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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1253/2009, presentata da Régis Valluet, cittadino francese, su una 
controversia con la cooperativa del latte in merito alla qualità del suo latte

1. Sintesi della petizione

La cooperativa rifiuta di accettare il latte del firmatario perché non soddisfa le norme 
igieniche ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 (tenore di cellule somatiche per ml ≤ 
400 000). Secondo il firmatario si tratta di un atteggiamento draconiano e illegale inteso a 
farlo uscire dal mercato

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 dicembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 aprile 2010

"Il firmatario contesta la decisione del Centre Interprofessionel Laitier e del Laiterie Milleret 
di rifiutare il suo latte perché non soddisfa le norme igieniche ai sensi del regolamento (CE) n. 
853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme 
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale1. Il firmatario contesta 
inoltre l''Accord Interprofessionel Grand Est' del 29 luglio 2008, da cui si evince che sono 
applicabili norme diverse ai produttori che per molto tempo non si sono conformati alle 
norme igieniche per il latte crudo. A suo avviso si tratta di una decisione drastica e illegale 
tesa a penalizzare alcuni produttori.

                                               
1 GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.



PE441.099v01-00 2/2 CM\814428IT.doc

IT

L'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 3, lettera a), comma i) del regolamento 
(CE) n. 853/2004 stabilisce che il latte di vacca crudo deve soddisfare i seguenti criteri per 
l'ulteriore trasformazione:

Tenore di germi a 30 °C (per ml) | < 100 0001

Tenore di cellule somatiche (per ml) | < 400 0002

L'operatore del settore alimentare è obbligato a correggere qualsiasi mancata conformità di 
tali criteri.

Il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, 
che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali su prodotti di 
origine animale destinati al consumo umano3 afferma che l'autorità competente dovrebbe 
seguire i controlli svolti in conformità del regolamento 853/2004.

L'allegato IV, capo II, punto 2, del regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce che se l'operatore 
del settore alimentare non ha rettificato la situazione entro tre mesi a decorrere dalla prima 
notifica della mancata conformità ai criteri all'autorità competente per quanto riguarda il 
tenore di germi e/o il tenore di cellule somatiche, la consegna di latte crudo e colostro di 
quell'azienda di produzione è sospesa o — conformemente a una specifica autorizzazione o a 
istruzioni generali dell'autorità competente — subordinata ai requisiti di trattamento e uso 
necessari a tutelare la salute umana, fino a che l'operatore del settore alimentare non abbia 
dimostrato che il latte crudo e il colostro sono di nuovo conformi ai criteri.

È importante sottolineare che, come stabilito nell'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, 
punto 2, del regolamento n. 853/2004, i controlli possono essere effettuati da o per conto:

a) di operatori del settore alimentare che producono il latte;
b) di operatori del settore alimentare che raccolgono o trasformano il latte;
c) di gruppi di operatori del settore alimentare, oppure
d) nel quadro di un regime di controllo nazionale o regionale.

La Commissione, sulla base dei documenti ricevuti, non ha ragione di contestare la decisione 
del Centre Interprofessionel Laitier e del Laiterie Milleret di rifiutare il latte del firmatario e 
neppure può pronunciarsi circa l'efficacia di quanto viene imposto all'allevatore perché risulti 
conforme alle condizioni. Nella lettera acclusa alla petizione, il Centre Interprofessionel 
Laitier fa riferimento alle norme diverse applicabili ai produttori che per molto tempo non si 
sono conformati alle norme igieniche per la produzione di latte, come previsto nell''Accord 
interprofessionnel Grand Est' del 29 luglio 2008. Alla petizione non vengono allegate né 
informazioni da parte dell'allevatore circa le misure correttive adottate, né documenti atti a 
illustrare le norme speciali applicate e la loro conformità alle norme europee e, pertanto, la 
Commissione non può valutare in modo esaustivo il caso di specie."

                                               
1 Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di due mesi, con almeno due prelievi al mese.
2 Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di tre mesi, con almeno un prelievo al mese, a meno che 
l'autorità competente non specifichi una metodologia diversa per tenere conto delle variazioni stagionali dei 
livelli di produzione.

3 GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83.


