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Raffaele Leni: "Valorizziamo la nostra carne di qualità" 
 

Modello IV: occhio anche al 30 giugno 
 

Crpa: dal liquame una lettiera innovativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   Prezzo del latte: 
   cosa accadrà da maggio 
   
 



 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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Dopo lo scandalo in Brasile, valorizziamo 
la nostra carne di qualità 
 

di Raffaele Leni* 

 

 

Dovrebbe essere la classica notizia da 
prima pagina, e invece è passata quasi 
sotto silenzio. Si tratta della scoperta in 
Brasile di grossi quantitativi di carne 
avariata. E l'inchiesta che la 
magistratura di quel Paese sta 
conducendo è sfociata, per ora, in 21 
aziende indagate, oltre 100 rinvii a 
giudizio e 38 persone arrestate. 
Secondo gli inquirenti le aziende 
brasiliane coinvolte utilizzavano 
additivi chimici per mascherare odore e 
aspetto della carne guasta, poi veniva 
modificata l’etichettatura dei prodotti 
scaduti, quindi si operava la 
sostituzione di imballaggi ammalorati e 
via dicendo. 
 
All'Italia tutto ciò interessa molto, 
perché – come informa Coldiretti – il 
nostro Paese è uno dei maggiori 
importatori europei di carne dal 
Brasile; per questo sempre Coldiretti ha 
subito chiesto all'Ue di bloccare 
immediatamente le importazioni, in 
attesa che arrivino garanzie 
sull’esclusione, dalla lista degli 
esportatori, delle aziende coinvolte 
nello scandalo. Non certo per 
protezionismo commerciale, ma per 
protezione della salute dei cittadini. 
 
E sempre in uno spirito aperto, che non 
impone o vieta nulla ma propone nuove 
opportunità diciamo: perché non provare 
a consumare più carne italiana? 
È sacrosanto che ognuno sia libero di 
scegliere ciò che preferisce. Ma sarà 

anche lecito domandarsi quanto tempo ci 
mette un taglio di carne "fresca" ad 
arrivare qui dal Brasile? E chiedersi a 
quali condizioni di stoccaggio quella 
carne che arriva da oltre Oceano è stata 
sottoposta? E se da quelle parti si 
utilizzino i criteri di controlli rigorosi che 
abbiamo noi qui in Italia? 
Certo, se deve essere consentito porci 
queste domande sul prodotto estero, 
dobbiamo anche chiederci se il nostro 
prodotto, la nostra carne sia invece 
buona e salutare. 
 
A Cremona, Aprozoo ha proprio investito 
e creduto nella carne di qualità. È 
accaduto che un gruppo di aziende della 
nostra cooperativa abbia cambiato 
prospettiva e anziché lavorare solo per il 
prodotto abbia iniziato a pensare anche 
al consumatore. Ne è uscito il progetto 
"Carne Qualità Cremona", con tanto di 
marchio "CQC" registrato. 
Non a caso a volerlo è stata la nostra 
cooperativa – che opera a Cremona da 
quasi 35 anni – ragionando sul fatto che 
la cura della carne debba essere a 365 
gradi.   
 
È stato studiato un disciplinare firmato 
dai produttori e dai macellai aderenti che 
pone la massima attenzione 
all'allevamento e al benessere animale 
ma anche alla qualità delle fasi di 
macellazione e lavorazione della carne, a 
cominciare dalla corretta frollatura, vera 
e propria chiave di volta – troppo spesso 
dimenticata – per ottenere carne buona  

 
da cucinare e mangiare.  
 
E tutto nel pieno solco della tradizione e 
della tipicità. Con “Carne Qualita’ 
Cremona”( CQC ) possiamo riscoprire 
quanto faccia bene mangiare carne 
garantita perché di casa nostra. 
 

                           
                          * Vicepresidente 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 
 

 
 Raffaele Leni Vicepresidente Aprozoo 

mailto:ioallevo@aprozoo.it
http://www.aprozoo.it/
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È una previsione dell'accordo siglato a dicembre tra produttori e Italatte 
 

