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ma viene comunque accolto po-
sitivamente dai diretti interes-
sati. Anche perché, assicura Sa-
batini, «finora il nostro prodot-
to era escluso da questo merca-
to. Inoltre, cercheremo di inte-
grare questa cifra nella Finan-
ziaria regionale».
Pagamenti Agea . La seconda
buona notizia data da Martina
ai tre esponenti del Pd riguarda
i pagamenti che l'Agea - l'Agen-
zia per le erogazioni in agricol-
tura - deve corrispondere alla
Sardegna. Circa 100 milioni di
euro di misure forestali, agro-
ambientali e per il benessere
animale. Tra Pac e Psr. Una bat-
taglia lunga anni che si conclu-
derà entro il 28 febbraio. Que-
sto ha assicurato il ministro al
senatore e ai tre consiglieri. «Un
risultato atteso da tantissimo
tempo - dice Cucca -. Entro un
mese arriveranno le risorse che
l'isola attendeva da anni. Sono
molto soddisfatto di quanto ci
ha detto il ministro, perché si
stanno gettando le basi per da-
re soluzioni serie alle emergen-
ze della Sardegna. Tutte le ri-
vendicazioni fatte in questi an-
ni stanno finalmente trovando
risposta».
Patrimonio zootecnico. Martina
ha inoltre deciso di stanziare al-
tri 3 milioni di euro per favorire
lo sviluppo sostenibile del patri-
monio zootecnico ovino.
Quantità latte . Dopo aver rice-
vuto rassicurazioni sull'inseri-
mento del pecorino nel paniere
europeo per gli indigenti e sui
pagamenti Agea, prima di la-
sciare il suo ufficio, i tre espo-
nenti Pd hanno chiesto al mini-
stro - e compagno di partito - se
esiste la possibilità di applicare
anche in Italia la normativa Ue
che obbliga i trasformatori a in-
dicare la quantità di latte confe-
rita. «La legge è già in vigore in
Francia e Spagna - racconta Sa-
batini -. L un modo per avere
certezza sulle quantità di latte
trasformate. Un modo per evita-
re tutti quei balletti di cifre che
abbiamo sentito in queste ulti-
me settimane».

Decisione a breve. Martina ha
ascoltato le richieste dei politici
sardi ma non ha voluto dare
una risposta immediata. «Il mi-
nistro è uno molto scrupoloso,
uno che non si espone prima di
fare le dovute verifiche - dice
Cucca -. Un atteggiamento che
non mi ha stupito, conosco da
sempre la sua concretezza. So-
no certo che avremo una rispo-
stain breve tempo. E se positiva
sarebbe un grandissimo risulta-

to per la Sardegna». «Al mini-
stro abbiamo illustrato la situa-
zione grave del mondo agro-pa-
storale isolano e del comparto
lattiero-caseario con la crisi sul
prezzo del latte che ha toccato i
suoi minimi storici - conclude
Sabatini-. Con noi lui ha assun-
to impegni precisi che potran-
no risollevare le sorti di un set-
tore che rappresenta gran parte
dell'economia sarda».

©RI PRODUZION ERISERVATA

Il ministro lancia un salvagente
ai produttori sardi. Il pecorino
romano sarà inserito nel panie-
re dei formaggi dop destinati
agli indigenti. Per oggi è attesa
la comunicazione ufficiale, ma
Maurizio Martina ha anticipato
la sua decisione al senatore Giu-
seppe Luigi Cucca e ai consiglie-
ri regionali Franco Sabatini e
Piero Comandini, tutti targati
Pd, che ieri lo hanno incontrato
nel suo ufficio al ministero. Un
faccia a faccia in cui il titolare
delle Politiche agricole ha an-
nunciato altre importanti deci-
sioni perla Sardegna. Provvedi-
menti che dovranno servire a
restituire un po' di ossigeno ai
comparti agro-pastorale e lat-
tiero-caseario isolani, alle prese
con uno dei momenti di crisi
peggiori di sempre. Una situa-
zione drammatica tra prezzo
del latte ai minimi storici e pro-
duzioni di formaggio in abbon-
danza che rischiano di affossa-
re il mercato del pecorino roma-
no. Le rassicurazioni del mini-
stro arrivano dunque in un mo-
mento di forti tensioni tra pro-
duttori e pastori, associazioni
di categoria e Confindustria. E
ovviamente la Regione. Il tutto
alla vigilia dello sbarco dei trat-
tori di Coldiretti domani a Ca-
gliari, manifestazione però
snobbata dal Movimento dei
pastori.
Pecorino romano. Per i dettagli
sugli interventi occorrerà atten-
dere la nota ufficiale del mini-
stro, ma 4 milioni di euro è la ci-
fra destinata all'acquisto di pe-
corino in esubero da parte
dell'Unione europea. Poco me-
no di un terzo del bando da 13
milioni di euro per la fornitura
di formaggi dop come aiuto ali-
mentare per le persone indigen-
ti. Uno stanziamento che non
soddisfa del tutto le richieste
dei produttori - la quantità di
pecorino in eccesso è molto al-
ta, tra 100 e 120mila quintali -,

