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Cos’è il Dairy Margin Protection Program

• E’ una rete di protezione “safety net” che fornisce ai 
produttori di latte degli indennizzi quando i margini sono 
sotto il livello di margine annuale scelto dal produttore stesso

• L’obbiettivo è di proteggere il patrimonio aziendale, non di 
garantire un profitto ai singoli produttori  

• Il programma sostiene il “margine” non il “prezzo del latte”
e serve per sostenere i produttori nel caso si verificassero 
livelli bassi o “catastrofici” prolungati per lunghi periodi di 
tempo



Cos’è il Dairy Margin Protection Program

• è attivo da 6 mesi (agosto 2014)

• terminerà il 31 dicembre 2018

• adesione volontaria ma con l’obbligo di permanenza nel programma 
fino al 31 dicembre 2018

• costo fisso di iscrizione 100 €/annui  (indipendentemente dalla 
dimensione aziendale e garantisce un livello di margine di 8 €/100 kg)

• l’allevatore viene indennizzato quanto il reddito teorico è inferiore al 
livello di copertura del reddito scelto dall’allevatore per un bimestre

• indennizzo bimestre = 
(margine garantito – margine rilevato)* (quantità di latte assicurata 
annua/6) 



Come funziona

• Il  “reddito” o margine viene calcolato “mensilmente”
dall’USDA (dal dipartimento dell’agricoltura americano)

• Il margine è ottenuto dalla differenza tra il prezzo medio 
mensile del latte e il costo medio di alimentazione

• Il costo di alimentazione è stato determinato in base ad 
una razione alimentare media a livello U.S.

• E’ un margine medio nazionale, non un margine individuale



• possono partecipare tutti i produttori di latte, 
indipendentemente dalle dimensioni aziendali

• la quantità di latte iniziale assicurabile si basa sulla 
produzione storica di ciascuna azienda (il più alto livello di 
produzione registrato tra il 2011, 2012, 2013)

• successivamente la quantità di latte aziendale assicurabile 
può crescere proporzionalmente alla crescita di produzione 
degli U.S. Il latte prodotto oltre tale quota non è assicurabile

Come funziona



• la quantità di latte assicurabile potrà variare dal 25 al 90% 
della quota di produzione storica assegnata, con incrementi 
del 5% (25, 30, 35, 40…. ecc.)

• il livello di copertura del margine che i produttori possono 
scegliere può variare da 8 a 16 €/100 kg, con incrementi di 1 
€ per livello (8, 9, 10, 11, … ecc.)

Come funziona



Perché è stato adottato un programma di protezione 
del reddito?

Le crisi del settore latte

dal 1980 1989: bassi costi di alimentazione e prezzo del latte stabile
dal 1990 al 2006: aumento volatilità del prezzo del latte
dal 2007: volatilità sia del prezzo del latte che dei costi di alimentazione

IOFC



• 3 chiavi per contrastare la Volatilità:
- Certezza del prezzo futuro
- Adeguatezza
- Stabilità

• i  “futures” sono strumenti adeguati per ottenere la Certezza ma non 
l’ Adeguatezza

• l’ Adeguatezza è favorita da pagamenti anticiclici

• Il Sostegno del Prezzo potrebbe favorire la stabilità, ma con costi 
proibitivi

• DMPP opera favorendo principalmente l’Adeguatezza

La funzione del DMPP

Fonte: Andy Novakovic 2015

Un singolo programma non è sufficiente per curare tutti i problemi sociali! 



Dairy Margin protection program

• gli indennizzi vengono finanziati:

- con i premi pagati dagli allevatori che aderiscono al 
programma

- in caso di risorse non sufficienti interviene il 
Governo Federale

• non sono stati stabiliti dei limiti di spesa 



Com’è viene calcolato il costo di alimentazione 
medio a livello U.S. (feed cost index) ?

