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L a produzione di latte in Italia ha ricominciato a correre, il che rende sempre più
probabile uno sforamento a fine campagna del quantitativo nazionale di
riferimento. A dircelo sono i dati Sian (Sistema informativo agricolo nazionale)

che, aggiornati a fine novembre 2012, ci danno la situazione delle consegne di latte
dal primo di aprile di quest’anno al 30 di settembre; sei mesi, ovvero l’esatta metà della
campagna lattiera che terminerà il prossimo 31 marzo.
La tabella mostra la “progressione” delle consegne mensili rettificate nella campagna
20122013. I quantitativi, espressi in tonnellate, registrati per un mese comprendono

di Stefano Boccoli

La produzione italiana,
nei primi sei mesi della

campagna 2012/2013,
è ben superiore a quella

dello stesso periodo
della campagna

precedente. Tutto lascia
pensare che l’offerta

della zootecnia tricolore
finisca per oltrepassare

la quota nazionale

Quanto latte
Esubero del 2%
probabile
lo sforamento

quelli registrati nei mesi precedenti. È
importante anche sottolineare che si
tratta di produzione rettificata in grasso,
come prescrivono le norme sul regime
del prelievo supplementare.
In particolare, la produzione complessiva
nazionale a fine settembre ammonta a
5.411.850 tonnellate di latte. Il dato cor
rispettivo riferito all’anno scorso era pari
a 5.308.124 tonnellate. Tra i due valori
c’è una differenza dell’1,9%. Una situa
zione in linea con quanto già verificato
nei mesi iniziali dell’attuale annata di pro
duzione.
La questione è che questo rialzo produt

tivo, prima di even
tuali effetti sul
mercato del latte,
procura preoccu
pazioni sul fronte
del rispetto della
quota latte nazio
nale. Dopo ben tre
campagne senza
sforamenti di quo
ta, e dunque senza
i famigerati prelievi
supplementari (le
cosiddette multe
sulle quote latte),
ora l’incubo del su
peramento po

trebbe riproporsi. Anzi, sta diventando al
tamente probabile, anche alla luce della
dinamica che sta prendendo la produzio
ne di latte nelle nostre stalle.
«Si profila un esubero di circa 150mila
tonnellate  dichiara Paolo Gulinelli ad
Agra Press  che si tradurrebbe in un
prelievo nazionale pari a 40 milioni di
euro, cifra che corrisponde a quanto pa
gato dall’Italia per la campagna
2008/2009».
Osservando gli andamenti mensili si de
duce che nei primi mesi della campagna
produttiva in corso (tra aprile e giugno
2012) la produzione è stata in forte au

mento rispetto all’annata precedente.
Poi, in luglio e agosto le consegne di latte
ai primi acquirenti hanno subìto un ral
lentamento. In sostanza, i dati delle con
segne nei mesi estivi di quest’anno sono
risultati inferiori agli stessi mesi – esclu
dendo dunque qualsiasi fattore stagio
nale – dello scorso anno.
Era una speranza di inversione di ten
denza. Invece a settembre la produzione
ha ricominciato a salire: le consegne
complessive in Italia nel corso del mese
sono state pari a 809.579 tonnellate di
latte, ovvero 6.788 tonnellate in più di
quanto prodotto e commercializzato nel
mese di settembre 2011.
Dal punto di vista della distribuzione ge
ografica, la stragrande maggioranza del
le regioni italiane vede crescere la pro
pria produzione di latte. In particolare, a
correre è soprattutto la produzione nelle
aree più vocate. In Lombardia la produ
zione a settembre 2012 è del 2,55% più
elevata di quella dell’anno scorso. Simil
mente accade in Emilia Romagna (+
1,72%) e in Veneto (+ 1,73%). In contro
tendenza, ovvero con consegne a set
tembre 2012 inferiori a quelle registrate
a settembre 2011, troviamo solo Umbria,
Marche, Molise, Sicilia e Sardegna; che
vantano però pesi produttivi sul totale
nazionale relativamente poco elevati. •

