Emergenza Covid-19.
Effetti negativi
tivi sul
s settore lattiero-caseario e possibili
pos
contromisure.
Le Organizzazioni di Catego
tegoria firmatarie del presente Protocollo in considerazione
delle notevoli difficoltà che le aziende del settore agroalimentare stanno
anno registrando a
seguito delle restrizioni imposte
impo dal contrasto alla diffusione del Covid--19, condividono
la necessita di definire
re llinee comportamentali dei propri associa
sociati al fine di
fronteggiare e ridurre il pi
più possibile gli impatti negativi sui proces
cessi produttivi e
garantire la tenuta economic
omica delle imprese.
In particolare in provincia
ia di
d Caserta le aziende produttrici di latte di bu
bufala si vedono
annunciare dai propri clienti
ienti disdette unilaterali dei contratti in essere.
Il latte di bufala è un prodotto
pro
deperibile, ceduto esclusivamente
te ad imprese di
trasformazione per la prod
roduzione, principalmente, della mozzarella che
ch a loro volta
stanno incontrando difficolt
icoltà nella gestione degli ordinativi in progressi
essiva riduzione. A
fronte quindi di una offert
fferta di latte alla stalla rigida, le imprese di trasformazione
t
profilano l’esigenza di un
n ad
adattamento della pianificazione delle conseg
nsegne, anche al di
fuori dell’ordinario regimee contrattuale.
c
Le aziende zootecniche non possono interrompere la loro attività e nel
n rispetto del
benessere degli animali, non
no possono ridurre o annullare la mungitu
ngitura dei capi in
produzione.
Non può ritenersi perseguib
guibile solo lo stoccaggio del latte non utilizza
ilizzato per effetto
della contrazione delle vend
vendite della mozzarella, anche in considerazio
razione dell’incerta
durata della crisi in atto e de
delle restrizioni ai mercati nazionali e internazi
nazionali.
Al fine di evitare contenzio
nziosi tra gli operatori in merito al rispetto
tto d
dei contratti e
richieste di applicazione
ne della normativa di contrasto alle pratiche
prati
sleali, le
organizzazioni della filiera
ra p
propongono di seguito una serie di possibil
sibili contromisure
che richiederanno anche il tempestivo intervento del Governo ed in particolare del
Mipaaf e della Regione Cam
ampania, per la introduzione di misure eccezion
zionali in sostegno
al mercato e soprattutto alle aziende di produzione del latte e di trasform
formazione.

