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    Secondo il checkup Ue 
   il comparto latte va meglio 
   
 



 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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Eu
ro

pa
 Secondo il checkup del Consiglio Ue, il 

comparto latte va meglio 
 

Promosso il "Pacchetto latte" approvato nel 2012 anche se si deve migliorare  
l'applicazione a livello dei singoli paesi.  

La situazione del comparto lattiero 
europeo è stata al centro del Consiglio dei 
ministri dell'agricoltura dell'Ue. Un 
esame importante, perché serve a 
considerare l'efficacia delle politiche oggi 
in atto e a valutare eventuali 
aggiustamenti o nuovi interventi. 
 
Come noto, l'attuale fase economica nel 
comparto lattiero in Europa è ancora 
figlia della grande crisi del 2009. Per 
questo, nel 2012, venne approvato il 
"Pacchetto latte", una serie di misure 
miranti a sostenere i produttori nel 
crescente orientamento al mercato del 
comparto, e a cambiare la struttura dei 
rapporti economici (e di forza) all'interno 
delle filiere. Tutto ciò, in estrema sintesi, 
attraverso l'attivazione della 
contrattualizzazione dei rapporti tra 
stalla e latteria (obbligo di contratti scritti 
e identificazione degli elementi 
contrattuali a tutela delle stalle), il 
rafforzamento dell'aggregazione degli 
allevatori con la creazione delle 
Organizzazioni dei produttori (Op), la 
spinta alla contrattazione collettiva, la 
creazione di forme istituzionalizzate di 
interprofessione. Proprio valutando 
questi aspetti, il Consiglio agricolo di fine 
gennaio ha giudicato positivamente 
l'impatto avuto sino a oggi del 
"Pacchetto" sul settore lattiero nell'Ue. 
Nel documento finale del Consiglio si 
dice che buona parte delle misure 
adottate ha trovato sufficiente 
applicazione in molti paesi, benché 
miglioramenti siano ancora possibili, 
anzi auspicabili, su alcuni aspetti. A 
cominciare dalle Op, ancora poco diffuse 
in alcuni paesi; ed è certamente il caso 
dell'Italia. Peraltro, sui punti critici, il 

Consiglio non prevede interventi europei, 
ma spinge perché siano i governi nazionali 
ad attivarsi per migliorarne l'attuazione. 
Comunque, in sede di Consiglio, tra 
ministri e Commissione si è valutato che 
tre anni di applicazione sono ancora pochi 
per una valutazione soddisfacente, e che il 
"Pacchetto" potrà dispiegare i suoi effetti 
anche in futuro, visto che ha validità sino 
al 2020. 
C'è da aggiungere che proprio a fine 
dicembre scorso, nel nostro Paese ha visto 
la luce un accordo-quadro sulla 
somministrazione del latte crudo, 
stipulato tra le organizzazioni 
professionali agricole e Italatte, il 
principale player del comparto in Italia, 
che segue le indicazioni di contrattazione 
collettiva volute dal Pacchetto latte. 
 
In ogni caso, al di là degli effetti del 
"Pacchetto", nel corso del 2015 e del 2016, 

la crisi del prezzo del latte si è aggravata a 
tal punto dall'imporre alla Commissione 
Ue altri interventi urgenti e contingenti. Si 
sono così susseguite tre serie di misure –
decise nel settembre 2015, nel marzo 2016 
e nel luglio 2016 –  che hanno portato al 
comparto lattiero europeo aiuti per una 
dotazione finanziaria totale di circa un 
miliardo di euro, volti soprattutto a 
togliere latte dai mercati per alleggerire la 
sovrapproduzione di materia prima che si 
era verificata. 
 
Anche in questo caso, la Commissione e il 
Consiglio si sono trovati d'accordo nel 
giudicare sufficienti le misure prese, e 
nello stimare migliorata la situazione del 
mercato lattiero. Ma rimane immutato 
uno dei problemi principali degli 
imprenditori di molti comparti agricoli e 
senz'altro del latte: la volatilità dei 
mercati. 
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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 
 

 
La sede del Consiglio dell'Unione europea 
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A
ge

a Aiuto Ue alla riduzione di latte: la 
domanda per il "secondo periodo" 
 

Una circolare Agea ha appena precisato 
i termini per la domanda di aiuto per la 
riduzione della produzione di latte 
relativa al "secondo periodo". 
Innanzitutto la scadenza temporale è 
fissata per il prossimo 17 marzo. Si 
tratta del sostegno finanziario al 
contenimento della produzione lattiera 
previsto all'interno del pacchetto di 
interventi varato nel luglio 2016 dal 
Consiglio dei ministri dell'agricoltura 
Ue, e poi tradotto nel Regolamento 1612 
del settembre 2016, con una dotazione 
complessiva a livello europeo di 150 
milioni di euro. 
 
