
CRISI ESTIVA. Attesa la decisione della Ue.Agrinsieme promuove una manifestazione a Roma

Pesche verso il ritiro dal mercato
Le organizzazioni del coordi-
namento Agrinsieme stanno
preparando per i prossimi
giorni una manifestazione na-
zionale a Roma per richiama-
re l'attenzione delle Istituzio-
ni e dell'opinione pubblica sul-
la catastrofica situazione del
settore ortofrutticolo italiano.

È certamente positiva - rileva
una nota del coordinamento
Agrinsieme - l'iniziativa del
ministro dell'Agricoltura Mau-

Tizio Martina, che ha scritto
una lettera al Commissario eu-
ropeo all'agricoltura Dalan
Ciolos chiedendo di valutare,
con estrema urgenza, la possi-
bilità di attivare adeguate mi-
sure, eccezionali e transitorie,
per fronteggiare la crisi del
mercato italiano delle pesche
e nettarine.
Altrettanto positivo - osserva

nel comunicato il coordina-
mento Agrinsieme - è che, po-

chi giorni fa, in occasione del
Comitato di gestione riunitosi
a Bruxelles, la delegazione ita-
liana assieme alla delegazione
spagnola, francese e greca ab-
biano rappresentato lo stato
di grave crisi di mercato di al-
cuni prodotti estivi.

Si tratta in particolare di an-
gurie, susine, pesche e nettari-
ne, sollecitando la Commissio-
ne europea a valutare l'attiva-
zione urgente di idonee misu-

re eccezionali. La Commissio-
ne peraltro si è detta disponibi-
le a valutare le richieste dei
quattro Paesi, sollecitando i
medesimi ad un immediato in-
vio di informazioni dettaglia-
te (produzioni, prezzi e misu-
re già attivate tramite i pro-
grammi operativi).

RITIRO DEL PRODOTTO. Sarà
dunque attuata la misura eli ri-
tiro di prodotto dal mercato,
anche se non sono ancora no-
te le procedure che verranno
utilizzate.

Con molta probabilità- infor-
ma il coordinamento Agrinsie-
me - sarà ritirata una quota
parte di prodotto e sarà stabili-
to un contributo da pagare
agli agricoltori.

I fondi per il finanziamento
di questa misura non saranno
quelli previsti per i program-
mi operativi ma saranno utiliz-
zati fondi specifici destinati al-
l'attivazione di misure eccezio-
nali di crisi (la cosiddetta riser-
va di crisi). •
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