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Oggetto:

Aiuti agli allevatori per fronteggiare la caduta dei prezzi del latte dopo l'abolizione del
sistema delle quote

Dal 1° aprile 2015 verrà abolito il regime europeo delle quote latte e gli allevatori veneti, italiani ed
europei si troveranno a dover fronteggiare gravi difficoltà economiche per la prevedibile caduta dei
prezzi.
Può la Commissione riferire:
1.

Se ha intenzione di integrare nel nuovo pacchetto latte che sostituirà il regime delle quote un
meccanismo che garantisca la sostenibilità dell'offerta dei produttori dai rischi legati alla volatilità
dei prezzi;

2.

se intende correggere il pacchetto latte per rafforzare la gestione dell'offerta produttiva degli
allevatori europei in un nuovo mercato del tutto liberalizzato e aperto, quale sarà quello europeo
dopo l'abolizione delle quote?
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Il "pacchetto latte", in vigore dal 2012, prevede una serie di strumenti per consentire ai produttori di
latte di strutturarsi in organizzazioni di settore e di rafforzare la propria posizione nella filiera di
approvvigionamento del latte attraverso negoziati collettivi. Altre disposizioni riguardano la possibilità
per gli Stati membri di rendere obbligatori i contratti tra le aziende di produzione e le aziende di
trasformazione del latte e la possibilità per i gruppi di produttori interessati di proporre disposizioni
sulla gestione dell'offerta per i formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica
protetta. Viene inoltre aumentata la trasparenza, in particolare grazie alle possibili attività delle
organizzazioni interprofessionali. L'obiettivo è dotare il settore degli strumenti necessari per il periodo
post-quote. L'applicazione concreta dipende dalle opzioni scelte dagli Stati membri e dalla volontà dei
produttori di sfruttare le possibilità offerte dal pacchetto latte.
Per quanto riguarda le prospettive del mercato dopo l'abolizione delle quote, s'invita l'onorevole
deputato a consultare la pagina internet dedicata della Commissione, dove quattro volte all'anno
vengono pubblicate le prospettive aggiornate a breve e medio termine1.
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http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/index_en.htm
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