
late, il volume del latte commercia-
lizzato dopo la rettifi ca per il tenore 
di grasso è pari a 11.000.705. Pertanto 
l’eccedenza è pari a 79.284 tonnellate, 
il che implica un prelievo supplemen-
tare di 22 milioni di euro da versare 
alle casse comunitarie.

Il conteggio defi nitivo sarà eseguito 
da Agea, entro la fi ne di luglio, anche 
sulla base delle modifi che della nor-
mativa nazionale in materia di resti-
tuzione del prelievo versato in ecces-
so e tenendo conto delle conversioni 
temporanee di quote richieste dagli 
allevatori.

A proposito della nuova legislazione 
italiana, va ricordato come il decre-
to legge di modifi ca delle regole per i 
conteggi di fi ne campagna (n. 51/2015) 
sia stato approvato dalla Camera dei 
deputati e ora attenda di essere defi -
nitivamente convertito dopo la lettu-
ra del Senato.

Tale provvedimento contiene due 
misure di un certo interesse in que-
sta fase. La prima è il pagamento delle 
sanzioni 2014-2015 in 3 rate senza in-
teressi, a condizione che il produttore 
benefi ciario presenti una fi dejussione 
bancaria o assicurativa.

Le priorità
per la restituzione

del prelievo
La seconda disposizione di rilievo 

è l’ammissione alla restituzione del 
prelievo dei produttori che hanno ol-
trepassato di oltre il 6% la quota a lo-
ro disposizione. A tale riguardo, in se-
de di conversione è stato introdotto 
un sistema di priorità per fasce. Nella 
prima rientrano quelli la cui ecceden-
za è entro il limite massimo del 30% 
rispetto alla quota aziendale di fi ne 
campagna, alla seconda fascia ci sono 
gli allevatori con eccedenze tra il 30 e 
il 50% e alla terza quelli che superano 
la soglia del 50%.

È opportuno ricordare che la restitu-
zione avverrà nel limite massimo del 
6% rispetto alla quota e sarà accordata 
ai produttori rientranti nella seconda 
fascia, dopo aver soddisfatto le esigen-
ze di quelli della prima.

Qualora la restituzione entro il limite 
del 6% sia riconosciuta agli allevatori 
del secondo scaglione, si considerano 
quelli la cui eccedenza supera del 50% 
la quota aziendale (terza e ultima fa-
scia di priorità).

Multe latte 2014-15, 
compensazione

con priorità a fasce

di Ermanno Comegna

S ono settimane cruciali per i 
produttori italiani di latte bo-
vino, soprattutto per quelli che 
hanno superato la quota di ri-

ferimento disponibile per la campagna 
di commercializzazione 2014-2015 e 
ora attendono il verdetto di Agea per 
conoscere se sarà o meno loro impu-
tato il prelievo supplementare.

In generale, però, il momento è topi-
co per tutti i produttori di latte, i quali 
devono fare i conti con una situazione 
di mercato non certamente favorevole, 
con i prezzi della materia prima che si 
sono drammaticamente abbassati ri-
spetto alla prima metà del 2014. 

In alcuni Paesi europei gli allevato-
ri stanno ricevendo 0,20 euro/kg e in 
Francia e Germania sono attorno alla 
soglia di 0,30. 

Una multa di 22 milioni 
per il 2014-2015

Tornando alla questione delle quote 
latte, nell’ultima campagna di commer-
cializzazione in Italia si è prodotto circa 
il 2% in più rispetto a quella precedente. 

A fronte di una quota disponibile per 
le consegne pari a 10.921.421 tonnel-
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Introdotto un nuovo 
sistema di priorità 
per la restituzione 
del prelievo 
supplementare 
(22 milioni di euro)
agli allevatori 
con eccedenze 
produttive
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La particolarità
delle norme italiane

Vale la pena ricordare la peculiare 
confi gurazione della legislazione ita-
liana in materia di prelievo supple-
mentare, concepita in modo da con-
durre a un’imputazione a carico degli 
allevatori con eccedenze produttive 
di un importo complessivo di sanzio-
ni superiore a quanto si deve versare 
alle casse comunitarie. 

La differenza è trattenuta dallo Sta-
to italiano e, in teoria, dovrebbe essere 
utilizzata per interventi di sostegno a 
favore del settore, ma in pratica serve 
per tappare i buchi fi nanziari decretati 
dai produttori con prelievo che strut-
turalmente non versano né anticipi, 
né somme a saldo.

È questa una situazione paradossa-
le della quale non è stata compresa la 
portata nemmeno da coloro che si di-
chiarano paladini del rigore, perché al-
trimenti avrebbero operato per modi-
fi care la legge 33/2009, dove tali dispo-
sizioni sono inopinatamente contente. 

Senza addentrarci in dettagli tecnici 
che, peraltro, risultano piuttosto com-
plessi, è necessario puntualizzare che 
la peculiarità indicata deriva dall’im-
putazione del prelievo a carico dei pro-
duttori che presentano determinate 
anomalie (ad esempio, mancato o irre-
golare versamento dei prelievi mensili) 
e dall’esclusione della restituzione di 
fi ne periodo, dei produttori che supe-
rano il livello produttivo 2007-2008 e di 
quelli con eccedenze oltre una soglia 
considerata fi siologica.