Da maggio per il prezzo del latte 
varrà la sola indicizzazione 
 

L'accordo firmato a dicembre scorso tra 
i sindacati agricoli e Italatte, la 
principale azienda di trasformazione 
italiana, prevedeva una serie di prezzi 
minimi garantiti per i mesi di gennaio, 
febbraio, marzo e aprile. Più 
precisamente il meccanismo concordato 
era composto da tre elementi: un prezzo 
base (fissato a 37 centesimi di euro al 
litro), un dispositivo di indicizzazione e 
un sistema di prezzi minimi variabili nel 
tempo.  
Se la presenza dell'indicizzazione 
rivelava che il prezzo era destinato 
periodicamente a mutare, nel corso del 
tempo, verso l'alto o verso il basso, il 
sistema dei prezzi minimi garantiti 
assicurava una soglia di prezzo al di 
sotto della quale non si sarebbe potuti 
andare. E così è stato ed è mentre 
scriviamo: comunque andavano i 
conteggi dell'indicizzazione, il prezzo 
minimo garantito per gennaio 2017 è 
stato fissato a 37 centesimi di euro al 
litro (uguale al prezzo base), quello di 
febbraio a 38 centesimi al litro, quello di 
marzo e aprile a 39 centesimi al litro.  
Da questa lettura dell'accordo si 
comprende il cambiamento che avverrà 
a breve: il sistema dei prezzi garantiti 
vige tra gennaio e aprile e poi decade, 
lasciando inalterato il resto dell'accordo. 
E cioè che la determinazione del prezzo 
del latte crudo alla stalla per i conferenti 
al gruppo Italatte sarà effettuata 
applicando un sistema di indicizzazione 
al prezzo base di 37 centesimi al litro. 
Dunque, da maggio a dicembre 2017 
(quando scadrà questo accordo), il 
prezzo corrisposto alla stalla potrà 
essere pari al valore base, oppure 
superiore per effetto dell'indicizzazione, 
ma anche inferiore proprio perché 
vengono a mancare i valori minimi 
garantiti prefissati sino ad aprile. 
 
Dunque da maggio 2017 – a meno che 
prima non si trovi un accordo – 
scomparirà la rete di sicurezza dei prezzi 
minimi garantiti e tutto sarà affidato a 
un prezzo base indicizzato secondo 
l'andamento di mercati di altri prodotti.  
In particolare, infatti, il meccanismo di 
indicizzazione pattuito tra le parti a 
dicembre scorso prevede il riferimento a 
due valori: da un lato un prezzo 
considerato medio europeo, detto "Ue-
28" (si tratta dell’Eu historical prices, 
nella colonna weighted average, 

ritrovabile nel sito 
http://ec.europa.eu/agriculture/mar
ket-observatory/milk); dall'altro lato 
quello del Grana Padano, e 
precisamente la quotazione media 
mensile (media tra maggior e minore 
del mese) del formaggio a 
stagionatura di nove mesi o oltre, 
quotato alla borsa merci della Camera 
di commercio di Milano. 
Nell'applicazione dell’indice, il prezzo 

Ue-28 peserà per il 70%, mentre la 
quotazione del Grana Padano peserà 
per il 30%. 
In pratica vuol dire che solo il 70% delle 
variazioni percentuali della quotazione 
Ue dei prossimi mesi andrà a 
maggiorare il prezzo del latte alla stalla 
oggetto dell’accordo; allo stesso modo, 
per il Grana Padano, solo il 30% 
dell'eventuale crescita del suo prezzo 
peserà su quello del latte alla stalla. 

 
 

Come funziona l'indicizzazione 
 
Anche per i non addetti ai lavori capire in teoria cosa significhi indicizzare un 
prezzo – ovvero legarlo a qualche altro prezzo – non è difficile; un poco più 
complesso e conoscere il meccanismo applicato in pratica. Capiamo meglio 
questo passaggio con i tre esempi proposti nello stesso accordo firmato a 
dicembre scorso tra Italatte e le organizzazioni professionali agricole. 
Il primo riporta semplicemente il caso di variazione zero sia del prezzo "Ue-
28" sia del Grana Padano, il che ovviamente non comporterebbe variazioni nel 
prezzo del latte crudo alla stalla, che rimarrebbe quindi fisso al livello base di 
37 centesimi di euro al litro. 
Nella seconda ipotesi viene lasciato stabile il prezzo del Grana Padano ma si 
muoverebbe il valore del latte "Ue-28", che dal valore base di 32 centesimi al 
litro andrebbe a 33 centesimi al litro. Si tratterebbe di una variazione del 
3,125% che, ponderata per il relativo coefficiente pari a 70%, scenderebbe a 
2,1875%. Quest'ultima rappresenterebbe la percentuale di aumento del prezzo 
base del latte: 37 x 2,1875% = 0,81. Ecco che, in questo esempio, il prezzo  del 
latte alla stalla aumenterebbe al livello di 37,81 centesimi di euro al litro. 
Nel terzo esempio viene lasciato immutato il valore del latte "Ue-28" mentre 
viene ipotizzata una crescita del prezzo mensile del Grana Padano a 6,95 euro 
al Kg. Ciò significherebbe uno scostamento dell'1,906% dal prezzo base fissato 
nell'accordo a 6,82 euro al Kg. Questo scostamento viene "pesato" per il 
fattore di ponderazione relativo al Grana (30%), scendendo a 0,5718%, che 
rappresenterebbe, nel caso ipotizzato, la percentuale di aumento del prezzo di 
base del latte crudo: 37 centesimi x 0,5718% = 0,21. Ecco che in questa terza 
ipotesi il prezzo finale del latte alla stalla salirebbe a 37,21 centesimi di euro al 
litro. 
 
