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Registrato un aumento
delle consegne

dell’1,11% rispetto
a novembre 2011.

E la campagna
si era conclusa

appena sotto la quota

La produzione nazionale secondo gli ultimi dati Sian

Latte, novembre 2012
l’offerta italiana sfora

di Stefano Boccoli

P rosegue, ma rallenta,
la corsa della produ
zione di latte in Italia.

Secondo gli ultimi dati dispo
nibili resi noti dal Sian (Siste
ma informativo agricolo na
zionale), anche in novembre
2012 la produzione comples
siva realizzata in Italia è stata
superiore allo stesso dato
produttivo registrato nel no
vembre 2011. Confermando
una dinamica che si sta ripe
tendo mese per mese da di
verso tempo. Segno evidente
che la tendenza è di un au
mento della produzione na
zionale.
Vediamo i numeri. Le conse
gne totali progressive ai primi
acquirenti registrate a novem

bre 2012 sono state pari a
7.099.264 tonnellate (vedi ta
bella); produzione già rettifi
cata in grasso secondo le nor
me sulle quote latte. Lo stes
so dato registrato nel
novembre 2011 era stato pari
a 7.021.157 tonnellate: una
maggior produzione dunque
di 78.107 tonnellate; pari a un
incremento dell’1,11%.
Può sembrare una quantità
bassa, ma bisogna ricordare
che la produzione della cam
pagna 2011/2012, termina
ta nel marzo 2012, è rimasta
di pochissimo al di sotto della
quota latte nazionale (pari a
10,883 milioni di tonnellate).
Se a questa considerazione si
aggiunge la notizia della con
ferma di produzioni in aumen
to, si comprende come l’allar
me rimanga elevato e gli alle

vatori debbano proseguire a
prestare la massima attenzio
ne alla situazione aziendale
relativa alla produzione e alle
quote disponibili.
Un superamento del quantita
tivo di riferimento nazionale
(la quota complessiva con
cessa all’Italia) potrebbe in
fatti avere risvolti problematici
per molti allevatori. Questo a
causa delle norme sulle com
pensazione/restituzione in
trodotte nel 2009 dalla legge
33 (la cosiddetta legge Zaia),
e fino ad ora mai applicate
proprio perché nelle ultime tre
campagne produttive (dal
2010 al 2012) non si è verifi
cato alcun splafonamento
produttivo. Il punto è che la
legge 33/2009 esclude dalla
restituzione alcune categorie
di produttori: coloro che non

sono in regola con i versa
menti mensili sugli splafona
menti; chi termina la campa
gna con una produzione con
segnata maggiore della quota
a disposizione nel 2007/08;
le stalle che a marzo 2012
avessero fatto registrare uno
splafonamento di quota supe
riore al 6%.
Se dunque si verificherà uno
scostamento anche minimo
della produzione complessiva
rispetto alla quota nazionale,
queste categorie di allevatori
dovranno pagare per intero la
multa, indipendentemente
dalla presenza di spazi di
compensazione. E per molte
aziende sarebbe un salasso.
Come dicevamo però la dina
mica sta rallentando. Lo stes
so calcolo effettuato confron
tando ottobre 2012 e ottobre

2011 dava un in
cremento dell’1,5%.
Il tasso di crescita
dunque cala: gli ap
pelli alla moderazio
ne produttiva stan
no sortendo l’effet
to, vedremo a fine
campagna se ba
sterà.
D’altro canto, per le
quote latte, si avvici
na il momento del
l’addio. È di questi
giorni la pubblica
zione di un rapporto
della Commissione
europea che con
ferma la decisione
presa anni fa di arri
vare all’abrogazione
del regime del pre
lievo supplementa
re. Secondo il rap
porto, il mercato del
latte a livello euro

peo non sta dando particolari preoccupazioni di prezzo; non
tanto, almeno, da consigliare di recedere dalla decisione di
abbandonare il regime delle quote o di creare un meccanismo
alternativo di regolazione dell’offerta di latte. E per il futuro le
previsioni della Commissione di Bruxelles vedono un mercato
tonico, anche per la crescita dei consumi di latte, sia a livello
europeo che, soprattutto, mondiale. •

DECRETO MINISTERIALE PUBBLICATO IL 23 GENNAIO: NON ANDRANNO NELLA RISERVA NAZIONALE LE QUOTE LATTE NON UTILIZZATE PER ALMENO L’85%

G li allevatori che produrranno meno della quota di produzione
individuale loro assegnata nella campagna 2012/2013 non

correranno il rischio della revoca della quota stessa a seguito del
conferimento automatico nella riserva nazionale. Pertanto le quote non
utilizzate per almeno l’85% rimarranno ancora nella disponibilità dei
produttori per essere eventualmente utilizzate nella campagna
successiva. Un decreto del Mipaaf del 7 novembre 2012, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale italiana del 23 gennaio 2013, ha infatti fissato
questa norma per non privare i produttori della libertà di produrre in meno
rispetto alla quota loro assegnata.

Il decreto è stato emanato in quanto la normativa comunitaria relativa
alla gestione dei quantitativi di riferimento individuali stabilisce che se per

almeno un periodo di dodici mesi un produttore non commercializza
un quantitativo pari almeno l’85% della sua quota individuale, lo Stato
membro in questione può decidere se e a quali condizioni la quota
inutilizzata è riversata in tutto o in parte nella riserva nazionale. Il
decreto ha ritenuto quindi che occorreva disporre che i produttori
possano mantenere il loro quantitativo di riferimento individuale anche
nel caso in cui non raggiungano il livello produttivo minimo. D’altra
parte è evidente che in un momento di crisi moltissimi allevatori
possano trovarsi nella necessità di effettuare consegne per un
quantitativo inferiore alla loro quota di produzione individuale.

La norma in base alla quale il parziale mancato utilizzo della quota
per 12 mesi comporta che la quota stessa confluisca nella riserva

nazionale è invece una misura estremamente penalizzante per gli
allevatori in quanto ha come conseguenza l’impossibilità di riprendere in
seguito la produzione, una volta che il mercato del latte manifesti segni di
ripresa come in effetti si sta verificando.

Il decreto ministeriale che estende alla campagna 2013 il man
tenimento delle quote latte non utilizzate era già previsto da un altro
decreto ministeriale del 2010, che aveva istituito per la prima volta tale
possibilità stabilendo poi che prima dell’avvio di ciascun periodo di
commercializzazione, sulla base della situazione del mercato del latte, il
ministro delle Politiche agricole avrebbe potuto disporre il mantenimento
o la cessazione di tali misure. Ipotesi che ora ha trovato adempimento con
il decreto sulla campagna 2013. Giuseppe Fugarol

Regione Tonnellate
Piemonte 621.650
Valle d'Aosta 16.536
Lombardia 2.920.228
Bolzano 249.227
Trento 85.376
Veneto 722.105
Friuli V.G. 164.147
Liguria 2.420
EmiliaRom. 1.126.556
Toscana 41.384
Umbria 36.753
Marche 22.360
Lazio 226.578
Abruzzo 51.048
Molise 46.384
Campania 143.431
Puglia 248.566
Bsilicata 78.569
Calabria 37.000
Sicilia 116.301
Sardegna 142.643
TOTALE 7.099.264
Fonte: Sian.

LE CONSEGNE RETTIFICATE
DI LATTE NEL 2012, DA APRILE
A NOVEMBRE COMPRESI
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