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Pierluigi Bessolo
Regione Piemonte
Direzione Agricoltura

La valorizzazione della filiera lattiera piemontese
attraverso i controlli della qualità:
criticità ed opportunità del progetto Bovilat

ITALIA - Consegne di latte regionali

Le consegne di latte in Italia dal 1995 al 2014 sono comprese fra i 10,2 e gli 11 milioni di
tonnellate/periodo; in Piemonte fra le 840 e le 995 mila tonnellate.
Le vendite dirette oscillano fra le 300 e le 400 mila tonnellate (20-25.000 in Piemonte)
rappresentando circa il 3% del totale commercializzato.
Il settore lattiero caseario rappresenta circa il 10% del valore della produzione agricola piemontese.
dati AGEA-Regione Piemonte

Evoluzione settore in Piemonte: aziende, produzione, media
(consegne)
12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

1995-96

2000-01

aziende n.

2005-06

2010-11

produzione latte (x1000 q)

2012-13

2013-14

2014-15

produzione media (q/az)

Piemonte: riorganizzazione del settore (dal 95/96 al 14/15)

Riduzione del numero di aziende: da 6.650 a 1.950 (- 70%).
Pianura = 70% del totale

Aumento della produzione commercializzata:
da 8,4 a 9,9 m.q.li (+18%). Concentrazione in pianura (90%) e nelle province di Cuneo
e Torino (85%) del totale



Concentrazione produttiva: da 120 a 508 ton/azienda (+300%).
aziende > 500 ton : 35% numero – >80% produzione . Consistenza media: 75 capi/all.

Riduzione ditte prime acquirenti: da 109 a 75 (- 41%) con raccolta
media da 6.000 a 11.000 ton. (+83%). Le prime 4 imprese (2 cooperative) raccolgono
circa il 40% del totale. Privati = 60% acquirenti, 65% volume

OBIETTIVO DEL PROGETTO BOVILAT
• Monitoraggio dei parametri fisico-chimici ed igienicosanitari del latte bovino prodotto sul territorio regionale
con attenzione alla “validità del dato” ed all’introduzione
di nuovi parametri analitici ai fini della valorizzazione

della produzione

(rapporto con destinazione)

• Organizzazione, elaborazione e disponibilità dei dati per:
- P.A. (Regione: Agricoltura e Sanità)
- Organizzazioni/Associazioni di categoria

- Operatori della filiera

Le “tappe storiche” di BOVILAT
1988: inizia l’attività del “Piano Latte Qualità”.

Avvio in Piemonte del

pagamento del latte secondo qualità , limitato a 3 parametri (grasso –

proteine – cellule). Legge 306/75 (APL, determinazione prezzo vendita latte)
e Legge 88/88 (norme sugli accordi interprofessionali: accordi nazionali ed
integrativi regionali). Sostegno finanziario Regione (L.R. 63/78, art.47,
attività studio e ricerca, affidata a IZS per gestione ispettiva e di

coordinamento) subordinato ad adesione ad accordo interprofessionale:
contributo per analisi, per conferente, per acquisto attrezzature di prelievo e
trasporto campioni e per strumentazioni analitiche. Commissione Paritetica
(organismo per definizione e verifica attuazione accordo), Protocollo
“tecnico – economico”.

1991: introduzione carica batterica

(uso batteriostatico); riduzione

contributo per conferente

1993: contributo limitato ad analisi e gestione attività

2002: approvazione Programma di monitoraggio “Latte
Qualità” per raccolta sistematica ed elaborazione delle
informazioni relative alle caratteristiche qualitative del
latte bovino

(L.R. 63/78, art.17.f: aumento e miglioramento

produzioni zootecniche). Attenzione alla validità ed attendibilità del
dato: Commissione Tecnica, protocollo tecnico, attività ispettive e di
controllo su operatori della filiera e laboratori

2004: organizzazione ed elaborazioni statistiche dei dati
Medie geometriche on line CB e CS)

(es.

progressivamente

consolidati nel “Portale ARAP”

2005: introduzione parametri caseina ed urea
D.Lgs 102/05

“regolazione mercati”: abrogazione L.88/88, ruolo

O.P. (concentrazione offerta e commercializzazione prodotto),
interprofessione e contratti quadro. Successiva evoluzione normativa
comunitaria (“Pacchetto latte” ex Reg.261/12, Reg.1308/13) e
nazionale (DM 12.10.12, L.27/12, L.91/15) concernente le relazioni
commerciali e contrattuali in agricoltura (interprofessione)

2008: approvazione Progetto “BOVILAT” – analisi qualità latte
(programma annuale ad attività negoziata e regia regionale ex
L.R.63/78, art.47 di ricerca sperimentazione e dimostrazione):
organizzazione ed elaborazione dati (compresa relazione annuale),
disponibilità dati analitici ed elaborazioni agli operatori della filiera
attraverso progressive implementazioni Portale ARAP

2009: monitoraggio anche su vendite dirette.

Capofila progetto

ARAP

2010: aggiornamento indagine su Aflatossina M1
2012: prime prove su acidi grassi
2014: prime prove su indice attitudine casearia
2015: approvazione DGR di indirizzo relativi a progetti di
ricerca a regia regionale per miglioramento qualità
produzioni zootecniche (“QUALILAT”, capofila IZS)
Reg.702/14, art.31

ex

Latte qualità – modello adesione (1993)

I “numeri” di BOVILAT

(1992 – 2014)

9.000
8.000

7.000
6.000

Allevamenti da latte

(cons + V.D)

Allevamenti da latte - BOVILAT
Allevamenti da latte – CC.FF.

