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Assemblea: un altro bilancio positivo 
 

Aprozoo: ottenuta la certificazione per commercializzare "Bio" 
 

Incontro: sorveglianza sanitaria, da obbligo a opportunità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   Grazie Presidente Pasquali! 
 
   
 



 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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Grazie Presidente Pasquali! 
 

Un omaggio all'uomo e all'allevatore che per molti anni è stato 
anima della nostra cooperativa 
 

 Dopo oltre un quarto di secolo, Enrico 
Pasquali lascia la presidenza di Aprozoo. 
Tanti anni alla guida di una importante 
realtà che peraltro concorse a fondare: era 
infatti tra quegli allevatori che nel 1983 si 
riunì nel gruppo dei soci fondatori 
dell’allora Associazione Produttori Carne, 
con lo scopo principale di 
commercializzare direttamente il 
bestiame proveniente dalle stalle degli 
associati. 
A molti anni di distanza si può dire che lo 
scopo è stato raggiunto. Grazie a 
un'attenta gestione economica nel rispetto 
dei principi cooperativi e a un'efficiente 
organizzazione commerciale la struttura si 
è affermata sul territorio garantendo un 
servizio molto apprezzato dagli allevatori.  
Evidentemente c'era spazio, in una zona, 
quella cremonese, dove la produzione di 
latte è al centro del settore primario 
locale, per una struttura che valorizzasse i 
vitelli baliotti e soprattutto le cosiddette 
"vacche a fine carriera". Una definizione, 
quest'ultima, che deriva da una visione 
"lattocentrica" che non esaurisce una 
destinazione ancora economicamente 
importante del capo che esce dalla stalla: 
la macellazione per trarne carne. E così, 
dopo oltre trent'anni, Aprozoo è andata 
crescendo, senza troppi clamori, 
arrivando oggi a commercializzare quasi 
18.000 capi bovini all’anno, raggiungendo 
un fatturato che sfiora i 6 milioni di euro e 
dando lavoro a 10 dipendenti.  
Tutto ciò è ovviamente frutto di una 
squadra di persone, ma molto lo si deve a 
chi questa cooperativa l'ha guidata negli 
ultimi 25 anni: il presidente Enrico 
Pasquali. Un allevatore e un cooperatore 
convinto, che in un periodo di sempre 
maggiori contrasti ha saputo tenere 
assieme produttori di espressione 
sindacale, oltre che dimensioni e strutture 

aziendali, diverse. La sua forza è stata 
quella di lasciar fuori dalla cooperativa 
ogni aspetto inutilmente "politico" e di 
indirizzare tutti gli sforzi verso l’obiettivo 
comune, mettendo in primo piano 
l'allevatore, le sue esigenze e la sua 
difficile attività. Da un paio di anni, la 
cooperativa ha voluto aprirsi all'esterno e, 
sempre grazie alla determinazione unita 
alla ponderazione di Pasquali e dell'intero 
consiglio, è iniziata la pubblicazione di 
questo giornale oltre allo sbarco sul web 
con un sito tutto nuovo. Sempre in 
quest’ottica di espansione economica e di 
allargamento degli orizzonti, consiglio e 
presidente hanno voluto attivare un 
progetto innovativo: creare un marchio 
per la carne tipica del cremonese. Anche 
in questo caso la tenacia di Enrico 
Pasquali è stata premiata: da pochissimo 
Aprozoo ha registrato il marchio "CQC 
Carne Qualità Cremona". 
Tra tutte le stalle dei soci sono stati 
selezionati gli animali migliori, quelli che 

per caratteristiche si distinguono dalla 
solita linea latte. Questi capi vengono 
ingrassati per produrre carne 
commercializzata attraverso punti vendita 
a Cremona, e soprattutto per il mezzo di 
una rete di ristoratori cremonesi. Per la 
carne Cqc, Aprozoo ha adottato una regola 
produttiva che parte dalla massima 
attenzione al benessere animale e arriva al 
divieto assoluto di utilizzare prodotti che 
ne accelerino la crescita; rispettando i 
tempi della natura e utilizzando alimenti 
sani, genuini e provenienti dal territorio. 
Ne esce una sorta di patto con il 
consumatore, che può avere carne di 
qualità davvero a chilometro zero.  
Ora, dopo tanti anni, con un utile di 
bilancio da ripartire tra i soci Enrico 
Pasquali lascia a 71 anni la guida della 
cooperativa. Questo articolo è un omaggio 
che Aprozoo ha voluto fargli, per 
ringraziare la persona prima ancora che il 
Presidente. 
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La relazione del Presidente Enrico Pasquali all'Assemblea dei soci Aprozoo 
 

Aprozoo: un altro bilancio positivo 
 
 

 
Come sempre accade, l'assemblea 
annuale è il momento per guardare alla 
attività svolta, e a qualche prospettiva 
per il futuro. È quello che ha fatto il 
presidente uscente Enrico Pasquali, nella 
sua relazione della quale pubblichiamo 
ampi stralci. 
 
