
L'Italia punta su etichetta e raddoppio degli aiuti de minimis

Un pacchetto anticresi per il latte
Annamaria Capparelli

ROMA

Etichetta con l'indicazione
dell'origine per il latte alunga con-
servazione e per i formaggi non
Dop, raddoppio dagli attuali i5mila
a 3omila euro degli aiuti de mini-
mis perilazootecniaeper altri set-
tori in crisi, a partire dall'ortofrut-
ta, per un periodo di tre anni, mag-
giore tutela degli allevatori nel
meccanismo di formazione del
prezzo, promozione rafforzata
per contrastare il calo dei consumi.

Sono i punti chiave del pacchetto
presentato,ieri, agli assessori dal
ministro delle Politiche agricole,
Maurizio Martina, e che sarà pro-
posto a Bruxelles, dove a marzo il
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L

sull'origine sostenuta
dal ministro Martina
Roma incassa il sostegno
della Francia e del fronte
nord europeo finora contrario

Gli sgravi fiscali
I minori oneri per gli allevatori
con l'aumento delle
percentuali di compensazione
Iva su latte e [carni

II budget di Bruxelles
Pubblicata la circolareAgea
con le istruzione per
distribuire ai produttori il
finanziamento che si tradurrà
in i centesimo per ogni litro di
latte vend uto

Consiglio agricolo dovrebbe assu-
mere decisioni su questo fronte.

In pratica l'Italia lancia sul tavo-
lo Ue una serie di misure già adot-
tate dal nostro governo con la leg-
ge 91 del 2015 e con la Stabilità. Ga-
ranzie contrattuali, indicizzazio-
ne, promozione ed etichette
trasparenti sono infatti le leve del
piano d'azione straordinario adot-
tatto per contrastare la crisi del lat-
te innescata da un andamento ri-
bassista delle quotazioni che ha
messo ko le stalle italiane. Con

l'ombrello Ue gli interventi non
solo avranno un maggiore impat-
to, ma eviteranno di creare deigap
competitivi con gli altri paesi. Sul-
l'etichetta, inparticolare, le norme
italiane hanno sempre trovato un
fuoco di sbarramento a Bruxelles.
Per le confezioni Uht l'indicazio-
ne dell'origine viene considerata
oggi strategica per tutelare gli alle-
vatori e i consumatori, ma senza
una cornice europea, come ha più
volte ripetuto Martina, non è pos-
sibile raggiungere il traguardo.

Orale condizioni sembrano es-
serci.All'ultimo Consiglio agrico-
lo,infatti,èstatalaFranciastorica-
mente poco incline a questa scel-
ta, a spingere sulla sup er etichetta.
E su questo fronte si stanno schie-
rando anche altri paesi del Nord.
Martina è pronto a sostenere la
sfida, mentre nelle prossime set-
timane saranno erogati gli aiuti
italiani: l'assegnazione agli alle-
vatori dei 25 milioni stanziati da
Ila Ue e 32 milioni che arrivano
dall'aumento delle percentuali di
compensazione Iva. Mentre un
ulteriore abbattimento delle tas-
seèilrisultatodellacancellazione
dell'Irap e dell'Imu. Su una stalla
lombarda, che fattura 40omila
euro, il risparmio calcolato dal
ministero, è di romila euro.

Ma il piano Martina continua a
non convincere l'assessore al-
l'Agricoltura della Lombardia,
GianniFava, che ha riproposto la
ricetta lombarda. L'unica accetta-
ta è quella relativa all'anticipo dei
prenn«accoppiati» dellaPacperil
latte. Mentre sono rimaste lettera
mortale richieste diuntavololom-
bardo per negoziare il nuovo prez-
zo del latte con un indice tarato sui
formaggi Dop, la moratoria per le
vecchie multe (l'Italia ha ancora
un conto aperto conalaUe di4mi-
liardi) e la rinuncia ad attivare i
prelievi dell'ultima campagna
(sanzioni per 7o milioni per il su-
peramento della quota).
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