, il lituano Vytenis Andriukaitis. L'iter è ancora in corso, ma l'idea 
è di derogare alle norme Ue – che non prevedono tale obbligo – in via 
"sperimentale" e "limitata nel tempo" (due anni, fino al 2018). Essendo 
un'iniziativa unilaterale presa dal nostro governo, andava motivata. Così 
Martina, nella lettera al Commissario europeo, spiega che la richiesta 
italiana "trae origine dall'esigenza di assicurare maggiore trasparenza alla 
filiera e di soddisfare una precisa esigenza manifestata dai consumatori".  
 
Ed è proprio sulla domanda di maggiore informazione da parte dei 
consumatori che il nostro governo punta le sue carte. Allo scopo il Ministro 
cita una consultazione pubblica che il Mipaaf ha lanciato sul tema 
dell'origine in etichetta nel corso del 2015, e l'indagine demoscopica che, 
sempre in materia di origine in etichetta, ha effettuato nei mesi scorsi 
Ismea. 
Come accennavamo, un'iniziativa molto simile alla nostra l'ha presa tempo 
prima la Francia, ottenendo già risposte positive.  
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ribadita la necessità del contratto scritto 
(come appunto già previsto dall'articolo 
62) e si introducono delle novità rilevanti 
come la durata minima dei contratti 
fissata a 12 mesi e l'espressa indicazione 
del prezzo che può essere fisso o legato a 
fattori determinati, come indicatori di 
mercato, volume consegnato e qualità o 
composizione del latte crudo. 
Sempre con la Legge agricoltura 2015 
sono state anche emanate norme di 
contrasto alle cosiddette pratiche sleali di 
mercato, in collaborazione con l'Autorità 
garante della concorrenza. Insieme alla 
misura sui contratti, si tratta di 
interventi a "riforma" dell'applicazione 
nel nostro Paese del "Pacchetto latte" 
approvato nel 2012 dall'Ue; che appunto 
tratta di questa materia. In pratica è 
stato previsto l'avvio di un'attività di 
monitoraggio dei costi medi di 
produzione del latte crudo da parte 
di Ismea. Come spiega il Mipaaf, i dati 
verranno elaborati mensilmente e 
costituiranno un riferimento ai fini delle 
segnalazioni all'Antitrust. Sono previste 
sanzioni fino al 10% del valore dei 
contratti in caso di violazione dei 
contratti-tipo estesi erga omnes e 
l'Ispettorato repressione frodi 
del Ministero potrà segnalare 
all'Antitrust le eventuali violazioni. 
 

 

 
Due parole sui 
mercati 
 

di Agostino Bellotti 
direttore Aprozoo 
 

 

È stato assolutamente piatto 
l’andamento del mercato delle carni 
bovine fresche anche nel mese che 
conclude l’anno 2016. E questa 
considerazione vale su tutti i mercati 
italiani.  
 
Su questo scenario si innesta poi il 
recentissimo allarme per alcuni 
focolai di Blue Tongue, che 
rappresenta una ulteriore fonte di 
incertezza.  
 
Il che, come ovvio, aggiunge 
problemi a problemi. Infatti a 
seguito di focolai di febbre catarrale 

in provincia di Brescia e Mantova, al 
fine di impedire il diffondersi del 
virus, è stata identificata la “zona di 
protezione” (Z1) e la “zona di 
sorveglianza” (Z2) che con differenti 
procedure, limitano lo spostamento 
degli animali verso i macelli esclusi 
da queste zone. 
 
Perdura l’intasamento degli 
allevamenti a carne bianca che 
faticano a smaltire i capi per la 
carenza di consumo, con la nota 
conseguenza che si riversa sulle 
nostre stalle. 
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