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Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento, sull'urgente 
necessità di aumentare i prezzi di intervento al fine di contenere la crisi nel settore 
lattiero-caseario 1

1. Il settore lattiero-caseario sta attraversando un momento critico nell'Unione europea 
poiché i bassi prezzi pagati ai produttori costituiscono una minaccia per la sopravvivenza 
di migliaia di aziende che non sono in grado di coprire i costi di produzione.

2. L'Europa non può permettersi di abbandonare un settore che è di importanza strategica per 
l'economia rurale, genera attività economica e occupazione e rappresenta un fattore 
essenziale di collegamento delle persone con il territorio.

3. Le misure proposte dalla Commissione sono un passo nella giusta direzione, ma non sono 
sufficienti, soprattutto per le aziende più in difficoltà.

4. Si invita pertanto la Commissione ad approvare con urgenza un aumento dei prezzi di 
intervento al fine di ristabilire l'equilibrio del mercato e monitorare il corretto 
funzionamento del settore e la distribuzione all'interno della catena di valore, il che si 
tradurrà in un aumento dei prezzi pagati agli agricoltori.

5. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al 
Consiglio e alla Commissione.

1 Ai sensi dell'articolo 136, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento, qualora una dichiarazione raccolga 
la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, essa è pubblicata nel processo verbale 
con i nomi dei firmatari ed è trasmessa ai destinatari senza tuttavia impegnare il Parlamento.


