
Russia: verso un contenzioso Wto
contro lo stop all'import di salumi
S

anzioni alla Russia po-
trebbero arrivare anche

per la guerra dei prosciutti
dopo che la Commissione
europea non ha escluso il
ricorso al Wto per quel che
riguarda i rapporti commer-
ciali con il paese di Putin
che ha posto un embargo
sulle carni di maiale prove-
nienti dall'Unione europea
per il sostegno al nuovo cor-
so dell'Ucraina. È quanto
afferma la Coldiretti nel
commentare le dichiarazio-
ni del portavoce della Com-
missione europea che ha an-
che invitato gli Stati mem-

Bruxelles ai partner
Ue: non procedere
a trattative bilaterali

bri a non intrattenere rappor-
ti bilaterali con la Russia su
questo argomento.

«La Russia - denuncia la
Coldiretti - ha chiuso per
ritorsione le frontiere a tutto
l'export europeo di maiali,
carni di maiale e trasformati
in violazione delle regole su-
gli scambi alla Wto di cui è

membro dal 2012 prenden-
do a pretesto la scoperta a
fine gennaio, di casi di pe-
ste suina africana in alcuni
cinghiali in Lituania e Polo-
nia, in zone di frontiera con
la Bielorussia».

Gli scambi tra Unione eu-
ropea e Russia riguardano
3,11 milioni di tonnellate di
prodotti. Per l'Italia, oltre al
danno diretto dovuto alle
mancate esportazioni, si sta
verificando un danno indi-
retto perché i maiali tede-
schi che normalmente ven-
gono spediti in Russia ora
arrivano in Italia con danni

per gli allevatori, ma anche
per i consumatori perché
carne e derivati del maiale
vengono spesso spacciati co-
me Made in Italy «perché -
conclude la Coldiretti - non
è obbligatorio indicare la
provenienza in etichetta».

Dal canto suo, il servizio
di controllo veterinario del-
la Russia sostiene che i ri-
sultati dei controlli effettua-
ti dall'Unione europea sui
suini di altri paesi membri
della Ue come la Polonia e
gli altri paesi baltici non
consentano al momento di
avere certezze e risposte uni-
voche sulla sicurezza della
produzione suina europea.
Secondo gli esperti, inoltre,
esisterebbe anche il rischio
che il focolaio di febbre sui-
na sia già arrivato dalla Ue
in Ucraina, dove in gennaio
sono stati rilevati alcuni ca-
si di febbre africana.

Di avviso diverso i re-
sponsabili comunitari, se-
condo gli allarmi sanitari,
sarebbero utilizzati strumen-
talmente dal Cremlino per
motivi geopolitici ed econo-
mici, a partire dalla delicata
questione in Ucraina. e
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