
ministro Martina

«Spinta all'estero
per le nostre Dop»
Pressing sulla grande distribuzione per Grana e Parmigiano
E sul prezzo dei latte: «Paghiamo gli errori dei passato»
L'agricoltura continua a vive-
re grandi difficoltà, che atta-
nagliano in particolare il setto-
re lattiero caseario. In questa
intervista rilasciata alla Gaz-
zetta, il ministro Maurizio
Martina ripercorre gli ultimi
provvedimenti presi dal go-
verno e indica lungo quali di-
rettrici pensa di muoversi per
dare ossigeno al comparto.

La moratoria sui debiti
bancari degli allevatori ap-
provata di recente , assieme
alla cancellazione di Imu e
Irap sui terreni contenuta
nella legge di Stabilità, è una
bella boccata di ossigeno per
il comparto . Quali potranno
essere le prossime misure
per venire in aiuto al settore?

«Siamo davanti a una crisi
strutturale che richiede inter-
venti straordinari. Il governo
ha fatto scelte concrete per tu-
telare il reddito degli allevato-
ri, con le misure ricordate a
cui si aggiungono l'aumento
della compensazione Iva sul
latte e gli aiuti accoppiati eu-
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Una frisona ad un evento di protesta

ropei destinati alla zootecnia.
La moratoria aggiunge un al-
tro pezzo a questo lavoro, fer-
mando per trenta mesi i paga-
menti delle rate dei mutui e
potenziando così gli effetti del
nostro fondo latte da oltre cin-
quanta milioni. Non basta.
Servono anche risposte euro-
pee. Ci stiamo battendo per
evidenziare l'origine del latte

anche nei prodotti trasforma-
ti e per costruire una Ocm lat-
te europea, guardando al mo-
dello che ha funzionato nel vi-
no».

L'uscita dal regime delle
quote latte ha provocato
grande confusione nel com-
parto e, ad oggi, non c'è anco-
ra un prezzo unitario di rife-
rimento . Anche il tavolo na-
zionale non ha prodotto i ri-
sultati sperati . Quali sono i
prossimi passi?

«Paghiamo oggi scelte non
fatte negli anni scorsi, senza
una strategia chiara di gestio-
ne dell'uscita dal regime tren-
tennale delle quote. Purtrop-
po il prezzo non dipende dal-
le scelte di un ministro o di un
governo, ma dal libero merca-
to. Ma serve più equilibrio, i
produttori devono veder re-
munerati i loro sforzi. Per que-
sto abbiamo messo in legge
l'obbligo dei contratti scritti e
della durata di dodici mesi,
per aiutare gli allevatori con-
tro pratiche sleali».
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Maurizio Martina , ministro dell'agricoltura del governo Renzi

I produttori locali manto-
vani garantiscono un'alta
qualità del prodotto , non ac-
compagnata però da un giu-
sto prezzo. Quali sono le stra-
tegie per far si che le nostre
Dop, Grana Padano e Parmi-
giano Reggiano , vengano va-
lorizzate al massimo?

«Serve più export e un rilan-
cio dei consumi sul fronte na-

zionale. Parmigiano Reggia-
no e Grana Padano sono stati
protagonisti del nostro piano
per l'internazionalizzazione e
stiamo spingendo come mai
prima con la grande distribu-
zione organizzata perché va-
lorizzi i prodotti Dop e Igp.
Abbiamo anche aumentato il
contrasto alle frodi internazio-
nali e in particolare sulla rete

dove il falso parmesan ci to-
glie opportunità e posti di la-
voro. Con le operazioni fatte
dal nostro Ispettorato abbia-
mo bloccato in un mese oltre
novantamila tonnellate di Par-
migiano Reggiano finto, par-
liamo di quasi l'intera produ-
zione di quello autentico».

Il biologico sta avendo una
decisa impennata : può esse-
re questa la strada giusta per
ridare slancio al comparto,
quanto meno diversificando
parte della produzione?

«E un comparto in crescita
e il marchio bio è riconosciu-
to dai consumatori. Nel 2015
abbiamo visto i consumi na-
zionali crescere del 20%, quin-
di è sicuramente una strada
da percorrere. Rientra perfet-
tamente nella strategia com-
plessiva di sostenibilità del
modello agricolo. Deve diven-
tare un fattore di competitivi-
tà e di remunerazione sul
mercato».

Dibattiti e discussioni, an-
che piuttosto accesi , tra Lei e
l'assessore regionale lombar-
do all'agricoltura Gianni Fa-
va non sono mancati negli ul-
timi tempi. Lasciando il so-
spetto che dietro ci sia molta
politica , al di là delle temati-
che che interessano il mon-
do agricolo.

«Quello che è certo è che le
polemiche non aiutano gli al-
levatori. Noi andiamo avanti
con un lavoro operativo per
avere sempre più strumenti
che diano una mano a uscire
da una fase complicata. Chi
può aggiungere altri interven-
ti lo faccia concretamente.
Ciascuno faccia la sua parte
con spirito costruttivo e ba-
sta».
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