Secondo il documento Agea la domanda 
deve essere presentata all’Organismo 
pagatore competente. Una domanda – è 
importante sottolinearlo – che può 
essere inoltrata solo online. Su questo 
punto la circolare è perentoria: "Non 
sono accettate e quindi non sono 
ritenute valide le domande che 
pervengono con qualsiasi altro mezzo 
diverso da quello telematico".  
Il beneficiario deve cioè presentarla per 
mezzo di Internet, utilizzando le 
funzionalità messe a disposizione 
dall’Op Agea sul portale Sian (Sistema 
informativo agricolo nazionale). Questa 
operazione l'agricoltore può farla 
direttamente come produttore registrato 
sul portale Agea. Negli altri casi il 
richiedente può rivolgendosi a un Caa 
(Centro di assistenza agricola) 
autorizzato, a uno sportello Agea presso 
la regione in cui l'azienda richiedente è 
attiva, all'organismo pagatore che 
gestisce il fascicolo aziendale o alla 
cooperativa presso la quale è conferente. 
È importante tenere presente che, come 
precisa la circolare: "la data di 
presentazione della domanda di 
pagamento all’Op Agea è attestata dalla 
data di trasmissione telematica della 
domanda stessa tramite portale Sian, 
trascritta nella ricevuta di avvenuta 
presentazione rilasciata da uno dei 
soggetti accreditati".  
La circolare precisa anche quali dati e 
informazioni siano da immettere nella 
domanda. Innanzitutto la scheda 
anagrafica del richiedente: nome, 
indirizzo, Cuaa (codice unico di azienda 
agricola) e l’Iban del conto corrente 
bancario. Questi dati vengono in genere 
desunti dal fascicolo aziendale e spesso 
si ritrovano precompilati già al 
momento della presentazione della 
domanda.  

Va poi indicato il quantitativo totale 
di latte vaccino effettivamente 
consegnato ai primi acquirenti nel 
periodo di riduzione, la quantità 
effettiva di riduzione delle consegne 
per la quale si richiede l'aiuto e la 
quantità autorizzata in domanda di 
aiuto (è la quantità che è stata 
comunicata al beneficiario). 
Una volta accettata la domanda si ha 
diritto all'aiuto che, è bene ricordarlo, 
è limitato alla riduzione del latte 

crudo consegnato a latterie e caseifici, i 
cosiddetti "primi acquirenti". Il premio 
è stato fissato dall'Unione europea in 14 
euro ogni 100 Kg di latte in meno 
consegnato nel trimestre scelto 
dall'allevatore, da calcolarsi rispetto allo 
stesso periodo dell'anno precedente. La 
riduzione della quantità consegnata da 
ciascun allevatore non potrà essere 
inferiore a 1.500 Kg ma non potrà 
andare oltre il 50% del latte consegnato 
nel periodo di riferimento.  

 

Le riduzioni dell'aiuto in caso di 
inadempienza 
 

Chi fa latte sa bene come non sia facile prevedere esattamente la produzione 
di una stalla. E dunque non è facile nemmeno fare in modo che la riduzione 
della produzione effettiva nel trimestre prescelto in domanda di aiuto sia 
identica a quella richiesta nella stessa domanda. 
E qualora capitasse che l'azienda non riuscisse a rispettare la riduzione della 
produzione indicata bisogna tener conto del fatto che il corrispettivo taglio 
dell'aiuto previsto è progressivo: oltre una certa soglia di inadempienza, alla 
riduzione lineare di aiuto relativa al latte consegnato in più si aggiunge una 
penalità. Che lo stesso Regolamento Ue 2016/1612 indica precisamente, 
riportiamo i vari casi.  
Qualora la riduzione effettiva delle consegne di latte vaccino superi 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. 
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Te
cn

ic
a Con il robot di mungitura i capi mostrano 

grande capacità di autogestione 
 

Nell'azienda Soldi Sorelle l'impatto dell'impianto robotizzato è stato minimo e 
immediati sono emersi gli effetti positivi 
 

Abbiamo parlato di robot di mungitura nel 
numero di dicembre di io allevo. Ci piace 
proseguire a farlo nel modo più concreto 
possibile, per dare ai lettori input utili dal 
punto di vista pratico; o almeno questa è 
la nostra intenzione. Per questo 
riportiamo l'esperienza di un'altra azienda 
da latte, si tratta dell'Azienda agricola 
Soldi Sorelle di Milzano, Brescia, con 150 
vacche in lattazione e un doppio robot di 
mungitura. 
 