 
 

 

Il 15 maggio, assemblea Aprozoo 
 
 

 Si terrà il giorno 16 maggio alle ore 
18,00 (in seconda convocazione) 
l'assemblea della nostra cooperativa 
Aprozoo. L'appuntamento è fissato 
per le ore 18 presso il Golf Club Il 
Torrazzo di Cremona. L'assemblea 
ha all’ordine del giorno 
l’approvazione del bilancio per 
l'anno 2016 e il rinnovo cariche per 
il triennio 2017/2019. 

 

 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/market-observatory/milk
http://ec.europa.eu/agriculture/market-observatory/milk
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 Confermato l'innalzamento stabilito con la Legge di Stabilità 2016 
 

Dall'Iva giunge un aiuto agli allevamenti 
di bovini e suini 
 

 
 Viene confermato anche per il 2017 

l'innalzamento delle aliquote di 
compensazione Iva per le cessioni di capi 
bovini e suini da parte degli allevamenti. 
Una misura che si traduce in una sorta di 
agevolazione fiscale per le aziende 
zootecniche. 
Con il Decreto ministeriale 27 gennaio 
2017 (ma pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
il 17 marzo 2017) si  estende sino al 
prossimo dicembre quanto stabilito a fine 
2015 e cioè l'innalzamento delle aliquote 
di compensazione per l'Imposta sul valore 
aggiunto. Fino al 2015 queste aliquote 
erano pari al 7% per la cessione di capi 
della specie bovina e al 7,3% per capi di 
specie suina. Con la Legge di Stabilità 
2016 (approvata a fine 2015) dette 
aliquote venivano innalzate, 
rispettivamente, al 7,7% e all'8%. Una 
misura che valeva sino a fine 2016, 
quando sarebbe scattato il ritorno alle più 
basse aliquote normali. Ora, con questo 
decreto, le aliquote maggiorate vengono 
prorogate a tutto il 2017. Si accennava a 
un ritardo nell'uscita del provvedimento: 

essendo stato pubblicato solo nella 
seconda metà di marzo, molto 
probabilmente alcuni allevatori avevano 
già effettuato i calcoli per il primo 
trimestre Iva dell'anno, con le aliquote di 
compensazione più basse. Questi 
potranno comunque recuperare l'imposta 
"perduta" (cioè non compensata) nella 
prossima liquidazione Iva. 
Ovviamente tutto ciò riguarda gli 
allevatori che hanno optato per il regime 
speciale Iva e significa più denaro 
contante nelle casse degli allevamenti. 
Tutto questo proprio in forza del 
particolare meccanismo del regime 
speciale dell'imposta sul valore aggiunto 
in agricoltura. Quando infatti un'azienda 
agricola vende il proprio prodotto (nel 
caso specifico capi da macello bovini o 
suini) emette una fattura esponendo l'Iva 
stabilita per quella merceologia. Se si 
trattasse di un regime Iva normale, quella 
cifra esposta, e quindi incassata, verrebbe 
successivamente versata all'Erario, una 
volta detratta l'Iva pagata sull'acquisto dei 
fattori di produzione. Un regime del 

genere comporterebbe però l'impegno 
della tenuta di una regolare contabilità 
di entrate e uscite. Proprio ciò che si 
vuole evitare agli agricoltori 
offrendogli il regime speciale. Non 
tenendo una contabilità non si può 
però calcolare l'Iva in detrazione, e 
allora questo regime prevede delle 
aliquote, fissate prodotto per prodotto, 
di compensazione rispetto all'Iva sul 
venduto: una sorta di detrazione 
forfettaria. Proprio quelle aliquote che 
nel 2016 sono state innalzate 
permettendo all'agricoltore di 
trattenere in cassa una parte maggiore 
di Iva. La proroga dell'aumento delle 
aliquote di compensazione Iva si 
configura dunque come un aiuto alle 
aziende zootecniche. Certamente non 
si sta parlando di grosse cifre, ma da 
calcoli effettuati l'anno scorso dal 
Mipaaf il valore complessivo 
dell'operazione si attesterebbe attorno 
ai 20 milioni di euro l'anno, che 
resteranno a disposizione degli 
allevatori di bovini e suini. 
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In uno studio del Crpa e dell'Università di Parma 
 