Il bilancio dell’anno 2016 di Aprozoo si 
chiude con dati positivi.  
Un risultato che peraltro si colloca 
ancora una volta in questa situazione 
politico-economica non facile. Ma questi 
numeri prendono vigore appunto per la 
loro collocazione. Rispetto allo scorso 
anno i capi commercializzati sono stati 
17.694 di cui 10.215 baliotti con un 
incremento percentuale del 7,85% e 
7.479 bovini adulti con un incremento 
del 8,45%. Il fatturato rispetto allo 
scorso anno è rimasto praticamente 
invariato.  
 
Si può subito capire che a fronte di un 
aumento di oltre 1.300 capi raccolti, è il 
mercato che, stagnando, e non ha 
premiato come dovuto il nostro sforzo, 
lasciando l’incremento del fatturato al 
solo +0,25%. Nonostante questo, il 
consiglio proporrà di dividere e 
distribuire l’utile di bilancio pari a 0,050 

€ al Kg di carne consegnata. 
D'altro canto la situazione di crisi è 
generalizzata. 
In Francia i produttori di latte sono al 
collasso già da un po’ di tempo a causa 
della congiuntura difficile e l'assenza di 
prospettive certe per pianificare gli 

investimenti. E più recentemente, e per 
gli stessi motivi, anche in Germania 
stanno iniziando a chiudere le stalle, non 
si fanno più investimenti ed è difficile 
rientrare la quelli fatti.  
"E in tutto questo marasma – sottolinea 
con forza Pasquali – l’attività di Aprozoo 
si è allargata, e oltre ad aver aumentato il 
numero degli animali commercializzati, 
altre aziende si sono aggiunte al nostro 
libro soci e sempre più servizi sono stati 
proposti: anche questo è un segno di 
buona salute. Il numero dei capi 
commercializzati è aumentato grazie al 
lavoro incessante dei nostri collaboratori 
che ringrazio per la passione e la 
dedizione al lavoro della nostra 
cooperativa e ringrazio anche voi soci, 
per il vostro attaccamento all’Aprozoo". 
 
È importante sottolineare che rimane 
inalterato il problema della redditività 
dei vitelli baliotti in diversi periodi 
dell’anno, che coincidono sempre con 
l’aumento dei parti ed il calo dei 
consumi. Anche l’assessore Fava ha 
scritto al Ministro sollecitandolo ad 
affrontare il problema proponendo un 
aiuto ad hoc per gli ingrassatori di vitelli 
a carne bianca, ma le cose vanno ancora 
per le lunghe, questo a testimoniare 
quello che dicevo prima sulla politica 
agricola. 
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Eletto anche il nuovo Consiglio di amministrazione 
 

Raffaele Leni è il nuovo 
presidente di Aprozoo 
 

Vicepresidenti Franco Villa e Fabrizio Galli 
 
L'assemblea, dopo l'approvazione del bilancio e il saluto sincero al presidente 
uscente Pasquali, ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione. 
Sono risultati confermati nell'incarico di consigliere Raffaele Leni, Franco Villa, 
Fabrizio Galli, Silvio Guereschi, Fabio Crotti, Enrico Agazzi, Stefano Pagliari; e 
sono stati eletti per la prima volta Simone Anelli, Marco Galli, Luigi Pinotti e 
Paolo Lucini Paioni. 
Subito dopo l'assemblea, una prima riunione del Consiglio ha eletto presidente 
Raffaele Leni e vicepresidenti Franco Villa e Fabrizio Galli. 
 

