
L'assessore lombardo Fava:
«La Ue ci ripensi sulla tracciabilità»

«Agricoltura
in difficoltà,
la contraffazione
ci sta uccidendo»

L agricoltura lombar-
da è malata, solo
alcuni settori, ad
iniziare da quello vi-

tivinicolo e caseario, si
salvano. È questa la fo-
tografia del settore agri-
colo lombardo per il primo
trimestre dell'anno.
Un settore che soffre la
bassa redditività delle col-
tivazioni, gli alti costi di
produzione e la flessione
della domanda.
Per questo l'assessore re-
gionale all'Agricoltura
Gianni Fava intende pro-
muovere un'azione forte
con l'Europa soprattutto
sul fronte della contraf-
fazione e dell'elusione del
marchio dei prodotti "ma-
de in italy", due fenomeni
che valgono 60 miliardi (il
doppio del valore
dell'export). «L'Ue deve
darci una mano e capire
che le modifiche paven-
tate alla Politica agricola
comunitaria potrebbero
essere letali per la nostra
economia. Rispetto alle
drammatiche contrazioni
dei consumi del mercato
interno, il dato delle ven-
dite resta positivo grazie
all'export. Occorre impe-
gnarsi, perché sui mercati

mondiali non circolino pro-
dotti che italiani non sono.
Noi daremo regole rigide,
ma sul tema dell'etichet-
tatura e della tracciabilità
la discussione si sposta
sui banchi europei. La bat-
taglia è lunga ma su que-
sti punti non siamo di-
sposti a mollare».
Per affermare le ragioni
dell'etichettatura, contro i
falsi alimentari, Fava in-
tende sfruttare anche l'oc-
casione dell'Expo: «C'è un
impegno preciso del pre-
sidente della Regione per
introdurre nei contenuti di
Expo il tema della rico-
noscibilità dei prodotti ita-
liani. Bisogna farlo perché
la lotta alla contraffazione
deve produrre risultati
concreti, diventando così
priorità riconosciuta da
tutti i Paesi del mondo».
Per quanto riguarda la si-
tuazione dell'agricoltura
lombarda, la situazione è
particolarmente difficile
per settori come quelli del
riso, del latte e del mais,
tutti in grave sofferenza a
causa dei bassi prezzi. Ai
quali si sono aggiunte la
precipitazioni sfavorevoli
e, nel caso del mais, un
problema specifico come

quello delle aflatossine.
Non stanno molto meglio
gli allevamenti bovini e
suini: benché i prezzi ten-
gano, i consti produzione
sono cresciuti esponen-
zialmente e la domanda
calata.
L'impoverimento delle fa-
miglie, la diminuita capa-
cità di spesa e il conse-
guente calo della doman-
da, del resto, è un pro-
blema che affligge tutto il
settore e che non sembra
poter risalire almeno fino
all'anno prossimo.
Gli unici segnali fortemen-
te positivi arrivano dal set-
tore vinicolo, che registra
un aumento di fatturato,
grazie al significativo in-
cremento dei prezzi e alla
crescita delle esportazio-
ni, e dal lattiero-caseario.
Il comparto del latte evi-
denzia un migliore anda-
mento rispetto agli ultimi
trimestri, grazie alla sta-
bilizzazione delle quota-
zioni del Grana Padano e
al buon andamento del
prezzo del latte spot (sfu-
so, in cisterna); rimane
invece difficile la situazio-
ne di chi vende il latte
all'industria lattiero-ca-
searia.
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