L'Europa vorrebbe imporre al nostro
Paese la produzione di formaggi e
latticini senza latte

In Italia e in vigore dal 1974 una legge
che vieta espressamente l'uso di latte
in polvere, concentrato e ricostituito

No al caciocavallo
fatto con la «polverina»
Anche la Basilicata sí mobílíta contro la díffída dell'Ue
PIERO MIOLLA
Se non è un diktat poco ci
manca: l'Unione Europea ha
diffidato l'Italia per chiederle di
eliminare il divieto di detenzione e utilizzo di latte in polvere,
latte concentrato e latte ricostituito per la fabbricazione di
prodotti lattiero caseari. Con la
diffida l'Europa vorrebbe imporre al nostro Paese la produzione di formaggi senza latte,
cioè ottenuti con la polvere, previa rimozione del divieto contenuto nella legge 138/74 con il
quale si vieta l'utilizzo di polvere di latte per produrre formaggi, yogurt e latte alimentare ai caseifici. Immediata la

ne ritiene che la legge italiana a
tutela della qualità della produzioni rappresenti una restrizione alla libera circolazione
delle merci semplicemente perché, tanto la polvere di latte,
quanto il latte concentrato sono
prodotti utilizzati in tutta Europa. L'Italia, dunque, deve ancora una volta uniformarsi
all'Europa e farlo al ribasso: se
la diffida verrà accolta produ-
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«L'Unione Europea
dimostra ancora una volta

di difendere solo le lobby»

levata di scudi: da nord a sud,

La materia prima a costi

molto bassi penalizzerà
gli allevamenti italiani
infatti, associazioni di categoria, produttori e mondo politico
hanno reagito a quella che suona come l'ennesima improvvida intrusione di Bruxelles nelle
particolarità e nei prodotti tipici italiani.
In buona sostanza, ancora
una volta l'Europa si rivela come una vera e propria palla al
piede per il nostro Paese. La
Commissione, infatti, con l'avvio della procedura di infrazio-

cendo l'eliminazione del divieto, molto probabilmente la qualità dei nostri formaggi conoscerà uno scadimento che metterà a repentaglio la reputazione del made in Italy abbassando
il livello qualitativo dei formaggi italiani e, immettendo sul
mercato una maggior importazione di polvere di latte e latte
concentrato in arrivo da tutto il
mondo a costi molto bassi, penalizzerà gli allevamenti italiani.

Sullo sfondo, ancora una volta le "malefatte" degli ormai famigerati burocrati europei che,
in nome di una unione che esiste solo sulla carta, infischiandosene della qualità e delle peculiarità di un Paese che, pur
con tanti difetti, è all'avanguardia nell'offerta agroalimentare,

procedono nello smontare e penalizzare qualsivoglia eccellenza in nome di una uniformità
che finisce sempre e solo per
colpire i più deboli. E così, dopo
le incomprensibili decisioni sul
vino senza uva e del cioccolato
senza cacao, ora arriva anche
quella relativa ai formaggi con
il latte in polvere. Come detto la
diffida ha messo sul piede di
guerra un po' tutti. Il pres idente
di Coldiretti Basilicata, Piergiorgio Quarto, ha commentato: «Siamo alle solite: l'Unione
Europea dimostra ancora una
volta di difendere solo le lobby,
costringendoci ad abbassare il
livello di eccellenza qualitativa
delle nostre produzioni, mentre
non decide su problematiche
come l'immigrazione». Il divieto vigente in Italia «ha avuto ed
ha l'obiettivo di difendere la
qualità delle produzioni casearie italiane grazie alla qualità
delle materie prime, e di salvaguardare le attese dei consumatori su autenticità ed eccellenza delle produzioni: una
scelta che ha garantito fino ad
ora il primato della produzione
lattiero casearia italiana». Una
scelta, quella di Bruxelles, che
invece rischia di tarpare le ali
ad un settore in , come confermano le esportazioni aumentate in quantità del 9,3% nel primo trimestre 2015.

L'ASSESSORE BRAIA : «IL DIPARTIMENTO VIGILERÀ SULLA QUESTIONE»

Per i formaggi marchiati Dop e Igp
solamente vero latte di qualità
«Va esercitata una pressione politica forte nei confronti della Comunità
europea a difesa della legislazione italiana che vieta l'uso del latte in polvere
per qualsiasi produzione di formaggi
che protegge il made in italy». E il parere
dell'assessore regionale all'Agricoltura, Luca Braia, per il quale «gli effetti
mediatici generati dalla lettera con cui
la commissione Ue ha richiamato l'Italia a correggere la legge 138/74, che vieta
l'utilizzo del latte in
polvere nel nostro
Paese, rischiano di
danneggiare le nostre produzioni lattiero-caseari. A prescindere dalla lettera
della Ce nessuno dei
formaggi dop ed igp
lucani prevedono nel

della Ue per l'uso del latte in polvere e
del latte concentrato per la produzione
di formaggi. C'è solo un'indagine in corso, avviata dopo la protesta di un produttore italiano contro la restrizione alla libera circolazione delle merci a base
di latte condensato». L'allarme, dunque,
sarebbe in parte ingiustificato. «Il Commissario europeo all'Agricoltura - aggiunge Braia - ha precisato che l'indagine non riguarda prodotti della filiera lattiero-casearia
protetti da dop, igp e
neanche la mozzarella. Il Dipartimento di
Basilicata osserverà
attentamente l'evoluzione della vicenda,
esercitando le sollecitazioni necessarie a
tutti i livelli, consapevole che la difesa e la valorizzazione dei
prodotti lattiero-caseari di Basilicata,
oltre che dalla norma passa attraverso
la loro tracciabilità e la capacità che
avremo di differenziarli nel mercato, su
cui arriva di tutto, per l'unicità data dai
loro sapori e dai territori di provenienza
a cui sempre di più dobbiamo unirli
nella proposta commerciale rendendoli
semplicemente riconoscibili e facilmente acquistabili».
[p.mioi.]