Peraltro l'assemblea è stata molto partecipata, e ha visto la presenza di diversi 
ospiti del mondo istituzionale politico e agroalimentare cremonese. Tra questi 
Carlo Malvezzi consigliere regionale; Paolo Voltini, presidente della Coldiretti e 
del Consorzio agrario di Cremona; Mauro Donda direttore della Coldiretti di 
Cremona; Amedeo Ardigò vicepresidente della Libera associazione agricoltori; 
Franco Vertini direttore del Consorzio agrario di Cremona. 
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Anche sulle vacche da macello 
quest’anno si è assistito ad un 
andamento piuttosto piatto pagando 
forse le notizie terroristiche di fine 2015 
con i mass media che non ci han dato 
una mano diffondendo notizie pasticciate 
e con titoloni utili solo per fare 
“audience”; quindi i consumi a livello 
generale si sono contratti con le 
ripercussioni su tutta la filiera. Anche le 
notizie di fine marzo scorso, e non 
passate dai nostri mass-media, relative 
alla truffa della carne brasiliana avariata 
non aiutano; dovremmo essere bravi noi 
a sfruttare queste situazioni, visto che le 
nostre garanzie sono quelle di carne 
italiana che rispetta i rigidi criteri delle 
leggi locali sia in tema di benessere 
animale che di salubrità della carne; 
criteri severi, puntuali, capillari che 
pilotati e irresponsabili cronisti 
vorrebbero screditare. 
C'è però qualche spiraglio di luce. Per 
esempio un campo nel quale Aprozoo si è 
mossa per tempo a favore dei propri soci, 
e cioè quello relativo alla 
commercializzazione della carne 
Biologica. Si è appena concluso l’iter 
burocratico per ottenere il 
riconoscimento a commercializzare 
carne da allevamenti certificati Bio ed 
ora anche la nostra cooperativa può 
operare in questo settore dando un 
valore aggiunto anche alle vacche che 
producono latte biologico. "Vi faccio 
presente – ha sottolineato Pasquali in 
assemblea – che la richiesta del 
consumatore di questa carne, supera di 
molto l’offerta e purtroppo sono ancora 
pochissime le aziende agricole cremonesi 
che ad oggi si sono certificate; però noi 
siamo già pronti a cogliere anche questa 
sfida coi tempi". Sfida che non si ferma a 

 

 

L'assemblea del passaggio di 
testimone 
 
 

Quella svoltasi lunedì 15 maggio presso il Golf Club Il Torrazzo di 
Cremona non è stata la solita assemblea di approvazione bilancio. La 
riunione era convocata, come sempre, per il resoconto dell’anno 2016; 
anno che si aggiunge a tutti gli altri per dati veramente importanti. Ma 
questa assemblea 2017 è stata anche l'occasione per il saluto e il 
ringraziamento a Enrico Pasquali, che dopo oltre trent’anni di 
presidenza ha lasciato la guida della Cooperativa. 
Figura che ha portato Aprozoo ad essere oggi quella che è, che non è una 
banalità, perché tenere assieme oltre 170 soci di base sindacale 
diametralmente opposta vuol dire saper puntare al solo obiettivo della 
valorizzazione del prodotto; la sua capacità è stata quella di lasciar fuori 
fino ad oggi le solite logiche sindacali che portano a scollamenti e rotture, 
concentrando tutti gli sforzi verso quello che è il bene comune tipico della 
cooperativa. La sua pacatezza, la sua riflessività hanno quindi 
amalgamato gli altri consiglieri che coinvolti hanno anche loro remato 
verso una direzione unica.  Sua l’idea del giornale, che ha visto in io 
allevo un mensile che da voce all’allevatore, come pure l’idea di voler 
depositare e registrare il marchio Carne Qualità Cremona che sta 
dando i primi segnali con forniture a diversi ristoranti della provincia di 
Cremona. 
Si sprecherebbero parole retoriche verso la sua figura e non ne vale la 
pena, perché i risultati sono sotto gli occhi di tutti,conoscendolo poi come 
persona alla quale non piace apparire è meglio chiudere qui dicendogli un 
grazie enorme. 
Nel contempo il saluto va anche al nuovo Consiglio Direttivo e al neoeletto 
presidente Raffaele Leni, allevatore di Cappella de’ Picenardi che avrà il 
compito di proseguire nel solco tracciato da Pasquali. A lui un augurio di 
riuscire come ha fatto il suo predecessore a mantenere inalterata l’identità 
di Aprozoo come organismo tecnico ed economico. 
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questo. "Come avrete potuto constatare 
– ha proseguito il Presidente – con i due 
incontri fatti a gennaio e febbraio, 
Aprozoo ha voluto tenervi informati su 
un argomento molto importante che è 
quello del modello IV elettronico e si è 
mossa, sollecitando la collaborazione 

anche di altre istituzioni del mondo 
agricolo e allevatoriale, per cercare di 
non rendere obbligatorio questo nuovo 
onere, ma di lasciarlo facoltativo per le 
aziende già in grado di operare con i 
sistemi informatizzati. 
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 La richiesta di mercato di carne biologica c'è e supera l'offerta 

Aprozoo ottiene la certificazione "bio" 
 

Sarà così possibile commercializzare capi di aziende biologiche senza 
interrompere la catena del "Bio". 
 

