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Oggetto: Interrogazione n.388/A circa il controllo operato sui primi tre mesi del 2020

sulle produzioni di latte ovino, e sulle modalità di trasformazione. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.924 del l' aprile 2022 inviata

dall'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Con i migliori saluti

del Presidente

lente

[g presidenza@regione.sardegna.it - pec presidenza@pec.regione.sardegna.it
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L'assessora

Prot. n. l tk G'aià Cagliari, 0 Aì C) h . (l,,O'Z,2,

Alla Presidenza della Giunta Regionale
Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto: Interrogazione n.388/A con richiesta di risposta scritta" circa il controllo sui
primi tre mesi del 2020 sulle produzioni di Latte ovino e sulle modalità di
trasformazione

In riferimento all'interrogazioni e più precisamente alla richiesta, in oggetto si
comunicano i seguenti elementi dell'attività svolta al fine di fornire un riscontro
all'interrogazione di cui all'oggetto
La Regione Sardegna, con il coordinamento della Presidenza e l'azione
dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma Agro pastorale ha promosso ed avviato tutte
le attività necessarie ad ottenere un giusto riconoscimento sul prezzo del latte ovino ai
produttori. Questo per essere in linea con la finalità di rafforzare la filiera lattiero
casearia, partendo proprio da un equa ripartizione della remunerazione a tutti gli attori
della filiera.

Si partiva dal 201 9 con una importante vertenza a livello Nazionale senza precedente e
mai verificatasi. La stessa Coordinata dalla Regione, ma senza poter attivare
l'associazione Interprofessionale e la rappresentanza dei pastori; al fine di per
coinvolgere direttamente e attraverso la normativa di legge un buon funzionamento di
tutto l'apparato. e verificare che le somme messe a disposizione potessero essere
trasferite per il funzionamento di tutto l'organismo.

l'associazione Interprofessionale ricorda che le direttive in materia di politiche agricole
comunitarie sulle misure denominate "pacchetto latte ",sono lo strumento più idoneo
per definire le azioni che possono portare ad una regolazione del mercato in particolare
l'obbligo di una contrattazione collettiva per definire un prezzo medio di acquisto non
inferiore ai costi di produzione. Nel 2019, la Rregione Sardegna a fronte di tale
situazione. a seguito di diverse manifestazioni awenute, con le suddette vertenze, lo
Statol e in particolare i Ministeri dell'interno e dell'Agricoltura hanno assunto il
coordinamento della vertenza per la definizione di un accordo tra le parti sulla base di
una griglia che definisce una base di partenza per stabilire un prezzo equo di acquisto
per tutta la filiera.

A seguito di tali accordi i Ministeri approvavano il Decreto Legge convertito con
modificazioni dalla L.21 Maggio 201 9 n.44.Prowedìmento che detta le modalità con le

quali giungere ad un equa remunerazione del prezzo del latte ovino e dispone uno
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stanziamento dl importanti risorse per azioni, di rafforzamento distrettuale e territoriale
dei prodotti caseari e di trasparenza dei dati produttivi

La Giunta regionale ha proweduto a riportare, su un tavolo tecnico il prezzo del latte
con la predisposizione di una serie di azioni che sono in linea con il programma dì
governo regionale presentato dal Presidente in Consiglio regionale, e su cui intende
dare specifiche azioni stabili al settore

abrietjó

ora
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