Impresa Agricola
news

Notiziario
della Confederazione italiana agricoltori
della Lombardia

w w w .c ia lo m b a r d ia .o r g
Anno II n. 2

12 gennaio 2010

LATTE: RAGGIUNTO L'ACCORDO
SUL PREZZO ALLA STALLA IN LOMBARDIA
Ieri è stato siglato l'accordo tra Assolatte e le organizzazioni agricole lombarde -Cia, Coldiretti e
Confagricoltura- sul prezzo del latte alla stalla prodotto in Lombardia per il periodo dal 1 gennaio
2010 al 30 giugno 2010.
Per ogni 100 litri di latte intero e genuino reso refrigerato alla stalla a + 4° C nel rispetto delle prescrizioni della normativa igienico sanitaria nazionale e comunitaria verrà corrisposto un prezzo di
33,156 euro + Iva (10%).
Per quel che riguarda i termini di pagamento, le eventuali particolari condizioni di consegna e il pagamento differenziato secondo qualità, rimane quanto previsto dall’accordo per la Regione Lombardia, siglato il 28 marzo 2007 per la campagna 2007/2008.
Per approfondimenti:
http://www.cialombardia.org/documenti/lattiero-caseario/index.htm
***
IL COMMENTO
SIGLATO L’ACCORDO SUL PREZZO DEL LATTE ALLA STALLA IN LOMBARDIA
Dopo una lunga trattativa, fissato il prezzo per il primo semestre 2010: 33,156 euro/100 litri
Il giorno 11 gennaio, presso Unioncamere Lombardia, Coldiretti, Confagricoltura e Cia-Confederazione italiana agricoltori in rappresentanza degli allevatori lombardi e Assolatte in rappresentanza
delle imprese di trasformazione hanno siglato l’accordo sul prezzo del latte alla stalla per il periodo
1 gennaio-30 giugno 2010.
In base all’intesa, per i primi 6 mesi del 2010, il prezzo del latte alla stalla sarà di 33,156 euro/100
litri + Iva.
L’accordo prevede una maggior valorizzazione della produzione lattiero casearia industriale italiana e l’apertura di un tavolo di confronto permanente per analizzare e cercare soluzioni ai problemi
strutturali di filiera.
In un momento di incertezze per i mercati, l’accordo vuole essere un segnale di stabilità per le imprese agricole e quelle di trasformazione nazionali.
Le parti – siglando l’accordo – si sono dette soddisfatte dell’intesa raggiunta che arriva dopo mesi
di grandi difficoltà per il settore ed auspicano che – anche grazie all’intesa – il 2010 possa essere
l’anno di rilancio del settore lattiero caseario nazionale.
Assolatte – Coldiretti – Confagricoltura – CIA

L’archivio dei precedenti numeri di “Impresa Agricola news” è disponibile
all’indirizzo http://www.cialombardia.org/ianews/index.htm
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Impresa Agricola News
Supplemento di Impresa Agricola - mensile della Confederazione Italiana Agricoltori Lombardia
Reg. Trib. di Milano n. 103 del 12 marzo 1979 - Iscrizione Roc n. 13558/2006
Distribuito gratuitamente tramite posta elettronica
Editore: Cia Lombardia - Direzione, redazione e amministrazione: Piazza Caiazzo, 3 - 20124 Milano
Tel. 02/6705544 - Fax 02/66984935 e-mail: impresa.agricola@cia.it
direttore editoriale: Mario Lanzi - direttore responsabile: Diego Balduzzi
I dati raccolti nella mailing-list di Impresa Agricola sono utilizzati per l’invio della pubblicazione. Ai sensi Dlgs 196/03, i
dati potranno essere distrutti su richiesta da inviare alla redazione di Impresa Agricola - Piazza Caiazzo, 3 Milano.

pag. 2/2