Come avevamo annunciato sul 
numero di marzo di questo giornale, 
Aprozoo ha studiato un nuovo 
servizio per i soci che in pratica si 
traduce in una ulteriore opportunità 
per valorizzare le vacche. Da poche 
settimane Aprozoo si è certificata 
"bio" e così è in grado di vendere un 
capo di un allevatore certificato 
"biologico" a un macello altrettanto 
"bio" senza interrompere la catena 
della certificazione. 
 
Da un po' ad Aprozoo ci stiamo 
lavorando e ora l’iter per avere il 
riconoscimento "biologico" è giunto 
al termine. Così anche Aprozoo può 
commercializzare animali "bio" 
avendo ottenuto il “certificato di 
conformità” e il “documento 
giustificativo”, ovvero tutto ciò che 
serve secondo la norma del 
Regolamento CE numero 834 del 
2007. 
 
D'altro canto si deve tener conto che 
l’attenzione verso questo prodotto da 
parte dei consumatori è alta e 
crescente; per questo motivo – da 
parte nostra – la scelta di 

 

 

Due parole sui 
mercati della carne 
 

di Agostino Bellotti 
direttore Aprozoo 
 
 

 

Tra fine aprile e la prima 
quindicina di maggio si  
rileva ancora un andamento 
relativamente positivo 
rispetto alle quotazioni delle 
vacche a fine carriera e delle 
manze. 
 
In un altro contesto, il trend 
di aumenti dei prezzi dei 
vitelli baliotti  visto nei mesi 
scorsi si sta sostanzialmente 
stabilizzando; anche se la 
situazione di base rimane 
abbastanza favorevole.  

 

Nel frattempo, allargando 
lo sguardo alla situazione  
di un più largo contesto, 
rimangono stabili i prezzi 
alla stalla delle manze e dei 
vitelloni francesi, così pure 
i nazionali, rimangono 
fermi.  
Si sottolinea ancora che 
rimane sostenuta la 
richiesta di carne marchiata 
"Biologica", come d'altro 
canto di carne proveniente 
da capi nati, allevati, 
macellati e lavorati in Italia. 
 
 

 
intraprendere questa strada non solo 
va nella direzione della “modernità” 
ma vuol essere un impegno ulteriore al 
fianco delle aziende che fanno la scelta 
di produrre latte biologico, quindi 
quella di valorizzare a fine carriera 
anche le vacche che lo producono.  
 
In provincia di Cremona le aziende 
che hanno operato la conversione al 
bio stanno diventando un numero 
abbastanza significativo, anche se la 
richiesta è sempre superiore 
all’offerta. Alcune aziende socie di 
Aprozoo sono già state contattate e 
hanno accolto positivamente la 
proposta di collaborazione.  
 
Se ci fossero aziende non socie che 
volessero  informazioni possono farlo 
chiamando il numero 0372/561307. 
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Partita ufficialmente l'etichettatura di 
origine del latte 
 
 Come ampiamente annunciato, lo 

scorso 19 aprile è diventata 
obbligatoria in etichetta l'indicazione 
dell'origine della materia prima dei 
prodotti lattiero caseari in Italia come 
ad esempio il latte UHT, il burro, lo 
yogurt, la mozzarella, i formaggi e i 
latticini. 
L'obbligo si applica al latte vaccino, 
ovicaprino, bufalino e di altra origine 
animale. 
"Questo è un traguardo storico per il 
nostro Paese - afferma il Ministro 
Maurizio Martina - che ci consente di 
creare un nuovo rapporto tra 
produttori e consumatori. Siamo da 
sempre in prima linea nella 
costruzione di politiche di massima 
informazione e trasparenza nei 
confronti di chi acquista prodotti 
agroalimentari e questa scelta lo 
dimostra. Una sperimentazione che 
ora auspichiamo possa trasformarsi in 
uno standard europeo. I cittadini, 
infatti, devono essere informati per 
poter scegliere consapevolmente cosa 

mettere a tavola. Questo vuol dire 
tutelare il Made in Italy, il lavoro dei 
nostri allevatori e fa crescere una vera e 
propria cultura del cibo. La nostra 
battaglia in Europa quindi non finisce 
qui. Andiamo avanti collaborando 
ancora con la Commissione per 
rafforzare sempre più gli strumenti a 
disposizione e affermare così un 
modello distintivo di qualità ed 
eccellenza."  
 
