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La produzione di latte in Piemonte

Il settore lattiero-caseario rappresenta più del 10% del valore della 
produzione agricola regionale.

Caratterizzato da elevata volatilità dei prezzi a fronte di costi di 
produzione scarsamente modificabili: necessità di interventi 
capaci di ridurre le oscillazioni di mercato e i ricavi delle aziende.

Cessazione del “Regime delle quote latte” a partire dal 31 marzo 
2015: strumento della politica agricola comunitaria che, pur 
creando forti distorsioni di carattere commerciale, per trent’anni 
ha contribuito a sostenere il prezzo del latte (in Italia 10-15% 
superiore rispetto alla media europea).



  

La produzione nazionale, nelle ultime cinque campagne, è 
costantemente aumentata fino ad arrivare a 12.147.003 tonnellate 
nella campagna luglio 2017 – giugno 2018 (+ 3,98% rispetto alla 
campagna precedente).

Anche la produzione piemontese è cresciuta in modo costante 
raggiungendo il valore di 1.090.820 tonnellate (+ 3,25%), pari a circa  
il 9% della quota nazionale.

Il numero di allevamenti è in costante diminuzione; in Piemonte 
operano oggi circa 1.700 aziende (- 20% negli ultimi 6 anni) su un 
totale nazionale di circa 27.000 (6,3%).

Gli allevamenti sono localizzati principalmente nelle province di Cuneo 
(48% delle aziende e 54% della produzione di latte) e Torino (36% 
delle aziende e 31% della produzione di latte).



  

Nell’ultimo quinquennio anche la produzione media di latte per 
allevamento è costantemente aumentata:

del 36% in Italia (450 t/anno)

del 40% in Piemonte (630 t/anno)

La dimensione media degli allevamenti piemontesi è di circa un 
terzo superiore a quella nazionale, nonostante molte aziende 
abbiano ancora dimensioni modeste.

Il 27% degli allevamenti consegna meno di 100 t/anno di latte (in 
totale circa l’1,5% della produzione regionale).

Il 19% degli allevamenti produce oltre 1000 t/anno (nel complesso 
oltre il 70% del volume regionale complessivo).



  

Nell’ambito delle produzioni agroalimentari la Direzione Agricoltura 
della Regione Piemonte svolge specifiche attività relative al 
settore delle produzioni agroalimentari di qualità 
regolamentata, in particolare:

1. Attività istruttoria: riconoscimento dei requisiti di qualità

2. Attività di sostegno: erogazione contributi ai produttori 
(Misura 3 del PSR)

3. Attività di promozione: attività promozionale svolta 
direttamente dalla Regione

4. Attività di vigilanza e controllo



Regimi di qualità alimentare regolamentata
 
I regimi di qualità sostenuti tramite il PSR sono individuati dal Reg. UE 
n.1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale e sono:

- Regimi di qualità istituiti a livello comunitario con apposita 
normativa:

Prodotti DOP, IGP e STG
Prodotto di montagna
Prodotti dell’agricoltura biologica
Vini a denominazione di origine protetta

- Regimi di qualità riconosciuti dagli Stati membri in quanto 
conformi a specifici requisiti (Reg 1974/2006 e 305/2013):

Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia (SQNZ)
Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI)
Prodotti afferenti ai Sistema di Qualità Regionali (SQR)



DOP e IGP

UE: Reg. UE n. 1151/2012, Reg. UE n. 664/2014, Reg. UE n. 668/2014 
Italia: Decreto MIPAAF 14 ottobre 2013

DOP – Denominazione di Origine Protetta

Nome che identifica un prodotto originario di un luogo, Regione o (in casi 
eccezionali) Paese determinati la cui qualità o le cui caratteristiche sono 
dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente 
geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani le cui fasi di 
produzione si svolgono tutte nella zona geografica delimitata.
 
IGP – Indicazione Geografica Protetta

Nome che identifica un prodotto originario di un luogo, Regione o Paese alla 
cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la 
reputazione o altre caratteristiche la cui produzione si svolge per almeno 
una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.