Dal liquame una lettiera innovativa per le 
vacche da latte 
 

La frazione solida del liquame potrebbe 
diventare un nuovo tipo di lettiera per le 
stalle di bovini da latte del comprensorio 
del Parmigiano Reggiano. Le potenzialità 
ci sono, serve solo individuare la 
tecnologia idonea a rendere questo 
sottoprodotto igienicamente adatto allo 
scopo, con l’obiettivo di diminuire i costi 
di produzione delle aziende agricole, 
migliorare il benessere animale e ridurre 
l’impatto ambientale degli allevamenti. 
 
Proprio la valutazione di un sistema 
innovativo di stabilizzazione del separato, 
che lo renda idoneo come materiale da 
lettiera, è lo scopo del progetto del Gruppo 
Operativo per l’Innovazione – Goi Lettiera 
Stabilizzata, promosso da tre allevamenti 
delle province di Parma e Reggio Emilia, 
con il coordinamento della Fondazione 
CRPA Studi e Ricerche e la partecipazione 
del CRPA e dell’Università di Parma. 
 
L’obiettivo è verificare, direttamente nelle 
aziende pilota, gli effetti del trattamento e 
dell’utilizzo della nuova lettiera 
sull’economia aziendale e sugli aspetti 
impiantistici e gestionali, sulle condizioni 
di pulizia e di benessere delle vacche, 
sull’igiene del latte, oltre che sul processo 
di caseificazione e maturazione del 
formaggio. 
Dal punto di vista economico, 
l’introduzione del separato stabilizzato nei 
sistemi a stabulazione libera con cuccette 
presenterebbe notevoli vantaggi, dovuti al 
risparmio dei costi di acquisto e 
stoccaggio delle lettiere tradizionali, quali 
paglia, truciolo, segatura. 
Essendo il separato più soffice e 
confortevole rispetto agli altri materiali, 
benefici deriverebbero anche dal punto di 
vista del benessere animale, con una 
riduzione dell’incidenza di traumi a piedi e 
arti e  un maggiore comfort per le bovine. 
 
Come risultato delle attività, il progetto 
realizzerà delle linee guida per 
l’installazione e la gestione dei sistemi di 
separazione e stabilizzazione subito 
applicabili da tutti gli allevamenti del 
comprensorio del Parmigiano Reggiano, 
in linea con gli obiettivi dei Goi. 
 
Lettiera Stabilizzata è finanziato dal 
Programma regionale di sviluppo rurale 
2014-2020, nell’ambito del partenariato 
europeo per l’innovazione: “Produttività e 

sostenibilità dell'agricoltura”, che 
attraverso l’associazione temporanea di 
scopo tra imprese ed enti di ricerca si 

prefigge di superare il gap che rallenta 
o impedisce il trasferimento delle 
conoscenze al sistema produttivo. 
 

 

 

 

Due parole sui 
mercati della carne 
 

di Agostino Bellotti 
direttore Aprozoo 
 
 

Prosegue anche per il mese di 
aprile il movimento positivo sulle 
quotazioni dei vitelli baliotti 
favorito della riduzione stagionale 
dei parti.  
In leggero movimento su tutte le 
piazze lombarde le quotazioni 
delle vacche e delle manze.  
In calo invece i prezzi alla stalla 
delle manze e dei vitelloni 
francesi, mentre i corrispettivi 
nazionali, seppur bassi, rimangono 
stabili.  
Come già riportiamo da parecchio 
tempo è in continuo aumento la 
richiesta di carne nata, allevata, 
macellata, lavorata in Italia e dopo 
le notizie sulla carne Brasiliana, 
dovremmo essere bravi a sfruttare 
il momento. 
Si sottolinea ancora che rimane 
sostenuta la richiesta di carne Bio 
non compensata dalla relativa 
offerta. 
 
