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Premessa
Nella comunicazione ((SEC) 2002/789) del 19 luglio 2002 la Commissione ha presentato
quattro opzioni per la nuova organizzazione comune dei mercati nel settore del latte. Nelle
due proposte presentate il 21 gennaio 2003, l'una recante modifica del regolamento (CE) n.
1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari, e l'altra concernente un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero
caseari, la Commissione riprende una di queste opzioni. Queste proposte vanno considerate
nel loro insieme quale parte del pacchetto globale per l'attuazione della revisione intermedia
dell'Agenda 2000.
Vengono altresì esposti brevemente gli aspetti orizzontali al fine di comprendere meglio e
valutare in modo adeguato le proposte riguardanti il settore del latte.
Il Pacchetto Fischler
Le proposte del Pacchetto Fischler hanno lo scopo di:
-

restituire agli agricoltori la loro funzione imprenditoriale;
remunerare adeguatamente gli agricoltori per tutte le loro prestazioni, vale a dire una
produzione di qualità, la conservazione del paesaggio e il rispetto dell'ambiente;
semplificare le procedure in materia di aiuti (snellimento dell'apparato burocratio);
rendere più competitivo il settore agricolo dell'UE;
concedere al settore agricolo un maggior margine di manovra nell'ambito dei negoziati
OMC;
attuare un modello agricolo dell'UE che metta in primo piano una gestione sostenibile;
concedere maggiori possibilità di sbocco sui mercati ai prodotti agricoli dell'UE e non
basare più la produzione soltanto sull'ottimizzazione dei premi;
rafforzare l'ambiente rurale.

Questi obiettivi devono essere raggiunti attraverso le seguenti misure:
-

-

Disaccoppiamento (concessione di aiuti indipendentemente dalla produzione): gli
agricoltori percepiranno, sulla base del periodo di riferimento 2000-2002, un pagamento
unico per azienda che sostituisce la maggior parte degli aiuti finora concessi nel quadro
delle diverse organizzazioni di mercato. Vi sono compresi tutti i pagamenti per
seminativi, carni bovine, ovine e caprine, latte e prodotti lattiero-caseari, legumi da
granella, riso e sementi. Vi sono parzialmente compresi la fecola di patata e i foraggi
essiccati.
Riassetto delle singole organizzazioni di mercato (p. es. latte).
Modulazione: trasferimento delle risorse dai pagamenti diretti (primo pilastro) allo
sviluppo rurale (secondo pilastro) e finanziamento di riforme settoriali. Secondo le stime
della Commissione, sono previste le seguenti riduzioni:
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Tramite la modulazione verranno trasferite al secondo pilastro risorse fino al 6%. Il resto
verrà utilizzato per il finanziamento delle riforme.
· Condizionalità ecologica (cross-compliance): i pagamenti diretti sono subordinati al
rispetto di norme relative all'ambiente, alla sicurezza degli alimenti, al benessere degli
animali nonché all'obbligo di mantenere i terreni agricoli in buone condizioni
agronomiche.
· Misure per lo sviluppo rurale
· Un nuovo sistema di consulenza per le aziende agricole.
Le proposte della Commissione per il settore del latte
Nelle sue proposte del 21 gennaio 2003, la Commissione si prefigge di attuare profonde
riforme della normativa finora in vigore. Gli aspetti essenziali sono i seguenti:
·
·
·
·
·

proroga del regime riformato delle quote latte fino alla campagna 2014/15 (31 marzo
2015);
anticipazione di un anno dell'attuazione delle decisioni contenute nell'Agenda 2000
riguardanti la riduzione del prezzo d'intervento (riduzione del 5%) e aumento della quota
dell'1,5%;
ulteriore aumento delle quote dell'1% all'anno (2007 e 2008) in base ai quantitativi di
riferimento risultanti dall'applicazione dell'Agenda 2000.
riduzione asimmetrica dei prezzi di intervento nel 2007 e 2008 per il latte scremato in
polvere del 3,5% e per il burro del 7% all'anno;
concessione di una compensazione parziale nel 2007 e nel 2008.

