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 ALLEVALI.  ASSICURALI.
PERCHÉ LORO VALGONO!

CHI SIAMO?

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

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

COSA ASSICURIAMO? I NOSTRI VANTAGGI?

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

  PROTEGGIAMO IL TUO ALLEVAMENTO CON LE MIGLIORI COPERTURE.

                                                               CONTATTACI

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

 Messaggio pubblicitario con finalità promozionali prima dell'adesione leggere il Fascicolo informativo disponibile presso i nostri uffici.
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Fondo latte: al via le nuove domande per 
la copertura degli interessi bancari 
 

 
Nelle scorse settimane Ismea ha 
comunicato le nuove scadenze per 
accedere alla misura destinata alla 
copertura degli interessi sui mutui bancari 
sostenuti nel 2015 e nel 2016. Si tratta di 
una previsione del cosiddetto "Fondo 
latte" (si veda box a pagina 4) e, lo 
diciamo subito, c'è tempo sino al 
prossimo 30 giugno per fare domanda. 
Una domanda che, come accade sempre 
più spesso, può essere presentata solo 
online, dunque con un computer e 
Internet; comunque l'allevatore può 
delegare qualcuno all'operazione.  
Innanzitutto è necessario eseguire 
l'accreditamento presso Ismea, e cioè – 
come spiega lo stesso Istituto di servizi 
per il mercato agricolo alimentare – 
occorre registrarsi presso il portale 
http://strumenti.ismea.it, inserendo i 
propri dati anagrafici. L'allevatore deve 
tenere conto che l'accreditamento avviene 
solo tramite posta elettronica certificata 
(Pec). Ovviamente, chi avesse già 
effettuato un accreditamento per altri 
strumenti di aiuto (primo insediamento 
giovani in agricoltura), ha già le 
credenziali per poter accedere alle 
domande per il "Fondo latte". 
 
Una volta completato l'accreditamento, 
l'allevatore di bovini da latte o di suini 
può accedere – sempre nell'ambito del 
portale "strumenti" di Ismea – all’area  
dedicata alle domande online. La 
presentazione della domanda avviene 
attraverso la compilazione del modulo 
"dichiarazione modalità di 
comunicazione" che dovrà risultare 
allegato alla domanda al momento della 
successiva convalida. Il completamento 
della "dichiarazione" fornisce 
all'allevatore richiedente un codice 

provvisorio associato alla domanda in 
preparazione. Questo codice serve per 
accedere alla propria domanda in corso di 
compilazione e apportarvi le integrazioni e 
le modifiche del caso. Tutto ciò è possibile 
sino alla convalida definitiva della 
domanda, dopo la quale si potrà solo 
visualizzare quanto compilato. 
Abbiamo accennato al fatto che l'aiuto ai 
produttori di latte e di suini riguarda la 
copertura di alcuni oneri finanziari 
bancari pagati dagli allevatori; per questo, 
nel corso della compilazione online della 
domanda, viene richiesto a quale debito ci 
si riferisce. E in particolare i casi sono i 
seguenti: investimenti finanziati mediante 
prestiti bancari a medio e lungo termine (a 
valere sul Fondo credito); consolidamento 
di passività a breve della stessa banca o 
gruppo bancario; consolidamento di 
passività a breve di banche o gruppi 
bancari diversi rispetto alla banca 
finanziatrice; pagamento dei debiti 
commerciali a breve. Negli ultimi tre casi, 
per rispettare le regole imposte dal regime 
degli aiuti comunitari de minimis, la 
misura prevede la copertura degli oneri 

per interessi, oltre a eventuali 
commissioni di garanzia, fino ad un 
valore massimo di 15 mila euro per 
ciascuna impresa e in un triennio. 
Una comunicazione Ismea precisa poi 
ulteriormente quali oneri finanziari 
possono essere oggetto di 
consolidamento, e cioè: le rate dei 
finanziamenti a medio/lungo termine in 
maturazione nei 18 mesi successivi alla 
data di presentazione della domanda da 
parte delle imprese (rate in 
maturazione); le rate scadute e non 
pagate da non oltre 90 giorni alla stessa 
data (rate scadute). 
Terminata la compilazione e caricati gli 
allegati della domanda (che devono 
essere presentati in formato Pdf) bisogna 
procedere alla sua convalida seguendo i 
passaggi indicati man mano nel portale 
Ismea. Una volta effettuata la 
convalidazione il sistema attribuisce a 
quella domanda un "codice progetto". 
Come dicevamo, dal momento 
dell’attribuzione del codice progetto, la 
pratica risulta in sola visione e non è più 
possibile apportare alcuna modifica. 
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In pubblicazione il decreto ministeriale  
che istituisce il Veterinario aziendale 
 
