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È assolutamente necessa
rio per l’allevatore poter
contare sul rispetto dei

termini di pagamento del latte
alla stalla che aveva concordato
con l’acquirente. Infatti, dice
Pietro Depaoli, presidente del
l’Associazione regionale pro
duttori latte Piemonte, l’alleva
tore «deve poter pianificare le
proprie entrate per riuscire a far
fronte agli impegni assunti con i
fornitori e qualsiasi ritardo crea
gravi problemi, soprattutto con
le banche, negli ultimi tempi
molto attente – forse troppo –
alle tempistiche e ai flussi».

In Piemonte, continua De
paoli, c’è una certa differenza
tra chi vende il proprio latte a
industrie private e chi lo confe
risce a una cooperativa di cui è
socio. «L’industria paga il latte
a 60 giorni data fattura. Tempi
di pagamento più ravvicinati si
registrano solo in casi particola
ri, nel caso di accordi con singo
li produttori, ma con carattere
di straordinarietà e per periodi
non più lunghi di qualche me

se. Ma non vale il
caso inverso, quan
do i pagamenti
vengono allungati
a fronte di difficol
tà economiche del
l’industria acqui
rente; si veda il ca
so del Centro latte
di Savona, che do
po mesi di gravi
difficoltà, con pa
gamenti giunti anche a 180
giorni, questo dicembre ha in
terrotto le raccolte dichiarando
forfait».

Ben diverso il caso del rap
porto con le cooperative: «Que
ste tendono a mantenere stabil
mente i pagamenti del latte, a
tutti i soci, a 30 giorni data fattu
ra, anche a costo di gravi sacrifi
ci finanziari. In caso di necessità
si registrano anche pagamenti a
15 giorni. Fanno così le princi
pali cooperative piemontesi tra
cui ad esempio Piemonte Latte,
che in trent’anni è sempre riu
scita a pagare a 30 giorni, Valle
Josina, Abit Soci e altre ancora».

Sono cooperative anche i ca
seifici del Parmigiano Reggia
no, ma date le caratteristiche

del prodotto qui i tempi si al
lungano: i caseifici pagano il
latte quando vendono il for
maggio, e questo non avviene
prima di 15 mesi. In media nel
consorzio i tempi di pagamento
sono sui 18 mesi dopo il conferi
mento del latte, spiega Ivano
Chezzi, presidente del caseifi
cio Albalat di Modena. «Poi c’è
una vasta casistica, perché se è
vero che i caseifici pagano
quando vendono, c’è chi vende
la partita intera, chi vende i sin
goli lotti… c’è il caseificio che
riesce ad anticipare acconti agli
allevatori soci e c’è quello che
non riesce. E in quest’ultimo ca
so l’allevatore o attende i lunghi
tempi tecnici del parmigiano o
si accorda con una banca che gli
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dando ad essa in garanzia il cre
dito che vanta con il caseificio».

A proposito degli impegni
che l’allevatore assume con i
fornitori: è nel rapporto alleva
tore mangimista che si trova un
altro aspetto critico del proble
ma tempi di pagamento. Lo ri
corda Lea Pallaroni, segretario
generale di Assalzoo, l’associa
zione dei mangimisti: in media
l’allevatore riesce a pagare il
mangime solo 45 mesi dopo
averlo ottenuto.

Spiega Pallaroni: «Dopo la
crisi del 2007, quando a causa
dell’impennata dei prezzi delle
materie prime per l’alimenta
zione animale e delle conse
guenti difficoltà dell’allevatore
il mangimista aveva visto lievi
tare enormemente i tempi di
pagamento, la situazione stenta
a rientrare nella normalità.
L’esposizione finanziaria cui si
sono sottoposti i mangimisti da
un lato ha permesso di garanti
re la sopravvivenza della zoo
tecnia, dall’altra ha compro
messo il settore mangimistico,
che ad esempio nel 2010 secon
do i dati Assalzoo ha registrato
una percentuale di fallimenti
del 5%. Insomma, il mangimi
sta sta sopportando una forte
esposizione finanziaria, che
può mettere a rischio anche la
sua attività».

Oggi i tempi di pagamento
dei mangimi «continuano ad
assestarsi intorno ai 120150
giorni, con punte anche supe
riori. Tuttavia alcuni mangimi
fici hanno dovuto cercar di rien
trare in una media di pagamen
to prossima agli 8090 giorni. E
le materie prime continuano ad
esser pagate a 3045 giorni». n

«B ella mossa quella del ministro Catania con l’inserimento nell’art. 62
delle regole per pagare le merci agroalimentari. Provvedimento

intelligente che porterà più equilibrio nei mercati difendendo i più deboli della
filiera che, nel caso delle carni bovine, sono in primis gli allevatori e poi i
macellatori». Così il presidente di Unicarve (associazione di 870 allevamenti di
bovini da carne del Triveneto) Fabiano Barbisan, che spiega: «La gdo, quella

italiana come quella estera, paga dopo 90 o 120 giorni le merci che acquista, e di fatto ingessa
l’economia perché blocca lo sviluppo delle imprese sue fornitrici, costrette a ricorrere al credito».

Ma l’accesso al credito è sempre più difficile, c’è carenza di liquidità, di conseguenza questi ritardi
della gdo limitano gli investimenti e l’innovazione tecnologica. È assurdo, continua Barbisan, «che chi
come la gdo incassa denaro contante ogni giorno, pretende di ricevere le merci dai fornitori quasi
quotidianamente e rivendica un’adeguata marginalità alzi gli scudi contro il ministro, reo di fare giustizia
economica in un momento drammatico per chi produce beni e servizi per la collettività». nG.S.
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