Per il burro si tratta di una riduzione del prezzo d'intervento del 35% e per il latte scremato in
polvere del 17,5%. Dai calcoli risulta una riduzione totale del prezzo indicativo per il latte del
28% in cinque anni. Gli acquisti d'intervento per il burro verranno sospesi una volta superato
il limite massimo di 30.000 tonnellate all'anno; al di sopra di tale limite si propone di
continuare gli acquisti nell'ambito di una procedura di gara.
Grazie a queste misure la Commissione si ripromette di ottenere un decisivo rafforzamento
della concorrenza del settore lattiero dell'UE e un ampliamento del margine di manovra in
occasione dei negoziati nell'ambito dell'OMC.
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Analisi e prima valutazione delle proposte
Le proposte hanno provocato forti reazioni in tutti i settori, che vanno dalla critica per non
essere sufficientemente ampie fino al totale rifiuto.
In linea di massima, la proroga del regime di quote fino al 2015 viene accolta favorevolmente
dalla maggioranza. Si registra inoltre un ampio consenso per quanto riguarda l'utilizzazione
del periodo di tempo fino a tale data per preparare il settore del latte a uscire completamente
dal regime delle quote. Il mantenimento delle quote suscita qualche critica; a questo riguardo
viene chiesto che le decisioni prese nell'ambito dell'Agenda 2000 prevedano la fine delle
quote nel 2007.
In numerosi ambienti vengono tuttavia mosse aspre critiche per quanto riguarda
l'anticipazione di un anno delle decisioni relative all'attuazione dell'Agenda 2000. Lo stesso
vale per le previste riduzioni del prezzo d'intervento, accompagnate da un ulteriore aumento
delle quote nel periodo compreso fino al 2015.
I detrattori vedono in ciò una vanificazione de facto del regime delle quote che verrebbe
completamente privato del suo reale significato, vale a dire la stabilizzazione dei mercati e la
sicurezza dei redditi. La Commissione trascura di trarre l'effettivo utile dal regime attuale
delle quote. Secondo i calcoli di alcune associazioni, il livello del prezzo alla produzione si
ridurrebbe di circa 20 centesimi di euro al litro, cui va aggiunta una compensazione parziale,
il che renderebbe non redditizia la produzione lattiera in numerosi casi e comprometterebbe
un'agricoltura "multifunzionale".
In tale contesto risulta quindi necessario definire i criteri per determinare la validità delle
proposte della Commissione.
Per quanto riguarda il settore del latte, qualsiasi riforma deve tenere innanzitutto conto dei
seguenti punti importanti:
1. quota del latte quale strumento di stabilizzazione dei redditi;
2. riforma del settore lattiero soltanto in stretta connessione con il disaccoppiamento e la
modulazione;
3. utilizzazione efficace del regime delle quote;
4. ampliamento del margine di manovra nei negoziati OMC;
5. condizioni eque di concorrenza per quanto riguarda i criteri di produzione;
6. redditività della produzione lattiera anche nelle regioni foraggere svantaggiate;
7. nessuna ulteriore riduzione dei redditi settoriali;
8. preparazione del settore al periodo successivo alla soppressione delle quote;
9. eliminazione di norme burocratiche inutili.
In base a quanto è dato finora di sapere, non sembra che le proposte della Commissione
tengano completamente conto di alcuni punti.
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Particolare attenzione va pertanto rivolta alla compensazione finanziaria delle riduzioni di
prezzo tramite la modulazione prevista dalla Commissione. Per le riduzioni del prezzo
d'intervento già decise nell'ambito dell'Agenda 2000 è prevista una compensazione parziale
pari a circa il 50% della riduzione prevedibile del prezzo del latte. Rimane ora da vedere in
che misura la riforma del mercato del latte disporrà delle risorse ottenute tramite la
modulazione, come annunciato dalla Commissione.
Infine il mercato del latte va esaminato in stretta connessione con la seconda misura
orizzontale, il "disaccoppiamento", previsto dalla Commissione. Finora la Commissione non
ha presentato in maniera chiara il modo in cui il sistema dei pagamenti diretti disaccoppiati
debba essere collegato al regime delle quote latte. A questo riguardo è necessario trovare
urgentemente una soluzione che garantisca che in caso di disaccoppiamento la produzione
lattiera possa essere mantenuta nell'ottica dell'agricoltura "multifunzionale" anche nelle zone
svantaggiate, in particolare allorché esiste un nesso elementare tra la produzione lattiera e
l'agricoltura "multifunzionale".
La Commissione sembra inoltre basare la sua valutazione sulla considerazione che a lungo
termine soltanto le grandi aziende agricole saranno competitive, vale a dire che si avrà una
nuova concentrazione e che molte piccole aziende dovranno cessare la loro attività.
Evidentemente il nuovo sistema sarà finanziato a partire da questa concentrazione. Tuttavia,
esiste il pericolo che il sistema stesso possa contribuire sostanzialmente ad un'evoluzione a
quanto pare inevitabile. Pertanto, è possibile che questa politica ostacoli la politica relativa
allo sviluppo rurale i cui obiettivi essenziali consistono nell'evitare l'esodo dai terreni agricoli
e nel mantenere e salvaguardare i paesaggi.
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