Disciplinare di produzione
 
DOP e IGP devono rispettare un disciplinare che comprende tutti i seguenti 
elementi:

-         nome: è il nome da proteggere utilizzato nel commercio o nel linguaggio 
comune

-         caratteristiche del prodotto: materie prime e principali caratteristiche 
fisiche, chimiche, microbiologiche, ed organolettiche

-         zona di produzione
-         prova dell’origine
-         metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi locali, leali 

e costanti nonché le informazioni relative al confezionamento
-         elementi che stabiliscono il legame con la zona geografica inteso come 

legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l’ambiente 
geografico (DOP) o il legame fra una data qualità, la reputazione o 
un’altra caratteristica del prodotto e l’origine geografica (IGP)

-        controlli: informazioni su chi verifica il rispetto del disciplinare
-        regole relative al confezionamento e all’etichettatura



Per i prodotti originari dell’Unione Europea che sono commercializzati 
come DOP, IGP o STG i simboli dell’Unione associati a tali prodotti 
“devono” figurare nell’etichettatura; le relative indicazioni o abbreviazioni 
“possono” figurare in etichetta.

Per produrre e/o commercializzare un prodotto DOP o IGP, 
utilizzando il relativo nome iscritto nel registro europeo, ogni 
operatore deve:

- rispettare il disciplinare di produzione
- assoggettarsi ai controlli effettuati dalla Struttura di controllo 

individuata nel disciplinare stesso



Il Piemonte annovera 23 indicazioni geografiche riconosciute.

Di queste 10 sono rappresentate da formaggi:
 

- 7 esclusivamente piemontesi:

Bra – Prov CN (tutta) + TO (Villafranca Piemonte)
Castelmagno – CN (3 Comuni)
Murazzano – CN (50 Comuni)
Raschera – Prov CN (tutta)
Robiola di Roccaverano – AT, AL (19 Comuni)
Toma piemontese – CN, TO, BI, VC, VCO, NO (intero 

territorio) AT (5 Comuni), AL (5 Comuni)
Ossolano – VCO (37 Comuni)

- 3 interregionali:

Gorgonzola – PIE (NO, VC, BI, VCO, CN, AL), LOM
Grana padano – PIE (tutto) LOM, VEN, EMR, PA TRE
Taleggio – LOM, VEN, PIE (NO)



Latte utilizzato e quantità di formaggio prodotto (t) – anno 2018
 

DOP esclusivamente piemontesi:    latte   formaggio

Bra                    15.205,46 611,91
 

Castelmagno   3.537,89 213,42

Murazzano            96,92   15,48

Raschera      17.983,36 793,55

Robiola di Roccaverano   1.397,15 139,23

Toma piemontese      19.578,28     1.018,15

Ossolano      16,57 0,0015

Totale      57.815,63 *     2.791,74

* pari al 5,3% della produzione di latte regionale complessiva



Quantità di formaggio prodotto (t) – anno 2018

 
Le prime 5 DOP nazionali:    Totale Piemonte   

       Grana padano                          190.558      0,9 %
     1.715

Parmigiano reggiano   147.692

Gorgonzola              58.192   69,9 %
                                                                        40.676

Asiago        20.808

Taleggio       8.802     0,3 %
  26

Totale      426.052   42.417 



STG - Specialità Tradizionale Garantita 

Il Regime di qualità relativo alle STG mira ha salvaguardare metodi di 
produzione e ricette tradizionali.
 
Un nome è ammesso a beneficiare della registrazione e della tutela di una 
STG se designa uno specifico prodotto o alimento: 
 
- ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una 

composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale 
prodotto o alimento; o 

 
- ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente. 
 
Tale nome deve: 
 
- essere stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto 

specifico; o 
 
- designare il carattere tradizionale o la specificità del prodotto.



Tradizionale (Art. 3): l’uso comprovato sul mercato nazionale per un 
periodo che permette di tramandare le conoscenze da una generazione 
all’altra; tale periodo deve essere di almeno 30 anni. 
 
Il Disciplinare di produzione di una STG comprende: 

- il nome; 
- la descrizione del prodotto e del relativo metodo di produzione; 
- gli elementi che attestano il carattere tradizionale del prodotto. 

 
Esso NON riporta riferimenti alla zona geografica e al legame con il 
territorio; una STG può essere prodotta in tutto il territorio dell’Unione 
nel rispetto del relativo disciplinare di produzione. 
 
Esempi di STG richieste dall’Italia: 

Mozzarella (in corso modifica in Mozzarella tradizionale) 
Pizza napoletana 
Amatriciana tradizionale (in corso) 

 
Altre STG 

Latte fieno (richiesto dall’Austria)



Latte fieno STG

Il latte da fieno è ottenuto da animali alimentati in modo tradizionale: 
non vengono somministrati alimenti fermentati né mangimi 
geneticamente modificati né alimenti di origine animale (latte, siero di 
latte, farine animali ecc.), ad eccezione del latte e del siero di latte nel 
caso di bestiame giovane.