 

 

 

 



io allevo                                        n. 4 aprile 2017 

  

  

 

 

 

 

  

   

   

    

 

 

 

 

 

 

 

  

   

M
ip

a
a
f Nell'ambito del "Fondo latte" voluto dal Mipaaf 

Modificato il decreto per l'accesso 
al credito 
 

 
 

Sono ormai in vigore le modifiche al 
"Fondo latte". Con il recente passaggio 
in Conferenza Stato-Regioni diventano 
legge le modifiche al decreto sulle 
agevolazioni per l'accesso al credito 
(decreto interministeriale del 18 aprile 
2016). Con questa misura viene data la 
possibilità di accedere alle agevolazioni 
ai produttori di latte e agli allevatori di 
suini. In pratica, a queste tipologie di 
produttori viene concesso un 
contributo nell'ambito del regime "de 
minimis" (che cioè non comporta 
approvazione da parte dell'Unione 
europea) quale sostegno per gli oneri 
generati da interessi passivi sui mutui 
accesi con istituti di credito. In 
particolare vengono considerati gli 
interessi pagati dagli allevatori alle 
banche nel corso degli anni 2015 e 
2016. Per accedere agli aiuti, 
l'allevatore deve provvedere a farsi 
rilasciare dalla banca un'attestazione 
che certifichi gli interessi 
effettivamente versati in questi anni, e 
con questa presentare domanda tra il 

1° e il 30  giugno prossimi. 
La modifica al decreto decisa in questi 
giorni effettua anche una ridefinizione 
delle cifre stanziate per questa misura. 
In particolare, per la copertura degli 
interessi passivi dei finanziamenti 
erogati dalle banche per la 
ristrutturazione dei debiti sono 
confermati i 6 milioni di euro previsti 
per il 2016 ma vengono eliminati i 17 
milioni per il 2017. Mentre per il 
finanziamento di investimenti sono 
confermati i 5 milioni di euro per il 
2016, ma i 15 milioni per il 2017 sono 

ridotti a 7 milioni. Per la copertura dei 
costi sostenuti per interessi maturati 
negli anni 2015 e 2016, su mutui 
bancari contratti dalle imprese 
operanti nel settore suinicolo e della 
produzione di latte bovino sono 
attribuiti 25 milioni di euro per l’anno 
2017.  
In conclusione, se rimane invariata la 
dotazione complessiva di 38 milioni di 
euro per il 2017, con la modifica al 
decreto è stata operata una 
ridefinizione delle varie voci del 
budget. 
 

 

 

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 

 
 

 

mailto:ritiro@dustyrendering.it
mailto:ritiro@dustyrendering.it
mailto:info@aprozoo.it
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Modello IV elettronico: c'è anche la 
scadenza del 30 giugno 
 

Come già detto nei mesi scorsi, la 
scadenza per il passaggio obbligatorio 
dal modello IV cartaceo (il modello 
rosa) a quello in formato solo 
elettronico è fissata per il 2 settembre 
2017. Ma c'è da segnalare un'altra data 
più vicina: quella del 30 giugno 2017. Da 
giugno, infatti, non si potranno più 
utilizzare i modelli cartacei di tipo 
"vecchio", ovvero senza l'indicazione 
delle Ica (Informazioni sulla catena 
alimentare). 
 
Dunque, ricapitolando, abbiamo due 
fasi. Nella prima, che durerà sino al 30 
giugno prossimo, si potranno utilizzare 
sia il vecchio modello cartaceo, 
compilato a mano senza le indicazioni 
Ica integrate (sullo stesso foglio) ma 
allegate (su foglio a parte); sia i nuovi 
modelli IV cartacei, compilati a mano e 
integrati dalle Ica. 
Nella seconda fase, a partire dal 
prossimo 2 settembre, scomparirà 
qualsiasi modello cartaceo e la 
compilazione sarà solo online, 
ovviamente integrata dalle Ica. 
 
Come dicevamo, da molti anni e ancora 
oggi, questo modello è cartaceo e va 
compilato in quattro copie: stalla di 
partenza, Asl di partenza, ditta di arrivo, 
Asl di arrivo. Ma con un'ordinanza del 
Ministero della Salute del 28 maggio 
2015 ne è stata prevista la 
trasformazione in digitale: la sua 
compilazione dovrà cioè avvenire via 
Internet su un modello predisposto 
dall'amministrazione.  

Lo scopo è evidente e, in teoria, 
condivisibile: semplificare le 
procedure, anche perché, una volta 
compilato in Internet, le informazioni 
saranno immediatamente disponibili 
per tutti gli usi amministrativi del 
caso. 
Ma come spesso accade, una 
semplificazione burocratica 
comporta, almeno in una prima fase, 
difficoltà e complicazioni. A 
cominciare dal fatto che non tutte le 
aziende zootecniche hanno un 
computer e soprattutto che non 
ovunque è disponibile una 
connessione Internet 
sufficientemente stabile. 
 