 

Nelle scorse settimane si sono conclusi i 
lavori del Tavolo tecnico sulla figura del 
Veterinario aziendale. Ne è scaturita 
una bozza di decreto che, dopo diverse 
stesure dovute all’evoluzione della 
normativa, ha trovato la convergenza 
delle varie componenti. Questo Decreto 
ministeriale era necessario per dare 
attuazione alle molteplici disposizioni 
legislative in tema di polizia sanitaria 
per la produzione, la trasformazione, la 
distribuzione e l’introduzione di 
prodotti di origine animale destinati al 
consumo umano. Il documento sarà la 
base sulla quale sarà costruita la nuova 
figura del veterinario aziendale, con un 
ruolo ben definito e centrale e pari a 
quello degli enti pubblici della sanità, 
dei produttori privati e degli enti di 
certificazione. Proprio quest’ultimo 
aspetto interesserà le nostre aziende 
perché il primo atto riguarderà proprio 
la “certificazione del benessere 
animale”. La stessa dovrà basarsi su 
principi di indipendenza e terzietà, 
secondo canoni e procedure che 
dovranno mantenere la correttezza del 
ruolo di ciascun anello della filiera, ma 
tutti concorrendo ad un traguardo finale 
di garanzia, trasparenza e affidabilità 
delle informazioni “certificate” al 
consumatore. 
Una volta varato il decreto, il 
Veterinario Aziendale metterà a 

disposizione le proprie competenze in 
tema di benessere degli animali 
allevati in azienda. Il suo ruolo quindi 
diventerà la base di partenza di tutta 
la filiera che beneficerà del suo 
apporto in base ai suoi rispettivi 
compiti, ruoli ed esigenze; 
l’Allevatore per le migliori prassi 
zootecniche, l’Autorità Sanitaria per il 
controllo e la certificazione degli 
standard ufficiali di benessere 
animale, il trasformatore per 
innalzare e certificare la qualità degli 

alimenti ed infine il consumatore, per 
avere visibile in etichetta o sulle 
confezioni quelle garanzie di benessere 
animale che riflettono una sensibilità in 
ordine etico e si affianca alle garanzie di 
sicurezza igienico-sanitarie. 
 
Il Veterinario Aziendale, con questo 
decreto diventerà una risorsa da diversi 
punti di vista, da quello clinico e 
terapeutico a quello appunto del 
benessere, dalla condizionalità fino alla 
gestione informativa dei dati aziendali. 
 

 

 

 

Cos'è il "Fondo latte" 
 
Il cosiddetto "Fondo latte" prende concreto avvio a partire da maggio 2016, da quando cioè le imprese del settore 
lattiero-caseario possono accedere alle agevolazioni introdotte dal decreto Mipaaf del 18 aprile 2016. Si tratta di una 
serie di misure indirizzate a tutti i produttori di latte bovino che risultino in regola con i pagamenti dei prelievi sulle 
eccedenze di produzione lattiera. Successivamente, con decreto del 24 aprile 2017, è stata consentita l'accesso a una 
ulteriore misura destinata alla copertura dei costi sostenuti per interessi maturati su mutui bancari negli anni 2015 e 
2016 anche alle imprese operanti nel settore suinicolo. 
Per quanto riguarda le imprese produttrici di latte bovino, per accedere alle misure è necessario essere in regola con i 
pagamenti relativi alle multe pregresse sulle quote latte. 
Il contributo può intervenire su finanziamenti bancari rivolti a una o più delle seguenti finalità: investimenti finanziati 
mediante prestiti a medio e lungo termine a valere sul Fondo credito; consolidamento di passività a breve della stessa 
banca; consolidamento di passività a breve di banche diverse rispetto alla banca finanziatrice; pagamento dei debiti 
commerciali a breve. 
La concessione del contributo può inoltre essere finalizzata alla copertura di interessi passivi e in tal caso l'allevatore 
deve procurarsi un'attestazione rilasciata dalla banca erogatrice del mutuo, riportante gli estremi del finanziamento e il 
dettaglio degli importi per interessi corrisposti negli anni 2015 e 2016. 
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Clal: export 
italiano a +10,7% 
 