Dottoressa Soldi, la scelta di passare 
al robot da dove è partita, insomma 
qual è stata la scintilla che è 
scaturita per la decisione finale? 
La scelta di installare il robot parte 
dall'esigenza di razionalizzare e 
ottimizzare la attività di mungitura: di 
renderla, cioè, più precisa e più costante. 
Da questo punto di vista, una grande 
spinta a cambiare è la difficoltà di avere 
persone molto motivate in sala di 
mungitura. E la scintilla finale è scaturita 
dai costi troppo elevati del personale e dal 
dover subire un turnover troppo 
impegnativo. 
 
Quali sono state le difficoltà 
incontrate nell’adattare la struttura 
per l’installazione 
dell’apparecchiatura? 
Non abbiamo avuto un grosso impatto 
nell'adattare il robot nella nostra stalla; 
anche perché avendo in stalla un blocco 

unico per le vacche in lattazione, 
l'operazione ha richiesto il solo spazio di 
10 cuccette. In sostanza, niente altro di 
rilevante, e minimi lavori di muratura. 
 
Quali sono i cambiamenti sia 
positivi che negativi che ha trovato 
nella gestione tecnica (mungitura) e 
più genericamente sull’impatto 
complessivo della  gestione della 
stalla dopo l’installazione del robot? 
Le vacche si sono adattate molto bene, 
anche a seguito di un intelligente e 
paziente lavoro di cow training. Molti e 
immediati gli effetti positivi riscontrati. 
Da subito abbiamo registrato un 
incremento della produzione di latte e un 
maggiore controllo delle cellule 
somatiche. Di negativo, forse, un impegno 
psicologico personale iniziale, che è però 
rapidamente migliorato nel tempo. Per 
quanto concerne la mungitura solo 
vantaggi. In generale ritengo che il robot 
sia un sistema sofisticato di lavoro; forse 
non adatto a tutti perché il  successo è 
dato dall'impegno gestionale. Il robot 
munge, la differenza la fa l'allevatore nel 
saper leggere i dati e nel dare gli input 
giusti al robot. È come avere in mano una 
Ferrari, non tutti la sanno guidare. 
 
Qual è stato l’investimento 
complessivo a capo a lavori 
terminati? 
L'investimento è molto variabile, perché 

molto dipende dagli optional. 
 
Quali sono i vantaggi economici 
che si attende da questa scelta? 
Mi aspetto di avere vantaggi 
economici perché è aumentato il latte 
prodotto e diminuiscono i farmaci 
usati per la mammella. E in generale si 
riscontra un incremento del benessere 
animale. I capi munti sotto il robot 
hanno grandi capacità di autogestione. 
Davvero impressionante i segnali 
comportamentali che ci danno. E è 
questo un aspetto che reputo molto 
interessante. 
 

 
 

Polizze assicurative: in arrivo la prima 
tranche di contributi 
 

In queste settimane agli allevatori verrà 
pagata la prima tranche degli aiuti 
comunitari a parziale copertura dei costi 
sostenuti per le polizze assicurative 
stipulate nel 2015. Si tratta di una 
misura di politica europea, inquadrata 
nel Piano nazionale di sviluppo rurale, 
che tende a coprire i costi di attivazioni 
delle assicurazioni, con un tetto massimo 
del 65%. 
Al momento non riceverà i contributi 
quel 5% delle aziende che sono state 
sorteggiate per l'effettuazione di 

controlli. E nulla avranno quei 
produttori che hanno pendenze con 
istituti previdenziali oppure che 
risultano multati per lo sforamento 
delle quote latte. 
Nei mesi scorsi, nei pagamenti e in 
generale nel funzionamento del regime 
di aiuti si sono registrati ritardi, che a 
un esame della situazione risultano 
attribuibili in gran parte all'entrata in 
vigore del Pai (Piano assicurativo 
individuale, istituito con decreto 
12/01/2015) la cui redazione ha 

  

As
si

cu
ra

zi
on

i 

"intasato" il sistema. 
È infine importante sottolineare che 
coloro che non stipulassero polizze 
assicurative su tutta quella serie di 
rischi rientranti in questa misura, in 
caso di danno non potranno chiedere 
alcuna forma pubblica di risarcimento 
o di sostegno. Non assicurandosi 
risparmiano sui costi della polizza ma 
rischiano pienamente in proprio. 
 