Cerchiamo ora di capire meglio, per 
quel che oggi si può sapere, come 
funzionerà il modello IV in formato 
elettronico. 
Per prima cosa sarà 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. 
In quei casi nei quali invece gli 
animali vengono spostati verso un 
allevamento o verso un pascolo, le 
cosiddette movimentazioni "da vita", 
le norme prescrivono l'autorizzazione 

da parte dell'Asl, che dovrà dunque 
autorizzare 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 chieda l'autorizzazione al 
veterinario pubblico. Avvenuta la 
validazione online il modello sarà 
automaticamente disponibile 
all'allevatore. 
 

Giunti al 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. 
 

E se una volta concluso questo iter, 
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. 

 

 

 

 
  Modello IV cartaceo 
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Latte: la crisi ora tocca anche la Germania 
 

Anche la Germania comincia a scricchiolare, allevatori tedeschi alle prese con 
i problemi della crisi lattiera 
 

Cosa sta accadendo in Italia al prezzo 
del latte al termine del primo trimestre 
del 2017? E pensare che le prospettive 
erano diverse. Il contributo alla 
riduzione della produzione, il contratto 
firmato con Italatte che si protrae fino 
ad aprile, le speranze sull’etichettatura 
del prodotto italiano, erano tutti 
indicatori di una primavera stabile. 
Invece lo spot è in calo inarrestabile 
dall’inizio dell’anno; le quotazioni del 
Grana Padano sono in stallo, pur 
rimanendo al di sopra dei valori nello 
stesso periodo dello scorso anno. E via a 
dar colpa al calo dei consumi, alla 
sfiducia alla incapacità di fare rete ecc. 
Guardando fuori dalla finestra ci 
accorgiamo però che non va meglio 
nemmeno in Germania, fino ad ora 
neppure sfiorata dalla crisi che 
attanaglia l’Europa da qualche tempo; o 
meglio fino ad ora nessuno era venuto a 
raccontarci cosa stesse succedendo nel 
paese che è considerato da tutti “la 
locomotiva” economica della Ue, fino a 
quando una indagine condotta dalla 
società Agri Direct Deutschland, che ha 
coinvolto circa 12000 aziende lattiere 
con un minimo di 50 vacche, ce lo ha 
raccontato. L'indagine ha fatto affiorare 
una situazione ben diversa da quella 
illustrata dai burocrati europei che 
sostengono che da almeno 6/7 mesi il 
prezzo del latte è in continuo aumento 
grazie ai provvedimenti che ha attuato la 
Commissione Agricoltura (Hogan in 
testa). 
La situazione scaturita dalla ricerca, 
pone in primo piano la problematica 
degli investimenti degli allevatori 
tedeschi, che sono calati parecchio da un 
anno con l’altro, soprattutto nelle stalle 
al di sotto dei 100 capi. In Germania il 
mondo agricolo è molto preoccupato in 
quanto viene reso noto che tra il mese di 
novembre 2015 e novembre 2016 han 
chiuso ben 4000 allevamenti bovini. La 
situazione pur con un prezzo del latte 
tedesco che si prevede possa rimanere 
per tutto il 2017 attorno i 32 centesimi 
non fermerà la chiusura delle stalle, 
perché il prezzo è ancora troppo basso 
per poter rientrare dai debiti contratti, 
quando il prezzo in diverse regioni 
sfiorava i 21/22 centesimi (circa 6 mesi 
fa). 
In difficoltà ci sarebbero oltre 17000 
aziende che hanno investito e che sono 
costrette ad andare avanti per pagare i 
debiti; addirittura ci sarebbe già 
qualcuno che sta proponendo di cedere 

in soccida la propria attività ad una 
banca o ad un caseificio diventando a 
tutti gli effetti dei dipendenti e quindi 

non più in grado di fare delle scelte 
autonome da imprenditori. 
 

                                             Beppe Fappani 

 

 