Nei primi due mesi del 2017 
le esportazioni italiane di prodotti lattiero 
caseari aumentano, in valore, del 7,9% su 
base tendenziale e raggiungono i 414 
milioni di euro. 
Parallelamente, crescono anche 
le importazioni in Italia (+7,8%), che 
toccano i 534 milioni. 
Complessivamente, nel primo bimestre del 
2017 l’export di prodotti lattiero caseari 
segna un incremento del 
10,7% raggiungendo le 156.590 tonnellate 
esportate mentre l’import registra una 
flessione dell’11,9% su base tendenziale. 
Positivo il quadro per i formaggi freschi, fra 
cui mozzarella e ricotta: +13,4 l’export in 
quantità e +13,1% a valore. 
 
Accelerazione anche per i formaggi 
grattugiati del 12,6%, del Pecorino e Fiore 
Sardo del 15,3%, mentre arretrano le 
esportazioni di Grana Padano e 
Parmigiano-Reggiano (-6,9 per cento), che 
recuperano l’1,4% a valore. 
Performance positive per l’export italiano 
di latte e panna: +121,4% rispetto allo 
stesso periodo del 2016. 
 
 
 

 

Grana Padano: bene  
i consumi delle  
famiglie italiane  
 

"Sono 24.598.000 le famiglie che in Italia, nei dodici mesi compresi tra 
marzo 2016 e marzo 2017, hanno acquistato formaggi duri vaccini; di 
queste il 94% (23.553.000) ha scelto, almeno una volta il Grana 
Padano".  
Lo afferma Stefano Berni, direttore generale del Consorzio Grana 
Padano, il prodotto Dop più consumato del mondo con oltre 
4.860.000 forme annue, commentando una rielaborazione interna al 
Consorzio dei dati resi noti dall’IRI, istituto indipendente e leader 
mondiale nella gestione di informazioni di mercato.  
"Grana Padano - prosegue Berni - rispetto all'ultima rilevazione cresce 
dell'1%. Un segnale importante in un momento di crisi generalizzata 
che va ad aggiungersi all'eccezionale +7% fatto registrare nel 2016 nel 
settore delle esportazioni internazionali".  
"Ogni famiglia - prosegue il direttore del Consorzio - ha acquistato 
mediamente 5 kg di Grana Padano su 9,4 Kg (di cui gli altri 2,9 kg di 
Parmigiano Reggiano e i restanti 1,5 kg di formaggi similari) e tra i 
canali di vendita continuano ad essere dominanti i supermercati, ma va 
segnalata anche una crescita nei negozi specializzati e nell'acquisto 
online".  
"Grana Padano - conclude Stefano Berni - conferma dunque la sua 
leadership incontrastata sia a livello nazionale, sia oltre confine nelle 
quantità consumate di formaggi duri vaccini. Ed è proprio per questo 
che il nostro impegno, soprattutto per fronteggiare, l'agropirateria, con 
il diffondersi di imitazioni o falsi, prosegue a pieno ritmo con 
investimenti mirati solo ed esclusivamente alla valorizzazione della 
qualità". 
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competitività e all’innovazione ed è 
fondamentale per garantire 
l’occupazione e la tenuta socio-
economica delle aree più fragili". D'altro 
canto l’Italia attribuisce da sempre 
grande importanza a questa politica, 
tanto che la dotazione finanziaria 
complessiva per il periodo 2015–2020 
(data dalla somma tra quota 
comunitaria e quota nazionale) è la più 
alta della Ue a 28.  
Anche in questo ambito, però, non tutto 
va bene. Anzi: per l'Italia è necessario 
innanzitutto che la dotazione di risorse 
finanziarie sul secondo pilastro venga 
almeno confermata nella futura Pac; e 
principalmente che l'approccio allo 
sviluppo rurale venga profondamente 
semplificato, sia a livello di 
programmazione che di gestione. "Si 
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È già iniziato il dibattito sulla Pac del 
futuro 
 

Non si fa in tempo a comprendere e 
applicare pienamente una riforma Pac 
che già se ne preannuncia un'altra. 
L'attuale assetto della politica agricola 
comune – scaturito dalla riforma 
"Ciolos" approvata formalmente a fine 
2013 – è attivo dal 2014 e varrà sino al 
2020. Ma già nel corso del 2016, ovvero 
a soli due anni dalla prima applicazione, 
si è iniziato a parlare della Pac del 
futuro. Al momento, comunque, si è 
proprio solo alle battute iniziali, sia a 
livello di Commissione che di Consiglio 
dei ministri. 
Invece l'Italia (per una volta) ha 
accelerato un poco i tempi, tanto che il 
Ministero delle Politiche agricole ha già 
elaborato e presentato (lo scorso aprile) 
una sua prima proposta relativamente 
articolata. 
 
