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Aprozoo: dopo il latte, anche la vacca può essere "Bio" 
 

Etichettatura: tutto quello che c'è da sapere 
 

Dop: è l'export che tira la crescita  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Benessere animale 
   è importante prima di tutto per noi allevatori 
 



 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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 Il benessere animale è importante prima 
di tutto per noi allevatori 
 

di Enrico Pasquali* 
 

Il riconoscimento degli animali quali 
esseri senzienti, e quindi portatori di 
diritto, è uno dei capisaldi della politica 
dell’Unione europea. È fuori discussione 
che negli ultimi anni l’opinione pubblica 
ha mostrato sempre maggior interesse e 
sensibilità verso le tematiche relative agli 
animali, soprattutto quelli da compagnia. 
Infatti la percentuale di famiglie che sta 
ospitando un animale è aumentata a 
dismisura e anche il business attorno a 
questa tematica ha seguito lo stesso 
trend. Tutto questo interesse si è spostato 
anche sugli animali da reddito, ed è su 
questo tema che vorremmo fare qualche 
considerazione. 
Oramai troppo spesso in televisione, 
assistiamo a servizi di inviati 
improvvisati che, con il solo scopo di 
enfatizzare la notizia, danno in pasto 
all’opinione pubblica una visione degli 
allevatori che non corrisponde al vero.  
 

Certo fa sicuramente più audience un 
animale maltrattato o immagini crudeli 
di imposizione sugli stessi, ma è ora che il 
nostro mondo si ribelli a questo e dica 
con forza che tutto il senso dell’allevare 
non sta in quelle immagini. E che a fronte 
di un “imbecille” che maltratta i suoi 
animali, ci sono tutti gli altri allevatori 
che operano diversamente. I nostri 
animali si chiamano “animali da reddito” 
e saremmo noi stessi i primi a subirne le 
conseguenze economiche se trattassimo 
male la nostra principale fonte di 
guadagno. Sottolineiamo che, oggigiorno, 
gli allevamenti devono rispettare una 
serie notevole di normative sul benessere 
animale e la quasi totalità dei contributi 
viene versata agli allevatori solo se sono 
state rispettate queste normative. Tutta 

la filiera è super controllata: dalla nascita 
dell’animale, alla permanenza in stalla, al 
trasporto, fino alla sua macellazione. 
Quindi anche noi sappiamo bene (e lo 
sappiamo da sempre) che il concetto di 
qualità alimentare va ben oltre le 
caratteristiche compositive o nutrizionali e 
si rivolge sempre più al metodo con cui 
sono ottenuti gli alimenti lungo tutta la 
filiera produttiva. 
Vorremmo che le persone che noi non 
chiamiamo frettolosamente 
“consumatori”, capiscano il lavoro, 
l'impegno e la dedizione che ci mettiamo 
per produrre latte e carne nel pieno 
rispetto, oltre che delle norme igienico 
sanitarie, di quelle del benessere animale 
che permettono all’utilizzatore finale di 
usufruire di un prodotto semplicemente 
perfetto sotto tutti i punti di vista. E chi 
l’ha prodotto siamo noi produttori, non il 
supermercato che gli ha appiccicato 
un'etichetta! 

Respingiamo quindi ogni 
strumentalizzazione e ci dissociamo da chi 
non opera correttamente: semplicemente 
non fanno parte del nostro mondo. Noi, 
che amiamo gli animali, siamo indignati a 
vedere certe immagini proprio perché 
creano un concetto di allevatore che non 
esiste. Al contrario il mondo è pieno di 
bravissimi allevatori che instancabilmente 
giorno e notte, sabato e domenica 
esprimono la loro competenza e 
professionalità in modo encomiabile.  
 
Vorremmo anche qualche riconoscimento 
per il difficile lavoro che facciamo che poi, 
a dirla tutta, di reddito non ce ne dà. 
Smettiamola quindi di mostrare situazioni 
che nascondono allevatori con patologie 
da curare e mostriamo un mondo che, pur 
nelle difficoltà e nella frenesia dei nostri 
tempi, è rimasto, per molti aspetti, 
naturale. 
 

                                    * Presidente Aprozoo 
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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 
 

 
Enrico Pasquali Presidente Aprozoo 
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o Se il latte è "bio", perché non pensare anche 

alla "vacca bio"? 
 

Un'altra opportunità offerta ai soci Aprozoo, per valorizzare le vacche da latte 
 

Stiamo studiano un nuovo servizio per i 
soci della nostra cooperativa. 
 
