
Oggi il premier Renzi dovrebbe annunciare al «milk day» della Coldiretti l'indicazione d'origine della materia prima

Il latte italiano avrà l'etichetta
Il governo ha già stanziato 120 milioni per sostenere i 35mila allevatori nazionali
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Tutti i prodotti lattiero-ca-
seari potrebbero avere presto
un'etichetta con l'origine della
materia prima. Una battaglia
che datempo sta conducendola
Coldiretti, indicata come una
delle soluzioni atutela delmade
in Italy in un settore dove da
mesi i prezzi crollano e l'import
di latte e derivati è in forte cre-
scita. L'annuncio dovrebbe far-
lo oggi a Milano il presidente
del Consiglio, Matteo Renzi,
durante il "milk day" organizza-
to da Coldiretti.

Se così fosse, sarebbe il secon-
do grande regalo che Renzi riser-
va al mondo agricolo. Nel set-
tembre scorso, nell'ambito del
farmer day di Coldiretti in Expo,
il presidente del Consiglio an-
nunciò - accolto da una plateale
ovazione - la soppressione del-
l'Imu e dell'Irap per aziende agri-
cole e allevamenti. Una misura
che vale circa 6oo milioni su una
manovra "agricola" da poco più
di 8oo milioni. Il provvedimento
sull'etichettatura consisterebbe
in un decreto interministeriale

(Politiche agricole, Sviluppo
economico e Sanità) il cui testo
sarebbe già stato inviato a Bru-
xelles per l'esame.

Nonostante la forte volontà
politica da parte dell'Italia, la Ue
nonhamai appoggiato misure di
questo genere: attualmente il te-
ma delle indicazioni in etichetta
è demandato al rigido regola-
mento 1169/2011.In più occasioni
proposte di indicare nell'etichet-
ta dei prodotti finiti l'origine del-
le materie prime è stato visto dai
tecnici di Bruxelles come lesivo
della concorrenza e della libera
circolazione delle merci.

Sarebbe una svoltaperilsetto-
re lattiero caseario italiano. Il 31
marzo 2015 giungeva a conclu-
sione il sistema europeo delle
quote latte. Senzapiù contingen-
ti imposti, la produzione euro-
pea dilatte inpocopiù diunanno
è aumentata di783mila tonnella-
te. Di conseguenza i prezzi del
latte alla stalla sono crollati. Si-
tuazione molto complessainIta-
lia, forse trai Paesi più colpiti dal-
lacrisi dellatte.I35milaallevatori
italiani, tuttavia, hanno benefi-
ciato di non pochi interventi. Al

netto degli aiuti previsti dalla
Pac, il ministro delle Politiche
agricole, Maurizio Martina, ha
messo in azioneunpiano che va-
le 12o milioni ripartiti in tre anni
(2o15-17). Non ètutto. Nellalegge
di stabilità2o16 ilgoverno hasop-
presso lmu elrap.Enonè escluso
che a breve possano arrivare altri
aiuti. Damesi a Bruxelles si parla
di misure incentivate per l'ab-
bandono, quindi la chiusura, del-
l'allevamento dalatte.

Piùneldettaglio, il piano dai2o
milioni del ministro Martina,
prevede 32 milioni per l'aumento
della compensazione Iva al io%
per il latte venduto alla stalla,
mentre è stato attivato il Fondo
latte per ristrutturare i debiti e
potenziare la moratoria dei mu-
tui bancari ottenuta nei mesi
scorsi in accordo con Abi. Altri 25
milioni sono stati utilizzati per il
sostegno diretto agli allevatori
(integrazione al prezzo alla stal-
la) etomilionïsono statiinvestiti
per l'acquisto di latte crudo da
trasfonnare in Uht e destinare
agli indigenti. Sul fronte euro-
peo, infine, c'è l'impegno, insie-
me a Francia, Spagna e Germa-

nia, per costruire soluzioniapar-
tire dal finanziamento Ue della
riduzione volontaria dell'offerta
e per una Ocm Latte.

L'ultima azionevarata dalmi-
nistero riguardala campagna di
sostegno dei consumi di latte
fresco, con lo slogan #oradellat-
te. Testimonial dell'iniziativa,
partita il 26 maggio scorso, sono
lo chef Carlo Cracco, Cristina
Parodi, l'ex calciatore D emetrio
AlbertinieilnutrizionistaGior-
gio Calabrese. «Siamo impe-
gnati ogni giorno - dice Martina
-al fianco degli allevatori italia-
ni per affrontare una crisi strut-
turale. Si pagano oggi scelte, so-
prattutto europee, mai fatte ne-
gli anni precedenti. L'Europa
devebattere un colpo e per que-
sto stiamo costruendounfronte
con Germania, Francia e Spa-
gna per chiedere decisioni che
sianovalide per tutti i produtto-
ri di latte Ue. Penso al finanzia-
mento comunitario della ridu-
zione volontaria dell'offerta,
per il breve periodo, e a una
Ocm Latte strutturata come ri-
sposta di medio termine».
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