
Dopo le contestazioni di Bruxelles sulla legge italiana

Formaggio con le «polveri»:
sale la protesta contro la Ue
Annamaria Capparelli

Governo, parlamentari eam-
consumatori hanno fatto qua-
drato conla Coldiretti nella dife-
sa del vero formaggio, prodotto
dal latte e senza «polveri». Un
consenso ampio che l'organiz-
zazione agricola guidata da Ro-
berto Moncalvo si giocherà per
spostare la protesta degli alleva-
tori italiani da Roma (ieri erano
in migliaia in piazza Montecito-
rio) a Bruxelles. Mentre è già
partita una raccolta di firme.
"Larghe intese" dunque, da Sel a
Fratelli d'Italia,per salvaguarda-
re la "purezza" dei formaggi.

La querelle nasce dalla messa
in mora dell'Italia da parte della
Commissione Ue per l'applica-
zione della legge 138 del1974 che
vieta l' uso dipolvere dilatte,pra-
tica consentita in Europa. Se-
condo l'analisi dell'organizza-
zione con un chilo di «polvere»,
che costa 2 curo, è possibile pro-
durre lo litri di l att e,15 mozzarel-
le o 64vasetti di yogurt. «Il pres-
sing esercitato dalla Commis-
sione Ue sull'Italia ha già stimo-
lato - ha denunciato Moncalvo -
gli interessi degli speculatori
conleimportazioni dilatte e cre-
ma in polvere che sono aumen-

tate del i6-i, nel 10 trimestre 2015
rispetto al2014». Labattaglia èfi-
nalizzata a difendere la distinti-
vità del made in Italy e a tutelare
i redditi degli agricoltori. «A ri-
schio c'è un settore che - ha spie-
gato Moncalvo-Vale 28 miliardi,
quasi18omila occupatinell'inte-
ra filiera, e svolge anche un ruolo
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insostituibile di presidio del ter-
ritorio». In Italia sono «soprav-
vissute» 35mila stalle che hanno
prodotto nel 2014 circa no milio-
ni di quintali dilatte mentre l'im-
port è a quota 86 milioni di quin-
tali. E secondole proiezionidella
Coldiretti «per ogni centomila
quintali di latte in polvere im-
portato in più scompaiono
17mila mucche e 1.200 occupati
in agricoltura». Un cedimento
sul fronte della qualità rischie-
rebbe poi di appannare l'imma-

gine delmade in Italy che ha por-
tato a una crescita del 9%i"
dell'export di prodotti lattiero
caseari nel primo trimestre. Il
ministro delle Politiche agrico-
le, Maurizio Martina, ieri a fian-
co della Coldiretti, ha assicurato
la difesa delmodello dellanostra
agricoltura che si basa sulla di-
stintività e ha chiesto «un gran
lavoro di squadra. Dobbiamo la-
vorare per tutelare il reddito de-
gli allevatori - ha aggiunto- non
ci sarà nessun ministro a stabili-
re il prezzo del latte, ma tutti
quanti insieme potremo dare
una mano al settore». Per
Gianpiero Calzolari, presidente
di Granarolo, uno dei principali
player del latte, «L'auspicio è
che questa procedura di infra-
zione incontri una resistenza
non solo della politica, ma anche
del nostro sistema produttivo e
del paese tutto». Assolatte (l'as-
sociazione dell'industria casea-
ria) chiarisce : «Nessuno ha in-
tenzione difareformaggio senza
latte, pratica vietata in Europa.
Le nostre imprese hanno fatto
della qualità l'unico punto difor-
za e hanno sviluppato un grande
mercato in tutto il mondo».
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