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INTERROGAZIONE URGENTE 

(a risposta scritta) 

 

Oggetto: provvedimenti per sostenere la filiera agricola di produzione del latte  

PREMESSO CHE 

- l’attuale fase di emergenza sanitaria dovuta all’epidemia derivante dalla diffusione del COVID-19 ha 

determinato effetti rilevanti anche nel settore della produzione agricola e nella filiera della produzione 

del latte; 

- in tale ambito le aziende di trasformazione e distribuzione stanno richiedendo ai produttori una 

riduzione del prezzo del latte motivando tali istanze in ragione dei cambiamenti alimentari della 

popolazione che avrebbero portato ad un maggior acquisto di latte di lunga conservazione (il cui costo 

per il consumatore è decisamente inferiore) in luogo di quello intero e biologico; 

- in particolare, gli effetti della suddetta crisi si stanno trasferendo principalmente sull’anello più debole 

della filiera ovvero gli allevatori e alle aziende produttrici, cui è stato richiesto emettere delle note di 

credito a fronte della fornitura di latte secondo le condizioni contrattualmente convenute, così da 

concedere una riduzione sul prezzo di ciascun litro di latte; 

CONSIDERATO CHE 

- tali pratiche sono state denunciate dalle organizzazioni rappresentative degli allevatori e produttori, al 

fine di richiamare l’attenzione delle Istituzioni;  

- al riguardo in relazione ai contratti stipulati nell’ambito della filiera agroalimentare che hanno ad 

oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, trova applicazione l’art. 62 del D.L. 1/2012;  

- si pone, pertanto, il tema di valutare se le suddette condotte possano costituire pratiche sleali ai sensi 

della suddetta normativa, con specifico riferimento alla violazione de i principi di trasparenza, 

correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni che costituiscono presupposti 

imprescindibili della suddetta normativa e alla cui violazione conseguono specifiche sanzioni;  

- è prioritario ad avviso dell’interrogante promuovere iniziative dirette a sostenere la filiera della 

produzione per difendere la qualità dei prodotti e le loro caratteristiche tipiche espressione 

dell’identità del territorio regionale;  

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto consigliere regionale 

INTERROGA 

Il Presidente e l’Assessore all’Agricoltura 
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per sapere: 

- se non ritengano che le pratiche poste in essere dalle aziende di trasformazione e distribuzione nei 

confronti dei produttori del latte, siano lesive dei principi e delle disposizioni di cui all’art. 62 del D.L. 

1/2012 e quindi configurarsi quali pratiche sleali, e quali misure si intendano intraprendere al 

riguardo; 

- quali iniziative e provvedimenti intenda assumere per sostenere la filiera produttiva del latte e in 

particolare produttori e allevatori a fronte della riduzione del prezzo riconosciuto dalle aziende di 

trasformazione e distribuzione, nonché per sostenere concretamente e direttamente il settore nella 

attuale fase di emergenza economica e sanitaria, anche al fine di ridurre gli effetti negativi sul 

comparto. 

 

 

Roma, li 27 maggio 2020 

 

 

 