La Commissione Ue ha recentemente 
pubblicato una relazione sulla 
produzione biologica che ne conferma 
l’andamento decisamente positivo. I 
bovini con il 34% rappresentano dopo 
pollame e ovini la tipologia più 
frequente di produzione zootecnica Bio 
a livello europeo. I principali paesi 
produttori di carne Bio sono: Germania, 
Francia, Austria, Regno Unito, Svezia, 
Italia, Repubblica Ceca e Spagna. Come 
si vede, il nostro paese non è messo 
benissimo, ma qualcosa si sta muovendo 
in questo senso anche in Italia. 
 
Già sul numero di ottobre, io allevo 
aveva affrontato l’argomento della 
produzione del latte Bio, proponendo 
una riflessione sull’aspetto del reddito. 
Ora, visto che il latte lo producono le 
vacche, perché non sfruttare la 
possibilità di realizzare qualcosa in più 
anche sulle vacche in allevamento? 
Per rimanere al passo coi tempi e 
sempre concentrati “sul pezzo” anche 
Aprozoo sta intraprendendo questa 
strada. Infatti, oltre alla 
commercializzazione di animali 
“convenzionali”, la nostra cooperativa si 
sta attrezzando per affiancare a questa 
attività la commercializzazione 
biologica. Sono poche ancora le stalle 
cremonesi che si sono convertite al 
biologico, e se questo è avvenuto lo è per 
lo più appunto per il latte. Allora perché 
non sfruttare questa opportunità e dare 
un valore aggiunto alla bella vacca 
piuttosto che alla manza o al vitellone 
maschio? 
 
Le procedure per il riconoscimento sono 
già in state avviate presso il Ccpb di 
Bologna, la visita ispettiva pure, si 
attende l’autorizzazione all’operatività. 
Anche questo passo va nella direzione 
della modernizzazione e nel servizio agli 
associati che Aprozoo ha intrapreso da 
qualche tempo a questa parte. Per 
creare nuove e interessanti possibilità di 
sviluppo e redditività a favore di nostri 
soci. 
 
Chi fosse interessato ad approfondire 
l’argomento non esiti a contattare gli 
uffici. 
 
                                              Beppe Fappani 
 

 

Prorogato il termine per 
l'abilitazione all'uso dei trattori 
 
Il decreto "Milleproroghe" ha differito al 31 dicembre 2017 il termine per 
l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole 
e ha stabilito che entro dodici mesi da tale data (31/12/2018) devono essere 
effettuati i corsi di aggiornamento che riportiamo nella tabella sottostante. 
 

Caso Adempimento Scadenza 
 
Lavoratore con 
esperienza 
documentale di 
almeno 2 anni alla data 
del 31/12/2017( 
quindi incaricato 
all’utilizzo del 
trattore prima del 
31/12/2015) 

Effettuare corso 
di 
aggiornamento 
di 4 ore 

 
Entro il 31 
dicembre 2018 
(secondo quanto 
riportato nell’art. 3 
comma 2 ter del 
decreto Mille 
Proroghe) 
 

 
Lavoratore già 
incaricato all’uso 
dell’attrezzatura alla 
data del 
31/12/2017(senza 
esperienza 
documentale di 2 anni 
néha effettuato alcun 
tipo di corso) 

Effettuare il corso 
secondo gli 
Accordi 

Entro il 31 
dicembre 2017 

 
Lavoratore incaricato 
all’uso dell’attrezzatura 
dopo il 31/12/2017 

Effettuare il corso 
secondo gli 
Accordi 

Prima di 
incaricare il 
lavoratore 
all’uso 
dell’attrezzatura 

 
Lavoratore già formato 
(corsi di tipo a – già 
conformi agli Accordi) 

Effettuare corso 
di 
aggiornamento 
di 4 ore 

Ogni 5 anni 
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Grana Padano: il nuovo marchio indica la 
provenienza del latte sulle confezioni 
 

Si chiamerà 'Il nostro latte' ed è un 
marchio a disposizione di tutti i produttori 
di Grana Padano fin d’ora. Un'iniziativa, 
ideata e realizzata dal Consorzio di tutela 
del prodotto Dop più consumato del 
mondo (oltre 4 milioni e 850 mila forme 
annue), che permetterà alle aziende che 
aderiranno al progetto di far conoscere al 
consumatore - attraverso un segno 
distintivo ben identificabile -  le aree di 
provenienza del latte utilizzato per la 
realizzazione del Grana Padano 
commercializzato.  
 
