
 
 
 
 

 
Firenze, 24 luglio 2015 
 
 
 

Al Presidente del Consiglio  
regionale della Toscana 

 
 
 
Oggetto: Mozione in merito alle produzioni casearie con latte di qualità 
 
 
 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

 
 

Premesso che con l'articolo 1 della legge 11 aprile 1974, n.138 (Norme concernenti il divieto di 

ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana) si dispone quanto segue: "E' vietato 

detenere, vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo o 

utilizzo: 

a) latte fresco destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari al quale sia 

stato aggiunto latte in polvere o altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque 

concentrati; 

b) latte liquido destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari ottenuto, 

anche parzialmente, con latte in polvere o con altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o 

comunque concentrati; 

c) prodotti caseari preparati con i prodotti di cui alle lettere a) e b) o derivati comunque da latte in 

polvere; 

d) Omissis 

E' altresì vietato detenere latte in polvere negli stabilimenti o depositi, e nei locali annessi o comunque 

intercomunicanti, nei quali si detengono o si lavorano latti destinati al consumo alimentare diretto o 

prodotti caseari."; 
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PARTITO DEMOCRATICO  

 



 

Visto l'invito della Commissione Europea (Avvio procedura di infrazione n. 2014/4170 del 29 maggio 

2015, concernente il divieto di impiego di latte concentrato o in polvere nelle produzioni lattiero-

caseari) a correggere la suddetta legge in quanto nessun altro Stato membro dell'Unione, ha nella propria 

disciplina delle norme specifiche concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per 

alimentazione umana; 

 

Tenuto conto che sarà ben difficile sottrarsi alla richiesta della Commissione Europea in quanto la 

legge n. 138/74 è considerata un ostacolo alla libera circolazione delle merci; 

 

Verificato che vi sono alcune produzioni industriali estere che già utilizzano latte in polvere per 

formaggi e yogurt commercializzati anche nella nostra Nazione; 

 

Considerata l'importanza della produzione casearia in Italia, con oltre 480 tipologie di formaggi 

tradizionali (dei quali 35 sono Toscani), fra formaggi misti, vaccini freschi e molli o pasta filata 

(mozzarelle), che assorbono circa il 70% della produzione di latte dei nostri ruminanti; 

 

Dato atto che nella nostra Regione si produce latte di ottima qualità, base fondamentale per la 

produzione delle 35 tipologie di formaggi, tra cui vantiamo DOP e IGP con caratteristiche 

organolettiche e nutrizionali eccellenti; 

 

Sottolineato che la specificità è, e deve rimanere, la base per la nostra produzione, anche nel caso 

dovessimo adeguarci alla richiesta della Commissione Europea, in quanto tale caratteristica potrebbe 

essere il segnale distintivo di formaggi ed yogurt di elevata qualità, da essere adeguatamente 

pubblicizzate sulle relative etichette; 

 

Precisato che tale abolizione riguarderebbe solo formaggi comuni, escludendo DOP e IGP, e che i 

nostri produttori di formaggi potranno decidere se adeguarsi o meno; 

 

Rilevato che il termine ultimo per rispondere alla lettera di avvio della procedura di infrazione n. 

2014/4170 è stato prorogato dalla Commissione Europea al 29 settembre 2015 (infrazione sul divieto 

italiano di utilizzo di latte concentrato o in polvere nelle produzioni lattiero - casearie); 

 

 

 

 



IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

 

- ad intraprendere, nel caso fossimo costretti ad adeguarci a quanto richiesto dalla Commissione 

europea, ogni iniziativa utile al fine di tutelare le specificità territoriali dei prodotti caseari di 

qualità, a partire da quelli DOP e IGP, le loro caratteristiche organolettiche e nutrizionali e 

affinché sui prodotti caseari eseguiti con latte fresco vi sia apposita descrizione sulle etichette 

finalizzata ad individuare immediatamente la genuinità del prodotto.  

 

 

I consiglieri 

 