Secondo Ismea si tratta di un 
cambiamento fondamentale soprattutto 
nel mercato italiano dei formaggi, che 
vedeva sinora tutelata l'origine solo per i 
formaggi Dop e Igp, e che ora vedrà 
complessivamente tutelati oltre un 
milione di tonnellate di formaggi 
prodotti e commercializzati in Italia. 
Secondo i dati dell'istituto, infatti, il 
provvedimento consentirà al 
consumatore di conoscere l'origine delle 
materie prime di potenziali ulteriori 
510.000 tonnellate di formaggi non Dop 
prodotti e commercializzati in Italia, che 

si aggiungeranno alle 513.000 
tonnellate di formaggi già certificati. 
Nell'ambito degli acquisti domestici di 
latte e derivati, i formaggi e latticini 
costituiscono il 60% della spesa delle 
famiglie italiane, cui si aggiungono 
l'8% del latte fresco, il 13% del latte 
UHT, il 13% dello yogurt, il 2% della 
panna, e il 3% del burro. 
 

 

 

AUT. MINISTERIALE ABP 194 PRO CP1 

ritiro@dustyrendering.it 
Strada del Bruzzo, 4 – Frazione Santa Croce – 43010 POLESINE PARMENSE (PR) 

 DUSTY RENDERING S.r.l. effettua, entro poche ore dalla chiamata il trasporto e lo 

smaltimento di carcasse: 

BOVINE – SUINE – OVICAPRINE – AVICUNICOLE – EQUINE 

PUOI CONTATTARCI DIRETTAMENTE 
 

N. verde: 800-602-393    Tel: 0524/939047 
 

mail: ritiro@dustyrendering.it 
 

 

OPPURE TRAMITE CONVENZIONE CON APROZOO tel.: 0372/561307 

mail: info@aprozoo.it 
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 Nuova Zelanda: in crisi il nuovo 
modello intensivo  
 

Il Paese è tra i maggiori esportatori di derivati lattieri ma gli investimenti 
recenti sono messi a rischio dalle mutate condizioni internazionali 
 
 

Dare uno sguardo anche dall’altra parte 
del mondo per capire cosa si muove e 
cercare di anticipare gli scenari, potrebbe 
essere buona pratica. Nelle scorse 
settimane alcuni siti specializzati hanno 
pubblicato notizie riguardanti la crisi che 
sta colpendo i produttori di latte della 
Nuova Zelanda che è il più grande 
esportatore mondiale di prodotti lattiero-
caseari. Da un paio di anni a questa parte, 
colpevole una sovrapproduzione che si 
contrappone a una riduzione della 
domanda soprattutto dalla Cina, ha avuto 
l’esito di spingere al livello più basso di 
sempre i prezzi del latte. 
L’impennata dei prezzi registrati nel 2013 
aveva fatto pensare ad una crescita 
continua del valore del latte. Le cose sono 
però cambiate in fretta: nel corso dello 
scorso anno le quotazioni sono 
continuamente diminuite. 
La Nuova Zelanda aveva investito molto 
sulla produzione di latte nelle ultimi 
vent’anni, anche in considerazione del 
fatto che in Europa ci fossero le quote latte 
e con le crescenti richieste cinesi. 
Entrambe le condizioni sono cambiate 
contemporaneamente, il che ha portato ad 

un calo delle quotazioni di quasi il 50% 
rispetto al 2013. 
Di conseguenza, le aziende 
Neozelandesi hanno continuato ad 
esporsi con le banche dovendo rientrare 
dagli investimenti, e i crediti in 
sofferenza hanno raggiunto livelli 
preoccupanti. Sì perché in questi anni i 
produttori neozelandesi hanno via via 
abbandonato la produzione estensiva 
con il pascolamento tutto l’anno e si 
sono indirizzati verso un modello 
produttivo basato sull’uso di mangimi 
concentrati somministrati in stalle più 
organizzate, con costi completamente 
diversi, allo scopo di aumentare 
rapidamente le produzioni e soddisfare 
le esigenze di esportazione. 
Anche da noi la situazione sta 
evolvendo, in quanto il nostro settore 
dopo trent’anni, si sta adattando allo 
scossone del dopo quote latte con non 
pochi danni chiuse tra un aumento del 
costo di produzione ed una riduzione 
del valore del latte. Oggi le aziende sono 
chiamate a valutare molti elementi, in 
primis se puntare sull’aumento dei 
margini piuttosto che su quello delle 

