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Cavaliere, focus su strumenti per gestione crisi; il 15 conferenza stampa con 

Gallinella, Rolfi e Verrascina

“Abbiamo il piacere e l’onore di ospitare l’edizione 2019 dell’assemblea dei delegati dello Euro-

pean Milk Board-EMB, l’associazione che rappresenta i produttori di latte di 15 paesi euro-

pei e di cui fa parte l’Associazione Produttori Latte della Pianura Padana-APL, che fa a sua volta 

parte della Copagri Lombardia”. Lo rende noto il presidente della Copagri Lombardia e 

dell’APL Roberto Cavaliere, che è anche membro del direttivo dell’EMB, informando che 

l’assemblea, alla quale porteranno il loro contributo delegazioni di produttori provenienti da 

tutta l’Unione Europea, si terrà giovedì 14 e venerdì 15 novembre a Brescia.

“Durante l’assemblea 2018 svoltasi in Germania – ricorda Cavaliere – la discussione si era svi-

luppata intorno a uno studio che aveva preso in esame i costi del latte nei principali paesi pro-

duttori dell’Unione Europea, rilevando un quadro caratterizzato da prezzi riconosciuti ai produt-
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tori ben al di sotto dei costi di produzione. Il latte in polvere e l’importanza di una corretta 

informazione sul settore lattiero caseario erano stati alcuni degli altri temi trattati”.

“Nel corso dell’assemblea di quest’anno faremo il punto sulla situazione del comparto, con un 

focus dedicato alla questione delle redditività e uno sulla produzione sostenibile; durante i 

lavori, inoltre, ci confronteremo sugli strumenti comunitari per la gestione delle crisi nel settore 

lattiero-caseario, lavorando a una proposta che andremo poi a presentare al nuovo Commissario 

europeo all’agricoltura Janusz Wojciechowski”, spiega ancora Cavaliere.

La seconda giornata dei lavori assembleari, venerdì 15 novembre, sarà preceduta da una confe-

renza stampa, che si terrà dalle ore 9.30 al Garda Hotel di Montichiari (BS), alla quale inter-

verranno, fra gli altri, il presidente della Commissione agricoltura della Camera dei depu-

tati Filippo Gallinella, l’assessore all’agricoltura della Regione Lombardia Fabio Rolfi, il 

presidente della Copagri Franco Verrascina e il presidente della Copagri Lombar-

dia Roberto Cavaliere, in rappresentanza dell’EMB.

Fonte: Copagri Lombardia
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