A proposito di carne 
 

Un'informazione corretta a beneficio di tutti 
 

Abbiamo discusso sul numero di marzo con l’editoriale del presidente 
Pasquali dell’immagine che molti media danno del nostro settore in tema di 
benessere animale. Oggi vorremmo ritornare su un aspetto particolare di 
questo tema prendendo spunto da un incontro promosso dall’Uk Science 
&Innovation Network svoltosi a Milano ad inizio febbraio, sul tema della 
sostenibilità.  
Argomento molto spinoso visto che la carne bovina è stata messa alla gogna 
sul finire del 2015 per situazioni collegate alla salute dei consumatori. Il filo 
conduttore dell’incontro era quello di ricercare una strada comune che 
conciliasse due esigenze: quelle dei consumatori e quindi l’opinione 
pubblica e quelle degli allevatori, partendo dal rapporto dell’Agenzia 
Internazionale per la Ricerca  sul Cancro che scatenò una campagna 
mediatica senza precedenti contro il consumo di carne rossa dopo averla 
inserita fra gli agenti che “possono” causare il cancro negli abituali 
consumatori.  
Pur ribadendo, nell’incontro, la validità e la correttezza del rapporto, anche 
l’AIRC, ha ammesso che non è stata gestita al meglio la comunicazione, 
scatenando il putiferio tra i mass-media e panico tra i consumatori. 
Addirittura è stato evidenziato che la materia è tanto complessa da lasciar 
perplessi anche gli esperti, per la correlazione fra migliaia di parametri che 
interagiscono fra loro.  Gli stessi esperti stanno studiando anche i 
comportamenti alimentari mettendo in corretta relazione vari tipi di cibi, 
associando al consumo di carne altri tipi di alimento che vanno a mitigare 
gli effetti potenzialmente negativi della carne.  
Tirando le fila al termine dell’incontro, si potrebbe concludere il 
ragionamento con due slogan: “alimentazione consapevole” e 
“informazione corretta”.     BF 
 
 

 

Controlli sulla catena alimentare 
 

I recenti scandali di frodi alimentari come, ad esempio l’ultimissimo sulla 
carne di cavallo, ha portato il Parlamento europeo a prendere in mano la 
situazione e a regolamentare ulteriormente i controlli su tutta la filiera per 
tutelare in primis i produttori onesti e proteggere poi i consumatori. Lo scopo 
della nuova regolamentazione è quello di ottimizzare, e unificare in un unico 
testo, tutta la normativa che fino ad oggi era stata predisposta alla necessità; 
quindi con lo scopo di eliminare delle sovrapposizioni normative e rendere più 
fruibile e snella la struttura. L’accordo tra i deputati ed il Consiglio dei 
ministri include un approccio globale che copra tutta la filiera che parte dai 
controlli sul cibo, sementi, sanità delle piante, pesticidi, benessere animale 
ecc. Questo allo scopo di “riacquistare la fiducia dei consumatori soprattutto 
sull’integrità della filiera della carne colpita dallo scandalo della carne di 
cavallo”dice la relatrice Kadenbach dicendo anche che “si sente orgogliosa che 
il Parlamento sia riuscito a rafforzare le sanzioni da applicare in caso di 
violazione intenzionale delle regole”. 
Come riportato dal nostro giornale nel numero di marzo, Aprozoo stigmatizza 
il comportamento volutamente fraudolento di alcuni personaggi, ma chiede al 
contempo di non fare di tutta un’erba un fascio. Sono la maggior parte gli 
allevatori che si impegnano a fornire materie prime sicure e animali sani che 
hanno vissuto in ambienti rispettosi della normativa sul benessere.           BF 
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Per la Commissione Ue la regolazione 
della produzione ha funzionato 
 

Secondo la Commissione europea il 
programma di riduzione della 
produzione di latte è stato un 
successo, tanto che nell'Ue la 
quotazione media del latte crudo alla 
stalla ha ricominciato a salire, 
arrivando a febbraio a 33,7 centesimi 
di euro al chilogrammo, in crescita del 
31% rispetto all'estate 2016.  
Sono stati gli uffici della Direzione 
Agricoltura a comunicare i dati 
definitivi sulla misura di regolazione 
della produzione messa in campo 
nell'autunno 2016. Sono stati 48.288 
gli allevatori, distribuiti in un po' tutta 
l'Ue, ad aver partecipato al 
programma, per un quantitativo di 
latte crudo pari a 861.000 tonnellate. 
In Italia - sempre secondo i dati 
forniti dalla Commissione europea - la 
riduzione della produzione ha 
interessato 17.490 tonnellate di latte. 
Per il commissario Ue all'Agricoltura 
Phil Hogan questa misura ha 
alleggerito la pressione produttiva e 
ha sostenuto il prezzo, o almeno ne ha 
rallentato e ostacolato la discesa. 
Tanto che Hogan  ha voluto 
sottolineare che «L'Unione europea 
continua a sostenere con forza gli 
allevatori. Il settore stava entrando in 
una crisi profonda e duratura e così 
abbiamo preso le misure necessarie 