«Il logo 'Il nostro latte', accompagnato 
dalla dicitura 'proviene solo da qui' - 
spiega Nicola Cesare Baldrighi, presidente 
del Consorzio Grana padano - potrà essere 
utilizzato esclusivamente e su base 
volontaria solo per il Grana Padano. Si 
tratta di un'immagine con sfondo giallo 
che rappresenta l'Italia divisa per regioni e 
che indicherà in nero le zone geografiche 
da cui proviene il latte utilizzato per la 

produzione di una determinata confezione 
di Grana Padano. Si tratta - aggiunge 
Baldrighi - di una nuova e importante 
azione mirata a valorizzare ulteriormente 
l'unicità e l'elevato livello qualitativo del 
nostro formaggio. Un'informazione utile e 
necessaria al consumatore per essere 
consapevole del contenuto di ciò che sta 
acquistando».  
«È certamente una novità che assume 
anche un significato simbolico molto 
rilevante, infatti - aggiunge Stefano Berni, 
direttore generale del Consorzio - con 
questa opportunità, che ci auguriamo trovi 
ampio consenso tra i nostri produttori, 
desideriamo dare una risposta forte e 
inequivocabile a chi non perde occasione 
per immettere sui mercati nazionali e 
internazionali prodotti che nulla hanno a 
che fare con il Grana Padano.  
Falsificazioni e scimmiottature che, 
purtroppo, continuano ad essere presenti 
sugli scaffali dei punti vendita ingannando 
troppo spesso chi va a far la spesa e che 

produce un danno economico solo al 
'sistema Grana Padano' di un miliardo 
di euro l'anno: 700 milioni all'estero e 
300 nel nostro Paese". "Affermare in 
modo chiaro e puntuale, attraverso il 
logo 'Il nostro latte', da quale zona 
d'Italia arriva la materia prima del 
 Grana Padano - conclude Berni - è un 
elemento ulteriore per certificarne 
l'eccellenza».  
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 Per monitorare le abitudini di acquisto dei consumatori 

 

Nasce l'Osservatorio sul consumo di carne  
 

Verrà presentato ad Agriumbria dove si parlerà di carne bovina, un tema al centro 
dell'attività di Aprozoo  
 
 

Mangiamo sempre meno carne e 
preferiamo quella bianca di pollo e 
tacchino. Ma non rinunciamo agli 
insaccati, salumi e prosciutti che siano. 
Qualcosa da rivedere nella nostra 
alimentazione allora c’è, ma la carne che 
scegliamo di acquistare e che arriva sulle 
nostre tavole è sempre più italiana, e 
questa è già una buona notizia. Per fare 
chiarezza su produzione e consumi del 
settore quest’anno ad Agriumbria, la 
grande Mostra nazionale dell’agricoltura, 
zootecnia e alimentazione, che torna dal 
31 marzo al 2 aprile nei padiglioni fieristici 
di Bastia Umbra, verrà presentato un 
importante strumento: l’Osservatorio sul 
consumo nazionale di carne. 
 
«Una novità che vogliamo presentare in 
occasione della prima giornata di fiera con 
un vero e proprio rapporto – ha spiegato 
Lazzaro Bogliari, presidente di 
Umbriafiere – che ancora in Italia non 
c’era e che abbiamo pensato perché la 
nostra fiera ha come core business quello 
delle carni di qualità, settore che, in 
controtendenza col calo dei consumi 
generali di carne, è cresciuto”. 
L’allevamento rappresenta, infatti, un 
settore importante per l’agricoltura e una 
fiera come Agriumbria che vuole essere il 
punto di riferimento del mondo agricolo 
dell’Italia centrale non può non dedicare 
spazio all’allevamento e alla carne. Il 
segmento, nel 2015 ha registrato un calo 
degli acquisti di carne a valore (-5,4%) e a 
volume (-3,2%), mentre cresce il segmento 
degli elaborati di carne rossa e bianca 
(+3% a volume) e si consolida il segmento 
degli avicoli, che nel quinquennio 2009-
2014 registra un incremento della spesa 
da parte delle famiglie italiane del 10%, 
superiore alla crescita della spesa per la 
carne suina (+4,1%)». 
 