L'alimentazione degli animali viene adattata a seconda delle stagioni: 
durante il periodo di foraggio fresco gli animali ricevono erba e specie 
erbacee fresche, in parte fieno, nel periodo invernale gli animali sono 
nutriti con fieno, in entrambi i periodi è possibile l’integrazione di 
mangimi  autorizzati.

La differenza tra il latte da fieno e il normale latte vaccino dipende dalle 
speciali condizioni di produzione per cui l’alimentazione degli animali 
consente la presenza nel latte da fieno di un minor numero di spore di 
Clostridium, con minori difetti organolettici e carenze nei fori nei 
formaggi a pasta dura fabbricati a partire da latte crudo da fieno ed un 
tenore di acidi grassi omega 3 e di acidi linoleici circa doppio rispetto al 
normale latte vaccino.



Prodotto di montagna 
UE: Reg. UE n. 1151/2012 – Art. 31, Reg. UE n. 665/2014 
Italia: Decreto 26.07.2017, Decreto 20.07.2018, Decreto 02.08.2018 
 
L’indicazione facoltativa di qualità “Prodotto di montagna” è utilizzata 
unicamente per individuare i prodotti destinati al consumo umano, di cui 
all’allegato 1 del Trattato UE, per i quali: 
- sia le materie prime che gli alimenti per gli animali provengono 

essenzialmente dalle zone di montagna (così come individuate nei 
PSR regionali)*; 

- nel caso di prodotti trasformati (produzione di latte e prodotti lattiero 
caseari, sezionamento e disossamento delle carcasse, spremitura 
dell’olio di oliva) anche le operazioni di trasformazione, comprese 
stagionatura e maturazione, hanno luogo in zona di montagna*. 

 
* Il Decreto 26.07.2017 prevede specifiche deroghe sia in merito 
all’allevamento degli animali sia in merito alle operazioni di trasformazione. 
 
Non si tratta di un Regime di qualità in senso stretto in quanto: 

- non prevede il rispetto di disciplinari di produzione 
- non prevede la presenza e l’attività di Organismi di controllo





Produzione biologica (Reg. UE n. 2018/848, Decreto 18.07.2018)

I prodotti biologici derivano da metodi di coltivazione e di allevamento che 
prediligono l’impiego di sostanze naturali, senza l’utilizzo di sostanze di 
sintesi chimica (concimi, diserbanti, insetticidi) e senza sfruttare 
eccessivamente le risorse naturali, in un modello di sviluppo che duri nel 
tempo e con una maggiore sicurezza per la salute.

Per difendere le colture si agisce in modo preventivo, individuando le 
specie più resistenti alle malattie, prevedendo specifiche tecniche agricole 
e tenendo conto dell’adattamento dei sistemi di produzione alle condizioni 
locali (ad esempio la rotazione, la consociazione, e la fertilizzazione con 
concimi naturali).

Per quanto riguarda l’allevamento, l’obiettivo è la qualità delle produzioni e 
non la massimizzazione delle rese. Gli animali devono essere alimentati 
con prodotti vegetali ottenuti da produzione biologica, coltivati all’interno 
della stessa azienda agricola o nel comprensorio in cui essa ricade. 
Inoltre, agli animali vengono garantite condizioni adeguate alle loro 
specifiche esigenze e la possibilità di esprimere il loro comportamento 
naturale.





Gli strumenti per la valorizzazione delle produzioni di qualità 
regolamentata

Il sostegno economico alle produzioni agroalimentari di qualità 
viene attuato tramite il Programma di Sviluppo Rurale – PSR, 
insieme di Misure che codificano le modalità di concessione dei 
contributi nel settore agricolo.

Principio: sostenendo le produzioni di qualità è possibile migliorare 
la competitività del settore agroalimentare.

L’adesione degli agricoltori ai regimi di qualità può inoltre 
contribuire a migliorare l’offerta rivolta ai consumatori, favorisce 
l’integrazione dei produttori elevando il livello qualitativo dei 
prodotti e dei processi produttivi.

Il sostegno può essere concesso in modo diretto e indiretto.



In modo diretto (elargizione di contributi per azioni specifiche):

Misura 3 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Sottomisura 3.1 – Sostegno alla nuova adesione ai regimi di 
qualità

Sottomisura 3.2 – Sostegno per attività di informazione e 
promozione svolte da associazioni di 
produttori nel mercato interno

La spesa annua è di oltre 4 milioni di euro, per un importo 
complessivo, nel periodo 2014-2020, di 30 milioni.



