PAESI EUROPEI DIVISI SUL DOPO 2015

Il futuro del latte
senza quote

zinne, nonostante tutti i Paesi europei
abbiano sottoscritto nel 2008 un accordo sull'incremento dell'1% delle quote
all'anno fino al 2015.

La Francia contraria
alle deroghe

Insomma, se è vero che i produttori orientati al mercato, soprattutto nell'Europa centro-settentrionale,
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raggio morbido», cioè
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1 regime delle quote latte sarà la necessità di accompagnare in mo- francese Stèphane Le Foll nel Consismantellato il 1° aprile 2015. Su do fluido il periodo di transizione ver- glio agricoltura del 17 febbraio scorquesto in Europa sono tutti d'ac- so il regime post quote. La strumen- so (vedi L'Informatore Agrario n. 7/2014,
cordo, salvo poche eccezioni. Ma il tazione tecnica proposta è l'aumento pag. 16). In quell'occasione l'ex eurodopo quote continua a dividere gli Sta- del coefficiente di materia grassa, la parlamentare è stato molto chiaro: si
ti membri dell'Ue. Lo scorso 3 marzo, riduzione dell'importo delle multe o può iniziare a parlare si deroghe per
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Un settore che, se da un
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lato è in congiuntura favotout court. I governi di Darevole grazie a una domannimarca, Olanda, Germania,
da mondiale mai così forte,
Irlanda e Belgio considerano
dall'altro, come dimostrato
che tra Pacchetto latte e nuodalla crisi del 2008-2009, è
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Altri Paesi, come la Francia
mercati globali. Questo soe l'Italia, guarderebbero con
prattutto nelle zone svanfavore a strumenti addiziotaggiate e di montagna, donali, flessibili e attivabili in
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La posizione
della Commissione
La Commissione europea sta alla finestra. Nella riunione del 3 marzo l'Esecutivo comunitario ha presentato
un promemoria che riassume gli strumenti anticrisi per il settore latte già
decisi o in via di definizione. Il «non
documento» in questione fa riferimento anche a una quantità di misure non
specifiche per il lattiero-caseario, corale
l'articolo 219 del regolamento sull'ocm
unica («misure eccezionali») circa un
«pagamento anticiclico straordinario»
in caso di crisi grave e continuata,

Le altre misure a disposizione sono:
• un osservatorio di mercato del latte
europeo in via di costituzione;
e le disposizioni del Pacchetto latte
volte a rafforzare il potere contrattuale dei produttori, incluse misure come
la programmazione produttiva dei formaggi dop e igp;
• l'ingresso dei succitati formaggi e
di altri prodotti caseari nell'elenco dei
prodotti ammissibili all'aiuto all'ammasso privato e altre disposizioni specifiche per il latte scremato in polvere;
• la possibilità di riattivare, in caso di
crisi, i rimborsi alle esportazioni;
• i poteri di intervento autonomo delle organizzazioni di produttori e interprofessionali dal nuovo regolamento
sull'ocm unica, previo riconoscimento
della gravità della situazione da parte
di Bruxelles;
e le opportunità che il Primo pilastro
della nuova pac dà agli Stati, come
l'aiuto accoppiato o il redistributivo
(che sopravvaluta i «primi ettari») a
sostegno delle piccole aziende, struttura dimensionale molto diffusa nel
settore;
e le misure dello sviluppo rurale della nuova pac: sostegno per l'adesione
a strumenti di gestione del rischio, incremento dell'aiuto di riferimento per
le zone montane o svantaggiate,
Sulla carta gli strumenti ci sono. Resta da vedere come saranno utilizzati nella realtà e se basteranno a scongiurare - o a mitigare l'impatto - della
volatilità e di crolli di mercato come
quello del 2009.
Angelo Di Mambro

