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In attesa dell'importantema-
Consiglio agricolo europeo del
27 e 28 giugno prossimi a Stra-
sburgo, il ministro delle Politi-
che agricole Maurizio Martina
comincia a mettere le carte in
tavola in tema di riduzione del-
laproduzione di latte. L'obietti-
vo dichiarato è quello di riusci-
re atagliare-grazie aunsistema
di incentivi - la produzione di
latte per sostenere l'andamen-
to dei prezzi alla produzione.
Non una chiusura drastica di
stalle e allevamenti e nemmeno
una campagna di abbattimenti
di capi bovini. Ma una formula
"light" di taglio produttivo.

Il ministero delle Politiche
agricole ieri hafatto sapere che,
lunedì, il Consiglio dei ministri
ha approvato un decreto conin-
terventi a favore dell'agricoltu-
ra. Il provvedimento «prevede
lo stanziamento di io milioni di
curo che servirà a supportare i
produttori che abbiano scelto
di attuare misure di program-
mazione produttiva, tutelando
in maniera più efficace il loro
reddito». Tradotto: gli alleva-
tori che volontariamente vo-
gliono ridurre la produzione di
latte, devono presentare la do-
cumentazione alle rispettive
Associazioni dei produttori o
alle cooperative di riferimento.
Una volta accertata l'effettiva
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Latte, agli allevatori
10 milioni per ridurre
la produzione
ritario di aiutare 34mila aziende
lattiere a superare questa fase.
Per questo stiamo lavorando
anche a livello europeo, perché
afine mese ci aspettiamo che la
Commissione Ue faccia un sal-
to di qualità nelle proposte. La
crisi del latte, della zootecnia e
dell'ortofrutta non attende».

La crisi del latte in Europa -
ma in modo particolarmente
forte in Italia - è collegata alla
cessazione del sistema delle
quote a131marzo 201.5. Daquella
data sui mercati europei si è ri-
versata un'offerta di latte supe-
riore alla domanda, con il risul-
tato che il prezzo alla stalla è
crollato avalori che, è il casoita-
liano, non coprono più i costi di
produzione. Resta tuttavia il
fatto che gli allevamenti nazio-
nali, rispetto alla concorrenza
francese, tedesca, olandese e
dei Paesi dell'Est, hanno anche
problemi strutturali di compe-

titività. Che poi si riverberano
su tutta la filiera lattiero casea-
ria, come ha sottolineato di re-
cente il presidente diAssolatte,
Giuseppe Ambrosi.

Daqualche settimanailmini-
stro Martina sta lavorando ad
una alleanza con altri Paesi eu-
ropei - Francia, Germania e
Spagna in particolare - per arri-
vare al Consiglio agricolo di
Strasburgo con un "pacchetto
di mischia" forte. Con questa
pressione l'auspicio è quello di
convincere il commissario, l'ir-
landese Phil Hogan, a concede-
re ulteriori misure per contra-
stare la crisi delle aziende. Alla
luce anche delfatto che il primo
pacchetto da 50o milioni di eu-
ro nonha avuto effetti significa-
tivi proprio perchè ha puntato
al sostegno del prezzo piutto-
sto che alla riduzione produtti-
va. Da segnalare comunque che
dadue settimane ilistini di alcu-
ni prodotti lattiero caseari,
compresoillatte spotfuoricon-
tratto, hanno cominciato a
muoversi in area positiva.
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riduzione produttiva, l'alleva-
tore avrà diritto a un "premio"
per ogni litro di latte tagliato.

Altri lo milioni vengono in-
vece destinati al finanziamen-
to del Fondo nazionale indi-
genti - comunicail ministero -e
verranno utilizzati per l'acqui-
sto di latte crudo da trasforma-
re in Uht (lunga conservazio-
ne) e distribuire ai più bisogno-
si attraverso la rete degli enti
caritativi che fanno parte del
Tavolo del Mipaaf. Questo
stanziamento consentirà un
intervento concreto per evita-
re sprechi alimentari legati alla
mancata vendita del latte da
parte delle stalle.

«La tutela del reddito dei
produttori - spiega il ministro
Martina - viene al primo posto.
Con questo nuovo intervento
attiviamo risorse per rendere
più efficaci le scelte fatte alivel-
lo europeo. Vogliamo affianca-
re i produttori al meglio, consa-
pevoli delle difficoltà di questi
momenti e con l'obiettivo prio-

Il pacchetto
La manovra Mipaaf prevede anche
10 milioni al fondo indigenti
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