Vediamone i principali contenuti, 
iniziando dalla questione del 
finanziamento, che per l'Itala appare – 
giustamente – una precondizione 
fondamentale. Secondo il documento 
italiano, infatti sarà necessario 
assicurare risorse adeguate nel prossimo 
Quadro finanziario pluriennale (Qfp). 
Che significa, almeno, mantenere gli 
attuali livelli di budget "agricolo", anche 
dopo l'uscita della Gran Bretagna 
dall'Unione. Non solo, c'è anche la 
questione dell'allocazione dei fondi. 
Secondo il Mipaaf, da questo punto di 
vista, l’utilizzo della superficie agricola 
come unica chiave di ripartizione delle 
risorse finanziarie destinate ai 
pagamenti diretti costituisce un criterio 
inadeguato rispetto agli obiettivi da 
raggiungere, in particolare riguardo alla 
crescita sostenibile e all’occupazione.  
 
Per quanto riguarda il sistema dei 
pagamenti diretti – il cosiddetto "primo 
pilastro" della Pac – secondo l'Italia 
deve essere semplificato e reso 
maggiormente flessibile. Il che significa, 
soprattutto, che le diverse componenti 
ambientali dovranno essere rese più 
semplici, più efficaci e più adattabili alle 
singole realtà territoriali. Il modello 
basato su misure obbligatorie del primo 
pilastro (condizionalità e greening) e 
misure facoltative dello sviluppo rurale 
(agroambiente e indennità per svantaggi 
naturali) risulta poco efficace, molto 
complesso e a volte contraddittorio, 

anche a causa della diversità dei 
soggetti coinvolti nella gestione.  
Inoltre, la componente accoppiata dei 
pagamenti diretti deve essere in 
grado, in un quadro di 
semplificazione e sussidiarietà, di 
fornire sostegni mirati a settori 
sensibili e strategici, anche in 
funzione di interventi economici 
anticiclici. 
 
Più positivo il giudizio del nostro 
Paese alla politica di sviluppo rurale 
che secondo il documento Mipaaf " 
rappresenta la componente della Pac 
più direttamente allineata agli 
obiettivi strategici dell’Unione; lo 
sviluppo rurale è, infatti, una politica 
con precise ricadute territoriali, 
fortemente orientata alla 
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tratta di un tema prioritario: gli 
operatori chiedono regole semplici e 
tempi certi" si legge nel documento 
italiano. 
C'è un terzo capitolo importante nella 
proposta ufficiale che il nostro governo 
ha inviato a Bruxelles sul futuro della 
Pac, e riguarda gli ancora irrisolti 
squilibri di mercato. Secondo l'Italia 
infatti è importante che la politica 
agricola comune del futuro consideri 
con maggiore attenzione la 
problematica della distribuzione del 
valore lungo le diverse filiere, nel cui 
contesto l’agricoltura ne costituisce 
sempre la parte più debole. Da questo 
punto di vista, le attuali Ocm 
(Organizzazioni comuni di mercato) 
hanno infatti dimostrato di saper 
sostenere efficacemente un processo di 
riorganizzazione di lungo periodo 
basato sull’innovazione e 
sull’orientamento al mercato, 
permettendo il superamento definitivo 
di profonde situazioni di crisi. Secondo 
il documento italiano, la Pac del futuro 
dovrà allargare il perimetro di 
riferimento delle attuali Ocm ad altri 
settori produttivi (ad esempio latte e 
carne) qualificando questa modalità di 
intervento in un vero e proprio terzo 
pilastro della Politica agricola comune.  
 

 

 
 

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


io allevo                                       n. 6 giugno 2017 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

del prezzo di base, il prezzo del latte 
crudo alla stalla rimarrebbe quindi fisso 
al livello base di 37 centesimi di euro al 
litro. 
 
Nel secondo esempio, il prezzo del 
Grana Padano viene considerato stabile 
mentre varierebbe il 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 
raggiungerebbe il livello di 37,81 
centesimi di euro al litro. 
 
