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U
na tradizione di fami-
glia lunga mezzo seco-
lo travolta in un amen

dalla crisi. Renato Torta, 51
anni, biellese di Valdengo,
adesso lavora in affitto dove
una volta tutto era di sua pro-
prietà, allevava 80 mucche e
produceva 6 mila quintali al-
l’anno di latte. «Ho venduto e
con i miei figli ho aperto un
agriturismo. Ringrazio chi ha
comprato e mi ha dato l’op-
portunità di cambiare vita. In
qualche modo ne sono uscito.
Ma se ci penso, agli animali

che avevo, tutti di primissima
qualità tanto da vincere più di
un premio dell’associazione al-
levatori, mi viene da piangere.
Mio fratello, lavoravamo insie-
me, sta male ancora adesso».

“Lastalla?Megliochiudere
L’agriturismorendedipiù”
L’ex imprenditore: questo sistemaci strozza

Nel 2012 l’azienda modello co-
mincia a traballare. «Avevo
scelto di investire, nel latte -
racconta il signor Renato -. De-
cido di rifare la stalla. Apro un
mutuo, faccio le cose per bene

con una sala mungitura davve-
ro di prim’ordine. Da 2400 quo-
te latte salgo a 6 mila, compro
pure quelle perchè altrimenti
resto bloccato. Insommaci cre-
do. Poi il prezzodel latte comin-
cia a scendere. E iomi dico: tie-
ni duro, prima o poi tornerà a
crescere. Invece niente. Arrivo
a prendere 30 centesimi al li-
tro. Non ce la faccio più nem-
meno a pagare la rata del mu-
tuo. Così vado al caseificio che
servo e chiedo un aumento».
Renato Torta è ancora fiducio-
so. Spera che in qualche modo

la sua richiesta venga accolta.
«Invece, dopo 50 anni di attivi-
tà, mi sento rispondere che al
massimoposso otteneremezzo
centesimo in più . E che non de-
vo lamentarmi, perché almeno
vendo. Altrimenti il mio latte
diventa un rifiuto e devo sbor-
sare anche per lo smaltimento.
Mi crolla il mondo addosso».
Ci sono momenti, nella vita,

in cui si deve dire basta. Anda-
re contro i sentimenti, la fami-
glia, i sogni di sempre. «Così ho
fatto. E forse, per come poi so-
no andate le cose nel settore,
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posso ritenermi fortunato. La
questione è presto spiegata:
ancora adesso gli allevatori pa-
gano in euro, ma incassano in
lire. Quando ho cominciato, il
latte costava al supermercato
1300 lire al litro e al produttore
ne venivano riconosciute 750.
Quando c’è stato il passaggio
all’euro, il latte al supermerca-
to è andato giustamente a 1 eu-
ro e 30. In stalla però è rimasto
a 25 centesimi. Poteva durare?
Certo che no. E con il passare
degli anni la situazione è rima-
sta praticamente la stessa: ora
i miei ex colleghi incassano 34
centesimi al litro, non so come
facciano ad andare avanti. La
soluzione? Pagare il latte per
quello che vale. E impedire che
in Italia, dove abbiamo un raz-
za frisona bellissima, se ne im-
porti dall’estero il 70per cento.
Ma non ci arriveranno mai».
Ha collaboratoEmanuelaBertolone
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�Ammontano a
100,4 milioni di euro,
in crescita del 2,4%, i ri-
cavi nel 2014 di Centra-
le del Latte di Torino,
società quotata al seg-
mentoStardiBorsa Ita-
liana attiva nella pro-
duzione e commercia-
lizzazione di latte fre-
sco, derivati e prodotti
ultrafreschi. L’Ebitda si
èattestatoa5,7milioni
di euro, in crescita del
6,7%, l’Ebit è stato pari
a 2,5 milioni di euro ri-
spetto agli 1,1 milioni
del 31 dicembre 2013.
La posizione finanzia-
ria netta del gruppo è
negativa per 17,2 mi-
lioni, in miglioramento
rispetto ai 19,9 milioni
dell’anno prima. I dati
sono stati approvati ie-
ri dal Cda, che ha deli-
berato un investimen-
to di 3 milioni per lo
stabilimento di Torino.
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MANIFESTAZIONI IN TREDICI CITTÀ: ANCHE MINISTRI E SINDACI MUNGONO LE MUCCHE