Secondo gli ultimi dati nazionali, dunque, 
spending rewiew e convinzioni salutistiche 
hanno portato 3 italiani su 4 a cambiare 
abitudini per una minore spesa di scorta e 
una crescente attenzione alle promozioni, 
+2,1%. Ovvero si è comprato di meno e a 
minor prezzo. A parziale compensazione, 
si registra la ripresa delle macellazioni di 
carni italiane, visto il calo delle 
importazioni, -4,2%. Anche nel 2016 
l’andamento ha rispettato il trend 
registrato da Ismea-Nielsen con il calo dei 

consumi di carne bovina fresca del 4,8% a 
volume che corrisponde ad un calo del 
6,8% della spesa. Per quanto riguarda le 
previsioni del 2017 rimarrà 
sostanzialmente stabile il consumo di 
carne avicunicola (da 7,54 a 7,61 atti di 
consumo dichiarati al mese), mentre 

potrebbe subire una flessione la carne 
suina (da 4,95 a 4,63) e quella bovina 
(da 6,47 a 5,74). La propensione al 
consumo di carne cambia, con un 
saldo comunque positivo (+26,8%) 
per quella avicunicola e negativa per 
bovino (-13,6%) e suino (-24,7%). 
 

 

Due parole sui 
mercati della carne 
 

di Agostino Bellotti 
direttore Aprozoo 
 
 

Sui mercati dei capi bovini vivi 
il mese di marzo inizia con un 
piccolo movimento positivo 
sulle quotazioni dei vitelli 
baliotti. Un movimento che 
risulta evidente sia nelle 
rilevazioni della Camera di 
Commercio di Cremona che 
presso il mercato di 
Montichiari. Questi segnali 
positivi sono da mettere in 
relazione con i parti bovini che 

iniziano a ridursi, e dunque ai 
soggetti giovani che 
cominciano a calare di numero. 
Rimangono purtroppo 
invariate invece le quotazioni 
delle manze e delle vacche a 
fine carriera. 
Come riportato nel box del 
mese di febbraio rimane 
sostenuta la richiesta di carne 
"Bio" non compensata dalla 
relativa offerta. 
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Aumenta il plafond per i premi accoppiati 
nel settore latte 
 

 Quest'anno ci sono novità importanti nel 
regime dei premi accoppiati per la 
zootecnia. Un decreto ministeriale aumenta 
dall’11% al 12% la percentuale di massimale 
nazionale annuo destinato al finanziamento 
del sostegno accoppiato corrispondenti a 
circa 38 milioni di euro. 
Però l'incremento di budget porta ad una 
conseguenza: la riduzione proporzionale di 
tutti i diritti all’aiuto diretto. Cioè si toglie 
valore a tutti i titoli già assegnati per 
ridistribuirlo a quasi tutti; e a beneficiare di 
questo aumento saranno soprattutto i 
produttori di latte che vedranno aumentare 
le risorse complessive a loro favore dal 
17,50% al 18,78%, per un totale di 14 
milioni di euro. Certo è che per rilanciare 
un settore sembrano proprio pochi. 
I vincoli per ottenere l’aiuto saranno 
sempre gli stessi: vacche che partoriscono 
nell’anno i cui vitelli siano stati 
regolarmente registrati nell’anagrafe (Bdn); 
al detentore della vacca nella data del parto; 
che il latte prodotto abbia le caratteristiche 
di qualità (cellule, carica batterica e 
proteine) nei soliti limiti, destinazione del 
latte alle Dop. 
Per quanto riguarda le vacche nutrici, che 
naturalmente non entrano nel premio 
sopradescritto, c’è una novità: infatti non 

sarà più necessario che siano iscritte nei Libri 
Genealogici o nel Registro anagrafico razze 
da carne per poter accedere al premio. A 
questa categoria viene riservata una quota 
del 1,75% dei premi accoppiati pari a circa 8 
milioni di euro. 
Calano leggermente i premi alla macellazione 
dei bovini di età compresa fra i 12 e 24 mesi 

purché siano allevati dal richiedente per 
almeno 12 mesi prima della macellazione. 
Il budget per questo aiuto si attesta attorno 
agli 8 milioni di euro. 
Altri 8 milioni saranno destinati ad aiutare 
i produttori di frumento duro. 
 