Il decreto in via di approvazione cor-
regge l’impostazione conferita con la 
legge nazionale del 2009, ma non eli-
mina la contraddizione descritta.

Pertanto, la conclusione è che nella 
campagna 2014-2015 l’abbuono delle 
eccedenze registrate risulterà inferiore 
rispetto a quanto sarebbe stato teori-
camente possibile. Questa scelta politi-
ca si rileverà fatale per molti allevato-
ri italiani: anche per quelli che hanno 
operato in buona fede e ritenevano che 
ci sarebbe stata una compensazione 
integrale delle eccedenze, come avve-
nuto nelle 5 annate precedenti. 

Sentenza favorevole
del Tribunale europeo 
Per completare la descrizione delle 

ultime novità in materia di quote latte 
è necessario riferire il contenuto della 
sentenza emessa dal Tribunale euro-

peo che ha accolto il ricorso presenta-
to dall’Italia contro la decisione della 
Commissione di Bruxelles, assunta nel 
luglio 2013, di condannare il nostro 
Paese per aver violato la norma comu-
nitaria in materia di aiuti di Stato.

La decisione è legata alla scelta del 
nostro Paese di aver accordato una pro-
roga di 6 mesi per il pagamento della 
rata 2010 dell’intervento di rateizza-
zione istituito con la legge del 2003.

Secondo la Commissione la proroga 
non era conforme e così aveva chiesto 
all’Italia di recuperare le somme con-
cesse ai produttori. L’ultima sentenza 
scongiura tale pericolo e sancisce l’in-
fondatezza delle pretese dell’Esecutivo 
comunitario. 

La campagna 2014-2015 è stata l’ul-
tima nella quale il regime delle quote 
latte ha funzionato.

Oggi il settore opera in un regime 
di liberalizzazione produttiva, ma gli 
allevatori italiani fanno i conti ancora 
con il fardello del passato e con qual-
che amara sorpresa che riserverà l’an-
nata da poco terminata.

Ermanno Comegna

Siate coraggiosi anche a casa vo-
stra. Si parla della proposta della 
Commissione Europea che prevede 
restrizioni degli Stati all’utilizzo di pro-
dotti ogm importati nell’UE. E così 
(Be brave at home) Arunas Vinciunas, 
capo di gabinetto del commissario 
UE alla salute Vytenis Andriukatis in-
caricato del dossier, spiega le moti-
vazioni di una bozza di regolamento 
che nessuno ha capito e che il Parla-
mento Europeo, salvo colpi di scena, 
si prepara a respingere in toto. 

Vinciunas dice di voler «parlare 
apertamente», e lo fa in modo mol-
to più diretto di come si è abituati a 
Bruxelles, in un dibattito organizzato 
da EuropaBio, la lobby europea del 
biotech. Il regolamento è un messag-
gio «a quegli Stati che votano contro 
in Comitato di gestione a livello UE e 
poi utilizzano bellamente i mangimi 
ogm: siate coraggiosi anche a casa 
vostra». A.D.M.

Ogm, le due facce 
del coraggio

STILETTATA DALL’UE PROROGA DI UN ANNO

Nessuna schiarita 
sull’embargo russo

La risposta russa alle sanzioni 
commerciali dell’UE prevede 
un altro anno di blocco per molti 
prodotti agroalimentari, 
ma la lista potrebbe cambiare

La Russia proroga di un anno l’embargo sui 
prodotti agroalimentari provenienti dall’UE 
(e da Usa, Australia, Canada e Norvegia), in 
risposta alla decisione dell’Unione di prolun-
gare fi no al gennaio 2016 le sanzioni com-
merciali verso Mosca per l’annessione del-
la Crimea. 
Dopo giorni di annunci e smentite, la deci-
sione è arrivata dal presidente russo Vladi-
mir Putin in persona. 
Non è ancora chiaro se la lista dei prodotti 
soggetti a embargo (frutta, verdura, carni e 
relativi sottoprodotti, latte e formaggi, dol-
ciumi e prodotti ittici provenienti dall’UE) 
sarà modifi cata o estesa a fi ori (per colpi-
re gli olandesi) e 
cioccolato (con-
tro Belgio, Fran-
cia e Germa-
nia). Oppure, se 
si tratterà di un 
elenco «dinami-
co», come minac-
ciato dal primo 
ministro Dmitry 
Medvedev, che 
ha fatto allusione 
a possibili modi-
fi che secondo «il 
nostro progres-
so nelle relazioni 
con i partner eu-
ropei». 
Dichiarazione che 
cela a malapena 
l’ennesimo tenta-
tivo di dividere il 
fronte dell’UE. 
Intanto l’export 
agroalimentare dell’Unione Europea con-
tinua a tenere, anzi a crescere, con il valore 
che è aumentato del 5% nel periodo ago-
sto 2014-aprile 2015 (era +2,3% a febbra-
io), dicono gli ultimi dati della Commissio-
ne Europea. 
Sono il cambio favorevole e l’aumento delle 
esportazioni (+10% aprile 2014-aprile 2015) 
soprattutto verso Cina e Usa a incoraggia-
re i produttori europei, anche se il dato 
complessivo non esaurisce un quadro che 
è fatto di luci e ombre per i diversi settori 
e Paesi dell’UE. A.D.M.

Il primo ministro 
russo Medvedev 
ha fi rmato 
il decreto 
che proroga 
l’embargo fi no 
ad agosto 2016
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