produzioni, e visto che questo si lega alla 
redditività dei terreni, le valutazioni da 
fare sono anche di carattere agronomico, 
pensando se il modello di coltivazione dei 
campi quindi di produzione dei foraggi 
soprattutto il mais, sia ancora attuale. 
Sono sempre più le aziende che si stanno 
indirizzando verso l’agricoltura di 
precisione e lo sfruttamento ottimale dei 
vari appezzamenti, rilevando una serie di 
dati utili alla gestione delle lavorazioni 
delle semine, irrigazione etc. Inoltre sta 
cambiando lentamente anche 
l’alimentazione e già parecchie aziende 
stanno affiancando al trinciato di mais i 
trinciati di orzo ed erbai di sorgo. 
In conclusione bisogna trarre 
insegnamento dalle esperienze altrui per 
non farci trovare impreparati sulle crisi 
future, utilizzando strumenti che magari 
con il vecchio concetto di agricoltura fino 
ad oggi non c’entrano nulla, ma che 
possono aiutare moltissimo le nostre 
programmazioni dei prossimi anni. Anche 
perché gli scenari che si prospettano sono 
molto preoccupanti. 
 

                                            Beppe Fappani 
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Nel Regolamento Omnibus in via di approvazione 

Revisione della Pac: il Parlamento Ue 
vuole una riforma più incisiva 
Dopo le proposte della Commissione europea, l'Assemblea di Strasburgo ha 
indicato modifiche su diversi aspetti della Pac 
 

 
 

Il regolamento Omnibus, prov-
vedimento voluto per modificare la 
politica agricola comune già riformata 
nel 2013, è attualmente motivo di acceso 
confronto tra la Commissione e il 
Parlamento Ue. Cerchiamo di capire se 
sia soltanto una attività di correzione 
tecnica o un vero e proprio intervento 
sostanziale.  
Se si considera che all’epoca della 
stesura dei nuovi regolamenti Pac, in 
vigore dal 2014 al 2020, era già stata 
prevista la revisione del Quadro 
finanziario pluriennale (Qfp) entro il 
2018, si comprende che l’intenzione era 
presente sin dall’inizio e ha preso 
sostanziale avvio nel settembre 2016 con 
la presentazione da parte della 
Commissione europea della proposta di 
regolamento subito chiamato 
“omnibus”. Appellativo quanto mai 
adeguato in quanto contenente misure 
che interessano molti ambiti.  
Il Commissario europeo all'Agricoltura 
Phil Hogan sostiene che il pacchetto di 
misure sia sostanzialmente di natura 
tecnica e la riforma della Pac approvata 
nel 2013 non subirà sostanziali 
modifiche. In realtà, alcuni 
cambiamenti significativi nella bozza di 
Bruxelles sono presenti.   
Il primo riguarda l'aiuto ai giovani 
agricoltori: viene infatti proposto di 
abrogare il limite massimo di 90 ettari 
ammissibili. Dal 2018 quindi i soggetti 
under 40 potrebbero denunciare in 
domanda Pac diritti all'aiuto oltre 
questo limite attualmente in vigore. 
Nella proposta compare anche 
l’intenzione di semplificare l’attuale 
definizione di "agricoltore attivo".  
Se il progetto della Commissione Ue 
verrà approvato gli stati membri 
avranno la possibilità di optare per una 
semplificazione che contempli solo due 
o addirittura uno dei tre criteri necessari 
oggi per rientrare nella categoria ed 
avere accesso a tutti gli aiuti europei 
(attività minima, figura professionale, 
esclusione dalla black list). 
Inoltre anche il sostegno accoppiato è 
interessato da una novità di rilievo: lo 
stato membro potrà decidere di 
mantenere la quota di pagamento 

