
 
 

Gruppo Consiliare Un’altra Sesto è possibile 
 

 
                                                                                    Al Presidente del Consiglio Comunale 
                                                                                    Al Sindaco 
 
 
 
MOZIONE avente per oggetto: “Vendita diretta di latte crudo mediante distributori 
automatici” 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che la tutela dell’agricoltura e delle attività zootecniche, soprattutto in un 
momento economico difficile come l’attuale, passa anche dall’incentivazione all’acquisto di 
prodotti locali, in modo da disincentivare l’abbandono delle campagne e garantire sia 
l’attività lavorativa, sia il presidio del territorio. 
 
PREMESSO che con Delibera n.335 del 14 maggio 2007, la Giunta Regionale Toscana ha 
approvato il Progetto "FILIERA CORTA - Rete regionale per la valorizzazione dei prodotti 
agricoli toscani", allo scopo, tra l’altro, di: 

• Riconoscere agli agricoltori un valore equo alle loro produzioni 
• Aumentare le opportunità di offerta di prodotti locali e di qualità 
• Favorire la conoscenza dei prodotti toscani certificati e delle loro caratteristiche 
• Favorire il consumo in zona delle produzioni locali, anche con lo scopo di ridurre 

l’impatto ambientale dei trasporti e migliorare il consumo stagionale dei prodotti 
• Favorire il mantenimento di produzioni localmente importanti specialmente nei territori 

più marginali quali possibili fattori di attrazione 
• Favorire intese commerciali di filiera fra tutti i soggetti interessati. 

 
PREMESSO che il latte crudo, ovvero il latte munto dall’animale non sottoposto ad alcun 
trattamento se non filtrazione e refrigerazione a 4°C, è un prodotto dagli indubbi vantaggi 
qualitativi, in quanto mantiene inalterate le sue caratteristiche organolettiche e nutrizionali.  
 
VISTO che la vendita diretta di latte crudo tramite distributori automatici è stata introdotta 
con i Regolamenti. CE/852/2004 e CE/853/2004, ed è disciplinata dall’Intesa Stato/Regioni 
del 25.01.2007 e dalla successiva Delibera di Giunta Regionale n. 381 del 28.05.2007. 
 
CONSIDERATO che la Delibera di Giunta Regionale n. 381 del 28/05/2007 prende atto 
dell’esigenza di consentire alle aziende produttrici la vendita di latte crudo direttamente al 
consumatore finale, anche attraverso distributori automatici posti sul territorio. 
 



CONSIDERATO che questo fenomeno, già ampiamente diffuso in altre regioni del Nord 
Italia, sta registrando una forte espansione anche in Toscana, tanto che nell’arco di 
appena un anno sono stati attivati più di una decina di distributori dislocati in diverse 
province. 
 
CONSIDERATO che le produzioni agricole dell’area fiorentina (in special modo quelle del 
Mugello), si caratterizzano per la prevalenza del settore zootecnico e in particolare 
dell’allevamento bovino da latte e da carne. 
RICORDATO che questo tipo di commercio presenta indubbi vantaggi anche dal punto di 
vista ambientale, poiché si abbattono le emissioni dovute al trasporto su gomma da grandi 
distanze. 
 
RICORDATO, inoltre, che l’attivazione di uno o più sistemi per la vendita diretta di latte 
crudo mediante distributori automatici rappresenterebbe una prima attivazione, tra le tante 
possibili, delle cosiddette “buone pratiche” per la riduzione dei rifiuti alla fonte, in quanto il 
consumatore, potendo recarsi ad acquistarlo usando un proprio contenitore – ad esempio 
in vetro – riutilizzabile, contribuisce ad abbattere la quantità di bottiglie in PET o contenitori 
in Tetrapack  attualmente prodotti ed impiegati per la commercializzazione. 
 
RICORDATO anche che minor quantitativo di plastiche o Tetrapack prodotto equivale ad 
una riduzione dei costi derivanti da successiva raccolta post consumo e/o smaltimento 
degli stessi. 
 
 

INVITA 
 

il Sindaco e la Giunta a: 
 

 individuare, sul territorio comunale, aree idonee all’allestimento di distributori 
automatici per la vendita di latte crudo (sia di proprietà del Comune, che di privati – 
circoli, grande distribuzione, altro - ); 

- prendere contatti con l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione nel 
Settore Agricolo-forestale (ARSIA) per individuare il percorso migliore da seguire 
per realizzare l’iniziativa e verificare possibili opportunità di finanziamento della 
stessa; 

- individuare, anche mediante contatti con Coldiretti o altre associazioni, uno o più 
produttori che abbiano intenzione di avviare la vendita di latte crudo alla spina; 

- avviare le opportune iniziative per pubblicizzare l’iniziativa alla cittadinanza. 

 
 
 
Sesto Fiorentino                                                                  Il Consigliere Comunale 
 
  16/11/2010                                                                                   Fabrizio Vettori 


	IL CONSIGLIO COMUNALE
	INVITA

