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ROMA - Il settore lattiero
caseario italiano sta attraver-
sando un momento di difficol-
tà e la situazione si è aggra-
vata a seguito dell'embargo
russo. «Siamo assolutamente
consapevoli delle difficoltà e
della delicatezza della situa-
zione che impone un'attenzio-
ne particolare - ha dichiara-
to il ministro delle Politiche
agricole alimentari e foresta-
li Maurizio Martina - nei
confronti di questo comparto
strategico per l'agricoltura
italiana e per il made in Italy,
non solo per le attuali tensio-
ni di mercato, ma anche in
prospettiva, in vista della fi-
ne del regime delle quote.
Non a caso, il tema è al centro
dell'agenda politica e verrà
trattato nel corso dei prossi-
mi Consigli dei ministri del-
l'agricoltura della Ue».

Nel frattempo alcune ini-
ziative sono state assunte.

«Ricordo in particolare -
aggiunge il ministro - che
con la riforma della Pac ab-
biamo destinato al settore
lattiero circa il 20% del pla-
fond annuale disponibile per
gli aiuti accoppiati; si tratta
di circa 85 milioni di euro al-
l'anno, che saranno erogati
agli allevatori di vacche da
latte a partire dall'esercizio
2015».

Sul fronte aiuti agli indi-
genti, considerata la chiusura
del Fondo di sostegno che era
previsto nelle scorse pro-
grammazioni della Politica
agricola comune, il ministero
delle Politiche agricole ha av-
viato un lavoro con il ministe-
ro del Lavoro che ora gestisce
il nuovo strumento, cosa come
previsto dall'Ue. «Nella fase

di definizione dei nuovi aiuti
alimentari, di concerto con il
ministro Poletti, abbiamo de-
ciso di destinare la metà delle
risorse attualmente disponi-
bili, quasi 20 milioni di euro
su 40, al settore lattiero ca-
seario; di questi fondi, 12,5
milioni di euro sono stati
stanziati per l'acquisto di for-
maggi dop, i cui bandi, ema-
nati da Agea, si chiuderanno
entro la fine di questo me-
se».

«Un primo intervento di
mercato - continua Martina
- si concluderà quindi a bre-
ve, ne seguiranno presto al-
tri, non appena sarà approva-
to dalla Commissione euro-
pea il nuovo programma ope-
rativo finanziato dal Fondo
aiuti europei agli indigenti
che ha sostituito il preceden-
te programma di aiuti soste-
nuto con i fondi della politica
agricola comune».

Attraverso tale program-
ma, saranno messi a disposi-
zione ulteriori 40 milioni di
euro a completamento dello
stanziamento 2014, 80 milioni
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di euro nell'esercizio 2015 e
66 milioni di euro, salvo inte-
grazione con cofinanziamen-
to nazionale, per ciascun an-
no sino al 2020.

«Vorrei evidenziare - insi-

ste il ministro - che a seguito
della crisi derivata dall'em-
bargo della Russia, la Com-
missione, anche su richiesta

dell'Italia che ha coordinato i
lavori in qualità di presiden-
za di turno, ha deciso misure
di sostegno a carattere ecce-
zionale nei confronti del set-
tore lattiero-caseario. In tale
contesto, vorrei ricordare, in
primis, la misura per lo stoc-
caggio privato dei formaggi,
che ha consentito di imma-
gazzinare ad un prezzo certa-
mente congruo una quantità
di formaggi pari a circa
80.000 tonnellate in Italia si-
no a 7 mesi. Inoltre, le misure
attivate dalla Commissione a
sostegno del burro e del latte
in polvere, pur non essendo
direttamente utilizzate in Ita-
lia, avranno un impatto bene-
fico sui prezzi in quanto evi-
teranno un eccesso di offerta
all'interno del mercato del-
l'Unione».
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