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Stop al sistemadelle quoteUe
Addiomucche italiane
latte libero senzagusto
Dadomaninessun limite,ma laproduzioneèomologata
Allevatori incrisi, ogni cittadinohapagato75eurodimulte

PAOLOCRECCHI

GENOVA. La resistenzaè sul-
l’Appennino, dove si battono
orgogliose le vacche di razza
bruna alpina o cabannina,
l’una capace di vincere qual-
che anno fa il primo premio
alla Fiera zootecnicadiVero-
na - era di Masone: come se
unmaghrebino vincesse una
gara di sci - e l’altra vanto di
una sapienza contadina che
non si piega alla logica delle
stalle industriali.
Dadomanifiniscel’eradel-
lequotelattemanessunotira
un sospiro di sollievo, né i
produttori né la politica che
anzi rimprovera alla Lega
Nord di aver fomentato e ca-
valcato la rivoltaantiBruxel-
les. Le multe comminate al-
l’Italia dall’Unione europea,
ha rivelato il ministro delle
Politiche agricole Maurizio
Martina, sono costate a ogni
cittadino italiano 75 euro.
Prodotto dalle ormai globa-
lizzate frisone, il latte italia-
nominacciadinonesserepiù
competitivo:costeràsempre
troppi centesimi di più, ri-
spetto a quello prodotto in
Germania o in Olanda (ma
anche in Francia e in Irlanda)
senza poter vantare le quali-
tàcheloavevanorestoprefe-
ribile in passato. Quel che fa-
ceva la differenza erano la
molteplicità delle razze, ap-
punto, e l’alimentazione che
privilegiavail fienoaimangi-
mi. Di fronte all’omologazio-
ne del gusto vince il prezzo
più basso.
Naturalmente gli allevato-
risisentonobeffatiduevolte,
e oggi manifesteranno a Ro-
ma e a Bruxelles. Martina, di
fronteallaUechedenuncia il
mancato recupero di un mi-
liardoe300milionidimulte:
«Chinonharispettatolequo-
tedevemettersi in regola, ri-
schiamo il taglio dei contri-
buti europei». Phil Hogan,
commissario europeo per
l’agricoltura: «I produttori
non devono aver paura, la fi-
ne delle quote è un’opportu-
nità. Già oggi siamo capaci di
esportare l’11% del nostro
latte senza bisogno di sussi-
di».
Su 36 mila allevatori sono
2000 quelli che hanno viola-
to le regole. AncoraMartina:
«Salvini si dovrebbemettere
una felpa con scritto scusa».
La Lega ha cavalcato la ribel-

lione a Bruxelles, in effetti,
ma è vero che molti produt-
tori mediopiccoli sono stati
presi dal panico. Negli ultimi
anni sono crollati consumi e
prezzi, e i 40,35 centesimi al
litrochesipagavanonelgen-
naio del 2014 sono diventati
35,95 nel dicembre dello
stesso anno. In più c’è stato
l’embargo della Russia, prin-
cipale sbocco del mercato
europeo. Persino il latte fre-
sco, antico vanto della zoo-
tecnia tricolore, ha perso nel
2014 l’8,3% dei volumi di
vendita e il 6,1% del valore.
A Roma, Coldiretti porterà
gli allevatori nella piazza del

ForodiTraianodove«verran-
no smascherati», annuncia
unanotadell’associazione, «i
trucchiperprodurreformag-
gi senza latte». A Bruxelles, a
manifestare davanti alla se-
de del Parlamento europeo,

sarà l’EuropeanMilk Board.
Proteste legittimee fonda-
te.Mapiùdiunanalistaaccu-
sa la scarsa lungimiranza
della politica agricola nazio-
nale, sempre pronta a sban-
dierareilmadeinItalymaas-

solutamente titubante
quando si tratta di sostenere
la produzionedi pregio svin-
colata dalle grandi organiz-
zazioni: i famosi poteri forti.
La stessa Lega, anziché far