Nell'ultimo caso considerato, a 
rimanere fermo sarebbe il valore del 
latte "Ue-28" mentre viene prevista una 
crescita del prezzo mensile del Grana 
Padano a 6,95 euro al Kg. Ciò 
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Terminato il periodo dei valori minimi 
garantiti vale solo l'indicizzazione  
 

Era già previsto nell'accordo di fine 
dicembre. E cioè che da maggio scorso il 
prezzo del latte non gode più del sistema 
dei "prezzi minimi garantiti". 
Cerchiamo di capire meglio. A fine 2016 
è stata raggiunta un'intesa  sul latte 
crudo alla stalla tra Italatte e le 
principali organizzazioni professionali 
agricole che l'hanno firmata per conto 
dei propri associati. Il documento – 
valido dal primo gennaio scorso e sino al 
31 dicembre 2017 – ha apportato due 
novità: da un lato in quanto si tratta di 
un "accordo quadro" (si veda box); 
dall'altro lato perché non ha previsto 
l'indicazione di uno o più prezzi del latte 
predeterminati – come in genere 
accadeva in passato – ma specifica un 
metodo di determinazione del valore del 
latte attraverso un meccanismo di 
indicizzazione; corretto però da un 
sistema di prezzi minimi garantiti 
limitati nel tempo. In pratica, cioè, a 
dicembre scorso si era concordato che 
comunque fossero andati i calcoli 
dell'indicizzazione, il prezzo minimo del 
latte alla stalla per gennaio 2017 sarebbe 
stato non inferiore a 37 centesimi di 
euro al litro, quello di febbraio a 38 
centesimi al litro, quello di marzo e 
aprile a 39 centesimi al litro. Ecco 
perché da aprile scorso, per la 
determinazione del prezzo del latte 
crudo alla stalla, vale la sola 
indicizzazione. A meno di accordi 
ulteriori, di cui però, al momento, 
nessun segnale è alle viste. 
 
È utile perciò ricapitolare cosa prevede 
questo meccanismo di indicizzazione 
che sta regolando una buona parte del 
mercato del latte italiano. Innanzitutto è 
stato fissato un prezzo base (cosa 
comunque diversa dalla fissazione del 
prezzo alla stalla come capitava in 
passato) a 37 centesimi di euro al litro. 
Sono poi stati indicati altri due valori: 
quello del latte di riferimento europeo, 
detto “Ue-28”, a 32 euro/100 litri (si 
tratta dell’Eu historical prices, nella 
colonna weighted average, ritrovabile 
nel sito 
http://ec.europa.eu/agriculture/market
-observatory/milk); quello del Grana 
Padano a euro 6,82/Kg, ovvero il  prezzo 
medio mensile (media tra maggior e 
minore) del formaggio a stagionatura di 
nove mesi o oltre, quotato alla borsa 

merci della Camera di commercio di 
Milano. Si è quindi considerato che, 
nel calcolo delle variazioni dell'indice, 
il prezzo Ue-28 debba pesare per il 
70%, mentre la quotazione del Grana 
Padano per il 30%. Tutto ciò, 
nell'applicazione concreta, significa 
che solo il 70% delle variazioni 
percentuali della quotazione Ue dei 
prossimi mesi andrà a modificare il 
prezzo del latte alla stalla oggetto 
dell’accordo; allo stesso modo, per il 
Grana Padano, solo il 30% 
dell'eventuale variazione del suo 
prezzo peserà su quello del latte alla 
stalla. 
 
Chiariamo ulteriormente questo 
meccanismo non immediatamente 
comprensibile, riportando tre esempi 
contenuti nello stesso documento 
firmato dalle parti a dicembre scorso. 
Una prima ipotesi considera il caso di 
variazione zero sia del prezzo "Ue-28" 
sia del Grana Padano: il risultato è 
che non si avrebbe alcuna variazione 

 

 

 

