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inLatte , ora è scontro in v-juroPa
Non c'è atterraggio morbido per l'Ultimo anno di quote

da Bruxelles
ANGELO Di MAmiBRo

iente accordo e niente
«atterraggio morbido»
per l'ultimo anno di
quote latte. I mini-

stri dell'agricoltura riuniti
in Lussemburgo non trova-
no il compromesso, richiesto
a gran voce dagli Stati che
hanno superato i tetti di pro-
duzione l'anno scorso e stanno
per sforarli anche quest'anno.
Austria, Germania, Danimar-
ca, Polonia, paesi del Benelux
e baltici, che vorrebbero uno
«sconto» sulle multe degli ul-
timi due anni, o una correzio-
ne del coefficiente di materia
grassa che serve a calcolare le
quote in modo da aumentarle,
non sfondano. Italia, Francia
e Regno Unito hanno guidato
una minoranza di blocco coa-
lizzata perché non si vada oltre
l'accordo del 2009 che prevede
già un «atterraggio morbido»
con l'aumento dell'1% delle
quote ogni anno per compren-
dere l'aumento dell'offerta (e
la sua concentrazione nel
centro-nord Europa) previsto
con la fine dei limiti alla pro-
duzione. La presidenza greca,
all'ultimo consiglio agricoltu-
ra del semestre, molla il colpo
e lascia la patata bollente alla
presidenza italiana. Anche se i
margini per intervenire sem-
brano minimi, o impossibili.
Il ricorso alla correzione del
coefficiente di materia gras-
sa era l'espediente tecnico
escogitato dai grandi paesi
produttori per agire in tempi
brevi. Il percorso politico, con
la co-decisione, sarebbe stato
troppo lungo e accidentato. Se
gli Stati avessero trovato un
accordo «a maggioranza qua-
lificata» e «in tempo utile per
consentire agli allevatori di
programmare le loro attività
per il prossimo anno», ha detto
il commissario Ue all'agricol-
tura Dacian Ciolos , la Com-
missione sarebbe intervenu-
ta. Proprio a causa dei tempi
stretti, l'Esecutivo probabil-

mente aveva
già pronta una
proposta per
il dopo-quote.
Magari potreb-
be tirarla fuori
in un momento
successivo, ma
col risultato del
Consiglio di ieri
è difficile imma-
ginare che il ca-
pitolo si riapra.
Scontato è che
l'Austria e gli
altri non si ras-
segnino.

Lunedì la
Commissione ha anche pre-
sentato il rapporto sul funzio-
namento del pacchetto latte in
Europa. Atteso soprattutto da
chi si chiedeva quali garanzie
la nuova legislazione offrisse
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ai produttori delle zone svan-
taggiate, il documento non of-
fre risposte chiare sul punto.
Anche perché, si nota, «non
c'è una definizione uniforme
di regione svantaggiata in
relazione alla produzione di
latte». Avaro di indicazioni
sul futuro del settore una
volta smantellate le quote, il
rapporto ricorda la situazione
congiunturale favorevole, con
domanda mondiale e produzio-
ne in aumento, ma anche il ri-
schio volatilità. E si concentra

su come gli Stati
Ue stanno usan-

do gli strumenti
che il «pacchetto»
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mette a disposi-
zione: contratti
obbligatori per la
consegna del lat-
te crudo, contrat-
tazione collettiva
da OP riconosciu-
te, programma-
zione produttiva
e rafforzamento
dell'interprofes-
sione. Molte do-
mande restano
senza risposta
e tutto sarà più
chiaro dopo la
fine delle quote. Il

prossimo rapporto sul funzio-
namento del pacchetto latte è
infatti atteso per il 2018.
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