la voce grossa contro le quo-
te, poteva imporre il rispetto
di standard qualitativi che
premiassero il nord (razze,
pascoli) e oggi facesseropre-
ferire il latte italiano aquello
dell’est:cheèassolutamente
identico, per le qualità orga-
nolettichenonpiùeccellenti,
macostadiecicentesimial li-
tro inmeno.
crecchi@ilsecoloxix.it
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1984
Si introduce nella Cee
il sistema delle “quote
latte”. Per evitare sovrap-
produzioni e crollo dei
prezzi, si fissano soglie
annue per ogni Paese
europeo. Il regime assegna-
to all’Italia, poi più volte
modificato, era pari a
8.823migliaia di tonnella-
te: circa metà del fabbiso-
gno nazionale
1994
Nuovo accordo con
l’Europa: si concorda
il contenzioso e si aumenta
la produzione nazionale
secondo le nuove regole
1996
Arrivano le primemulte
agli allevatori,mentre
le soglie di produzione
vengono superate più volte.
Scoppiano le proteste di
piazza con i blocchi stradali
e l’apparizione della
“mucca Ercolina”,
simbolo degli allevatori
2000
La soglia di produzione
italiana viene ulteriormen-
te alzata, quasi eguagliando
quella effettiva, ma gli
sforamenti continuano.
La Ue contesta all’Italia,
tramite “condoni”, di pagare
essa stessa le multe che
dovrebbero pagare gli
allevatori, attuando un aiuto
di Stato “mascherato”
2003
Primo accordo in sede
Ecofin per rateizzare le
multe pregresse e consentire
agli allevatori di pagare le
multe: con la legge Aleman-
no (119/2003) ne fruiscono
11.000 allevatori
2009
La legge Zaia (33/2009)
si propone di chiudere
la questione ma la Ue
in cambio di una regolariz-
zazione definitiva consente
un ulteriore innalzamento
delle quote
2011
La situazione non è ancora
normalizzata e il governo
Berlusconi concede sei
mesi di proroga agli
allevatori
2013
La Ue condanna ancora
l’Italia, ritenendo la proroga
un ulteriore aiuto di Stato

La cronologiaILCASO

Prezzo del latte alla stalla
per 100 kg (dato febbraio 2015)

ITALIA
Germania
Francia

euro 35,4
euro 32,1

euro 30,4

Produzione Ue:

147,7 milioni di
tonnellate

Produzione Italia:

11 milioni di
tonnellate

Importazione
Italia dall’Ue:

tonnellate di
latte confezionato

milioni di latte sfuso

24 le razze italiane
di bovini a rischio

75 euro
la cifra che ogni italiano
ha speso fino ad ora per
lemulte delle quote latte

La guerra del latte

600.000

1,6

2008 2014

1.862.127
-250.000
rispetto al 2008

Le mucche
da latte
in Italia

REGOLEVIOLATE
La rivolta della
Lega contro
Bruxelles sarà
pagata dai
contribuenti

MERCATOLIBERO
Il settore rischia il
collasso perché i
prodotti del resto
d’Europa costano
moltomeno

INUTILIGLIAPPELLIAROMADEIGESTORILOCALI:LAQUESTIONEÈFINITADIFRONTEALTRIBUNALEDELLEACQUE

Expoe contadini a rischio siccità, contesa sulTicino
Ilministerodell’Ambienteha impostodi ridurre le riservedelbacino idrico, eorasaràdifficilissimoricostituirle
ALESSANDROPALMESINO

DASIMBOLOdelcibopertut-
ti a distesa arida.Unbiglietto
da visita devastante, quello
che rischia l’Italia per l’enne-
simo pasticcio emerso intor-
no all’Expo di Milano, che
aprirà i battenti tra unmese.
Protagonista della storia è
l’acqua: quella che rischia di
non esserci. O che potrebbe
esserci ma, paradossalmen-
te, a spese di migliaia di
aziende agricole della zona.

A lanciare l’allarme sono
stati in particolare Claudio
Peja, direttore del Parco del
Ticino, e Alessandro Folli,
presidente dei consorzi Vil-
loresieTicino.Entechegesti-
sceproprioil livellodelfiume
Ticino.Chedàdabereasette-
mila aziende agricole della
zona, la più produttiva d’Ita-
lia.
È successo che il ministero
dell’Ambiente nel 2014 ha
improvvisamentedeciso che
il livello del Ticino, regolato

dalladigadellaMiorina,deve
essereabbassatodaunmetro
emezzoaunmetro. Le ragio-
ni sarebbero legate al timore
di alluvioni. «Assurdo. Sap-
piamocontregiornid’antici-
po se sta arrivando una per-
turbazione, ci mettiamo po-
cheoreasvuotare ilbacinodi
mezzo metro», spiega Peja.
Mezzometrod’acquasignifi-
canooltre 100milioni dime-
tri cubi d’acqua. E con lapoca
neve scesa sulle montagne
che alimentano il Ticino, bi-

sogna correre subito ai soc-
corsi. «Se non chiudiamo la
digacreandounariserva,tor-
nando al metro e mezzo, ba-
sterà un breve periodo sicci-
toso per lasciare a secco
l’area».I50cmsignificanoac-
qua per una settimana.
E c’è una distinzione peri-
colosa. Perché l’Expo, tra ca-
nali, giochi d’acqua e refrige-
razione,richiede3metricubi
d’acqua al secondo. E se l’ac-
qua fosse poca? Si lascia
l’Esposizione a secco o si as-

setano i campi attigui?
Peja e Folli hanno bombar-
dato di richieste il ministero
dell’Ambiente, ma invano. E
ora l’unica strada è il conten-
zioso, con il Tribunale delle
Acquechiamatoarispondere
in tempi brevi. Nel frattem-
po? “Speriamo in Giove Plu-
vio, ma le previsioni che ab-
biamo parlano di tempo sec-
co per almeno dieci giorni”,
sospira Peja. E intanto il Tici-
no si abbassa sempre di più.
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