                                            

                                           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 

 
 

Agea ricalcola il valore dei titoli 
 
Con la circolare n. 14317 del 17 febbraio scorso Agea ha comunicato che ci sarà un ricalcolo 
del valore dei titoli per l’anno 2015 già pagati ai beneficiari e per quelli del 2016 che 
incideranno sul saldo di quest’ultimo anno. Agea fa riferimento al regolamento Ue che 
“stabilisce, che per ogni campagna deve essere calcolato il valore medio nazionale dei titoli da 
riserva e detto valore, deve essere adeguato al plafond assegnato per ogni singola campagna, 
nelle campagne successive”. 
C’è anche un secondo passaggio riguardante il conteggio dei titoli per il 2016 che prevede un 
taglio lineare dei diritti per alimentare la riserva nazionale. Infatti questo plafond manca di 
risorse e questo inciderà sul saldo del 2016 e si protrarrà per i futuri anni di applicazione. 
Agea raccomanda agli organismi pagatori di applicare una riduzione stimata del 7% sulle 
somme a saldo della domanda 2016. Pertanto, considerando che l’anticipo Pac è stato del 
70%, ci potrebbe essere  un taglio al valore dei diritti disaccoppiati di oltre il 2% e la sorpresa 
è che questo inciderà anche sul valore del greening. 
Alla riduzione del 7% per i soli agricoltori che hanno ricevuto i titoli dalla riserva nazionale 
nell’anno 2015 con le fattispecie C e D, compresi i casi di aumento del valore dei titoli base, è 
opportuno, dice Agea, applicare una riduzione del 20%. 
 

                                                                                                                                                                  BF 
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 Ai nastri di partenza la nuova 
etichettatura di origine dei prodotti 
lattiero-caseari 
 
I consumatori saranno informati sulla provenienza del latte utilizzato per i prodotti 
derivati. 
 

Ormai ci siamo: il nuovo sistema di 
etichettatura dei prodotti derivati dal 
latte sta per diventare realtà. Dal 
prossimo 19 aprile sarà infatti 
obbligatoria l'indicazione dell'origine 
del latte crudo, cioè della materia 
prima, nell'etichetta posta sulle 
confezioni alla vendita di questi 
prodotti.  
 
A prima vista sembrerebbe una 
questione riguardante l'industria 
alimentare, la grande distribuzione e i 
consumatori. Ma in un a logica di 
filiera, questa novità riguarda 
certamente anche i produttori di latte; 
tanto che la battaglia per ottenere 
questo risultato è stata condotta 
proprio da parte dei rappresentanti del 

mondo agricolo, Coldiretti in testa. 
Ma veniamo ai contenuti della nuova 
normativa, che è stata introdotta dal 
Decreto 9 dicembre 2016 dei ministeri 
delle Politiche agricole e dello Sviluppo 
economico. 
 
Il primo articolo del decreto indica a 
quali prodotti alimentari derivati dal 
latte si debba applicare la nuova 
disciplina di etichettatura. Si tratta di 
latte alimentare e della maggior parte 
dei prodotti lattiero-caseari (si veda 
tabella). Rimangono esclusi i prodotti 
a Denominazione di origine protetta 
(Dop) e a Indicazione geografica 
protetta (Igp), ma solo in virtù del 
fatto che questi prodotti sono regolati 
da disciplinari più stringenti e specifici 

anche in materia di informazioni in 
etichetta; e il latte fresco che già 
possiede una normativa ad hoc. 
 
Gli articoli 2 e 3 entrano nel cuore 
della questione specificando le 
denominazioni che sarà obbligatorio 
apporre sulle confezioni dei prodotti al 
consumo e che differiscono a seconda, 
appunto, dell'origine del latte crudo 
alla stalla. 
In particolare le diciture saranno le 
seguenti: "Paese di mungitura: nome 
del Paese nel quale è stato munto il 
latte"; "Paese di condizionamento o 
trasformazione: nome del Paese in cui 
il prodotto è stato condizionato o 
trasformato il latte". 
 
Qualora il latte o il latte utilizzato come 
ingrediente nei prodotti lattiero-
caseari, sia stato munto, confezionato e 
trasformato, nello stesso Paese, 
l'indicazione di origine può essere 
assolta con l'utilizzo di una sola 
dicitura: ad esempio "origine del latte: 
Italia".  
Se le fasi di confezionamento e 
trasformazione avvengono nel 
territorio di più Paesi, diversi 
dall'Italia, possono essere utilizzate, a 
seconda della provenienza, le seguenti 
diciture: "latte di Paesi Ue" se la 
mungitura avviene in uno o più Paesi 
europei; "latte condizionato o 
trasformato in Paesi Ue" se queste fasi 
avvengono in uno o più Paesi europei. 
Se invece le operazioni avvengono al di 
fuori dell'Unione europea, verrà usata 
la dicitura "Paesi non Ue". 
 