Cos'è un accordo quadro 
 
L'intesa sul prezzo del latte firmata a dicembre 2016 ha rappresentato un 
sostanziale momento positivo nell'ambito dei rapporti tra il sistema 
produttivo zootecnico e l'industria di trasformazione del latte. Se non si 
può parlare di vera e propria interprofessione, certamente l'aver firmato 
un accordo quadro rappresenta un'interessante novità. Inoltre, 
l'unanimità di intenti raggiunta dal mondo agricolo – sotto il documento 
c'erano le firme di tutti i principali sindacati agricoli – è stato un altro 
segnale apprezzabile. Per la parte industriale, l'accordo riguarda 
direttamente la "sola" Italatte (la società capogruppo per l'Italia della 
multinazionale francese Lactalis), ma trattandosi del principale acquirente 
di latte crudo esistente nel nostro Paese, l'intesa ha fatto, almeno in parte, 
da punto di riferimento per un'area molto vasta vocata alla produzione 
lattiera. 
Cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta quando si parla di "accordo 
quadro". Alla possibilità di stipulare intese a valenza più generale rispetto 
ai singoli contratti di somministrazione del latte crudo alla stalla fa 
esplicito riferimento la normativa europea e nazionale. Il Regolamento Ue 
1308 del 2013 ha aperto la strada dando la possibilità a ogni stato membro 
dell'Unione europea di rendere obbligatoria la stesura di contratti scritti 
tra le parti. E così in Italia, il decreto-legge 51 del 2015 (convertito dalla 
legge 91 del 2015) è andato a specificare le caratteristiche dei contratti 
scritti e ha introdotto la possibilità di stipulare contratti-tipo (o "accordo 
quadro"), che dettano le norme generali e le linee guida, concordate tra i 
rappresentanti delle parti, per la successiva stesura dei singoli contratti 
aziendali. 
 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/market-observatory/milk
http://ec.europa.eu/agriculture/market-observatory/milk
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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; un prezzo 
finale del latte alla stalla a 37,21 
centesimi di euro al litro è la 
conseguenza dell'applicazione di 
questa terza ipotesi. 
 
Si noterà che gli esempi riportati 
nell'accordo sono tutti "in aumento". 
Ciò è indicativo del fatto che essi sono 
stati scritti in un momento in cui 
vigevano i "minimi garantiti". Come 
abbiamo spiegato, ora questi minimi 
non esistono più, dunque gli allevatori 
dovranno monitorare attentamente 
l'andamento dei prezzi "Ue-28" e 
"Grana padano", perché qualora 
scendessero sensibilmente, il prezzo 
del latte alla stalla potrebbe andare al 
di sotto del prezzo base fissato a 37 
euro al litro. 
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Presentato il Rapporto Latte Ompz-Smea 
 

 

Mercato del latte: nello sguardo sugli 
ultimi mesi è in ripresa ma instabile  
 

Il mercato del latte è sempre più 
caratterizzato da instabilità: livelli di 
produzione in continuo movimento e 
prezzi oscillanti quando non volatili. 
Anche per questo motivo è 
periodicamente importante alzare lo 
sguardo dai listini mensili e dai 
monitoraggi contingenti per capire cosa 
sta accadendo a livello di tendenza; cioè 
guardare a un orizzonte temporale più 
ampio.  
 
È il lavoro che da molti anni compie  
l'Osservatorio sul mercato dei prodotti 
zootecnici (www.ompz.it) della Smea, 
Alta scuola dell'Università Cattolica di 

Cremona. Un impegno che annualmente 
viene riassunto nel rapporto "Il mercato 
del latte", di cui in queste settimane è 
uscita l'ultima edizione.  
 
Considerando le campagne lattiere più 
recenti, il Rapporto rileva che in Italia le 
variazioni di prezzo sono state meno 
brusche, rispetto ad altri paesi, ma 
comunque molto significative. L’indice di 
valore del latte alla stalla, elaborato 
dall’Ompz con riferimento alla 
Lombardia (la regione da questo punto 
di vista più rappresentativa e che spesso 
fa da riferimento per l'intera filiera) ha 
toccato il suo massimo storico in marzo 

2014, con un incremento del 4,5% 
rispetto a un anno prima, ma da lì ha 
iniziato un lento e costante declino: due 
anni dopo aveva perso il 22%, dato che il 
prezzo calcolato era sceso da 42,5 a 33,1 
euro per 100 kg. La ripresa da noi è stata 
leggermente anticipata rispetto al 
mercato internazionale, a causa del buon 
andamento del mercato dei Grana a 
partire dalla scorsa primavera: tra marzo 
2016 e febbraio 2017 l’indice 
dell’Osservatorio di Cremona ha 
recuperato quasi il 18%. 
 