La valorizzazione dei
prodotti lattiero-caseari passa
attraverso la tracciabilità

disciplinare l'uso del latte in polvere e,
quindi, rimangono integri dal punto di
vista della qualità e della sicurezza».
Braia, però, ricorda che non esiste alcun
diktat da parte della Ue che impone l'uso
del latte in polvere: «È corretto precisare che nel corso dell'audizione del
Commissario europeo alle politiche
agricole Hogan alle commissioni Agricoltura riunite, stata è stato chiarito
come non ci sia alcun diktat da parte

L'Unione
Europea vuole
il via libera
peri formaggi
senza latte

««VA BENE PER LE GRANDI MULTINAZIONALI, MA QUI SERVE QUALITÀ»

Gli allevatori: «E un insulto
alle tradizioni e al territorio»
Latte in polvere? No, grazie. Dal
mondo dei produttori lucani di formaggio arriva una chiara opposizione
all'ipotesi veicolata da Bruxelles. «Non
sono assolutamente d'accordo - spiega
Mario Viola - perché il latte in polvere
non ci appartiene come cultura: va bene
per le grandi multinazionali, ma non
certo per noi che lavoriamo con il criterio della qualità, della tipicità e del
territorio». Viola, con il fratello Francesco
gestisce
un'azienda a cavallo
tra Guardia Perticara
e Gorgoglione: alleva
250 ovini e caprini e
produce circa 150
quintali di formaggi
all'anno, tra i quali
anche il famoso e prelibato canestrato di
Moliterno Igp. «Io vieterei il latte in polvere anche per gli insaccati - rimarca
Viola - quindi l'ipotesi che i formaggi
possano essere prodotti con il latte in
polvere la rifiuto categoricamente. Noi
siamo piccoli artigiani, piccole aziende
agricole che devono necessariamente attenersi alla tradizione, al territorio, alla
qualità intrinseca dei prodotti: noi facciamo formaggio solo con caglio e sale».
Sulla stessa lunghezza d'onda anche Ma-

rio Santamaria, allevatore e produttore
di Pisticci, con azienda agricola in territorio di Ferrandina. «Credo che ai cittadini debba essere fornita merce pregiata, altro che latte in polvere: la richiesta dell'Unione Europea costringerà il produttore in qualche modo a taroccare il prodotto che, invece, in Italia
rimane di ottimo livello. Io penso che il
produttore abbia in astratto la possibilità di portare a termine svariati programmi, ma quelli artificiali non sono mai
buoni. Pertanto, mi
dichiaro
assolutamente contrario: da
noi c'è ottimo latte dal
quale possiamo continuare a produrre ottimo formaggio. Deviare il corso della natura - ha concluso Santamaria - non mi
pare una decisione saggia». L'imprenditore agricolo valbasentano, in realtà, è
un produttore occasionale di formaggio:
nella sua azienda, però, vengono allevati
circa 400 capi di vacche podoliche che
ogni anno, di questi tempi, affrontano il
rito della transumanza, spostandosi in
luoghi più freschi. L'Unione Europea
arriverà a vietare anche questo?
[p.mioi.)

«L'Ue vuole costringere gli
allevatori a taroccare i

loro prodotti»

II diktat dell'Unione europea
«II diktat dell'Ue che vuole obbligarci a
produrre latticini e prodotti caseari di diverso
genere senza l'uso di latte è una nuova mazzata ai nostri prodotti lattiero-caseari di punta». La reazione della Cia di Basilicata alla notizia secondo cui l'Ue obbligherebbe o autorizzerebbe la produzione di formaggi con latte in polvere, non si è fatta attendere. «I danni si avrebbero su formaggi freschi a pasta filata, come formaggi stagionati, caciocavallo,
canestrato e pecorino, su tutti». La Cia, inoltre, ha evidenziato «la concorrenza illegale
contro la produzione dei formaggi lucani che
aderiscono ai consorzi di tutela, come il pecorino di Filiano Dop, il canestrato di Moliterno Igp e il caciocavallo silano Dop, vale a dire la libera circolazione nei supermercati di
prodotti contraffatti. In Basilicata - sottolinea
la Cia - la trasformazione del latte vede coinvolte 135 aziende lattiero-casearie distribuite
con una maggiore incidenza nel Potentino rispetto al Materano, ed organizzate in maniera da presentare all'interno della propria
struttura ogni fase della filiera a partire
dall'allevamento. La produzione lorda del latte in Basilicata nel 2012 è stata pari al 21 %
dell'intera produzione lorda attribuibile al
settore della zootecnia».
[p.mioij

