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Il 13 marzo Assolatte ha incontrato il Ministro Bellanova e l’assessore Rolfi della 
regione Lombardia 
 

Oltre ad essere un grave problema sanitario, il Coronavirus sta creando crescenti problemi di 
mercato. La chiusura di bar, ristoranti, pizzerie e delle mense scolastiche e universitarie ha 
provocato il crollo degli ordinativi e c'è il rischio concreto di un ulteriore calo della domanda per le 
misure che vengono prese in molti paesi europei. 
 
Assolatte segue l’emergenza e nei giorni scorsi ha continuamente dato informazioni tempestive e 
puntuali sulle procedure da seguire nelle aziende. 
 
Con le altre organizzazioni di rappresentanza, inoltre, sta dando il proprio contributo alla 
definizione di misure a sostegno del settore. 
 
Assolatte insiste sulla necessità - da parte degli agricoltori - di ridurre in modo drastico le consegne 
e chiede di individuare sistemi che possano risolvere, almeno in parte, il problema delle eccedenze, 
che non riguardano solo il latte bovino ma anche, ad esempio, quello di bufala. 
 
Nella giornata del 13 marzo u.s. abbiamo partecipato a due differenti  incontri, per ipotizzare con 
Regione Lombardia e con il Governo alcune azioni. 
 
REGIONE LOMBARDIA 
Durante la riunione, alla quale hanno partecipato le organizzazioni agricole e cooperative, si è 
convenuto che bisogna fare tutto il possibile per: 
 
- ottenere una diminuzione della produzione di latte alla stalla. Le organizzazioni agricole stanno 
sollecitando i propri associati in tal senso e confidano che nei prossimi giorni si comincino a 
registrare le prime riduzioni; 
- continuare a raccogliere la maggior quantità di latte possibile; 
- orientare parte del siero di latte verso destinazioni alternative all’essicazione e indirizzare verso la 
polverizzazione una parte delle eccedenze di latte. A tal proposito nei primi giorni della prossima 
settimana, Regione Lombardia dovrebbe emanare apposita circolare; 
- la pubblicazione di specifici bandi Agea per l'acquisto pubblico di prodotti lattiero caseari da 
destinare agli indigenti. 
 
MIPAAF 
Nel corso della riunione con la ministra Bellanova, Assolatte ha confermato le difficoltà delle 
imprese di trasformazione e ribadito la necessità di interventi a sostegno del sistema. 
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La responsabile delle politiche agricole ha ricordato che il Governo sta lavorando a numerose 
misure e che prevede di destinare 20 milioni di euro ad aiuti per il settore lattiero caseario. 
 
I primi 6 saranno destinati - tramite apposito decreto legge in corso di approvazione - ad aumentare 
il fondo per le forniture agli indigenti, da usare - nel minor tempo possibile - a bandi per l'acquisto 
di latte UHT e di formaggi. 
 
Nei prossimi giorni daremo ulteriori informazioni in materia.  

 
Firmato  
Giuseppe Ambrosi, Presidente 
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