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COPAGRI LOMBARDIA: PREZZO LATTE, SITUAZIONE DELICATA
IN TUTTA L’UE CON APPENA 30/31 CENTESIMI AL LITRO

Cavaliere, nel 2018 allevatori remunerati con appena 4€ l’ora;

improcrastinabile programma anticrisi a garanzia dei costi di

produzione

“Continua a essere molto delicata in tutta Europa la situazione degli
allevamenti, che continuano a scontare remunerazioni insoddisfacenti
che in molti casi non bastano nemmeno a coprire i costi di produzione;
salvo rare eccezioni, infatti, il prezzo del latte nell’UE si aggira su una
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Ruminantia - Lo spazio in rete dell'Allevatore. I migliori
professionisti del settore a supporto dell'allevatore italiano,
con informazioni aggiornate e articoli scientifici.

media di 30/31 centesimi al litro, cifra sulla quale pesano le previsioni di
un forte aumento dei prezzi delle materie prime, quali soia e mais”.

Lo sottolinea il Presidente della Copagri Lombardia e dell’APL
Pianura Padana Roberto Cavaliere, a margine di una riunione del
direttivo dell’European Milk Board-EMB, l’organizzazione europea che
riunisce le più importanti organizzazioni di allevatori di latte del
Continente provenienti da ben 15 paesi e di cui fa parte anche l’Italia
con l’APL Pianura Padana, associata della Copagri Lombardia.

“Recenti studi, inoltre, mostrano chiaramente che si è verificato un
sensibile calo dei prezzi riconosciuti agli allevatori, stimabili nell’ordine
del 25% e riscontrabili sia nella produzione di latte convenzionale che
in quella biologica; tradotto in cifre, stiamo parlando di una retribuzione
oraria media che nel 2018 è stata pari a poco più di 4€”, evidenzia
Cavaliere.

“Gli allevatori sono in prima linea per contribuire al raggiungimento
degli ambiziosi obiettivi comunitari in materia di sostenibilità, indicati
nella PAC e declinati in diversi documenti di indirizzo politico quali
il Green Deal e la strategia Farm to Fork, ma continuano a chiedere alle
istituzione dell’Unione Europea di approntare degli strumenti adatti a
coprire i maggiori costi derivanti dal perseguimento di tali rilevanti
obiettivi”, rimarca il Presidente della Copagri Lombardia e dell’APL
Pianura Padana.

“Per questo, insieme a tutte le associazioni aderenti all’EMB,
continuiamo a sostenere che l’unica strada per invertire questi
preoccupante trend, fondamentale anche in ottica del tanto decantato
ricambio generazionale, passa da un programma anticrisi a garanzia
dei costi di produzione che punti sulla riduzione volontaria della
produzione a livello europeo, strumento che già nel recente passato ha
dato ottimi risultati in termini di mercato e che ha ottenuto il favore del
Parlamento Europeo”, conclude Cavaliere.

 

Fonte: Ufficio Stampa Copagri

Calendario Eventi

Corso Polo di Formazione

per lo Sviluppo Agro

Zootecnico “La mungitura

robotizzata (AMS)”

26 Gennaio 2021

Presentazione portale UE

Access2Markets

26 Gennaio 2021 @
9:00 - 11:00

Webinar RRN “Diffondere

la conoscenza e

l’innovazione: la RICA a

supporto delle decisioni”

26 Gennaio 2021 @
11:30 - 13:00

Webinar GASL “Animal

welfare supporting

sustainable production”

27 Gennaio 2021

Webinar ANAFIJ

“Importanza qualità dei

dati”

27 Gennaio 2021

Vedi Tutti gli Eventi
»

6790 "Mi piace"

Privacy  - Termini

https://www.ruminantia.it/author/ruminantia/
https://www.ruminantia.it/category/news/
https://www.ruminantia.it/tag/latte/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ruminantia.it%2Fcopagri-lombardia-prezzo-latte-situazione-delicata-in-tutta-lue-con-appena-30-31-centesimi-al-litro%2F&t=COPAGRI%20Lombardia%3A%20prezzo%20latte%2C%20situazione%20delicata%20in%20tutta%20l%26%238217%3BUE%20con%20appena%2030%2F31%20centesimi%20al%20litro
https://twitter.com/share?text=COPAGRI%20Lombardia%3A%20prezzo%20latte%2C%20situazione%20delicata%20in%20tutta%20l%E2%80%99UE%20con%20appena%2030%2F31%20centesimi%20al%20litro&url=https%3A%2F%2Fwww.ruminantia.it%2Fcopagri-lombardia-prezzo-latte-situazione-delicata-in-tutta-lue-con-appena-30-31-centesimi-al-litro%2F
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.ruminantia.it%2Fcopagri-lombardia-prezzo-latte-situazione-delicata-in-tutta-lue-con-appena-30-31-centesimi-al-litro%2F&title=COPAGRI%20Lombardia%3A%20prezzo%20latte%2C%20situazione%20delicata%20in%20tutta%20l%26%238217%3BUE%20con%20appena%2030%2F31%20centesimi%20al%20litro&summary=COPAGRI%20LOMBARDIA%3A%20PREZZO%20LATTE%2C%20SITUAZIONE%20DELICATA%20IN%20TUTTA%20L%E2%80%99UE%20CON%20APPENA%2030%2F31%20CENTESIMI%20AL%20LITRO%0D%0A%0D%0ACavaliere%2C%20nel%202018%20allevatori%20remunerati%20con%20appena%204%E2%82%AC%20l%E2%80%99ora%3B%20improcrastinabile%20programma%20anticrisi%20a%20garanzia%20dei%20costi%20di%20produzione%0D%0A%E2%80%9CContinua%20a%20e
https://api.whatsapp.com/send?text=https%3A%2F%2Fwww.ruminantia.it%2Fcopagri-lombardia-prezzo-latte-situazione-delicata-in-tutta-lue-con-appena-30-31-centesimi-al-litro%2F
mailto:?subject=COPAGRI%20Lombardia%3A%20prezzo%20latte%2C%20situazione%20delicata%20in%20tutta%20l%26%238217%3BUE%20con%20appena%2030%2F31%20centesimi%20al%20litro&body=https://www.ruminantia.it/copagri-lombardia-prezzo-latte-situazione-delicata-in-tutta-lue-con-appena-30-31-centesimi-al-litro/
https://www.ruminantia.it/author/ruminantia/
https://www.ruminantia.it/rss-feed/
https://www.ruminantia.it/evento-ruminantia/corso-polo-di-formazione-per-lo-sviluppo-agro-zootecnico-la-mungitura-robotizzata-ams/
https://www.ruminantia.it/evento-ruminantia/presentazione-portale-ue-access2markets/
https://www.ruminantia.it/evento-ruminantia/webinar-rrn-diffondere-la-conoscenza-e-linnovazione-la-rica-a-supporto-delle-decisioni/
https://www.ruminantia.it/evento-ruminantia/webinar-animal-welfare-supporting-sustainable-production/
https://www.ruminantia.it/evento-ruminantia/webinar-anafij-importanza-qualita-dei-dati/
https://www.ruminantia.it/eventi-ruminantia/
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/