• Il costo di alimentazione viene calcolato mediante 
una formula elaborata dall’associazione dei 
produttori di latte

• le variabili della formula sono i prezzi:

- della granella di mais

- della farina di soia

- del fieno di medica



Come hanno elaborato la formula di calcolo del costo 
di alimentazione medio?

• individuazione dell’azienda “rappresentativa” costituta da 
1800 capi

Tipologia capi N° % su tot. mandria
Vacche in lattazione 819 46
Vacche con problemi sanitari 17 1
Vacche in asciutta 164 9
Vacche Tot.  1.000

Rimonta 800 44

Totale 1.800 100

• quantità di latte prodotto giornalmente da una vacca in 
lattazione : 31,23 kg/giorno



Come hanno elaborato la formula di calcolo del costo 
di alimentazione medio?

• individuazione della “dieta tipo” per tipologia di capo
Tipologia capi s.s. giornaliera 

(kg/gg capo)
Granella 
di mais

Insilato 
di mais

Farina 
di soia

Fieno 
di medica

Vacche in 
lattazione 21,36 32,7% 34,0% 12,1% 21,2%
Vacche con 
problemi sanitari 18,14 32,7% 34,0% 12,1% 21,2%
Vacche in 
asciutta 10,89 5,0% 50,0% 15,0% 30,0%

Rimonta 7,67 11 % 49 % 15,0% 25,0%

• conversione insilato di mais in granella di mais
• rapporto tra esigenze di ciascun alimento per quantità di 
latte prodotto (kg alimento/kg latte prodotto)

Feed cost index = Prezzo mais * 1,0728 + Prezzo farina di soia * 0,00735 + Prezzo fieno di medica* 0,0137

• formula del costo di alimentazione



Contributo tipologia alimenti alla
razione standard MPP



Calcolo del margine (€ medio mensile/tons)

Margine = Pr. del latte – (Pr. granella * 0,6 + Pr. farina 
di soia * 0,162 + Pr. fieno di medica * 0,3015) 

€/q.le Coefficiente Margine
Latte 35 1 35,00

Mais 18 0,6 10,80

Farina di Soia 52 0,162 8,42

Fieno di Medica 16 0,301 4,81

Margine 10,96

Esempio

Per essere indennizzati il margine calcolato mensilmente 
deve scendere sotto il livello di margine garantito scelto dal 
produttore per un bimestre



Livelli di copertura del reddito e premi previsti dal DMPP
Livello di copertura 

(€/100 kg latte)
Premio per aziende con 

produzioni  
< 1.800 tons/anno

(€/100 kg latte)

Premio per aziende
con produzioni  

> 1.800 tons/anno

8 0,000 0,000

9 0,022 0,04

10 0,055 0,08

11 0,088 0,22

12 0,121 0,341

13 0,198 0,4356

14 0,4774 1,05

15 0,6677 1,468

16 1,045 2,299

Livelli di copertura e premi sono fissi fino alla fine del Farm Bill (31 dicembre 2018)



Struttura dei premi
€/100 kgPremio

Livello di 
copertura

€/100 kg

- Sono molto incentivati i livelli di copertura bassi sia per aziende piccole che grandi

- Forte crescita dei premi per le aziende sopra il livello di copertura dei 13 €/100 kg, 
in particolare per le aziende grandi



Possibilità di scelta del produttore



8 €/100 kg

16 €/100 kg

Andamento del margine nel periodo 2000 - 2014



Esempi di costi di assicurazione di aziende 
di dimensioni diverse 

N° vacche 100 250 500

Produzione latte annua (kg/anno) 906.000 2.265.000 4.530.000
Latte assicurata (90%) 815.400 2.038.500 4.077.000

Livello di 
copertura

8 0 0 0

9 179 815 1.631
10 448 1.631 3.262
11 718 4.485 8.969
12 987 6.951 13.903
13 1.614 8.880 17.759
14 3.893 21.404 42.809
15 5.444 29.925 59.850
16 8.521 46.865 93.730

Il costo fisso di iscrizione è pari a 100 €/anno e automaticamente 
garantisce il livello di copertura di 8 €/100 kg