                     Nicola Rossi – Gea 
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Quali indicazioni trarre dai mercati 
delle carni bovine? 
 

Nei primi nove mesi del 2016, si è 
confermata la flessione già persistente 
nel 2015 dei consumi domestici di 
carni bovine. 
Come abbiamo riportato su io allevo 
di gennaio, secondo una ricerca 
Nielsen emerge che i volumi di carni 
fresche acquistate dalle famiglie 
italiane sono calate sia come 
quantitativo che come valore, nel 
senso che il consumatore si è 
orientato verso tagli meno pregiati 
oppure ha preferito quelli in 
promozione. Questa scelta evidenzia 
che il consumatore non segue solo il 
salutismo o l’etica verso gli animali, 
ma fa proprio una scelta di risparmio. 
Questi dati sono confermati anche da 
una indagine del Censis sulla “dieta 
degli italiani e le disuguaglianze 
sociali a tavola”: lo stato di povertà 
raggiunto da parte della popolazione è 
causa del netto taglio della spesa cui le 
famiglie meno abbienti sono state 
costrette; infatti, la carne, alimento 
tra i più ricchi di nutrienti è anche tra 
i più costosi, quindi è stato il primo a 
farne le spese. L'indagine sostiene 
che, nell'ultimo anno, sono oltre 16 
milioni gli italiani che dichiarano di 
aver ridotto il consumo di carne 
rispetto all'anno precedente. 
L’altra faccia della medaglia è che nei 
primi sei mesi dell’anno si è 
evidenziato un aumento dei consumi 
di prodotto italiano con una 
conseguente riduzione delle 
importazioni di carni fresche e 
congelate. Sempre in questo periodo è 
segnalato anche un aumento 
dell’importazione di bovini di 
allevamento; questo significa in 
previsione che ci sarà quindi un 
corrispondente aumento delle 
macellazioni nei primi mesi del 2017.  
Nonostante questo l’Italia è un paese 
deficitario (circa -50%) e continuerà 
ad esserlo in quanto il nostro paese  
non può offrire pascoli  per gli animali 
e di conseguenza, non abbiamo 
praticamente nessuna  possibilità 
economica di mantenere vacche 
nutrici che dovrebbero essere 
totalmente alimentate in stalla con 

costi non competitivi rispetto a 
tanti altri paesi membri.  
Se guardiamo invece fuori casa, la 
tendenza europea vede una 
riduzione per le vacche da latte 
avviate al macello mentre è in 
aumento quella delle vacche nutrici 
da carne; aumento anche di 
percentuali importanti. Sullo stesso 
fronte, in Italia, malgrado l’aiuto 
accoppiato, il numero di vacche 
nutrici da carne si è ridotto della 
stessa percentuale di contrazione di 
quelle da latte: -5%. 
 
Cosa dire in conclusione. Se 
vediamo le prospettive dell’Ismea, 
la stessa sottolinea una fiducia 

riacquistata da parte degli allevatori 
europei che di contro si traduce in un 
aumento delle esportazioni Ue di 
animali vivi e da carne, determinata 
da un aumento dell’invio di bovini da 
latte nei macelli grazie anche agli 
incentivi dei piani di riduzione delle 
produzione di latte a livello 
comunitario.  
Ma questi movimenti poco incidono 
sui prezzi e sulla redditività di un 
comparto italiano allo sbando. 
Servono politiche di intervento forti e 
durature che diano una sterzata forte 
e che permettano una redditività seria 
al nostro settore. 
 
Beppe Fappani 

 