5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

92 97 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

I “numeri” di BOVILAT
Allevamenti aderenti CONSEGNE :

1.600

Allevamenti aderenti VENDITE DIRETTE:

Allevamenti ATTIVI (consegne) :

(2014/15)

70

2.000

Allevamenti ATTIVI (vendite dirette) :

1.670

400

Primi Acquirenti: 45
Volume di latte: 8.000.000 milioni/q.li
Numero campioni di latte analizzati : 60.000

2.400

Parametri analizzati
Grasso

(%, PP o PV)

Proteina (%, PP o PV)
Lattosio (%, PP o PV)
Cellule Somatiche
Carica Batterica
Urea

(unità/ml)

(ufc/ml)

(mg/dl)

Caseina

(%, PP o PV) – Indice caseinico (%)

Aflatossina M1

Acidi grassi

(ppt)

(% saturi/insaturi)

Indice attitudine casearia

BOVILAT: un progetto strutturato e condiviso con
la Filiera
Protocollo Tecnico
Commissione Tecnica interprofessionale
coordinata dalla Regione Piemonte

Laboratorio
Centro Latte
ARAP

IZS
Controllo dei laboratori di
analisi (ring test mensili), prove
interlaboratorio (riproducibilità)
INOQ
Servizio Ispettivo per
le fasi di prelievo,
trasporto campioni,
formazione personale

Portale ARAP

Laboratorio
Eurofins
Chemical Control
Cuneo

Protocollo Tecnico (principali disposizioni)
 Prelievo

effettuato a cura dell’acquirente:

- presenta adesione al programma
- in possesso di requisiti ed autorizzazioni per
svolgimento attività
- designa responsabile qualità
- fornisce anagrafica per identificazione azienda
- attiva formazione personale (corso ed attestato)
 Effettuati almeno 2

prelievi mensili/azienda,

su tutti i conferenti del giro di raccolta
 Compilazione modulo
 Controlli

accompagnamento

periodici (semestrali) su:

- lattoprelevatori
- frigoriferi
 Obbligo termografo

o batteriostatico se

acquirente presenta media geometrica C.B.
superiore a valore di riferimento stabilito
annualmente dalla C.T. (70.000 ufc/ml)
 Temperatura

trasporto rilevata su campione

test con tolleranza 1°C

Prelievo di massa su latte in cisterna per
verifica corrispondenza valori analitici (tolleranza 1
linea decimale)
 Responsabilità

prelievo e trasporto da azienda

a stabilimento raccolta è dell’acquirente
 Responsabilità

trasporto al laboratorio di

analisi è del vettore (acquirente, laboratorio, altro).
Obbligo uso termografo/datalogger
 Consegna

al laboratorio:

- entro 24 ore dal prelievo (no batteriostatico)
- entro 48 ore dal prelievo (batterirostatico)
 Laboratorio controlla

campioni all’accettazione

 esclusi non conformi
“Validi” i campioni con

analisi per tutti i

parametri: i campioni “non validi” lo sono per tutti
i parametri
 Effettuazione “controcampione” se dati grasso

(0,5 unità) o proteine (0,3 unità) minori o maggiori
rispetto ad ultimo dato valido; per aziende < 1.500
q.li se grasso <2,6% o >5,2% e proteine <2,4% o
>4,2%. Limiti validi anche per controcampione
 Risultati di analisi “non valide” e

“controcampioni” evidenziati negli esiti

BOVILAT:le
lecaratteristiche
caratteristichedel
dellatte
lattepiemontese
piemontese
BOVILAT:
La qualità del latte piemontese è andata progressivamente
migliorando, a partire dai primi anni, fino a stabilizzarsi su
livelli di eccellenza nelle ultime campagne. Le caratteristiche
merceologiche ed igienico-sanitarie sono migliori nella
seconda parte della campagna, in concomitanza con i mesi
meno caldi
Composizione media “campagna 14/15” del latte consegnato:
- grasso: 3,81 gr/Kg (aritmetica)
- proteine: 3,31 gr/Kg (aritmetica)
- caseina: 2,58 gr/kg (aritmetica)
- cellule somatiche: 242.000 unità/ml (geometrica)
- carica batterica: 30.000 ufc (geometrica)

L’evoluzione dei parametri igienico-sanitari
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OPPORTUNITA’ “BOVILAT”

• Pagamento del latte secondo qualità (miglioramento
parametri merceologici ed igienico sanitari)

• Autocontrollo aziendale, condiviso con la Sanità

(Regg.

852, 853, 854/04 “Pacchetto igiene”) dal 2008

• Attività di sviluppo e ricerca

(es. nuovi parametri analitici per
valorizzazione e miglioramento latte in base a destinazione d’uso)

• Supporto per assegnazioni aiuti comunitari

(es. Premi
PAC ex art.68, Reg.73/09 – ex art.52, Reg.1307/13 “qualità latte”:
proteine > 3,35 p/p – cellule < 300.000/ml – batterica < 40.000 ufc/ml)
+ applicazione norme UE (es. quote latte)

• Riferimento per assistenza tecnica agli
Allevamenti (es. indagine aflatossine M1)
• Rapporto fra operatori della filiera

CRITICITA’ “BOVILAT”
 Limitate disponibilità finanziarie per sostegno
regionale (negli ultimi anni circa 250.000 euro/campagna)
 Adeguamento/rispetto norme e procedure comunitarie
di settore (Orientamenti Aiuti di Stato, Regolamento di
esenzione, Programma sviluppo rurale,….)

da cogliere come opportunità di intervento
(es. P.I.F.: presentato da partenariato di filiera con
aziende di produzione e trasformazione, istituti
di ricerca; possibili investimenti attraverso diverse
misure presenti nel PSR: art.15 consulenza, art.16 qualità,
art.35 cooperazione,……)

 Criticità rapporti interprofessionali (fissazione
prezzo latte), ridotta integrazione di filiera

Grazie per l’attenzione