MULTE, GULINELLI: RATEIZZANO SOLO TRECENTO PRODUTTORI

Sono solo trecento, per un debito di circa 90
milioni di euro, i produttori di latte oggetto di

multe per la quota che hanno sottoscritto la
nuova rateizzazione prevista dalla legge 33 del
2009, la legge che aveva modificato le regole
per la restituzione del prelievo in eccesso. La
notizia viene dal commissario straordinario per le
quote latte Paolo Gulinelli, ed è stata raccolta da
Agra Press. Ricordiamo che a legge 33, chiama
ta anche “legge Zaia”, ha stabilito fra l’altro che
non potranno avere la restituzione del prelievo i
produttori che hanno superato sia la propria of
ferta 2007/08 sia la propria quota di oltre il 6%,

anche se sono in regola con i versamenti.
Negli ultimi 15 anni, continua Gulinelli, il prelievo
richiesto ai produttori ammonta in totale «a
2.264 milioni di euro, di cui sono stati riscossi
solo 246. Altri 346 milioni sono in rateizzazione
con la legge 119/2003. 175 milioni sono ormai
irrecuperabili per fallimento, o incapacità defini
tiva di versare, o sentenza di annullamento. Re
stano quindi da riscuotere circa 1.500 milioni, di
cui 700 non sono al momento esigibili a causa di
sospensive giurisdizionali mentre 800 sono esi
gibili. L’Agea ha intimato il pagamento del prelie
vo esigibile ai circa 2mila produttori coinvolti;

600 di loro devono pagare somme superiori a
300mila euro, cioè la gran parte del debito».
Di fronte a tutto questo abbiamo dunque «solo
300 produttori che hanno sottoscritto la nuova
rateizzazione, per un debito di circa 90 milioni».
Ad Agra Press il commissario la spiega così:
«Questo è conseguenza di vari accadimenti,
fatti di relazioni e controrelazioni, proroghe e
polemiche sulle vacche da latte, che hanno
sempre lasciato viva la speranza di un colpo di
spugna, che però non potrà mai arrivare». Ma
ora, continua Gulinelli, nei confronti di chi non
ha rateizzato «finalmente con il governo Monti

c’è unità d’intenti tra parlamento, ministro, com
missario dell’Agea e commissario quote latte: la
legge di stabilità sta introducendo un’efficace
norma per la riscossione coattiva, che prevede
di affiancare all’Agea la capacità operativa di
Equitalia e della Guardia di finanza. Inoltre, co
me commissario straordinario, ho il compito di
procedere con la revoca delle quote integrative
assegnate sempre con la legge Zaia. Le comu
nicazioni stanno partendo proprio ora».
il commissario continua: «Da quando sono stato
reinsediato, cioè dal 18 giugno 2012, ho fatto
eseguire una ricognizione di tutte le posizioni

intimate e ora sto procedendo, nei confronti di
chi non versato o rateizzato il proprio debito, alla
revoca di 694 assegnazioni per circa 245mila
tonnellate di quota. Revoche che si aggiunge
ranno alle 182 revoche già eseguite nel marzo
2011 per 43mila tonnellate di quota. Da notare
che costoro hanno un debito esigibile pari nel
complesso a ben 630 milioni di euro».
E alla domanda se queste quote potranno esse
re distribuite a coloro che finora le hanno dovute
comprare, Gulinelli risponde ricordando come
dall’emanazione della legge n. 119 del 2003,
che ha liberalizzato il mercato permettendo

scambi interregionali, siano stati oggetto di com
pravendita 2,4 milioni di tonnellate di quota, da
parte di 1.500 produttori, per un controvalore
stimato di oltre un miliardo di euro. «Una volta
che le quote revocate saranno state riallocate
nella riserva nazionale sarà possibile valutare se
e come assegnarle nuovamente». D’altra parte il
commissario conferma che mentre 876 produt
tori di latte hanno accumulato un debito di 630
milioni di euro per non aver pagato il prelievo,
ben 15mila produttori, nel rispetto delle regole,
hanno investito oltre un miliardo di euro per
comprarsi le quote. Orlando Fortunato l

MESE
TONNELLATE (*)

NEL 2011 NEL 2012

Aprile 956.404 995.187

Maggio 1.912.604 2.002.796

Giugno 2.793.472 2.909.305

Luglio 3.661.825 3.775.620

Agosto 4.505.143 4.602.081

Settembre 5.308.124 5.411.850

*) si tratta di una progressione, cioè i quantitativi di ogni mese
comprendono anche quelli registrati nei mesi precedenti.
Fonte: Sian (Sistema informativo agricolo nazionale).

LE CONSEGNE MENSILI RETTIFICATE IN ITALIA


