
Il commissario Hogan annuncia misure per arginare l'emergenza del settore piegato dal crollo dei prezzi

Latte, pacchetto anticrisi della Ue
Si profilano strumenti per contenere l'offerta e per sostenere le esportazioni

Annmaria Capparelli

Spazi per nuove risorse finan-
ziarie noncenesono, maaBruxelles
è aperto il cantiere per «costruire»
strumenti anticrisi destinati in par-
ticolare ai settori lattiero caseario e
delle carni suine.Il commissario eu-
ropeo alle Politiche agricole, Phil
Hogan, ieri nel suo intervento a
Strasburgo, allacommissioneAgri-
colturadell'Europarlamento,haas-
sicurato che nelle prossime setti-
mane calerà sul tavolo unp ticchetto
anticrisi. Le prime proposte do-
vrebbero essere presentate già á1
prossimo Consiglio dei ministri
agricoli 1114e is marzo prossimi, poi
la discussione si sposterà all'Euro-
parlamento e si dovrebbe così arri-
vare a un pacchetto latte-bis (ma si
affronteranno anche altre emer-
genze apartire dall'ortofrutta).

Il primo piano latte, varato per
garantire un atterraggio morbido
del dopo quote conuna consistente
dote finanziaria di oltre 40o milioni,
non ha funzionato. E oggi il settore
del latte, con l'exploit produttivo
chehaprovocatoil crollo deiprezzi
in Europa, èvicino al collasso.Inlta-
lia ieri c'è stato l'ennesimo tonfo
della quotazione spot aVeronasce-

sa a 27 centesimi al litro. In questo
quadro potrebbero prendere for-
ma strumenti digestione dell'offer-
ta per ridurre i quantitativi di latte e
dareunpo' di respiro ai prezzi. S ull a
linea dei contributi per disincenti-
vare la produzione è schierata la
Francia. Molte paesi, tra cui l'Italia,
chiedono 11 raddoppio degli aiuti de

De Castro: non si deve tornare
alle quote, ma
e necessario attivare un
sistema perla gestione
della produzione europea
.............................................................................

minirnis (da15milaa3omilaeuro).I
paesi del Nord spingono anche su
azioni di promozione per aprire
nuovi mercati e interventi di soste-
gno all' exportL'Italianelsuo «posi-
tion p ap er» hainsistito sull' etichet-
taturaconl'indicazione dell'origine
della materia prima. Secondo la re-
lazione italiana si tratta di una ri-
chiesta dei consumatori e tale indi-
cazione in altriprodottinonhadan-
neggiato la libera circolazione. Ma

su questo capitolo ha espresso già la
sua contrarietà il Lussemburgo. Il
ministro delle Politiche agricole,
MaurizioMartina,haanchesolleci-
tato misure per rafforzare il potere
contrattuale dei produttori e cam-
pagne dipromozioneper illattefre-
sco sularga scalapromosse diretta-
mente dalla Ue e infine un aumento
dei quantitativi dello stoccaggio
privatodeiformaggi.Tantedunque
le proposte europee, alcune diver-
genti, come quelle dei paesi che si
opp ongono ad azioni che imbriglia-
no il mercato ( Danimarca, Gran
BretagnaeSvezia) e che ancorauna
volta metteranno a nudo le spacca-
ture dei «28».

Intanto su alcuni punti ci sareb-
be già lo stop della Commissione.
L'aumento del prezzo di interven-
to è stato bollato dal commissario
«uno strumento inadeguato, che
invece di far diminuire la produ-
zione avrebbe l'effetto opposto».
Hogan vede bene invece «lo svi-
luppo di uno strumento di credito
all'export per sostenere eincorag-
giare i prodotti agroaliinentari».
Unfatto certo è che finanziamenti
extra budget non ce ne sono. Di
utilizzare gli incassi delle multe

latte non se ne parla, per Hogan
appartengono al passato. Un invi-
to è stato rivolto agli stati membri
arimodul are iPiani di sviluppo ru-
rale in funzione anti crisi. Per Pao-
lo De Castro, coordinatore per il
Gruppo socialisti e democratici
della commissione Agricoltura
del Parlamento Ue, è positivo in-
nanzitutto il riconoscimento da
parte del commissario dellagravi-
tà della crisi, in particolare del set-
tore zootecnico. De Castro è favo-
revole a rimettere mano alle pro-
cedure dell'Ocra unica per conte-
nere la produzione: «L'aumento
del latte è stato forte ed è la causa
princip aled el crollo dei prezzi- ha
detto -, ma non è avvenuto in mo-
do omogeneo in tutta Europa. Gli
incrementi italiani per esempio,
tenendo conto che il 70% della
produzione viene trasformata in
formaggi, non impattano sui mer-
cati. Ritengo che non si debbacer-
to riparlare di quote, ma qualche
strumento di gestione dell'offerta
va trovato. Dobbiamo aprire il di-
battito sulla gestione del rischio,
nell'ambito dellariformadimedio
termine dellaPac».
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