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SUGGERIMENTI 

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per l'agricoltura e lo 

sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 

approverà i seguenti suggerimenti: 

– vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'evoluzione 

della situazione del mercato lattiero-caseario e sul funzionamento delle disposizioni del 

"pacchetto latte" (COM(2014)0354), in appresso denominata "la relazione",  

– visto il 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. 

1234/20071 del Consiglio, in particolare l'articolo 225, lettera b), di tale regolamento, 

– vista la relazione della Commissione del dicembre 2014 sulle "Prospettive per i mercati 

agricoli e i redditi agricoli nell'UE nel periodo 2014-2024",  

1. rileva che la relazione della Commissione è stata pubblicata prima dell'introduzione 

dell'embargo russo e che, di conseguenza, essa non rispecchia la reale situazione del 

settore lattiero-caseario; 

2. rileva che la questione della volatilità dei prezzi costituisce la sfida principale che i 

produttori di latte si trovano ad affrontare;  

3. osserva, a tale proposito, che il recente embargo russo sui prodotti agricoli ha 

drammaticamente dimostrato che è necessario rafforzare il quadro normativo per 

affrontare gli episodi di estrema volatilità del mercato; 

4. osserva che l'andamento dei prezzi non sembra essere omogeneo negli Stati membri e che 

nella relazione si sarebbe potuto dare maggiore risalto all'evoluzione in termini reali dei 

prezzi del latte e alle sue cause; 

5. raccomanda, al fine di prevenire ulteriori instabilità nel mercato, di tenere fede alle 

decisioni adottate in precedenza sulle quote latte e di non rettificare il sistema delle quote 

latte durante l'ultimo anno del sistema;  

6. ricorda che il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che "per garantire lo sviluppo 

sostenibile della produzione e assicurare così un tenore di vita equo ai produttori di latte, è 

opportuno rafforzarne il potere contrattuale nei confronti dei trasformatori, ai fini di una 

più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera";  

7. esprime rammarico per il fatto che nella relazione non è chiaro se la Commissione sia 

soddisfatta dell'attuazione del nuovo strumento normativo, e per il fatto che la 

Commissione non quantifica le nuove organizzazioni di produttori, gli Stati membri 

partecipanti o le contrattazioni collettive attesi; osserva che non è nemmeno chiaro 

l'effetto dei nuovi strumenti sui prezzi del latte; chiede, in tale contesto, un elenco preciso 
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degli effetti sui prezzi del latte e un preciso censimento delle organizzazioni di produttori 

aderenti; 

8. chiede alla Commissione di elaborare, prima della fine del 2015, uno studio di valutazione 

Stato membro per Stato membro al fine di misurare l'impatto dei contratti collettivi sulla 

produzione e sui prezzi a livello nazionale; 

9. raccomanda che la Commissione adotti obiettivi chiari per quanto concerne le 

organizzazioni dei produttori, i contratti e le contrattazioni collettive;  

10. sottolinea che senza un riesame chiaro del ruolo delle organizzazioni dei produttori e 

interprofessionali e dell'effetto atteso del nuovo strumento normativo sui prezzi del latte, 

non è possibile adeguare lo strumento relativo al pacchetto latte; 

11. guarda con favore all'istituzione di un Osservatorio per il mercato del latte, ma sottolinea 

che sarebbe necessario uno strumento informativo chiaro in materia di prezzi e quantità, il 

quale sia utile per gli agricoltori; ritiene che l'Osservatorio dovrebbe aiutare la 

Commissione ad analizzare il mercato del latte in questo nuovo contesto, a presentare i 

dati e le tendenze del mercato con maggiore precisione e ad avvertire dei rischi di 

squilibrio del mercato, mentre spetterebbe poi alla Commissione prendere le decisioni 

necessarie; 

12. sottolinea che l'Osservatorio dovrebbe essere utilizzato in modo migliore grazie alla 

definizione di livelli di crisi che dipenderebbero da indicatori fissati per l'intera Unione 

europea, consentendo così l’applicazione di meccanismi di prevenzione e di allerta rapida; 

13. constata che, stando alla Commissione "Gli Stati membri non hanno riferito effetti 

significativi del pacchetto latte sul settore del latte nelle regione svantaggiate, in 

particolare perché le disposizioni sono state attuate solo recentemente […]" e che "le 

situazioni e gli sviluppi […] sono piuttosto eterogenei e richiederebbero un approccio 

mirato"; 

14. raccomanda che il sostegno agganciato alla produzione di latte e il sostegno connesso alla 

produzione di latte nelle regioni svantaggiate siano sviluppati e mantenuti nel quadro di un 

approccio strategico a lungo termine; 

15. raccomanda di rafforzare il quadro giuridico concernente le aree meno favorite;  

16. sottolinea che l'andamento della situazione del mercato e l'efficacia degli strumenti 

andrebbero esaminati dopo la fine del sistema delle quote latte; è necessario poter disporre 

di una relazione di follow-up entro due anni dalla fine del sistema delle quote, nel 2017. 
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