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ATTUALITÀ

terra vita

TTIP: “DA PAZZI 
DIRE DI NO”

Il 2015 sarà l’anno degli Stati 
Uniti. A gennaio partirà il ne-
goziato sull’accordo di libe-
ro scambio Usa-Europa. «Il 
nostro continente – ha spie-
gato De Castro, relatore per-
manente Ttip della Comagri – 
non rappresenta più il centro 
del mondo. In questo accordo 
ha da guadagnarci più l’Eu-
ropa: nell’ultimo decennio 
il nostro export è salito del 
36% e per l’Italia il mercato 
vale 3 miliardi di euro. Ci so-
no 300 milioni di consumatori 
che amano e chiedono il ma-
de in Italy: sarebbe da pazzi 
dire di no». Anche perché, ha 
sottolineato, solo attraverso 
un accordo commerciale, 
sulla scia di quello con il Ca-
nada, è possibile negoziare 
la tutela delle denominazioni 
e le norme di etichettatura. 
Ma soprattutto sarà possibile 
abbattere quelle barriere non 
tariffarie (restrizioni fitosa-
nitarie, trattamento fiscale 
bevande alcoliche, etc) che 
limitano fortemente l’export 
di molti nostri prodotti, dal vi-
no agli insaccati ai formaggi. 

Martina: attendiamo proposte 
dalla filiera. Serve un salto di qualità  

De Castro: emergenza latte

di settore, specialmente in Italia: «la filiera – 
ha aggiunto il ministro Maurizio Martina – è 
chiamata a fare un salto di qualità. Ne va della 
sua stessa sopravvivenza».
Nell’agenda 2015 europea ci sarà spazio an-
che per altri importanti dossier: accordo di 
libero scambio Ue-Usa, rafforzamento del 
programma di educazione alimentare “latte 
e frutta nelle scuole” (per il quale sono a di-
sposizione 250 milioni di €/anno a Paese), ri-
forma dell’agricoltura biologica e valutazione 
d’impatto dell’ocm ortofrutta, con particolare 
attenzione al carico burocratico e agli stru-
menti di prevenzione e gestione della crisi. n

MERCATO Crollo dei prezzi del 40%. Europa sotto la soglia dei 30 cent/l

di Federica Levi

Tra poco varrà meno dell’acqua: il latte è 
sceso in Europa sotto la soglia dei 30 

cent/litro, con un crollo dei prezzi che sfiora 
il 40%. E la situazione, con la fine delle quo-
te ad aprile 2015, è destinata a peggiorare. 
Per questo il settore sarà la priorità numero 
uno nel nuovo anno della commissione Agri-
coltura del Parlamento Ue. Ad annunciarlo è 
Paolo De Castro, coordinatore per il Gruppo 
dei Socialisti e Democratici e relatore perma-
nente per Expo e Ttip.
Gli elementi alla base dell’emergenza sono 
tre: calo dei consumi, aumento della produ-
zione, embargo russo. Insieme hanno scate-
nato la corsa al ribasso del prezzo del latte, 
che rischia di scendere ulteriormente con la 
liberalizzazione del mercato. Per questo la 
Comagri, nel solo mese di gennaio, ha messo 
in campo tre iniziative (7,20,27) per cercare di 
costruire meccanismi di gestione dell’offer-
ta. «Il Commissario Hogan sta sottovalutan-
do il problema. Non possiamo aspettare che 
il mercato riparta da solo. Servono strumenti 
nuovi, quell’atterraggio morbido alla fine del-
le quote che avevamo proposto invano». Si 
attendono proposte anche dagli operatori 

Entro maggio la Com-
missione Agricoltura del 
parlamento europeo vo-
terà la riforma dell’agri-
coltura biologica. Secon-
do De Castro, il settore 
avrà una cornice norma-
tiva certa in tempi brevi 
e non esistono rischi di 
“rigetto”. Ma la proposta  
necessita di aggiusta-

menti. Primo, il divieto 
di aziende miste (produ-
zione bio e convenziona-
le) «che riguarda circa il 
40% dei produttori e ri-
schia di ridurre superfici 
e aziende in Europa, av-
vantaggiando le già alte 
importazioni». Da rive-
dere anche l’eccessivo 
ricorso agli strumenti 

di delega «che creano 
incertezze giuridiche».  
Infine, certificazioni e 
controlli, in particolare 
gli scambi commercia-
li con Paesi extra Ue. 
«Dobbiamo mettere le 
aziende in condizione di 
crescere, semplificando 
la burocrazia e incenti-
vando la conversione».

Bio, norme certe in tempi brevi
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