Latte, èguerradeiprezzi
Gli allevatori inpiazza
Coldiretti:dipendiamotroppodall’estero, lenostreaziendemuoiono

«L’Expo rappresenta una oc-
casione imperdibile per cam-
biare definitivamente verso
al sistema agroalimentare in
una situazione in cui dall’ini-
zio della crisi è crollato il nu-
mero di imprese agricole con
l’aumento della dipendenza
dai prodotti agricoli che arri-
vano dall’estero». Roberto
Moncalvo, presidente di
Coldiretti annuncia così la
nuova frontiera della mobili-
tazione.

Le mucche e i ministri
Ministri (cinque), sindaci e
presidenti di Regione, per
qualche ora (il tempo di uno
scattoodi una ripresa tv), han-
no fatto gli allevatori e munto
lemucche che l’organizzazione
agricola ha portato in 13 città
italiane, compresa la stalla gal-
leggiante di piazza San Marco
a Venezia. Gli allevatori hanno
raccolto una solidarietà bipar-
tisan e adesso Coldiretti conta
di sfruttare l’onda lunga delle
protesta e della copertura me-
diatica. E così questa mattina,
in occasione della prima gran-
de iniziativadi lanciodell’Expo
diMilano, Moncalvo, rilancerà
imotividellamobilitazione.C’è
il problema dello «strozzinag-
gio» sulprezzopagatoalla stal-
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la (35 centesimi al litro) e poi ri-
venduto al consumatore mag-
giorato di 4 volte. E ci sono an-
che i timoriche la finedel regime
delle quote e il ritorno del libero
mercato nell’Ue si porti dietro
l’invasionedel lattedall’est euro-
pa perché «per ogni milione di
quintale di latte importato in più
scompaiono 17 mila mucche e
1.200 occupati in agricoltura».

Il ricorso all’Antitrust
L’Italia, infatti, importa 86milio-
ni di tonnellate di latte a fronte
dei 110milioniprodotti. «Nell’an-
no dell’Expo, la chiusura delle
stalle – attacca Moncalvo - ri-
schia di far perdere all’Italia il
primato nella produzione di for-
maggi a denominazione di origi-
ne (Dop) che in quantità è addi-
ritturasuperiorequella francese
e contribuisce a forgiare l’identi-
tà nazionale in campo alimenta-
re con oltre 48 specialità ricono-
sciute a livello comunitario».
Si spiega anche così la deci-

sione di Coldiretti e del Coda-
cons di inviare un esposto al-
l’Autorità garante della Con-
correnza e del Mercato per
chiedere di fare luce sulla mul-
tinazionale francese Lactalis e
su eventuali abusi di dipenden-
za economica a danno dei pro-
duttori di latte fresco.

Il vertice al ministero
Il primo banco di prova della so-
lidarietà politica bipartisan sarà
l’esito del tavolo di crisi che ilmi-
nistro dell’Agricoltura ha convo-
cato a Roma l’11 febbraio. Il go-
vernohamessoapuntounpiano
in sette punti e stanziato 108mi-
lioni a sostegno del settore che
sta pagando anche gli effetti del-
l’embargo russo. Di quei fondi,
però, solo otto si possono spen-
dere quest’anno. E comunque
Coldiretti chiede la garanzia che
«le risorse previste dal “Piano
latte” del ministero vadano agli
allevatori».- LA STAMPA

La crisi del latte

Fonte: Coldiretti
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Il ministro del Lavoro Giuliano Poletti durante la maxi mungitura