Un pastore impegnato nella mungitura

latte, inteniene il goccino
la l'e aegnieterà il pecorino



PECORINO NEL PANIERE E
IL MINISTRO MAURIZIO MARTINA HA
DECISO DI INSERIRE ANCHE IL PECORINO
ROMANO NEL BANDO DELL'UNIONE
EUROPEA PER LE DERRATE ALIMENTARI
CHE VERRANNO DISTRIBUITEALLE
PERSONE INDIGENTI PER4MILIONI DI EURO

Il PAGAMENTI AGEA
MARTINA HA GARANTITO CHE ENTRO IL28
FEBBRAIO SARANNO LIQUIDATI DALLA
AGEATUTTI I CONTRIBUTI E GLI INCENTIVI
PREVISTI DAL PSR PER MISURE FORESTALI
E IL MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE
ANIMALE PER UN TOTALE DI CIRCA 100
MILIONI DI EURO

Il PATRIMONIO ZOOTECNICO
ALTRI INTERVENTI PER3 MILIONI DI EURO
PREVISTI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO OVINO

Il INDICAZIONE QUANTITÀ LATTE
ALLOSTUDIO LA POSSIBILITÀ DI
PREVEDERE L'OBBLIGO DELLA QUANTITÀ
DI LATTE UTILIZZATA DAI PRODUTTORI

non ci saranno risposte entro questa
settimana, «non si può continuare a
lasciare allo sbando un settore decisivo
per l'economia sarda e non solo. I fondi
già stanziati per il settore devono
essere immediatamente erogati agli
allevatori per il ripristino del
patrimonio animale e dall'altra
servono atti immediati per verificare
giacenze e ricollocazione sul bando
indigenza». «Non si capisce per quale
motivo il decreto sia stato emanato per
le produzioni vaccine e invece non sia
avvenuto altrettanto per quanto

riguardale produzioni ovicaprine - conclude Pili -. A
questo si aggiunge un totale disinteresse del
ministero e della Regione su un settore ormai al
tracollo e che rischia di generare forti tensioni sociali.
Se entro questa settimana non saranno presi
provvedimenti concreti , con decreti e azioni
amministrative verificabili, siamo pronti con
comitati spontanei a iniziative clamorose e senza
precedenti per riportare le istituzioni a
comportamenti coerenti con le emergenze che si
stanno sviluppando».
Già da ieri nel corso della prima assemblea spontanea
di allevatori a Gonnesa , conclude Pili, «sono state
assuntele prime iniziative di mobilitazione che già
dal fine settimana potranno essere messe in campo
se non arriveranno risposte concrete».

II ministro Maurizio Marfina

: una Aie h rÌ per r on

CAGLIARI. ccil governo deve immediatamente
predisporre un decreto attuativo in grado di regolare
le produzioni lattiero casearie del settore ovicaprino
e nel contempo deve prevedere l'istituzione di una
vera e propria Authority per il comparto , a partire
dalle produzioni Dop». A chiederlo è il deputato di
Unidos Mauro Pili, con un'interpellanza urgente al
ministro dell'Agricoltura , Maurizio Martina. Secondo
il parlamentare , che annuncia azioni «clamorose» se

II senatore Giuseppe Luigi Cucca il consigliere Franco Sabatini
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