
L'ortofrutta riavrà gli aiuti

Nuove risorse in arrivo dall'Ue per i produttori ortofruttico-
li alle prese con il blocco russo delle importazioni di alimenti
europei . Dopo aver sospeso per «richieste dubbie» (in partico-
lare della Polonia ) il primo schema di aiuti da 125 milioni di
euro varato ad agosto, la Commissione europea ha presentato
un nuovo regolamento che potrebbe significare la mobilita-
zione straordinaria di 150 milioni in più a sostegno delle
imprese ortofrutticole europee . Il nuovo regolamento prevede
l'inserimento degli agrumi nella lista dei prodotti ammissi-
bili all 'aiuto, che (con l 'eccezione dei limoni) si aggiungono
ad altri tre gruppi di prodotti (mete e pere, ortaggi, frutta).
Si dà il via libera, inoltre, a una riserva a disposizione dello
Stato di 3mila tonnellate di prodotti . La riserva si aggiunge
ai volumi fissati a livello Ue per ciascun gruppo di prodotti
e ogni paese, calcolati a partire dai dati sulle esportazioni in
Russia del triennio 2011 -2013. Questo per evitare che, come
già accaduto, si notifichi il ritiro di volumi palesemente as-
surdi . Altra novità rispetto alla bozza ci rcolata la settimana
scorsa è la maggiore chiarezza sulla provenienza dei prodotti,
che fanno emergere il peso delle «triangolazioni» tra diversi
Stati Ue. Il nuovo regime di aiuti sarà in vigore da settembre
alla fine dell'anno.
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oo. ma l'Italia fa saltare
l'indennizzo sui formaggi
Salta il banco anche per i formaggi. La Commissione euro-

pea ha bloccato la misura dell'ammasso privato ai formaggi a
sostegno dei produttori colpiti dal blocco russo alle esportazio-
ni. E stavolta è la proporzione ritenuta eccessiva delle richieste
soprattutto italiane ma anche francesi, irlandesi, olandesi e
addirittura svedesi ad aver spinto l'Esecutivo Ue a sospende-
re l'intervento straordinario. Sommate, le richieste di questi
paesi coprono l'87% delle notifiche presentate nella prima
settimana di funzionamento della misura. Come già accaduto
per altri paesi con le misure straordinarie per Z or tofrutta. Ma
oggi, date le condizioni precarie del bilancio dell'Ue, è meno
scontato che si possa proporre un nuovo regolamento, magari
con più risorse come accaduto per frutta e verdura deperibili.
Se ne saprà di più nei prossimi giorni.

Le notifiche degli Stati sui volumi da immagazzinare ar-
rivano ad oggi a quasi 85 mila tonnellate. Di queste, oltre 74
mila vengono essenzialmente dalle Dop italiane, più di 4 mila
dall'Irlanda, circa 3.600 dall'Olanda, 2.300 dalla Svezia e
meno di 270 dalla Francia. Questi sono í paesi da cui secondo
la Commissione sono venute richieste sproporzionate perché
«non esportano tradizionalmente quantità significative verso
la Russia». Il plafond di 155 mila tonnellate fissato per l'am-
masso privato è ancora lontano, ma l'Esecutivo Ue ha deciso
ugualmente di bloccare la misura per evitare di raggiungere
il tetto in tempi troppo brevi. «L'esportazione di prodotti lat-

tiero caseari italiani in Russia è stata
pari a 45 milioni di euro nel
2013, ricorda in una nota la
Coldiretti, «tra i quali un peso
rilevante è rappresentato da
Parmigiano Reggiano e
Grana Padano per un tota-
le di circa 15 milioni mentre
vale 1,5 milioni l'export di
Pecorino e Fiore Sardo»
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