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Il settore del latte bovino rappresenta circa il 10% del valore della produzione agricola italia-
na, ed interessa poco più di 35.000 allevamenti. Nonostante le imprese siano distribuite su 
tutto il territorio nazionale, circa l’80% della produzione si concentra negli allevamenti del 
Nord Italia.
La filiera lattiero-casearia vale complessivamente quasi 28 miliardi di euro, ed al suo interno 
giocano un ruolo determinante i prodotti DOP e IGP, cui viene destinato circa il 36% del latte 
trasformato in Italia, prodotti che contribuiscono in maniera rilevante alla definizione dell’im-
magine positiva dell’industria agroalimentare italiana nel mondo.
Non sorprende pertanto che gli operatori siano preoccupati dei processi di cambiamento in 
atto nelle politiche e, in particolare, della prossima rimozione delle “quote latte” che prefigura 
l’eventualità di un’espansione della produzione negli Stati membri per i quali le quote costi-
tuiscono attualmente una limitazione, con la possibilità di ripercussioni negative sul mercato 
italiano. 
Le Istituzioni europee sono consapevoli della delicatezza del momento e con l’introduzione nel 
2012 delle norme del cosiddetto “pacchetto latte”, attraverso il miglioramento delle relazioni 
contrattuali e l’approfondimento dei rapporti interprofessionali, si è voluto mettere a disposi-
zione degli operatori strumenti concreti per gestire la nuova stagione.
Il seminario rappresenta un’occasione per riflettere sulle prospettive del settore a livello eu-
ropeo e sulle peculiarità della situazione italiana.
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10.30 Introduzione
 Giovanni Cannata,  
 CoMMISSARIo StRAoRdInARIo IneA

10.45 Il sistema latte in Italia: vincoli e 
opportunità  

 Renato Pieri, Università Cattolica del 
Sacro Cuore 

11.15 Le prospettive del mercato lattiero-
caseario europeo in vista della 
rimozione delle quote 
Pierluigi Londero, Commissione 
Europea, Direzione Generale Agricol-
tura

11.45 L’impatto della volatilità dei prezzi 
sul sistema  
lattiero-caseario italiano ed europeo

 Paolo Sckokai, Università Cattolica 
del Sacro Cuore

12.15 Quali risorse per la zootecnia bovina 
italiana nella nuova PAC?  

 Maria Carmela Macrì, INEA

12.35 Politiche climatiche e zootecnia 
italiana: prospettive per una mitiga-
zione efficiente dei gas serra  

 Silvia Coderoni, INEA

13.00 Conclusione lavori della mattina
 Giovanni Cannata,  

CoMMISSARIo StRAoRdInARIo IneA

13.15  pranzo

14.15 I costi di produzione e la redditività 
delle aziende da latte tra vincoli am-
bientali e potenzialità di espansione

 Alberto Menghi. CRPA

14.45-16,30  Tavola rotonda 
 Guido Zama, Agrinsieme;  

Fabio Minardi, Coldiretti;  
Gianpiero Calzolari Granlatte SCaRL; 
Marco Lucchini, Agripiacenza Latte  
Coordinamento Daniele Rama,  
Università Cattolica del Sacro Cuore 

16.30 Conclusioni 
 Andrea Massari, Dirigente Struttura OCM 

e Distretti Agricoli della Regione Lom-
bardia;  
Davide Barchi, Responsabile Servizio  
Economia Ittica e Produzioni Animali, 
Direzione Agricoltura Emilia Romagna 
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