Con l'articolo 5 il decreto 
interministeriale precisa che le 
indicazioni sull'origine del latte 
dovranno essere indelebili e riportate 
in etichetta in modo da essere visibili e 
facilmente leggibili. Specificando 
ancora meglio che "Esse non devono 
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Un esperimento a tempo 
 
L'obbligo di indicazione di origine del latte crudo nelle etichette dei 
prodotti trasformati derivati è stata una conquista. Ma attenzione: si 
tratta di una conquista a tempo: terminerà già nel 2019 (precisamente il 
31 marzo 2019). Non si deve infatti dimenticare che la Commissione 
dell'Unione europea ha concesso all'Italia (come prima aveva fatto con la 
Francia) la possibilità di "sperimentare" questo sistema di etichettatura in 
deroga alle norme Ue (che non prevedono l'obbligo di etichettatura di 
origine). D'altro canto il nostro governo ne è sempre stato consapevole, 
tanto che già nella lettera indirizzata nel 2016 dal ministro Maurizio 
Martina al commissario Ue alla Salute e sicurezza alimentare Vytenis 
Andriukaitis veniva detto che la richiesta italiana era in via "sperimentale" 
e "limitata nel tempo" (circa due anni). Ovviamente il nostro Governo 
motivava e documentava questa richiesta spiegando nella lettera che 
l'iniziativa "trae origine dall'esigenza di assicurare maggiore trasparenza 
alla filiera e di soddisfare una precisa esigenza manifestata dai 
consumatori". Comprovando  quanto si andava affermando con 
l'indicazione della consultazione pubblica sull'argomento che il Mipaaf 
aveva lanciato nel corso del 2015, e l'indagine demoscopica che, sempre in 
materia di origine in etichetta, aveva già effettuato Ismea. 
E la Commissione, proprio come aveva fatto qualche mese prima per la 
Francia, ha concesso (nel senso che non ha opposto diniego) questa prova 
sperimentale a tempo determinato. 
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essere in nessun modo nascoste, 
oscurate, limitate o separate da altre 
indicazioni scritte o grafiche o da altri 
elementi suscettibili di interferire". 
Viene anche detto che il Mipaaf potrà 
attivare una campagna di informazione 
e promozione del nuovo sistema di 
etichettatura.  
 
Infine il decreto stabilisce una deroga 
per quei prodotti portati a 
stagionatura, immessi sul mercato o 
etichettati prima dell'entrata in vigore 
della nuova normativa, che potranno 
essere commercializzati fino 
all'esaurimento scorte e comunque 
entro e non oltre 180 giorni 
dall'entrata in vigore del decreto. 
 
Ma soprattutto, viene precisato che gli 
obblighi di indicazione dell'origine del 
latte crudo nell'etichetta dei prodotti 
derivati è a carattere sperimentale e 
temporaneo (si veda box): varrà sino al 
31 marzo 2019. 
 

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 

 
 

Il mutuo riconoscimento 
 
L'etichettatura di origine sarà cogente solo per i prodotti realizzati e commercializzati in Italia; non varrà per i beni 
lattiero-caseari di consumo importati dall'estero, anche se da paesi Ue. Ad alcuni è sembrata una falla nel decreto o 
addirittura una contraddizione. Ma secondo le norme europee non è così. Bisogna infatti considerare che il 
Regolamento Ue 1169 del 2011 – la normativa europea di riferimento per le informazioni sugli alimenti ai consumatori 
– non contempla l'obbligo dell'indicazione dell'origine delle materie prime agricole nei prodotti derivati. E non è una 
dimenticanza ma una precisa volontà politica che non assegna importanza al luogo di provenienza dei prodotti agricoli 
nell'ambito dell'Unione europea. Un atteggiamento che da qualche tempo è stato messo in discussione da diversi paesi 
membri dell'Ue, tra i quali l'Italia e la Francia. Per questo a livello europeo è in atto un confronto politico per cambiare 
le attuali normative. Ma i tempi sono probabilmente ancora lunghi, non è detto che ci si arrivi e soprattutto nessuno sa 
come sarà mai articolato un eventuale obbligo europeo di origine in etichetta. 
Ecco perché un paese membro Ue che voglia unilateralmente cambiare il format delle etichette sugli alimenti, deve 
notificare preventivamente il provvedimento all'Ue e ottenerne il nulla osta. A questo punto appare già più coerente che 
una simile deroga "sperimentale" riguardi i soli prodotti realizzati e commercializzati nel paese richiedente: se l'obbligo 
venisse esteso anche ai prodotti realizzati in paesi terzi si avrebbe che una legge di uno stato membro andrebbe a valere 
per produttori di altri stati membri, superando o modificando surrettiziamente le norme comuni europee che tutelano 
il Mercato unico. E non si può. 
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 La situazione dei formaggi a marchio Ue tutelato 
 

