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 PRINCIPALI AVVERTENZE  

 

LA COMPILAZIONE  DEL QUESTIONARIO (MOD.ISTAT/A/71), PUO’ ESSERE DI AUSILIO   DURANTE  L’INTERVISTA  
TELEFONICA. IL QUESTIONARIO COMPILATO   NON DEVE ESSERE   RISPEDITO ALL’ISTAT . 

 

Le direttive comunitarie 96/16/CE e la successiva 2003/107/CE, relative alle indagini statistiche da effettuare 
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, impongono agli stati membri della U.E. l’obbligo di effettuare una 
rilevazione mensile allo scopo di acquisire dati relativi alle quantità di latte raccolto e alla percentuale di grasso e 
proteine in esso contenute, nonché alla quantità di prodotti lattiero-caseari trasformati. 

La rilevazione coinvolge un campione di imprese operanti nella raccolta, nel trattamento e nella 
trasformazione del latte  (ciascuna impresa  è  caratterizzata da un codice di tipologia: Codice  = 1    Caseificio di 
azienda agricola,  Codice =  2    Caseificio sociale o cooperativa, Codice = 3     Centrale del latte,  Codice = 4     
Caseificio,  Codice = 5     Latteria turnaria,   Codice =  6    Centro di raccolta). 

Sono escluse dal campo di osservazione e dall’intervista telefonica le aziende agricole che producono 
latte ma che non lo reimpiegano all’interno dei propri stabilimenti per la trasformazione in prodotti lattiero-
caseari. 

Sono considerati “Centri di raccolta” non solo gli Stabilimenti che raccolgono il latte e lo ricedono senza alcun 
trattamento, ma anche le Associazioni di Produttori Latte (APL) e alcune Cooperative di produttori che essendo “primi 
acquirenti” effettuano la raccolta del latte in azienda e la consegna agli stabilimenti di trasformazione, pertanto sono 
oggetto di rilevazione. 

 Nel questionario di rilevazione Mod. Istat/A/71 le suddette strutture organizzative devono indicare nella 
Sezione 1, Materie prime entrate nello stabilimento, al Codice  01  il “latte di vacca raccolto come primi acquirenti 
presso gli allevatori-produttori di latte” e nelle Materie prime uscite dallo stabilimento  (cedute ad altri stabilimenti o 
esportate), al Codice 10 il latte ceduto, di tutti i tipi. Per tali imprese, il saldo tra latte raccolto e latte ceduto è pressoché 
nullo. Gli stabilimenti di trasformazione (Caseifici, Centrali del latte, ecc.) devono indicare tra le Materie prime entrate 
nello stabilimento al Codice 02 “Ricevuto od acquistato da altri stabilimenti o centri di raccolta” le quantità di latte 
ricevuto dai Centri di raccolta, dalle APL e dalle Cooperative di produttori. 

L’unità di misura relativa alle quantità di “Materie prime entrate, di Materie prime uscite e dei prodotti ottenuti” 
deve essere espressa in quintali senza decimali, altrimenti,  se diversa (litri, ettolitri, chilogrammi, forme da 30 Kg, ecc.), 
si dovrà darne informazione al momento dell’intervista telefonica, l’intervistatore convertirà le unità di misura in quintali. 
Per i prodotti trasformati e imballati si deve indicare il peso netto. 

Scopo dell’indagine è quantificare il latte di vacca raccolto a livello nazionale, pertanto, per evitare duplicazioni 
si deve indicare al Codice 01 la quantità di latte raccolto direttamente presso gli allevatori-produttori, al Codice 02  
quella ricevuta od acquistata da altri stabilimenti  o centri di raccolta  e al Codice 03 il latte di vacca importato.  
 

Principali prodotti  ottenuti  
Il “Latte alimentare” Codice 13 comprende le voci “latte alimentare intero”, “latte alimentare parzialmente 

scremato” e  “latte alimentare scremato”. 
La “Crema o panna da consumo” Codice 14 si riferisce al prodotto finale, destinato al mercato, da non 

confondere con la quantità relativa alla materia prima uscita dallo stabilimento e destinata a successive trasformazioni 
da parte di altre imprese per ottenere prodotti (burro, formaggio, ecc.), che si deve indicare al Codice 11. 

Il  “Latte fermentato  (yogurt)” Codice 15 si riferisce alla quantità di yogurt  sia con additivi  che senza additivi. 
Il  “Burro”  Codice 19  comprende tutti i tipi di burro: normale, fuso e anidro, leggero, altri composti con grassi 

animali e vegetali  e burro  ottenuto dalla lavorazione del siero.  
I  “Formaggi  Totali”  Codice 20  comprendono i formaggi di tutti i tipi, mentre al Codice 21  “Di cui di vacca e/o 

misti”   vanno indicati quelli di vacca e con prevalente latte di vacca. Qualora fosse necessario,  si può far riferimento alla 
“Tabella dei formaggi” allegata, per ciascun tipo di formaggio è riportata la categoria di appartenenza  (latte di vacca, di 
pecora, di capra, di bufala). 

La  “Ricotta”   Codice 23  è riferita a tutti i tipi di ricotta, compresa  quella prodotta dal siero. 
              II “Siero”, deve essere indicato come “Materia prima entrata” al Codice 09 o come “Materia prima uscita” al 
Codice  12. 
 
 Lavorazione in conto terzi  

Per lavorazione in conto terzi si intende la produzione effettuata da una ditta per conto di un’altra, utilizzando 
materia prima proveniente dall’impresa committente. Nel caso di lavorazione conto terzi l’impresa committente dovrà 
indicare solo la materia prima in uscita, secondo il tipo, ai Codici 10, 11, 12; l’impresa che effettua la trasformazione 
dovrà indicare la materia prima entrata nella Sezione 1 “Materie prime entrate nello stabilimento” e la produzione  
corrispondente al prodotto ottenuto ai Codici 13 -  23.   Esempio: l’IMPRESA  A commissiona la produzione di burro 
all’IMPRESA  B e  le trasferisce Crema o panna quale materia prima per effettuare la produzione. In questo caso 
l’IMPRESA A dovrà dichiarare solo la quantità di crema in uscita al Codice 11 (materie prime uscite dallo stabilimento). 
L’IMPRESA B dovrà dichiarare al Codice 08 la quantità di crema ricevuta (materie prime entrate nello stabilimento) e la 
quantità di burro trasformato  tra i prodotti ottenuti.  


