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Da aprile a luglio si sono prodotte in Italia 3 milioni e 787
mila tonnellate di latte, il 3,3%
in più sullo stesso periodo
2013 (il record in Piemonte
con un +6,1%, seguito dal
+3,9% in Veneto, +3,3% in
Lombardia, +1,84% in Emilia
Romagna). Così gli allevatori

italiani rischiano nuovamente di
«splafonare»: se al 31 marzo
2015 (chiusura della campagna
di mungitura e fine del regime
quote), la produzione annua supererà la quota assegnata dall'Ue (11,1 milioni di tonnellate),
scatteranno le multe. «Tra i 200
e i 300 milioni di euro che, solo
nel Cuneese, farebbero chiudere 200 stalle - dice Franco Bira-

ciano nuove multe
ghi, presidente di Confindustria Cuneo e titolare del caseificio Valgrana -. Inutile l'affitto
di quote, che sta aumentando
tanto da costare quasi quanto le
multe stesse. Anzi, considerando l'indotto, avremmo danni tra
i 700 e gli 800 milioni, con il settore caseario italiano in ginoc-

chio: per evitarlo, serve un'uscita "morbida" dal sistema quo-

te». Due le strade indicate da
Biraghi: aumentare la percentuale del grasso o ridurre da
278 a 50 euro a tonnellata le
sanzioni . Proposte inviate al
ministro all'Agricoltura Maurizio Martina. Ancora nessuna risposta da Roma, ma è già arrivato il secco «no» di Coldiretti e
Confagricoltura. «Non si cambiano le regole in corsa, ci sono
allevatori che hanno già affittato o comprato quote per non
sforare - dice Giorgio Apostoli,
responsabile nazionale del settore latte Coldiretti -. Restano
sei mesi in cui proprio le quote
obbligano i paesi europei a limitare la mungitura, a tutela delle
stalle italiane. Invece gli industriali vogliono più latte per far
calare il prezzo». Crollato a 39
centesimi al litro in Lombardia,
rispetto ai 44,5 di giugno. «La
proposta degli industriali è irricevibile - secondo Cumino, presidente sezione latte di
Confagricoltura Piemonte -: ridurrebbe la forza contrattuale
dei nostri allevatori perché in
Italia arriverebbe latte a basso
costo da Olanda, Danimarca e
pure Germania che vorrebbe la
modifica per evitare le multe».

