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Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulla crisi del burro 

Il Parlamento europeo, 

– visto l'articolo 133 del suo regolamento, 

A. considerando che la crisi del burro, causata dalla crisi del settore lattiero-caseario, incide 

in maniera significativamente negativa sul settore agricolo; 

B. considerando che dal 2012 il 30 % circa degli allevatori di bestiame da latte ha cessato 

la propria attività, senza mai riavviarla; 

C. considerando che la scomparsa di allevamenti a conduzione familiare, produttori di latte 

di qualità straordinaria, comporta la perdita di un'intera catena di eccellenza; 

D. considerando che questa crisi ha serie ripercussioni sugli artigiani commercianti e sul 

settore industriale, la cui produzione dipende dall'andamento del prezzo del burro; 

E. considerando che le ingenti riserve di latte in polvere, strumento di guida della 

Commissione europea1, impediscono una ripresa rapida dei prezzi del latte; 

F. considerando che in Francia il prezzo del latte è stabilito in base a una negoziazione 

annuale tra i produttori e i distributori, il che limita le possibilità di rivalorizzazione; 

G. considerando che l'aumento del prezzo del burro è principalmente dovuto alla forte 

domanda di Stati Uniti e Cina; 

1. chiede alla Commissione di rinunciare alla gestione delle riserve di latte; 

2. invita la Commissione a ripristinare le barriere doganali per i prodotti lattiero-caseari al 

fine di affrontare questa crisi. 

                                                 
1 Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 

organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) 

n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. 