Agricoltura, Fava: per i 
vitelli a carne bianca chiesto 
incontro a Martina  
 
"La volontà di Regione Lombardia è quella di sostenere la filiera del 
vitello a carne bianca con strumenti che possano ridare competitività al 
comparto. A tal fine ritengo opportuno un incontro della filiera e delle 
Regioni interessate presso il Mipaaf di individuare quali siano gli 
strumenti di sostegno più idonei". Lo scrive al ministro delle Politiche 
agricole, Maurizio Martina, l'assessore all'Agricoltura della Lombardia, 
Gianni Fava, alla luce dell'incontro che lo stesso Fava ha avuto con i 
rappresentati della filiera del vitello a carne bianca. Il mondo agricolo è 
compatto, infatti, nel ritenere "importante non abbandonare un settore 
che in alcune aree del territorio è assolutamente strategico e 
fondamentale". Il settore, tuttavia, è fortemente penalizzato 
dall'esclusione dei premi accoppiati del primo pilastro della Pac, osserva 
l'assessore lombardo. "In modo altrettanto evidente - prosegue Fava - la 
filiera ha espresso perplessità rispetto all'ipotesi di attivazione di una 
misura specifica sul benessere animale, secondo le modalità fornite dal 
Ministero, in particolare per quanto riguarda quanto del premio previsto 
resterebbe realmente nelle disponibilità degli allevatori, una volta assolti 
gli adempimenti tecnico/burocratici previsti dal premio". 
Nell'incontro richiesto da Fava al Mipaaf alla presenza del mondo 
agricolo, l'assessore suggerisce di individuare le soluzioni più idonee alla 
filiera del vitello a carne bianca, "partendo dall'approfondimento della 
convenienza ad aprire una misura specifica sui Psr regionali, ma non 
escludendo l'individuazione di altri strumenti che garantiscano una 
maggiore efficacia e ricaduta". 
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Secondo l'indicizzazione dell'Osservatorio sul mercato dei prodotti zootecnici di Cremona 
 

L'indice del prezzo del latte punta in alto 
 

 In dicembre l’indicizzazione sul prezzo 
del latte alla stalla in Lombardia, 
realizzata dall’Osservatorio sul 
Mercato dei Prodotti Zootecnici 
(Ompz) di Cremona, ha mostrato una 
crescita del 2,2%, un po’ meno della 
metà di quanto era avvenuto in 
novembre.  
La stima del prezzo è così arrivata, per 
l’indice che include la totalità del latte, 
a 37,15 € per 100 litri, con la 
valutazione per il latte “generico” che 
ha addirittura superato quella della 
materia prima destinata a prodotti 
Dop, nella misura di circa 18 centesimi 
per 100 litri. Il cambiamento di segno 
dello scarto – da febbraio a novembre 
il prezzo del latte destinato a prodotti 
tutelati era stato costantemente 
maggiore – è un proseguimento nella 
tendenza che già si evidenziava dalla 
fine dell’estate.  
Come accaduto in ottobre e novembre, 
anche in dicembre tutte e tre le 

componenti dell’indice sono risultate in 
positivo, benché in misura diversa: 
+2,8% per il sotto-paniere estero, 
+2,3% per quello nazionale e +1,3% per 
quello sulle materie prime alimentari. 

La previsione dei dati per gennaio è di 
un ulteriore aumento, tra 0,80 e 0,90 
centesimi per 100 litri per il latte 
destinato a prodotti tutelati, circa  0,1 
centesimi in più per quello generico. 
 

 

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 

 
 

 
 

Fonte: OMPZ su dati CCIAA, PZ, ZMB 
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In un incontro organizzato da Aprozoo con il dottor Carlo Madoglio 
 

Modello IV elettronico: le spiegazioni 
dell'Ats Valpadana 
 

Elevata tanto da essere inaspettata 
l'affluenza di soci Aprozoo e lettori di io 
allevo i due incontri con il dottor Carlo 
Madoglio, veterinario Responsabile 
U.O. Anagrafe della nuova Ats 
Valpadana (ex Asl) sull’obbligo della 
compilazione elettronica del Modello IV.  
Gli incontri fortemente voluti dalla 
nostra cooperativa arrivano al termine 
di un lavoro di informazione che dalle 
pagine di questo giornale sottolineava 
da tempo il problema. E che problema!  
«Questo a riprova che la cooperativa ha 
allargato i suoi orizzonti espandendo il 
servizio a 360 gradi sull’azienda 
agricola» sono state le parole del 
presidente Pasquali all’introduzione 
della serata. 
 
Nella sua esposizione, il dottor Madoglio 
ha spaziato dalla normativa che ha 
portato all’approvazione del decreto, 
fino agli esempi di compilazione pratica 
del nuovo modello, soffermandosi sugli 
aspetti che man mano i partecipanti 
all’assemblea portavano all’attenzione 
rispondendo a tutti con puntualità e 
chiarezza. 
Il quadro che si è andato a delineare, 
pur nella sua complessità, non è 
sembrato insormontabile per la parte 
riguardante l’azienda agricola, grazie 
anche alle puntuali rassicurazioni del 
funzionario dell'Ats.  
 