L’andamento produttivo nel nostro paese 
ha però fatto mostra di una notevole 
irreversibilità. Il Rapporto dice che, 
malgrado il calo dei prezzi a partire da 
marzo 2014, i dati produttivi per tutto il 
2015 si sono mantenuti sopra la linea 
dell’anno precedente, a parte il mese di 
luglio che si era caratterizzato per un 
caldo eccezionale; e la stessa situazione si 
è protratta fino ad aprile 2016. 
 
In sistemi di allevamento intensivi quali 
quelli che caratterizzano il grosso della 
nostra zootecnia da latte, è difficile 
ridurre la quantità prodotta in presenza 
di prezzi in calo, anzi nell’immediato i 
produttori cercano di compensare con le 
quantità quel che perdono sul prezzo, per 
stabilizzare i ricavi.  
 
Quando però, nella primavera dell’anno 
scorso, la produzione ha mostrato segni 
di raffreddamento, il mercato ha subito 
reagito con una crescita dei prezzi, 
trainati dai prodotti derivati, a partire 
proprio dai due Grana. 
Nel frattempo la concentrazione 
geografica della produzione si è 
ulteriormente accentuata: nel 2016 la 
produzione della sola Lombardia è 
arrivata al 42,5% del totale nazionale, e 
aggiungendo Emilia Romagna, Piemonte 
e Veneto si arriva a sfiorare l’80%; nel 
solo triangolo Cremona-Brescia-Mantova 
si munge oltre il 30% del latte italiano.  
 
La situazione di instabilità dei mercati si 
è fatta sentire nelle relazioni contrattuali. 
A cominciare dai criteri utilizzati per la 
determinazione del prezzo del latte crudo 
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alla stalla che mostrano anch'essi una 
notevole instabilità. In due anni si è 
passati infatti da un sistema legato al 
prezzo tedesco, più un margine variabile, 
a un altro che ha come base la media dei 
prezzi dell’Europa a 28 (che ha da 
sempre una volatilità molto maggiore 
rispetto al prezzo nazionale), più un 
margine fisso, salvo poi decidere di 
“sterilizzare” tale meccanismo per i primi 
mesi di quest’anno fissando una soglia 
minima.  
 
In diversi contratti è stata introdotta, 
negli scorsi mesi, una clausola che lega il 
prezzo alle quantità, con penalità per chi 
superasse le consegne storiche, o ancora 
clausole che espressamente derogano 
dalla durata minima di applicazione, 
garantita dal Decreto legislativo n. 51 del 
2015. Per questi motivi – spiega sempre 
il "Rapporto latte" – il contratto di 
fornitura ben codificato è importante ma 
non basta; e solo lo sviluppo delle 
organizzazioni di prodotto e delle loro 
associazioni, ovvero della reale 
aggregazione dell'offerta di latte, potrà 
far compiere passi decisivi verso il 
riequilibrio di filiera.  

 

 

 

 

Cosa accade a livello 
internazionale 
 
In un sistema produttivo globale in cui l’instabilità è la regola, la reazione al 
buon andamento di mercato del 2013 e 2014 è stata una ripresa della 
crescita produttiva. Come evidenzia il "Rapporto latte" della Smea, dopo un 
+1,2% del 2013, il tasso di crescita globale si è fatto più marcato, 
registrando un +2,6% nel 2014 e un +2,1 nel 2015, mentre è tornato a 
scendere nel 2016 dove è stimato intorno all’1%. 
Tale dinamica non è peraltro omogenea all’interno del mondo lattiero, 
identificando anzi aree del globo dove questa attività si sviluppa a ritmo 
intenso e altre in cui ristagna. Nella suddivisione della produzione tra le 
aree classificate come “paesi sviluppati” e “paesi in via di sviluppo”, nel 
2012 e per la prima volta nella storia, la seconda componente ha superato la 
prima, e negli ultimi anni si è ampliata questa dicotomia: la ripartizione 
nelle due macroaree diventa infatti del 48,4% e 51,6% nel 2015; con una 
previsione di 48,2% e 51,8 nel 2016.  
 
Le valutazioni ancora previsionali che si possono fare sul 2016 mostrano un 
certo ridimensionamento della crescita produttiva a livello mondiale, che 
interesserebbe particolarmente le economie sviluppate dove si avrebbe 
appena un +0,7%; mentre con un +1,4% si consoliderebbe il predominio 
produttivo del Sud del Mondo. Resta il fatto che, ad esempio, della crescita 
produttiva complessiva prevista per il 2016, oltre otto litri e mezzo su dieci 
proverranno dagli allevamenti indiani. 
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