accordata, riguardante un prodotto 
che gode di aiuto specifico, anche 
quando, a seguito di grave crisi di 
mercato, ne diminuisca la produzione 
aziendale.  
Nelle scorse settimane il Parlamento 
europeo, procedendo all’esame della 
proposta di regolamento della 
Commissione previsto dall’iter 
legislativo dell’Unione, ha formulato 
una serie di emendamenti riguardanti 
varie misure. E già in questa sede di 
valutazione emerge che l'Assemblea 
di Strasburgo ha tutta l’intenzione di 
rendere marcata la riforma della Pac 
rispetto alla stesura del 2013. 
È evidente infatti come alcuni 
provvedimenti siano ritenuti 
intrinsecamente imperfetti a 
cominciare, ad esempio, dal greening 
(la frazione "verde" dei pagamenti 
diretti) considerato dai parlamentari 
Ue una misura condivisibile a livello 
generale ma la cui applicazione 
complessa rischia di limitare 

pesantemente gli agricoltori.  
Ma vediamo più in dettaglio le proposte 
del Parlamento europeo, focalizzando 
l'attenzione su quelle più rilevanti dal 
punto di vista zootecnico. A cominciare 
dal fatto che si intenderebbe aggiungere 
anche l'erba medica tra le colture 
classificate come "erbacee e foraggi". In 
questo modo la medica rientrerebbe tra 
le coltivazioni esenti dall'obbligo di 
diversificazione previsto dal greening. E 
sempre in tema di diversificazione, la 
richiesta dei parlamentari è di portare a 
20 ettari (dagli attuali 15) la superficie 
minima perché scatti questo obbligo. 
Altra proposta di modifica riguarda il 
secondo vincolo imposto dal 
"pagamento verde": la creazione di 
"aree di interesse ecologico" (Efa, in 
inglese). In questo ambito 
l'emendamento del Parlamento di 
Strasburgo intende portare dall'attuale 
0,75 a 1 il fattore di ponderazione per le 
colture azotofissatrici, di nuovo dunque 
anche per l'erba medica.  
 

 

 

 
   

La sede del Parlamento europeo a Strasburgo 
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Se ne è parlato in un seminario Mesak/CSMCare alla cascina Farisengo 
 

Sorveglianza sanitaria del lavoro in 
agricoltura: da obbligo a opportunità 
 

Quella che si è svolta nella bella cornice 
dell’Agriturismo Cascina Farisengo di 
Bonemerse lo scorso 4 Maggio voluta da 
Mesak e CSM Care, è stata senza dubbio 
un’iniziativa che servirà da traino per 
parecchio tempo. Di altissimo livello il 
parterre dei relatori, bravissimi poi a 
concentrare il succo del discorso in 
pochissimi minuti, anche perché erano 
parecchi, in rappresentanza di 
istituzioni ed organizzazioni. 
Il tema dell’incontro era la 
presentazione di uno studio fatto sul 
campo dal Dipartimento Scienze della 
Salute dell’Università degli studi di 
Milano in collaborazione con alcune 
aziende cremonesi produttrici di latte, 
sui rischi dei ripetuti movimenti 
muscolo scheletrici degli operatori 
durante la mungitura, comparando tre 
tipi di sale di mungitura e finalizzando 
la raccolta dati per capire quali siano le 
problematiche della salute degli 
operatori sottoposti a questa tipologia di 
lavoro. La presentazione della 
dottoressa Federica Masci ha fatto 
emergere particolari molto interessanti 
e che fino ad oggi non venivano presi in 
considerazione e molto utili anche per le 
case costruttrici di mungitrici. Ne 
daremo ampio spazio sul numero di 
giugno. 
Importante anche l'intervento della 
dottoressa Anna Marinella Firmi, da sei 
mesi Responsabile del settore Igiene e 
Prevenzione di ATS Valpadana per 
quanto riguarda l’attività di vigilanza e 
ispezione nell’ambito della sicurezza dei 
luoghi di lavoro che ha parlato della 
collaborazione tra pubblico e privato in 
un territorio vastissimo come quello 
cremonese e mantovano; 
particolarmente vocato alla zootecnia. 
Nella sua relazione la dottoressa Firmi 
ha sottolineato l’importanza di questi 
momenti di confronto e interazione che 
vedono la sorveglianza sanitaria come 
stimolo alle aziende agricole per fare 
sempre meglio. Con rammarico ha però 
puntualizzato che lo strumento del 
Comitato Provinciale di Coordinamento 
al quale partecipano le organizzazioni 
datoriali, sindacali ed i rappresentanti 
degli enti e istituzioni è poco partecipato 
per quanto riguarda l’agricoltura. Ha 
rinnovato al termine la richiesta di 
collaborazione tra l’Agenzia per la 