Piuttosto complicata diventa 
l’organizzazione e la gestione degli 
addetti alla raccolta e trasporto degli 
animali in quanto la compilazione on 
line va fatta al momento del carico con i 
tempi che si allungano. In alternativa il 
modello va predisposto prima, ma in 
questo caso il detentore degli animali 
deve conoscere il luogo di destinazione 
dei capi con relativo codice, 
(allevamento, macello, stalla di sosta) la 
targa dell’automezzo che si presenterà 
in azienda e nel caso di vitelli baliotti, 
sperare che tutti quelli che ha 
preventivamente indicato vadano bene 
per il carico. 
Ma in attesa della sua applicazione 
Aprozoo ha voluto fare un ulteriore 
passo e offre ai propri associati un 
pacchetto completo di opportunità da 
“spacchettare” in base alle proprie 
esigenze partendo dalla convenzione 
con CremonaUfficio per la fornitura dei 

computer, stampanti, router per la 
connessione, all’assistenza per l’avvio, 
a quella dei primi momenti di 
gestione. Inoltre si pone da tramite 
tra l’allevatore e la ATS per la 
compilazione della richiesta di 
accesso alla visualizzazione dei dati di 
stalla e rilascio della password di 

accesso alla compilazione del mod. IV 
elettronico.  
Chi volesse approfondire l’argomento o 
avere chiarimenti, può chiamare il n. 
0372/561307 o mandare una e-mail ad 
info@aprozoo.it  e chiedere di Beppe 
Fappani. 
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La
tte

 L'origine del latte in etichetta è un buon 
punto di partenza per una politica di 
filiera 

Siamo a poche settimane dall'avvio della 
nuova etichettatura per i derivati del latte. 
Si tratta cioè dell'obbligo per legge della 
indicazione dell'origine del latte crudo 
sulle confezioni dei prodotti lattiero-
caseari. 
L'intero mondo dei produttori conta che si 
abbiano a breve effetti positivi da questa 
importante innovazione, e molti pensano 
che qualche risultato si sia già riscontrato 
nell'ultimo accordo sul prezzo del latte che 
ha lanciato, in realtà, qualche buon 
segnale. 
Comunque sia, l'origine del latte in 
etichetta è una grande conquista, questo è 
un punto fermo. Una conquista, raggiunta 
soprattutto grazie all'azione di Coldiretti, 
che certamente ha e avrà effetti positivi. 
Detto questo ci dobbiamo anche 
domandare se ciò basterà a risolvere il 
problema atavico del basso prezzo del 
latte. Ci dobbiamo domandare se a fianco 
di questa che è una grandissima 
opportunità, anche per il fatto che è 
temporanea, non si debbano mettere in 
campo altre iniziative a supporto. 
Ci domandiamo se, in un momento di crisi 
dei consumi, quindi non solo del nostro 
sistema, sia veramente sufficiente dire al 
consumatore medio che quello che sta 
comprando è italiano, per far sì che 
continui ad acquistarlo. Dal sondaggio 
online che ha lanciato il Ministero 
dell’Agricoltura su questo aspetto, 
moltissimi sono stati gli italiani che hanno 
risposto che sarebbero disposti a pagare 
oltre il 20% in più i prodotti agricoli 
sapendo per certo che sono italiani. A 
bocce ferme cominciamo ad avere delle 
perplessità, perché se il nostro mondo 
produttivo, non riesce a dare un 
“carattere” al nostro latte non andremo, 
con la sola etichetta, da nessuna parte.  
Quindi diamo seguito a questo 
importantissimo successo, conquistandoci 
anche il consumatore. Ci deve credere in 
quello che c’è scritto, non basta scriverlo. 
Dunque aumentare il valore del latte 
provando a differenziare la nostra 
produzione ad esempio puntando su 
alcuni aspetti organolettici del latte. Si 
potrebbe pensare a seconda della 
destinazione finale ad un “profumo 
diverso” o un “colore particolare”, ma non 
solo, bisogna farsi riconoscere queste 
peculiarità oggettive, questo “valore 
aggiunto” ed inserire nei contratti con 
l’industria lattiero casearia questi valori 

tangibili. Serve sicuramente una sempre 
maggior specializzazione dei produttori di 
latte con investimenti in alimentazione e 
genetica. E sarà anche importante 
smetterla di fare la guerra agli industriali e 
provare a chiedere a loro qual è il prodotto 
migliore o quello che ha la migliore 

penetrazione sul mercato. Ecco, 
magari lavorare anche su questo 
anello potrebbe essere un’altra idea. 
Da questo punto di vista, il recente 
accordo quadro con Italatte può essere 
un buon inizio. 
 