Livello di
copertura 

Costo di 
assicurazione

Esempi di costi di assicurazione di aziende 
di dimensioni diverse 

(90% latte assicurato)



Simulazioni dell’applicazione del DMPP nel periodo 
2007 - 2014 in una stalla con 100 vacche da latte 
(produzione 2000 kg/giorno) 

1) ipotesi di scelta del livello di reddito garantito min
(8 €/100 kg) e 90% di latte assicurato

2) ipotesi di scelta del livello max di reddito garantito 
(16 €/100 kg) e 90% di latte assicurato 



Andamento prezzo mensile latte
(€/100 kg) 

Fonte: Latte spot, camera di commercio di Lodi





Andamento prezzo mensile latte,
granella di mais, farina di soia e fieno di medica

(€/100 kg) 

Fonte: Camera di commercio di Lodi, Camera di commercio di Bologna











Simulazione 1

Costo complessivo = 100 €/anno * 8 anni = 800 €

Livello di reddito 
garantito

Costo complessivo 
assicurazione 
(2007 - 2014

Indennizzo 
complessivo

8 €/100 kg 800 € 0,00 €



Simulazione 2

Livello di reddito 
garantito
(€/100 kg)

Premio assicurativo 
annuo
(€/ kg)

Q.tà latte assicurata
(kg/anno)

Importo 
(€/anno)

16 0,0089 657.000 5.847

100 € (costi fissi)

Totale 5.947



Andamento indennizzi e costi simulazione 2



Simulazione 2



U.S.: % di mangimi acquistati sul tot. mangimi 
utilizzati



Chi sta partecipando a 6 mesi dall’inizio del 
programma?







In sintesi

Dai primi dati sembra che:

- Gli stati dell’ovest caratterizzati da allevamenti più
intensivi con minore autoproduzione di mangimi 
tendono ad avere un maggior numero di adesioni al 
programma MPP però scelgono il livello di copertura 
minimo (8 €) “catastrofico”

- Gli stati dell’est con allevamenti mediamente di 
dimensioni inferiori e pascoli a disposizione si 
iscrivono meno ma con livelli di copertura più elevati



Il “decision tool” messo a disposizione 
degli agricoltori, un esempio di efficienza!!

www.fsa.usda.gov/mpptool







Riassumendo le caratteristiche principali di MPP
• DMPP strumento di facile applicazione in quanto si basa sul 

calcolo di un margine medio nazionale, non aziendale. Il 
calcolo degli indennizzi risulta notevolmente semplificato, 
trasparente e la burocrazia è ridotta al minimo. 

• I livelli di copertura e i premi sono fissi fino al 31/12/2018 
indipendentemente dalle variazioni di mercato. Questo 
consente al produttore di valutare attentamente quando 
entrare nel sistema a seconda delle sue previsioni. 

• Non sono stati previsti limiti di spesa al programma. La 
quota di latte  potenzialmente assicurabile è comunque 
contigentata e stabilita in base alla produzione storica 
aziendale. 

• E’ uno strumento che non ha l’obbiettivo di garantire un 
profitto ma di limitare le perdite sostenendo fortemente 
l’assicurazione di margini bassi (8 – 13 €/100 kg) con premi 
molto ridotti.  



E’ applicabile in Italia?

- Le reti di sicurezza “safety net” sono previste all’interno del primo 
pilastro della Pac (regolamento 1305/2013) ma fino ad oggi non sono 
state applicate

- nel medio termine però (come è già avvenuto in passato) è molto 
probabile che ci allineeremo al sistema americano riducendo i 
pagamenti diretti a favore di safety nets. 

- Per una possibile applicazione a livello regionale o di macroarea è
necessario:

1) che i produttori manifestino l’esigenza di dotarsi di una “rete di 
sicurezza” per mettersi al riparo dalle future crisi

2) adattare il sistema alla nostra realtà produttiva con aziende di 
dimensioni minori e più diversificate  




