
Berlino chiede
di far slittare
l’aumento dei
tetti produttivi

Battaglia in aula, poi si torna al Senato – Intanto per le assegnazioni c’è tempo fino al 15 aprile

REAZIONI

T ra gli allevatori del
Nord Europa sale la

tensione perché il prezzo del
latte è troppo basso. In Fran-
cia e Germania, le associazio-
ni di categoria hanno annun-
ciato che i produttori sono
pronti a scendere in piazza,
se non interverranno rapida-
mente fatti nuovi. Intanto, la
protesta è già esplosa in Bul-
garia, Lettonia, Slovacchia,
Slovenia e Repubblica Ceca.
A Praga, in particolare, a me-
tà marzo, i manifestanti han-
no scaricato latte e grano da-
vanti all’albergo che ospita-
va il commissario Ue, Ma-
riann Fischer Boel, in visita
al ministro dell’Agricoltura,
presidente di turno del Consi-
glio Ue.

Secondo i rappresentanti
degli agricoltori cechi, il
prezzo attuale del latte ha toc-
cato il livello più basso dal
2004, anno di adesione al-
l’Unione europea. La quota-
zione oscilla attorno ai 20

centesimi al litro, la metà di
quello ritenuto accettabile
dai produttori.

In Francia, gli industriali
del settore lattiero-caseario
hanno dichiarato ufficialmen-
te che il prezzo all’origine
del latte (attorno a 30 centesi-
mi) è troppo alto e, di conse-
guenza, premono per una ri-
duzione, già a partire dal
prossimo mese di aprile. Per

due motivi. In primo luogo,
le quotazioni risultano supe-
riori a quelle in vigore in Ger-
mania, Olanda e Polonia e,
quindi, la competitività è sot-
to pressione. In media, il di-
vario ha raggiunto nelle ulti-
me settimane i sette centesi-
mi al litro, dopo aver determi-
nato lo scorso anno maggiori
costi rispetto alla concorren-
za nell’ordine di 600 milioni

di euro.
In secondo luogo, i prezzi

di vendita per polvere di latte
e burro sono scesi sino a toc-
care il livello più basso da
vent’anni, rispettivamente,
1.600 e 2.100 euro a tonnella-
ta.

La situazione delle indu-
strie di trasformazione è diffi-
cile, come dimostra del resto
il peggioramento dei bilanci

chiusi a fine 2009. Ma la via
d’uscita, sostengono gli alle-
vatori, non passa attraverso il
ribasso dei prezzi pagati per
l’acquisto della materia pri-
ma. Piuttosto, questa è la con-
troproposta, occorre definire
una gestione rafforzata dei
volumi. In altre parole, meno
produzione nelle stalle. Da
cui la richiesta al ministro,
Michel Barnier, di non appli-

care l’aumento in misura del-
l’1% delle quote deciso a
Bruxelles per la campagna
2009-10.

Anche per gli allevatori te-
deschi la produzione europea
di latte è eccessiva e, di con-
seguenza, le quote dovrebbe-
ro essere ridotte. A maggior
ragione, considerando che la
crisi economica ha provocato
una contrazione delle vendite
dei prodotti finiti, quasi un
punto percentuale tra aprile
2008 e gennaio di quest’an-
no.

Attualmente, il prezzo al-
l’origine si attesta attorno ai
20 centesimi al litro, mentre
dovrebbe essere di 40 centesi-
mi solo per coprire tutte le
spese di produzione, ha di-
chiarato il presidente degli al-
levatori tedeschi. In queste
condizioni, ha aggiunto, gli
allevatori dovranno per forza
di cose scendere in piazza. ●

GIULIANO CESARI

D ecreto latte al rush
finale alla Camera.
Con una sorpresa,

prima del voto in Aula che
nella partita a scacchi degli
equilibri tra maggioranza e
opposizione si è tradotta, di
fatto, in un allentamento
dei vincoli per gli splafona-
tori che chiedono di aderire
al piano di rateizzazione
delle vecchie multe.

Mentre questo numero di
«Agrisole» va in stampa il
dibattito è ancora in corso.
In attesa del voto finale del-
l’Aula, prima ancora, di un
fondamentale via libera da
parte della commissione Bi-
lancio sulla copertura di al-
cune necessità finanziarie.
Come quella per l’aumento
da 35 a 45 milioni richiesto
per il Fondo degli allevato-
ri, ma soprattutto per i con-
tributi alle polizze agevola-
te (si veda altro articolo a
pagina 3), oggetto di uno
specifico emendamento in-
serito nel decreto latte.

Le ultime modifiche ap-
provate e conosciute al mo-
mento, dunque, sono quelle
votate in sede referente dal-
la commissione Agricoltu-
ra. Tra queste, un emenda-
mento della Lega Nord ap-
provato prevede infatti che
in caso di «mancato reitera-
to versamento dell’intera ra-
ta» decadono il beneficio

della rateizzazione e della
titolarità delle nuove quote.
Fuori dal linguaggio norma-
tivo, significa che anche se
non si paga una parte, e per
più volte, una rata per salda-
re il conto con le vecchie
multe, si ha comunque dirit-
to alle nuove quote latte. In
altre parole, la rata diventa
un optional.

Tra le altre novità, nel-
l’assegnazione delle nuove
quote alle aziende con quo-
ta B si terrà conto anche dei
quantitativi coperti da affit-
ti stipulati nella campagna
2007-08. A tutte queste
aziende, inoltre, sarà intera-
mente restituita la quota B
ridotta.

Nella restituzione del pre-
lievo pagato in eccesso, dal-
la campagna 2009-10 il resi-
duo sarà ripartito tra le
aziende che non hanno su-
perato il livello conseguito
nel 2007-08, purché non ab-
biano successivamente ce-
duto quote, tenendo conto –
questa la novità – di un limi-
te di tolleranza del 5 per
cento.

