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Che l'Europa sia una barca con una
rotta incerta si era visto da tempo; la
gestione della crisi greca o dell'emer-
genza immigrazione ne sono pro-
va certa. Ma anche su temi; per così
dire, più marginali come quelli lega-
ti all'alimentazione o all'agricoltura,
il modus operandi di Bruxelles lascia
molto ,a desiderare o comunque appa-
re, ad una prima lettura, contraddit-
torio. L'ultimo esempio è la questione
dell'utilizzo del latte in polvere per la
produzione di formaggi., .

Ha fatto molto discutere infatti la
lettera che la Commissione europea
ha inviato all'Italia nei giorni scorsi
per chiedere la fine del divieto di pos
sesso e utilizzo di "polveri" per lapro-
duzione di alcuni prodotti lattiero- "
caseari, previsto da una legge nazio-
nale del 1974 (la n.138 dell'11 aprile).

In buona sostanza quello che si
aspetta la, Ue è un adeguamento
dell'Italia alla normativa europea e
in particolare all'articolo 34 del trat-
tato di funzionamento dell'Unione,
che regola la «libera circolazione del-
le merci». La legge italiana sarebbe un
ostacolo intollerabile per il buon fun-
zionamento del mercato, che nel caso
di quello dei formaggi, ha un valore
mondiale di 72 miliardi di dollari, a
fronte di 21 milioni di tonnellate di
prodotto.

Specialità garantite
Dato che l'Italia vanta 50 formag-

gi Dop Igp (indicazione geografica
protetta) Stg (specialità tradizionale
garantita) e 558 formaggi riconosciu-
ti come prodotti agroalimentaritradi-
zionali regionali; alla notizia è segui-
to un gran polverone mediatico che
ha finito per generare solo confusio-
ne e allarmismo su uno dei settori di
eccellenza mondiale del nostro Pae-

se. Adesso però è il momento di fare
un po' di chiarezza per affrontare nel
migliore dei modi untematanto'com_
plesso quanto cruciale.

In primis, 1l contenzioso tra Ue e
Italia non riguarda tutti i formag-
gi italiani. Come hanno sottolinea-
to con forza i Consorzi di Tutela dei
nostri grandi formaggi, Il ministro
Martina e alcune delle associazioni
di rappresentanza le vere eccellen-
ze italiane, i 50 formaggi Dop Igp Stg,
non possono subire alcuna modifica:
per questi formaggi valgono i discipli-

nari di produzione, che vietano l'uti-
lizzo di latte in polvere o altri derivati.

Quindi, chi ha strillato che gioielli
nazionali come Parmigiano Reggiano
Dop, Grana Padano Dop, Gorgonzo-
la Doo o Asiago Dop, solo per citarne
alcuni, rischiano di essere (vergogno-.
samente) prodotti con latte inpolvere,
dimostra o una conoscenza appros=
simativa della questione o una pessi-
ma attitudine a giocare sulla pelle di
chi ogni giorno si alza per produrre un
bene unico al mondo. Tanto per chia-
rire, i formaggi Dop Igp Stgrappresen-
tano oltre il 40% del comparto e con-
vogliano oltre,il70% della produzio-
ne nazionale di latte per un fatturato
di 3,8 miliardi di euro.

Il secondo e terzo tema in agenda
sono simbiotici e riguardano il rap-
porto che esiste tra le volontà dell'I-
talia e dell'Europa. Davvero pénsia-
mo che questa incerta Europa voglia
imporci di produrre formaggi senza
latte? Non è così, l'Europa non ha la
forza di imporci un diktat e in sostan-
za non lo ha fatto.

Effetto boomerang
Nel momento in cui l'ex leghista

Oreste Rossi (ora Forza Italia) solleci-
tò, in maniera sciagurata, l'intervento
della Commissione europea, proprio
sulla faccenda del divieto di utilizzo
di latte in polvere, per garantire i prin-
cipi di libera circolazione delle mer-
ci, si è messo in moto un meccanismo
che ha portato alla richiesta di ade-
guamento della normativa naziona-
le. Nel calcio lo chiamerebbero auto-
goal o, almeno, tentativo di autogoal.
Ed è solo un tentativo perché lavolon-
tà di tutta l'Italia, dai produttori, all'a-
gro-industriapassando per il sistema
politico, è difendere sia la qualità dei
nostri formaggi che la legge che vie-
ta l'utilizzo di latte in polvere.

«Non faremo passi indietro - ha
dichiarato il Ministro delle politiche
agricole Maurizio Martina - difen-
deremo il modello della nostra agri-
coltura che si basa sulla distintività,
vero punto di forza, che sarà il nostro
mantra».