                    Beppe Fappani 
 

 

Due parole sui 
mercati della carne 
 

di Agostino Bellotti 
direttore Aprozoo 
 
 

Come in precedenza, sono apparsi 
sostanzialmente insignificanti i 
movimenti sulle principali piazze  
che trattano le carni bovine anche 
nel mese di febbraio. Una 
situazione che ha riguardato sia il 
mercato delle vacche da macello 
che il segmento dei baliotti da 
ristallo.  
 

Sempre nel mese di febbraio, 
qualche segnale di movimento si 

è invece registrato nel segmento 
relativo alle manze di qualità. 
Una certa vivacità si è riscontrata  
pure per quanto riguarda i 
vitelloni, purché – ed è un fattore 
da sottolineare – nati, allevati e 
macellati in Italia. Il che fa ben 
sperare anche per il futuro. 
Anche se rimane il vero 
problema strutturale di base del 
comparto carne, ovvero il 
continuo calo dei consumi. 
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 Con la causa Ue-Italia nel mirino le 

multe sulle quote latte 
 

Un approfondimento su una questione che, in generale, pesa tuttora sul 
settore lattiero italiano 
 

Sul settore lattiero italiano, che già vive 
difficoltà a sufficienza, pende sempre 
anche la questione delle multe pregresse 
sulle quote latte. Nonostante, come noto, 
il regime del prelievo supplementare sia 
stato archiviato nel marzo 2015, la 
questione delle sanzioni non versate per 
le campagne lattiere del passato è ancora 
viva e vegeta, con la sua minaccia 
miliardaria in termini di euro. Per 
questo, anche questo tema, va tenuto 
monitorato.  
In questo ambito c'è una vicenda 
particolare che riguarda la proroga di un 
pagamento rateale nel 2010. Abbiamo 
dato la notizia a gennaio, ma merita un 
approfondimento. 
 
La vicenda parte nel 2013, quando la 
Commissione europea bolla come 
"irregolare" la proroga di sei mesi (dal 
dicembre 2010 al giugno 2011) della 

settima rata di pagamento delle multe 
sulle quote latte. Per capire dobbiamo 
sottolineare che qui parliamo della 
rateizzazione stabilita con la legge 119 del 
2003.  Come si ricorderà, allora si era 
voluto tentare di porre termine 
all'annosa questione delle multe 
pregresse. Si trattava delle sanzioni 
accumulate da migliaia di aziende da 
latte tra le campagne 1995/96 e 2001/02. 
Ormai, per varie ragioni, era chiaro che 
gli allevatori splafonatori dovevano 
pagare, non poteva più intervenire lo 
Stato; toccava semmai al governo di 
allora trovare il sistema per loro meno 
doloroso possibile.  
 
Fu così negoziata con Bruxelles, non 
senza difficoltà, una rateizzazione 
dell'importo da pagare in quattordici 
annualità senza interessi. Vennero fatti i 
calcoli e notificato a ogni allevatore 

quanto doveva versare. Per il "quando" si 
stabilì la fine di ogni anno quale 
scadenza della rata, a partire dal 31 
dicembre 2014. Tutto filò liscio per le 
prime sei annualità, tra il 2004 e il 2009: 
gli allevatori ricevevano per tempo il 
bollettino di pagamento mav e 
onoravano la rata. 
 
Il meccanismo si inceppa nel 2010. La 
crisi del prezzo del latte, e in generale 
della zootecnia, partita nel 2009 si fa 
sentire e, tra le altre cose, il governo 
italiano pensa di alleggerire il peso sugli 
allevatori spostando nel tempo l'obbligo 
di pagamento della settima rata e 
lasciando così preziosa liquidità nelle 
casse delle stalle. E questa proroga al 30 
giugno 2011, al posto della scadenza 
naturale del 31 dicembre 2010, arriva 
con il "Decreto Milleproroghe" convertito 
in legge  a fine febbraio 2011. Non è un 
refuso: la proroga della scadenza del 31 
dicembre 2010 arriva per decreto il 29 
dicembre e viene confermata per legge a 
fine febbraio 2011, quando tra l'altro – è 
cronaca di quei giorni – una buona parte 
degli allevatori, strattonati tra il 
rincorrersi delle voci e l'italica incertezza 
normativa, quella rata l'aveva già pagata. 
 