Tutela della Salute ed i rappresentanti 
delle aziende. 
È poi intervenuto il dottor Mauro 
D’Anna dell’Unità Operativa 
Ospedaliera di Medicina del Lavoro 
dell’ASL di Cremona che ha 
sottolineato l’importanza della sua 
struttura per quanto riguarda la 
presenza sul territorio e la 
collaborazione con le organizzazioni 
di Categoria del settore agricolo e 
quindi il professor Claudio Colosio, 
membro dell’Organizzazione 
mondiale della sanità e vero luminare 
in ambito della medicina del lavoro 
che ha rimarcato l’importanza 
assoluta che ha la sorveglianza 
sanitaria per la salvaguardia degli 
infortuni in ambito agricolo e della 
messa in sicurezza delle strutture, 
non solo viste come prevenzione, ma 
come valore aggiunto. Ecco la novità 
importante suggerita dal professor 
Colosio e che merita di essere 
sottolineata: identificare i nostri 
prodotti come latte e carne con la 

dicitura "Ottenuti nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza dei lavoratori 
sui luoghi di lavoro". Lo stesso 
professore ha fatto l’esempio dei palloni 
da calcio che riportano la scritta 
"Ottenuti senza la sfruttamento di 
lavoro minorile". Può sembrare quasi 
una provocazione, ma potrebbe essere 
la base di una nuova presa di coscienza: 
giusto rispettare le norme sul benessere 
animale e opportuni i controlli su tutta 
la filiera; ma potrebbe essere 
importante anche proporre i nostri 
prodotti sottolineando il fatto che le 
aziende che li “fanno” sono a posto con 
il dl. 81 e tutelano i propri dipendenti 
con la sorveglianza sanitaria.  
Un messaggio chiaro e diretto al nostro 
mondo agricolo, sempre alla ricerca di 
qualche idea per creare un valore 
aggiunto per il latte e per la carne. 
Bisognerà cogliere questo messaggio e 
lavorare insieme per mettere in pratica 
questa interessantissima proposta. 
 

                            Beppe Fappani 
 

 

 

 
   
Un momento dell’incontro avvenuto presso l’Agriturismo Cascina Farisengo 
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Grana Padano: un marchio ne indica 
la provenienza regionale 
 
 

"Ogni iniziativa mirata a rendere 
riconoscibile l'origine dei prodotti 
agroalimentari è benvenuta. Chi 
aderisce al Consorzio Grana Padano, da 
sempre, per regola, deve utilizzare solo 
latte italiano, ma da qualche settima, 
abbiamo anche messo a disposizione dei 
nostri produttori un nuovo marchio che 
si chiama  'Il nostro latte'. Un segno 
distintivo che permette alle aziende di 
far conoscere specificatamente al 
consumatore le aree di provenienza del 
latte utilizzato per la realizzazione del 
Grana Padano in commercio". Lo 
afferma Nicola Cesare Baldrighi, 
presidente del Consorzio Grana Padano, 
il prodotto DOP più consumato del 
mondo con oltre 4 milioni e 850 mila 
forme annue, commentando la notizia 
dell'entrata in vigore, a partire da 
domani,  dell'indicazione di origine 
obbligatoria per il latte e i prodotti 
lattiero-caseari. "Il logo 'Il nostro latte', 
accompagnato dalla dicitura 'proviene 
solo da qui' - spiega Nicola Cesare 

Baldrighi - 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". "E' una nuova e importante 
azione - conclude Baldrighi - mirata a 
valorizzare ulteriormente l'unicità e 
l'elevato live 
llo qualitativo del nostro formaggio. 
Un'informazione utile e necessaria al 
consumatore per essere consapevole 
del contenuto di ciò che sta 
acquistando".  
 
 

 

 

 



Mesak e CSM Care a ancano le Aziende nelle attività

relative alla Sicurezza e alla Medicina del lavoro.

Contattaci per una verifica

dei tuoi documenti aziendali

Esami strumentali

e di laboratorio

Valutazioni del Rischio

da Vibrazioni e Rumore

Visite mediche

di idoneità alla

mansione

Corsi per

Datori di Lavoro

Corsi per

Utilizzo Attrezzature

(Trattori-Sollevatori

Telescopici ecc.)

Formazione

obbligatoria

dei Lavoratori

Corsi Antincendio 

e Primo Soccorso

Valutazione

dei Rischi
Sopralluogo negli 

ambienti di lavoro

Accertamenti presso    

       i Clienti con unità

            mobili attrezzate