Senza contare che il contesto in cui
si svolge questa disputa è quello com-
plesso della fine del regime delle quo-

te latte in cui tutta la filiera ha urgenza
di riorganizzarsi in maniera più effi-
ciente e su cui la reazione migliore è
stata proprio quella del governo, che
con il «Piano straordinario per il latte
italiano» ha difeso, per quanto possi-
bile, il reddito degli allevatori.

Detto questo dobbiamo afferma-
re il nostro tema politico. Se l'Euro-
pa chiede a noi un passo indietro, noi
-dobbiamo fare, insieme a lei, un passo
in avanti. I !Italia potrà essere dispo-
sta a dialogare su questo tema, sola-
mente se la Comunità Sarà in grado di
mettere a punto un sistema di etichet-
tatura chiaro, visibile, inequivocabile,
che tuteli la qualità distintiva dei pro-
dotti che mangiamo e di conseguen-
za la salute dei cittadini/consumatori.

Due mesi per la soluzione
Vanno bene regole uguali per tut-

ti, vabenissimo la libera circolazione
delle merci, ma poi l'Europa non può
contraddirsi negando l'informazione
al consumatore, riducendo l'etichet-
tatura atagliandino incomprensibile
o dannoso. L'unica moneta che paghi
in questi casi è quella della trasparen-
za e della valorizzazione di quei pro-
dotti che della qualità fanno un segno
distintivo da sempre.

«Dobbiamo impegnarci a difende-
re la norma che vieta l'utilizzo di lat-
te in polvere nei prodotti caseari - ha
dichiarato Paolo De Castro Coordina-
tore S&D Commissione agricoltura e
sviluppo rurale del Parlamento Ue -
In caso di estensione delle regole euro-
pee, dovremo organizzarci per mette-
re a punto un sistema di etichettatu-
ra che garantisca una corretta e com-
pleta informazione al consumatore e
puntare su sistemi di qualitànaziona-
le che possano continuare apreserva-
re la distintività delle nostre produzio-
ni, magari prendendo come esempio
il modello francese "Label Rouge"».



Commissione Ue e autorità italia-
ne hanno due mesi di tempo per tro-
vare una soluzione politica di valore
che preservi un settore di eccellenza.
Un ulteriore stress test per la l'Ue, da
cui è necessario aspettarsi una pro-
va di maturità. Anche una barca con
una rotta incerta ha la possibilità di
scegliere se affondare o procederever-
so il porto.

Le eccellenze
italiane . Parmi-
giano reggiano e
formaggi freschi
regionali sono
prodotti di qua-
lità che usano
solo latte fresco.
FOTO:ANSA

No agli állarmisrni
e «Si può e si deve discutere sulle
modalità con cui sono redatte le
etichette dei formaggi e sulla
possibilità di incidere per
modificare la normativa europea
- dice il presidente della Cia Dino
Scanavino-Macosabendivrsaè
l'atteggiamento e l'azione di alcuni
preoccupati solo a diffondere
allarmismo. Il latte in polvere resta
vietato in alcune produzioni.

Renato
Invernizzi

Il gorgonzola è sicuro
e «Il formaggio gorgonzola Dop
sarà sempre prodotto utilizzando
solo latte fresco della zona di
origine - dichiara Invernizzi,
presidente del Consozio del
gorgonzolaDop - Siamo convinti
che solo la qualità qualità può
garantire che questo formaggio sia
amato in tutto il mondó, come

'confermano i consumi in crescita».

Da oggi ogni
lunedì sulle
pagine di
Radar la nuova
rubrica
Terra&Cibo
Curata
da Mauro Rosati
giornalista
ed esperto
di politiche
agricole. La
rubrica
si occuperà
di approfondire
i temi legati
al mondo rurale
attraverso
l'analisi, i numeri
le opinioni. Una
bussola
per i lettori
che vogliono
conoscere
più da vicino
il nostro cibo
e la terra
che lo produce,
perché in fondo
«<siamo quello
che mangiamo».
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1 milioni dl tonnellate / mIliardi dl $ (USD)
PRODUZIONE MONDIALE GIRO DI AFFARI MONDIALE

558PRODOTTI

1,04 milioni di tonnellate AGROALIMENTARI TRADIZIONALI

PRODUZIONE ITALIANA

50 PRODOTTI DOP IGP STG

4,5 o , millardí dieuro

TOT sE1Y14ii!E FATTURATO DOP IGP
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