REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 4/6 DEL 10.2.2005

—————

Oggetto:

Art. 3, comma 2, Legge 30 maggio 2003, n. 119 - Agricoltura - Regime quote latte
– Definizione criteri di ripartizione della riserva regionale .

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale premette che la normativa nazionale di
riferimento in tema di quote latte è rappresentata dalla Legge 30 maggio 2003 , n. 119 recante
“Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e
dei prodotti lattiero-caseari “ cui ha fatto seguito, tra gli altri, il decreto 31 luglio 2003 , recante
“Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”.
Tali disposizioni prevedono che i produttori che nel corso di una campagna di commercializzazione
non producono almeno il 70% della propria quota, fatti salvi casi di forza maggiore individuati dalla
normativa nazionale, incorrono nella revoca della quota non prodotta che va a costituire ed
alimentare la riserva regionale di quote latte che deve essere successivamente riattribuita secondo
criteri in parte definiti dalla stessa legge 119/2003.
In particolare l’art. 4 comma 6 del predetto decreto 31 luglio 2003 prevede :
- che i quantitativi revocati ad aziende ubicate nelle zone montane o svantaggiate devono essere
assegnati esclusivamente ad aziende ubicate in zone montane e svantaggiate;
- che i quantitativi revocati in zone non svantaggiate sono assegnati senza vincolo di zona di
destinazione.
Per la riattribuzione delle quote della riserva regionale, l’art. 3 comma 4 della legge 119/2003
prevede che le regioni vi provvedono secondo le seguenti priorità:
a)

produttori che hanno subito il taglio della quota “B” di cui alla L. 46/95;

b)

giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota;

c)

i quantitativi residui sono assegnati sulla base di criteri oggettivi determinati dalle regioni

con la finalità di riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione.
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Poiché in Sardegna non esistono produttori che ricadono nella sopramenzionata casistica a) in
quanto i produttori delle Isole erano stati a suo tempo esclusi dal taglio della quota B, le quote
disponibili devono essere assegnate prioritariamente a partire dalla casistica b) relativa a giovani
imprenditori agricoli anche non titolari di quota. Tali assegnazioni, ai sensi dell’art. 3 comma 6 della
L. 119/2003, hanno effetto dal periodo immediatamente successivo a quello in corso nel momento
in cui viene fatta la relativa comunicazione di assegnazione agli interessati.
La riserva regionale attualmente disponibile ammonta a complessivi kg 1.082.550 ripartiti tra quote
consegne ( conferimenti del latte ad imprese di trasformazione) e vendite dirette ( trasformazione
del latte presso l’azienda di produzione in prodotti lattiero-caseari) e in base alla zona di
provenienza ( montana, svantaggiata, non svantaggiata) come riportato nella seguente tabella :

ZONA NON
ZONA
TIPOLOGIA SVANTAGGIATA SVANTAGGIATA ZONA MONTANA TOTALE
QUOTA
KG.
KG.
KG.
KG
CONSEGNE
14.774
989.550
77.800 1.082.124
VENDITE
DIRETTE
430
430
TOTALE

1.082.550

Giacché il quantitativo di quote disponibili per l’assegnazione risulta assai modesto appare
opportuno fare alcune valutazioni in ordine ai criteri di ripartizione che devono tenere conto della
peculiare realtà produttiva sarda nel comparto del latte vaccino e devono necessariamente essere
orientati per quanto possibile a consolidare le realtà più promettenti.
Bisogna inoltre tenere presente che le esperienze delle precedenti assegnazioni gratuite di quota
hanno dimostrato che le quote assegnate gratuitamente secondo parametri che prescindevano
dalla realtà produttiva dell’azienda che ha beneficiato dell’assegnazione sono spesso incorse nella
successiva revoca da parte di questa Regione in quanto non prodotte in tutto o in parte, rendendo
di fatto pressoché inutili le stesse assegnazioni.
Per tali motivi le assegnazioni di quota devono essere orientate soprattutto a consolidare quelle
realtà produttive che sfruttano le proprie potenzialità atteso che l’evoluzione del comparto negli
ultimi 10 anni ha portato le aziende titolari di quota da oltre 800 a poco più di 500 e la quota media
per azienda da Kg. 221.000 nel 1994 a Kg. 416.000 di oggi.
Pertanto, nel rispetto delle priorità stabilite dall’art. 3 comma 4 della legge 119/2003, è opportuno
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che siano definiti dei criteri che consentano di ordinare i produttori sulla base di requisiti che siano
premianti per le aziende che sfruttano sufficientemente le proprie quote ed evitare di assegnare
quote a produttori che invece le utilizzano solo in parte.
I principi enunciati trovano la loro concretezza nei criteri di ripartizione della riserva regionale che
sono indicati nell’allegato alla presente proposta, nel quale sono anche indicate le modalità e le
procedure con le quali svolgere l’iter di assegnazione delle quote della riserva regionale.
Tutto ciò premesso, l’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale propone di approvare i
criteri di ripartizione delle quote latte della riserva regionale per essere assegnate entro il 31 marzo
2005, secondo i criteri e le modalità specificati nell’allegato dal titolo “Avviso pubblico per la
presentazione delle istanze di assegnazione di quote aggiuntive di cui all’art. 3 comma 2 della L.
119/2003 ai produttori della Regione Autonoma della Sardegna“ che fa parte integrante della
presente deliberazione.
I criteri, sinteticamente, prevedono un quantitativo massimo assegnabile per azienda pari a 50.000
kg di quota da attribuire con il seguente ordine di priorità:
- giovani imprenditori anche non titolari di quota (se titolari a condizione che abbiano realizzato una
produzione media nelle ultime tre campagne di commercializzazione pari ad almeno l’80% della
media delle quote disponibili) ;
- produttori che nell’ultima campagna di commercializzazione abbiano realizzato una produzione
superiore alla propria quota disponibile.
La Giunta Regionale condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura
e Riforma Agro-Pastorale, constatato che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di
legittimità,

DELIBERA

in conformità alla proposta dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, contenuta
nell’allegato dal titolo “Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di assegnazione di quote
aggiuntive di cui all’art. 3 comma 2 della L. 119/2003 ai produttori della Regione Autonoma della
Sardegna”.
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