che stanno dando chiari effetti 
positivi». 
Il sistema di regolazione della 
produzione di latte è stato attivato a 
settembre 2016 dal Regolamento 
1612 (Regolamento 8 settembre 
2016 n. 1612) come parte di un 
piano più articolato che prevedeva 
lo stanziamento complessivo di 500 
milioni di euro a favore del settore 
lattiero europeo. Il grosso di quella 
cifra, 350 milioni di euro, era stata 
orientata a envelope nazionali, 
ovvero suddivisa tra i diversi paesi 
dell'Unione per politiche declinate a 
livello di stato membro, sempre a 
favore del comparto del latte; per 
l'Italia sono stati previsti quasi 21 
milioni di euro. 
Mentre 150 milioni di euro 
andavano appunto al piano per 
incentivare la riduzione della 
produzione di latte comune a tutto 
il territorio dell'Ue, anche in 
risposta alla domanda di molti 
paesi – tra i quali senz'altro l'Italia 
– di farsi carico del problema della 
crisi del prezzo del latte a livello 
generale di Unione. 
«I numeri del successo del 
programma di riduzione della 
produzione di latte mostrano come, 
per quanto eccezionale, questa 

misura di respiro europeo adottata la 
scorsa estate può divenire la misura di 
svolta per affrontare la crisi nel 
settore lattiero-caseario» ha 
dichiarato Paolo De Castro, primo 
vice presidente della Commissione 
agricoltura del Parlamento europeo. 
«Come già più volte ho sostenuto – 
prosegue l’europarlamentare – 
quando l’Unione europea si comporta 
come Unione e coordina l’azione degli 
Stati e delle filiere a livello europeo i 
risultati si vedono. Quando il suo 
ruolo si riduce invece a quello di 
semplice distributore di finanziamenti 
il bersaglio viene mancato». 
La misura prevede l'erogazione di un 
premio (a compensazione della 
mancata produzione e 
commercializzazione di latte) fissato a 
14 euro per 100 kg di latte consegnato 
in meno, in un periodo di tre mesi 
rispetto allo stesso periodo dell'anno 
precedente. Il trimestre era a scelta 
del produttore ed è stato stabilito che 
la riduzione della produzione di ogni 
stalla non potesse essere inferiore a 
1.500 Kg e superiore al 50% del latte 
consegnato nel periodo di 
riferimento. Quattro i trimestri 
previsti dal regolamento: ottobre, 
novembre e dicembre 2016; 
novembre e dicembre 2016 e gennaio 
2017; dicembre 2016 e gennaio e 
febbraio 2017; gennaio, febbraio e 
marzo 2017. 

 
 

Palazzo Berlaymont sede della Commissione europea 
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 Grana Padano: produzione a 4 milioni e 

800 mila forme 
 

Berni: "Un record basato su qualità, programmazione e informazione" 
 

"Qualità, programmazione e 
informazione del consumatore”. Sono 
questi, secondo Stefano Berni, direttore 
generale del Consorzio Grana Padano, i 
tre punti cardine per affermare 
ulteriormente l'eccellenza di quello che 
si conferma il prodotto DOP più 
consumato del mondo con oltre 4 
milioni e 800 mila forme annue. Una 
considerazione che giunge al termine di 
'Identità golose' la rassegna conclusasi 
nei giorni scorsi a Milano che ha visto il 
ministro delle Politiche Agricole 
Maurizio Martina e il sindaco Beppe 
Sala ospiti degli spazi espositivi del 
Grana Padano per una degustazione. 
 
“Non è un caso,  
poi, che proprio in questi giorni -
 aggiunge Berni - sia stato lanciato 
anche il marchio 'Il nostro latte' che 
permetterà ai produttori di Grana 
Padano di indicare sulle confezioni le 
aree di provenienza del latte utilizzato 

per la realizzazione del formaggio”. 
Il logo, accompagnato dalla dicitura 
'proviene solo da qui', potrà 
essere utilizzato esclusivamente e su 
base volontaria solo per il Grana 
Padano. 
 
“Un'iniziativa che va proprio nella 
direzione di affermare l'importanza 
della qualità, della programmazione e 
dell'informazione del consumatore. 
Solo perseguendo la strada della 
qualità - conclude Berni - potremo 
continuare a essere preferiti rispetto a 
prodotti analoghi ma realizzati a minor 
costo.   
Programmare significa, invece, 
produrre ciò che il mercato può 
assorbire a prezzi adeguati e non 
incrementare giacenze e scorte. Infine, 
in linea con il tempo in cui viviamo, è 
fondamentale una corretta e mirata 
informazione del consumatore che può 
avvenire solo attraverso gli strumenti, 

sia tradizionali che moderni, della 
comunicazione e della pubblicità per 
far comprendere a chi fa la spesa ogni 
giorno, tutte le nostre grandi 
positività distintive rispetto ai 
competitors economicamente 
convenienti ma lontani anni luce dalla 
nostra genuinità ed eccellenza”. 
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