L'Export tira la crescita dei formaggi Dop 
 

Secondo i dati Afidop su produzione nazionale e commercio estero 

Da qualche anno aumentano sia la 
produzione che l'export dei formaggi 
tutelati italiani, uno dei pilastri su cui si 
basa l'intero sistema lattiero-caseario 
nazionale. 
Nel corso del 2016, infatti, la produzione 
di formaggi Dop – che in Italia equivale 
a circa il 50% della produzione casearia 
totale – ha registrato nel 2016 un 
ulteriore aumento rispetto all’anno 
precedente, confermando il trend 
positivo ormai in corso da qualche anno. 
In particolare – secondo un recente 
studio dell'Afidop (Associazione 
Formaggi Italiani Dop e Igp) – rispetto 
al 2015 la crescita è stata pari al 4%, per 
un una produzione complessiva di circa 
524 mila tonnellate (dato stimato, si 
veda tabella).  
Questo incremento è stato per lo più 
dovuto a quel gruppo di formaggi che 
rappresenta la parte del leone nelle 
nostre produzioni casearie tutelate: 
Grana Padano, Parmigiano Reggiano, 
Gorgonzola e Mozzarella di Bufala 
Campana, che insieme costituiscono più 
dell’80% del totale delle Dop Italiane.  
Un aumento produttivo che, peraltro, è 
stato ben assorbito dalla domanda, 
soprattutto estera. Se infatti i consumi 
domestici di formaggi Dop sono da anni 
fermi al palo, l'export sta da qualche 
tempo facendo registrare buone 
perfomance. Tanto da raggiungere 
dimensioni ragguardevoli. Sempre 
secondo i dati Afidop, la quota di 
formaggi tutelati esportati ha raggiunto 
il 25% del totale prodotto in Italia, per 
una quantità nel 2016 di 137.126 
tonnellate, ovvero il 35% delle 
esportazioni complessive di formaggio. 
Le prime quattro destinazioni dei nostri 
prodotti caseari a denominazione 
protetta sono Germania, Stati Uniti, 
Francia e Regno Unito (il 57% del totale) 
e rispetto al 2015 questi paesi hanno 
fatto registrare tutti un aumento delle 
vendite.  
L’Asia, però, è il mercato verso il quale 
tutti guardano con ottimismo: la crescita 
delle esportazioni, di formaggio in 
generale e di Dop in particolare, 
registrata in Corea del Sud e in Cina è 
significativa.  
Nonostante le quantità non siano ancora 
rilevanti, questi due paesi hanno 
incrementato gli acquisti di Dop italiane 
rispettivamente del 23% e del 18%. 
Per quel che riguarda l’incidenza delle 
varie tipologie di formaggio sul totale 

delle denominazioni vendute 
all’estero, spiccano il Grana Padano e 
il Parmigiano Reggiano che insieme 
coprono il 65% del totale; seguono il 
Gorgonzola al 15% e il Pecorino 
Romano che, insieme al Fiore Sardo, 
raggiunge il 12%.  Le denominazioni 
protette sono prodotti ad alto valore 
aggiunto e per questo incidono 
significativamente anche sul valore 
delle esportazioni. Infatti, i ricavi 
derivanti dalle vendite estere hanno 
superato il miliardo di euro, 
aumentando del 3% rispetto al 2015.  

 
 

Formaggi Italiani Dop (Ton.)  
 2016 Variazio

ne % 
Grana 
Padano  

185.434 1,2% 

Parmigiano 
Reggiano  

139.603 5,1% 

Gorgonzola  54.987 1,8% 
Mozzarella 
di bufala 
campana  

44.270 7,2% 

Pecorino 
Romano  

36.015 15,0% 

Asiago  20.646 -3,3% 
Taleggio  8.891 -1,0% 
Provole 
Valpadana  

5.158 9,3% 

Quartirolo 
lombardo  

3.358 -0,2% 

Totale 
parziale *  

498.362 + 4,0% 

 
Totale 
stimato  

 
524.371 

 
+ 4,0% 

* sul 95% della produzione totale  
 
 