In modo indiretto (dando la priorità, nell’ambito di altre misure o 
sottomisure del PSR, alle produzioni di qualità regolamentata):

- Sottomisura 4.1: sostegno agli investimenti nelle aziende 
agricole

- Sottomisura 6.1: premio di insediamento per giovani 
agricoltori

- Sottomisura 16.4: Creazione di filiere corte, mercati locali e 
attività promozionali



CAMPAGNA INFORMATIVA 

“PIEMUNTO”



  

L’idea del marchio “PIEMUNTO” nasce dalla volontà di attivare 
una campagna informativa sui prodotti piemontesi come risposta 
alle esigenze esplicitate dai consumatori in merito alle 
informazioni circa la reperibilità di prodotto “locale” al fine di:

– massimizzare il vantaggio ambientale (con la 
riduzione delle emissioni dovute ai trasporti delle 
derrate alimentari) 

unitamente a 

– una maggiore freschezza degli alimenti.

Il Marchio ha lo scopo di promuovere, divulgare e valorizzare 
prodotti realizzati con latte proveniente da allevamenti solo ed 
esclusivamente locali, cioè ubicati secondo il codice ASL 
all’interno dei confini del Piemonte.



  

Sulla base di quanto evidenziato, laddove i sistemi di 
tracciabilità e di autocontrollo esistenti lo consentano, al 
fine di evitare costi aggiuntivi, è possibile prevedere la 
realizzazione di una campagna di comunicazione su un 
paniere di prodotti tracciati e controllati.

In particolare i prodotti lattiero-caseari sono già sottoposti a 
una normativa che prevede una tracciabilità delle 
produzioni dalla stalla alle fasi della lavorazione; per 
questo comparto produttivo era ideale attuare una 
specifica campagna di informativa.



L’adesione al marchio avviene su base volontaria.

Possono chiedere la concessione del marchio Piemunto:

1. Le aziende delle distribuzione organizzata, sia le grandi catene di 
vendita al dettaglio (GD) sia le organizzazioni di dettaglianti 
associati in varie forme, come i gruppi di acquisto e le cooperative 
di consumatori (DO) al fine di attivare campagne informative per 
la realizzazione di corner e di altre iniziative promozionali;

2. i caseifici e le aziende di trasformazione di latte piemontese che 
hanno spacci aziendali in cui è distribuito il prodotto derivante 
esclusivamente da latte piemontese;

3. le aziende agricole, ubicate secondo il codice ASL all’interno del 
territorio regionale, che trasformano direttamente il latte dei propri 
allevamenti in azienda e che dispongono di punti vendita diretta.

Tutti i soggetti autorizzati si impegnano a NON utilizzare il marchio 
direttamente sui prodotti.



  

Uso del marchio “Piemunto”

Le aziende che vogliono aderire alla campagna informativa con il Marchio 
“Piemunto”, preliminarmente all’inserimento in detta promozione, devono inoltrare a 
mezzo PEC, al fine dello svolgimento dell’attività istruttoria, una autocertificazione 
che dovrà contenere le seguenti informazioni:

– dati completi dell’azienda 
– l’indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività di 

lavorazione del latte
– gli estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese
– l’indicazione delle attività svolte
– l’elenco dei prodotti realizzati con latte di allevamenti locali (entro i confini 

della regione Piemonte)
– indicazione del/i codice/i ASL per l’individuazione del/degli allevamento/i
– la dichiarazione che l’azienda non è fallita, ammessa a concordato 

preventivo o sottoposto a liquidazione coatta amministrativa e non è risultata 
protestata nei cinque anni immediatamente precedenti la domanda

– la documentazione attestante la provenienza del latte ai fini dei controlli a 
campione posti in essere dalla Regione Piemonte



  

Controlli

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di effettuare, 
direttamente o tramite soggetti terzi incaricati dalla stessa, dei 
controlli a campione sulle aziende i cui Prodotti sono promossi 
tramite il Marchio e/o sulle relative autocertificazioni e/o sulla 
distribuzione organizzata in merito al rispetto delle corrette 
modalità di uso del Marchio.

La soggetti richiedenti si impegnano a consentire alla Regione 
Piemonte e/o ai soggetti terzi da essa incaricati di effettuare i 
controlli relativi al rispetto delle prescrizioni.

La campagna informativa “Piemunto” rientra nell’accordo sulle 
attività di vigilanza stipulato annualmente tra Regione e ICQRF.
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GRAZIE A TUTTI PER L’ATTENZIONE 

Fabrizio Vidano

Telefono: 011.4325964

email: fabrizio.vidano@regione.piemonte.it
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