
PAESI EUROPEI DIVISI SUL DOPO 2015

Il futuro del latte
senza quote

fa ancora discutere
In vista dell'abolizione
dei sistema delle
quote, prevista
per il 1 ° aprile 2015,
c'è chi vorrebbe dare
mano libera al mercato
e chi, invece, chiede
misure di salvaguardia
in caso di fluttuazioni
troppo forti dei prezzi

di Angelo Di Mambro

J 1 regime delle quote latte sarà
smantellato il 1° aprile 2015. Su
questo in Europa sono tutti d'ac-
cordo, salvo poche eccezioni. Ma il

dopo quote continua a dividere gli Sta-
ti membri dell'Ue. Lo scorso 3 marzo,
mentre i ministri dell'ambiente trova-
vano l'accordo per discutere delle nuo-
ve regole per le colture ogm, dietro le
quinte, nel Comitato speciale agricol-
tura, i rappresentanti dei Go-
verni europei incrociavano le
sciabole sul presente e il fu-
turo del sistema di sostegno
al settore latte.

Un settore che, se da un
lato è in congiuntura favo-
revole grazie a una doman-
da mondiale mai così forte,
dall'altro, come dimostrato
dalla crisi del 2008-2009, è
particolarmente esposto al-
le fluttuazioni dei prezzi sui
mercati globali. Questo so-
prattutto nelle zone svan-
taggiate e di montagna, do-
ve spesso l'allevamento e la

a eproduzione lattiero-casearia

sono l'unica agricoltura possibile, e do-
ve si prevede un forte impatto della fi-
ne del sistema permanente di controllo
dell'offerta, leggi «quota».

Niente multe nel 2014?
Lo scontro tra i Paesi europei è aper-

to anche sul periodo di transizione:
alcuni Governi del Nord Europa vor-
rebbero evitare di paga-
re le multe per gli sfo-
ramenti di quest'anno.
Austria, Germania, Da-
nimarca e Polonia, che
insieme a Cipro hanno
superato le quote per il
2012-2013, giustificano
politicamente la mos-
sa invocando l'«atter-
raggio morbido», cioè

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

La Francia contraria
alle deroghe

Insomma, se è vero che i produt-
tori orientati al mercato, soprattut-
to nell'Europa centro-settentrionale,
stanno già investendo e aumentan-
do la produzione per essere pronti al
dopo 2015, è vero anche che un modo
per assicurare un passaggio fluido ver-
so l'anno in cui alla produzione conti-
nentale si toglierà il tappo già c'è, ed è
stato deciso proprio dagli Stati europei
poco più di 5 anni fa.

A ricordarlo c'è un fronte abbastan-
za composito, che va dalla Francia al
Regno Unito, che si oppone a qualsia-
si deroga a quell'accordo. La Commis-
sione Ue, da parte sua, ha ricordato

che qualsiasi decisione
sul coefficiente di ma-
teria grassa andrebbe
presa entro il 1° aprile.
Il tempo stringe per gli
splafonatori del Nord
Europa.

A legare il presente e
il futuro del sostegno
Ue al settore latte ci
ha pensato il ministro

Alcuni Paesi
spingono perché
non vengano
più pagate le multe
per lo sforamento
della quota

la necessità di accompagnare in mo-
do fluido il periodo di transizione ver-
so il regime post quote. La strumen-
tazione tecnica proposta è l'aumento
del coefficiente di materia grassa, la
riduzione dell'importo delle multe o
l'aumento delle quote.

A favore delle deroghe ci sono an-
che i Paesi del Benelux e la Repubblica
Ceca, chi per l'una chi per l'altra op-
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francese Stèphane Le Foll nel Consi-
glio agricoltura del 17 febbraio scor-
so (vedi L'Informatore Agrario n. 7/2014,
pag. 16). In quell'occasione l'ex euro-
parlamentare è stato molto chiaro: si
può iniziare a parlare si deroghe per
le quote di quest'anno solo a patto
che si apra la discussione sul raffor-
zamento della rete di sicurezza per il
dopo quote.

La Francia chiede una «rete di sicurezza» per il dopo-quote
l tt

Gli Stati che producono (e
splafonano) di più, dove la
produzione dovrebbe con-
centrarsi dopo la fine del-
le quote, tifano più o meno
apertamente per il mercato
tout court. I governi di Da-
nimarca, Olanda, Germania,
Irlanda e Belgio considerano
che tra Pacchetto latte e nuo-
va pac ci sono misure suffi-
cienti a far fronte alle crisi.

Altri Paesi, come la Francia
e l'Italia, guarderebbero con
favore a strumenti addizio-
nali, flessibili e attivabili in
caso di crollo del mercato co-
me nel 2009.



La posizione
della Commissione

La Commissione europea sta alla fi-

nestra. Nella riunione del 3 marzo l'E-
secutivo comunitario ha presentato
un promemoria che riassume gli stru-
menti anticrisi per il settore latte già
decisi o in via di definizione. Il «non

documento» in questione fa riferimen-
to 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 contrattua-
le dei produttori, incluse misure come
la programmazione produttiva dei for-
maggi dop e igp;
• l'ingresso dei succitati formaggi e
di altri prodotti caseari nell'elenco dei
prodotti ammissibili all'aiuto all'am-
masso privato e altre disposizioni spe-
cifiche per il latte scremato in polvere;
• la possibilità di riattivare, in caso di
crisi, i rimborsi alle esportazioni;
• i poteri di intervento autonomo del-
le organizzazioni di produttori e inter-
professionali 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, strut-
tura dimensionale molto diffusa nel
settore;
e le misure dello sviluppo rurale del-
la nuova pac: sostegno per l'adesione
a strumenti di gestione del rischio, in-
cremento dell'aiuto di riferimento per
le zone montane o svantaggiate,

Sulla carta gli strumenti ci sono. Re-
sta da vedere come saranno utilizza-
ti nella realtà e se basteranno a scon-
giurare - o a mitigare l'impatto - della
volatilità e di crolli di mercato come
quello del 2009.
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