
LA TAGLIOLA RUSSA

L'embargo di Putin crea danni per 60 milioni di euro solo al nostro agroalimentare
Massimiliano Sciullo

n L'effetto Russia continua a farsi sentire, sulle esportazioni
piemontesi. Soprattutto quelle dell'agroalimentare. Secondo
le ultime stime nazionali di Coldiretti, nel corso del primo qua-
drimestre dei 2015 il crollo verso Mosca e il Paese ex sovietico è
stato del 24,9 per cento. Un taglio che sale al 48,2 per cento se si
parla soltanto deiprodotti agroalimentari, più direttamente col-
piti dall'embargo. E il Piemonte, purtroppo, non fa eccezione: a
essere colpito è soprattutto il settore ortofrutticolo, manerisen-
tono anche quello zootecnico e quello delle patate. Grande pre-
occupazione anche per le carni e i prosciutti Dop Parma e San
Daniele, i cui circuiti sono alimentati con oltre u n milione e mez-
zodi cosce di suini allevati in Piemonte. «11 60per cento dei 2 mi-
lioni di quintali di frutta prodotti in Piemonte è destinato all'e-
stero, di cui i140 per cento alla Russia. Con l'embargo, la perdita
perle nostre aziendefrutticoleè gravissima. Ilcompartoagroali-
mentare registra già un danno di 60 milioni di euro>, affermaDe-
lia Revelli, presidente di Coldiretti Piemonte. «Oltre ai danni
economicidiretti, questa situazione staproducendo anche uno
sconvolgimento degli equilibri di mercato. Le produzioni orto-
frutticole, infatti, degli altri paesi europei, respinte dalla Russia,
vengono riversate sul nostro mercato italiano, facendo calare
vertiginosamente i prezzi. A spese, ancora una volta, delle no-
stre aziende agricole», aggiungeAntonio De Concilio, direttore
di Coldiretti Piemonte.

U na situazione che rende ancora più notevole il risultato com-
plessivamente positivo dell'export del Piemonte (ma alimenta
anche il rammarico e i «chissà»), ma che soprattutto rappresen-
ta un humus fertile - come sempre accade in questi casi - perla
concorrenza sleale e i tarocchi. Un vero boom per prodotti co-
me la mozzarella «Casa Italia», la robiola «Unagrande», la mor-
tadella «Milano» o l'insalata «Buona Italia». Campo aperto al
contropiede dell'italian sounding.
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