 
 

 

 

 

Cos'è l'Afidop 
 
È arcinoto che l'Italia sia un Paese dalle forti tradizioni alimentari, e lo 
testimonia anche il fatto che sia il primo Paese al mondo per prodotti a 
denominazione protetta, seguito da Francia e Spagna. In questo 
ambito l'Italia ha la leadership anche nella classifica delle produzioni 
casearie certificate, con 52 formaggi, tra i quali 49 Dop 
(Denominazione di origine protetta), 2 Igp (Indicazione geografica 
protetta) e una Stg (Specialità tradizionale garantita). 
In questo ambito opera Afidop – Associazione formaggi italiani Dop e 
Igp – che raggruppa i principali consorzi di tutela dei formaggi a 
denominazione di origine protetta. 
I consorzi salvaguardano la tipicità e l’uso della denominazione dei 
prodotti, promuovono la loro conoscenza, ne tutelano la produzione 
attraverso la vigilanza e le verifiche della qualità. I 26 Consorzi 
associati ad Afidop coprono la quasi totalità della produzione italiana 
di formaggi Dop (99,7%).  
Praticamente tutte le Regioni, le tradizioni e le tipologie di formaggi si 
ritrovano in Afidop: dai formaggi freschi a quelli stagionati, dai 
formaggi a pasta cruda a quelli a pasta semicotta o cotta o filata, dai 
formaggi vaccini a quelli prodotti con latte di pecora, di bufala e di 
capra.  
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Attenzione alle novità del nuovo Piano 
assicurativo agricolo 
 

A fine anno scorso i Ministero per le 
Politiche agricole ha approvato il nuovo 
Piano assicurativo agricolo nazionale 
valevole per il 2017. 
Un'importante novità del nuovo Paan 
riguarda il fatto che la modalità di 
liquidazione dei danni avverrà 
esclusivamente applicando il concetto 
della resa: quantità assicurata - quantità 
prodotta = diminuzione resa. 
La diminuzione della resa può essere 
quanti/qualitativa a seconda della 
tipologia di prodotto e di garanzia scelta. 
 
Il piano assicurativo 2017 ha stabilito i 
termini massimi entro i quali è possibile 
stipulare i certificati di assicurazione 
(salvo eventuali proroghe sempre 
possibili ma al momento non previste). 
Vediamole di seguito. 
Per le produzioni vegetali: 
 entro il 30 aprile per le colture 

autunno primaverili e permanenti; 
 entro il 31 maggio per le colture 

primaverili*; 

 entro il 15 luglio per le colture a 
ciclo estivo, di 2° raccolto e 
trapiantate*; 

 entro il 31 ottobre per le colture 
autunno invernale e vivaistiche; 

* per colture seminate o trapiantate dopo le 
scadenze indicate si utilizza la scadenza 
successiva. 
 
Ma approfondiamo il capitolo delle 
assicurazioni sulle produzioni 
zootecniche. In questo ambito 
abbiamo: 
 polizze con soglia per 

epizoozie/mancato reddito ed 
abbattimento forzoso; contributo 
fino al 65% della spesa ammessa; 

 polizze senza soglia per lo 
smaltimento delle carcasse, 
riduzione della produzione di latte 

        e macellazione in azienda;           
        contributo fino al 50% della spesa  
        ammessa. 
 
Una raccomandazione a supporto di 

questa informativa ci viene da Nicola 
Rossi, responsabile dell’assicurazione 
GEA che porta ad esempio la situazione 
attuale del settore avicolo, sottoposta a 
blocco totale a causa del virus 
dell’aviaria. L’importanza 
dell’assicurazione è sancita dal piano 
stesso, infatti ormai da anni lo Stato e 
l'Unione europea provvedono a uno 
stanziamento per contribuire ai premi 
assicurativi per far fronte ad eventi 
dannosi previsti nel decreto; se l’azienda 
non si assicura rischia in proprio, non 
avrà diritto a nessun aiuto pubblico. 
Lo smaltimento carcasse, ad esempio, è 
un costo fisiologico per un allevamento; 
le aziende hanno la possibilità di 
ottimizzare tale costo utilizzando 
contributi pubblici erogati 
appositamente ed assicurando garanzie 
di abbattimento e/o mancato reddito che 
diversamente non avrebbero 
È importante ricordare che, le coperture 
del bestiame, sono contribuite dallo 
stato, dalla Ue e dalla Regione. 
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