
Má Patto Italia, Francia, Spagna e Germania a sostegno dell'ortofrutta e del lattiero-caseario

Intesa per frenare il crollo dei prezzi
Roberto Iotti

MILANO

Alleanza inedita, ieri, al
Consiglio agricoltura di Bru-
xelles. Dopo un inteso lavoro
svolto nei giorni scorsi dal mi-
nistro delle Politiche agricole
Maurizio Martina, ieri è stata
messa sul tavolo europeo una
proposta a quattro per affron-
tare in modo concreto la pe-
sante crisi che alcuni settori
stanno attraversando, tra cui il
lattiero-caseario e l'ortofrut-
ta. Attorno alla proposta ita-
liana si sono coalizzati Fran-
cia, Spagna e Germania.
Obiettivo è far si che il com-
missario Ue all'Agricoltura,
l'irlandese Phil Hogan, possa
dare il via libera al prossimo
consiglio agricolo di giugno.

«Lavoriamo con Francia,
Germania e Spagna - spiega il
ministro delle Politiche agri-
cole, Maurizio Martina - per
presentare una proposta ope-
rativa alla Commissione euro-
pea che aiuti a frenare il calo
dei prezzi del latte e dell'orto-
frutta. Gli allevatori e gli agri-
coltori hanno bisogno dirispo-
ste concrete e urgenti e questa
volta servono decisioni valide
a livello europeo. Per questo
proponiamo di finanziare le
azioni di regolazione dell'of-
ferta, intervenendo diretta-

mente per limitare il surplus
produttivo lattiero che si sta
verificando. Nel nostro docu-
mento di lavoro - aggiunge il
ministro italiano - abbiamo in-
serito anche un'attenzione
particolare alle aziende di
montagna, che meritano aiuti
specifici soprattutto in un con-
testo come quello attuale».

«Proponiamo anche - pro-
segue Martina- la costruzione
di strumenti di medio periodo

Martina: regolamentare
l'offerta per limitare il surplus
che penalizza il latte;
per l'ortofrutta
prezzi di ritiro più alti

come l'Ocm latte, con un bud-
get dedicato e una strategia
pluriennale che aiuti il settore
a organizzarsi meglio. Nel vi-
no ha funzionato molto bene,
contribuendo al rilancio di un
comparto che ora è un model-
lo. Anche oggi in Consiglio,
poi, abbiamo ribadito l'impor-
tanza di un avanzamento sul
fronte dell'etichettatura
d'origine a livello dell'Ueper i
prodotti lattiero caseari, che
dia informazioni più traspa-

renti ai consumatori. Per l'or-
tofrutta, invece, chiediamo
prezzi di ritiro più alti e fissati
nel più breve tempo possibile
e più attenzione al settore nel-
le fasi di conclusione di accor-
di commerciali con Paesi ter-
zi. Andiamo avanti con deter-
minazione per arrivare quan-
to prima a nuove decisioni
comunitarie».

Nel dettaglio laproposta ita-
liana su cui si è costruita l'alle-
anza con Francia, Germania e
Spagna prevede il prolunga-
mento delle misure di riduzio-
ne volontaria dell'offerta per
due o tre anni; un finanziamen-
to europeo delle misure di ri-
duzione per incidere sul sur-
plus produttivo di latte negli
Stati membri e con validità per
tutto il territorio dell'Ue; in-
centivi per le aziende di mon-
tagna, da escludere dalla ridu-
zione della produzione;

la creazione di una Ocm Lat-
te all'interno della quale inseri-
re strumenti di incoraggia-
mento dall'aggregazione e del-
la regolamentazione dell'of-
ferta. Infine il netto
miglioramento delle misure di
gestione delle crisi dell'orto-
frutta, inparticolare attraverso
l'aumento dei prezzi di ritiro.

Già nel corso del Consiglio
agricolo di marzo la Commis-

sione aveva affrontato il tema
della volatilità del prezzi dei
prodotti agricoli e della crisi
dei mercati, senza tuttavia
giungere a una indicazione
concreta e operativa. Nel frat-
tempo la situazione si è aggra-
vata, il prezzo del latte in Euro-
pa è ancora in forte discesa
mentre in Italia l'indice Ismea
del prezzi all'origine, in aprile,
ha segnato un calo del 13% ri-
spetto all'aprile scorso. A com-
plicare il quadro economico
dell'agricoltura in Europa il
fattore meteo che ha stravolto i
cicli di raccolta nella frutta
estiva, ha creato non poche ap-
prensioni perla prossima cam-
pagna cerealicola e sta, in so-
stanza, appesantendo una si-
tuazione già non facile.

E se Italia e Spagna guardano
con preoccupazione alle filiere
dilatte, ortaggi e frutta, Francia
e Germania sono in allarme per
l'andamento dei prezzi delle
carni bovine e suine. Nei mesi
scorsi il ministro Martina ave-
va già preso misure per la crisi
del latte il cui prezzo alla stalla
oggi oscilla sui 30-32 centesimi
il litro in calo rispetto ai36 difi-
ne marzo. Tra le iniziative l'ac-
cordo con l'Abi per una mora-
toria dei crediti delle banche
verso il sistema zootecnico.
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