Il commissario straordi-
nario di Governo comuni-
cherà l’assegnazione delle
nuove quote entro il 15 apri-
le 2009. E tra le novità, vie-
ne prevista una procedura
di rateizzazione di carattere
generale riguardante i debi-
ti maturati fino al 31 marzo

2009 e iscritti nel registro
nazionale dei debiti. Que-
sto, fatta eccezione però
per i debiti per i quali non è
stato fatto l’addebito al bi-
lancio nazionale da parte
della Commissione euro-
pea.

Ancora, la rateizzazione
prevede «rate annuali co-
stanti e uguali»; modalità e
termini di adesione saranno
fissate dall’Agea entro 30
giorni dall’entrata in vigore
della legge di conversione
del decreto.

Comunque, il versamen-
to della prima rata dovrà
essere fatto entro il 31 di-
cembre 2009. ●

MASSIMO AGOSTINI

PROTESTE

PRINCIPALI MODIFICHE

DECRETO LATTE

1 Assegnazioni. Per le aziende con quota B si tiene conto
anche dei quantitativi coperti da affitti firmati nel 2007-08

2 Commissario. L’assegnazione delle nuove quote viene
comunicata dal commissario straordinario entro il 15 aprile

3 Rateizzazione. Viene introdotta una rateizzazione di
carattere generale per tutti i debiti maturati fino al 31 marzo
2009 e iscritti nel registro nazionale dei debiti

4 Piano rate. Sono previste «rate annuali costanti e uguali».
Modalità e termini di adesione saranno stabiliti da Agea entro
30 giorni dall’entrata in vigore della nuova legge

5 Versamento. Chi aderisce al piano di rateizzazione per il
versamento della prima rata avrà tempo, in ogni caso, al
massimo fino al 31 dicembre 2009

6 Decadenza. Il beneficio della rateizzazione e la titolarità delle
nuove quote decadono in caso di «mancato reiterato
versamento dell’intera rata»

7 Accesso al credito. La dotazione finanziaria del Fondo per
favorire l’accesso al credito ai produttori che hanno acquistato
quote dopo il 2003 è aumentato da 35 a 45 milioni

E i produttori lombardi «calano» a Roma

L a Germania, sostenuta da Austria,
Ungheria, Slovacchia e Slovenia,

ha proposto nell’ambito del Consiglio
agricolo Ue di rinviare di un anno l’au-
mento delle quote dell’1%.. Una misura,
sostiene Berlino, da adottare per arginare
la grave crisi del mercato lattiero-casea-
rio in Europa. Immediata risposta dell’Ita-
lia: «Le quote latte non si toccano». Per
Zaia il momento della discussione è già
fissato al 2010, con il rapporto della Com-
missione europea sull’evoluzione del set-
tore. Dal primo aprile 2009 per i produtto-

ri italiani scatterà un aumento della quota
di produzione di latte del 5% contro l’1%
degli altri partner. La distribuzione del
plafond, a cui si aggiunge un ulteriore
2% di aumento degli anni precedenti, è
ancora al centro del dibattito.

La crescita del 5% della produzione
italiana è il risultato delle difficili trattati-
ve sulla revisione della politica agricola
comune (il cosiddetto Health check della
Pac) condotte da Zaia nel novembre scor-
so al Consiglio dei ministri dell’Agricol-
tura della Ue. ●

Multe, pagare la rata è un optional

In mezza Europa allevatori in piazza
per il continuo crollo dei prezzi alla stalla

M entre l’Aula della Ca-
mera si appresta a vo-

tare, sull’ultima stesura del
decreto latte piovono le criti-
che degli allevatori. In parti-
colare di quelli rappresentati
da Confagricoltura che ha
sottolineato come il provve-
dimento presenti «elementi
di criticità rilevanti e risulti
peggiorativo rispetto a quel-
lo licenziato dal Senato». Le
innovazioni, secondo la Con-
federazione agricola, consen-

tono agli allevatori che accet-
tano la rateizzazione del de-
bito di eludere l’obbligo di
pagamento delle rate, mante-
nendo al contempo la titolari-
tà delle quote assegnate. Inol-

tre resterebbe ancora aperta
la possibilità, per i titolari di
debiti inesigibili, di vedersi
assegnata la nuova quota sen-
za rinunciare al contenzioso
e senza pagare il loro debito.
A questo si aggiungono le
condizioni del fondo destina-
to ai produttori che hanno
acquistato quote; condizioni,
secondo Confagri, che si li-
mitano alla esclusiva garan-
zia sui mutui e non prevedo-
no alcun intervento in conto-

interessi. Intanto l’Unione
agricoltori di Brescia ha an-
nunciato un presidio davanti
a Montecitorio per chiedere
una «profonda revisione del
testo del decreto».

Sull’estensione della ri-
nuncia ai contenziosi c’è an-
che qualche voce fuori dal
coro. Come quella di Agci-
Agrital, secondo la quale la
rinuncia rappresenta un prin-
cipio bizzarro: non si può
condizionare un beneficio

con la rinuncia a un diritto, è
sbagliato dal punto di vista
ideologico e politico.

Ma critiche al decreto arri-
vano anche dalla Copagri.
Che pur augurandosi non sia
stravolto l’impianto del testo
approvato al Senato, ribadi-
sce l’opportunità di abbassa-
re i tassi di interesse – attual-
mente intorno al 9-9,5% –
che rischiano di mandare de-
serta l’adesione al piano di
rateizzazione delle multe. ●

CONSIGLIO UE

Valanga di emendamenti alla Camera: la Lega riesce ad allentare i vincoli per salvare le nuove quote

Copagri insiste:
abbassare gli interessi
per non chiudere
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