
Il Consiglio agricolo Ce alle prese con il blocco russo

Europa nel limbo
L'ammasso formaggi da 2 a 7 mesi

da Bruxelles
ANGELO Di MAMBRO

oordinare gli sforzi
fatti e da fare a livel-
,lo nazionale e capire
quali altre misure

possono essere prese da stati
e Ue per alleggerire l'impatto
sulle imprese delle restrizioni
applicate dalla Russia alle im-
portazioni di prodotti alimen-
tari europee. Per rispondere
a queste domande i ministri
dell'agricoltura
Ue si riuniran-
no in Consiglio
straordina-
rio venerdì
prossimo a
Bruxelles: in
agenda le mi-
sure a medio
termine sul
blocco russo.
La linea politi-
ca l'ha dettata

il documento finale del vertice
dei capi di stato Ue di sabato
scorso. Oltre a chiedere alla
Commissione europea di pre-
parare nuove sanzioni, i leader
dei 28 stati membri si sono li-
mitati ad appoggiare le misu-
re straordinarie già decise per
stabilizzare i mercati agricoli,
e hanno invitato l'Esecutivo Ue
«a monitorare la situazione e a
considerare l'adozione di altre
misure, se appropriata». Nes-
sun riferimento alla richiesta

di alcuni paesi e
dell'organizzazio-
ne agricola euro-
pea Copa-Coge-
ca di aumentare i
fondi straordinari
a disposizione
dell'agroalimen-
tare dell'Unio-
ne, che soffre
l'impatto delle
contro-sanzioni

russe.

Intanto, si vanno definendo i
dettagli per gli aiuti destinati
all'ammasso privato di burro,
latte in polvere e formaggi. Il
plafond per l'immagazzina-
mento per un periodo da due
a sette mesi è di 155 mila ton-
nellate per i formaggi, ma si
negozia ancora sugli importi
di 15,57 euro per il fisso per
tonnellata e di 0,27 euro per
tonnellata al giorno. Oggi il
commissario Ue all'agricoltu-
ra Dacian Ciolos illustrerà ai
suoi colleghi un'analisi aggior-
nata sull'impatto «potenziale»
delle limitazioni all'export
verso la Russia. Venerdì pre-
senterà la medesima analisi in
Consiglio. Ai ministri agricoli
tocca capire se e quali altre
misure sono possibili a livel-
lo europeo e come coordinare
eventuali interventi nazionali
a sostegno di settori specifici
senza violare le norme per gli
aiuti di stato.
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