In ogni caso, questo spostamento dei 
termini fu deciso dal nostro governo 
senza concordare nulla con l'Unione 
europea: ecco il vulnus di tutta la 
faccenda. Perché bisogna aggiungere che 
in qualsiasi rateizzazione, uno 
spostamento dei termini ha un costo 
finanziario che, nel caso specifico, si è 
accollato lo Stato italiano a favore dei 
produttori di latte. Proprio questo 
ulteriore intervento è finito nel mirino 
della Commissione europea, che nei mesi 
successivi indaga e non ci sta.  
 
Tanto che, dopo aver scritto al nostro 
governo per avere delucidazioni, che 
evidentemente ha reputato insufficienti, 
il 17 luglio 2013 emette la Decisione 665 
(atto formale dell'Esecutivo Ue) con cui 
dichiara la incompatibilità della 
decisione italiana rispetto alla normativa 
europea. In quel documento si legge: «La 
Commissione constata che l’Italia ha 
illegittimamente dato esecuzione alla 
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proroga di pagamento in questione, 
rendendo illegittimo anche l’aiuto ad 
essa connesso». E ancora: «La proroga di 
pagamento della rata dei prelievi sul latte 
in scadenza il 31 dicembre 2010… 
costituisce un aiuto di Stato 
incompatibile con il mercato interno». 
 
Tutto ciò in linea di principio, ma nel 
caso specifico, la proroga alla settima 
rata sulle multe sulle quote latte, ha 
violato o meno i cardini del mercato 
unico? Secondo la Commissione – 
istituzionalmente preposta a difesa 
dell'ordinamento comunitario – sì, e per 
questo ha ritenuto di muoversi. Secondo 
l'Italia invece no, e per questo si è subito 
difesa impugnando la decisione della 
Commissione davanti al Tribunale 
dell'Unione europea.  
 
A tutta prima le ragioni addotte dal 
nostro Paese confermano in qualche 
modo le accuse della Commissione, 
perché ammettono che la proroga dei 
termini è stata un aiuto di Stato. Ma 
spiegano anche che questo aiuto deve 
essere fatto rientrare nel regime de 
minimis che consente deroga alle regole 
Ue per aiuti di Stato di importo 

 

contenuto. Una tesi importante, anche 
considerando la poca consistenza del 
vantaggio finanziario ottenuto da molte 
aziende da latte attraverso questa 
proroga dei termini. 
 
Nel giugno 2015 il Tribunale dell'Ue si 
pronuncia a favore del nostro Paese. 
Nello specifico viene messo nero su 
bianco che "Il Tribunale annulla 
l’articolo 1, paragrafo 2, della decisione 
2013/665/UE (dichiarazione di 
incompatibilità) e gli articoli da 2 a 4 
(obbligo di rimborso) nella parte in cui 
riguardano il regime di aiuti e gli aiuti 
individuali concessi ai produttori che 
hanno usufruito della proroga". In 
pratica, secondo il Tribunale, un 
mutamento in una minima condizione 
dell'intesa originaria sulla rateizzazione 
non deve inficiare l'intero accordo. 
Insomma, l'Italia poteva spostare la 
rateizzazione e accollarsi i (pochi) oneri 
del caso senza mettere a repentaglio il 
rispetto del mercato unico. 
 
Il pronunciamento del Tribunale 
europeo poteva essere la fine della 
querelle, ma non l'ha pensata così  la 
Commissione che l'ha impugnata 

davanti alla Corte di Giustizia europea, 
la seconda istanza giurisdizionale 
dell'Ue. Ribadendo ovviamente le sue 
motivazioni e bollando come 
"illegittima", la lettura delle norme 
europee fatta dal Tribunale. 
Così ora la palla è alla Corte di 
Lussemburgo che, nell'esame della 
questione, sta seguendo il suo iter 
procedurale. Iter che nelle scorse 
settimane ha compiuto un passo 
importante con la deposizione del 
"parere" da parte dell'avvocato generale 
della Corte che segue il caso. 
 
 Ed è un parere contrario alle ragioni del 
nostro Paese. Scrive infatti l'avvocato che 
"L'Italia deve procedere al recupero 
integrale delle somme concesse ai 
produttori di latte che nel 2010-2011 
hanno usufruito della proroga di 
pagamento delle multe, unitamente agli 
interessi". Se la Corte lo farà suo sarà un 
ulteriore ribaltamento della vicenda. Da 
un punto di vista istituzionale, il parere 
dell'avvocato generale non è vincolante 
per il collegio giudicante, ma bisogna 
tenere presente che spesso, in passato, è 
stato determinante per orientare la 
decisione dei giudici europei. 
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