
LA COMMISSIONE HA ADOTTATO TRE PROPOSTE DI REGOLAMENTO

Pronte le misure europee
di sostegno

per latte e suini in crisi
Particolarmente
importante per l'Italia
è lo stoccaggio privato
dei formaggi,
già utilizzato
in passato con grande
frequenza e per volumi
abbastanza elevati

L a Commissione Europea è sta-
ta di parola e ha predisposto
gli atti legislativi che attua-
no il pacchetto di interventi

di 500 milioni di euro finalizzati ad
affrontare l'emergenza di mercato che
i settori del latte e della carne suina
stanno affrontando da diversi mesi.

111° ottobre scorso è stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Euro-
pea il regolamento n. 1748 /2015, con il
quale è stata concessa agli Stati mem-
bri la possibilità di versare gli anticipi
per i contributi della Pac a partire dal 16
ottobre. Ora le Autorità nazionali com-
petenti possono erogare fino al 70% dei
pagamenti diretti del Primo pilastro (ve-
di anche riquadro a lato) e fino all'85%
dei premi per superficie e per capo di
bestiame previsti nelle misure del Psr.

Sempre a inizio ottobre la Commis-
sione Europea ha adottato tre propo-
ste di regolamento che riguardano al-
tre misure particolarmente importanti
nell'ambito del pacchetto di sostegno
ai due citati settori.

I tre provvedimenti devono ora se-
guire un iter abbastanza spedito per-
ché è stata riconosciuta la procedura
d'urgenza e quindi potrebbero essere
pronti per la pubblicazione , e la rela-
tiva entrata in vigore, entro il corrente
mese di ottobre , così come annunciato
in un comunicato stampa dell ' Esecu-
tivo comunitario.

Dei 500 milioni di euro disponibili,
l'84%, ovvero 420 milioni, è stato ri-
partiti tra i 28 Stati membri dell'UE,
in dotazioni finanziarie (envelopes) che
ora le Autorità nazionali provvederan-
no a distribuire, sotto forma di aiuti
di emergenza, principalmente tra gli
agricoltori impegnati nel settore del
latte e dell'allevamento suino.

Possibile raddoppio
degli aiuti

Ogni Paese membro ha la facoltà di
aggiungere all'importo trasferito da
Bruxelles un supplemento di fondi na-
zionali che può arrivare fino al 100%
della dotazione riconosciuta dall'UE.

L'Italia può contare su 25 milioni di
euro provenienti da Bruxelles, ai quali
potrebbe aggiungere un importo ana-
logo, fino ad arrivare a 50 milioni di
euro complessivi.

L'utilizzo di tale dotazione, e cioè le

Si preannuncia una grande delu-
sione l'anticipo dei pagamenti di-
retti della Pac relativi al 2015.

Sembra che l'aliquota del 70%
per determinare l'importo da ero-
gare come anticipazione sarà ap-
plicata al solo pagamento di base
e non a tutte le diverse componen-
ti dei pagamenti diretti della Pac
(greening, ecc.), come peraltro pre-
vede il regolamento comunitario
n. 1748/2015. Evidentemente man-
cano le risorse finanziarie a livello
nazionale e ci si deve arrangiare.

Il risultato finale è sconfortan-
te: l'anticipo 2015 sarà inferiore a
quello incassato nel 2014, benché
calcolato con una percentuale più
alta (il 70% anziché il 50%). C.Di.

modalità di erogazione a favore dei
beneficiari finali, è decisa in manie-
ra autonoma a livello nazionale, l'im-
portante è rispettare la destinazione
verso i settori colpiti dalle turbolenze
di mercato.

Stoccaggio privato
di latte scremato

in polvere e formaggi
Le altre due proposte di regolamento

riguardano il regime di aiuto rinforzato
per lo stoccaggio privato che, in par-
ticolare, si riferisce a due prodotti: il
latte scremato in polvere e i formaggi.

Tale decisione è stata presa dall'Unio-
ne Europea perché in questo momento
la situazione di criticità del settore lat-
tiero-caseario riguarda in primis i deriva-
ti proteici che hanno subìto la maggiore
contrazione delle quotazioni. Il prezzo
del burro ha tenuto maggiormente.

L'obiettivo che si intende raggiun-
gere è quello di favorire la riduzione

delle eccedenze di mercato per un suf-
ficiente periodo di tempo, tale da con-
sentire il ritorno a una situazione più

equilibrata.
La proposta relativa all'ammasso

privato del latte scremato in polvere
introduce alcune mirate modifiche
alle norme vigenti in materia (rego-



lamento n. 948/2014).
Il periodo contrattuale per l'ammas-

so è esteso fino a 365 giorni (oggi può
andare da 90 a 210 giorni). Inoltre, in
caso di contratti di stoccaggio di du-
rata annuale l'aiuto per tonnellata e
per giorno è aumentato a 0,36 euro, ri-
spetto a 0,16 euro per durate inferiori
a 210 giorni.

La quantità ammassata può essere
liberata dopo un periodo di stoccaggio
minimo di 270 giorni, ma in questo ca-
so il contributo è ridotto del 10%.

La proposta di regolamento relati-
va allo stoccaggio privato dei formag-
gi riguarda in maniera diretta l'Italia,
perché tradizionalmente i nostri ope-
ratori economici hanno utilizzato que-
sta misura con grande frequenza e per
volumi piuttosto elevati.

Il testo istituisce un regime tempo-

raneo ed eccezionale di ammasso ri-
servato ai formaggi idonei alla com-

mercializzazione, prodotti all'interno
dell'Unione Europea.

In caso di dop e igp deve sussistere
la condizione che, all'inizio del periodo
di ammasso contrattuale, il prodotto
abbia un'età minima corrispondente
al periodo di maturazione specificato
nel disciplinare di produzione.

Nel caso degli altri formaggi il pe-
riodo di maturazione da rispettare de-
ve essere fissato dallo Stato membro.

Lo stoccaggio inizia il giorno seguen-
te alla ricezione della richiesta di aiu-
to presentata dall'operatore beneficia-
rio all'autorità competente dello Sta-
to membro. Il periodo di ammasso va
da 60 a 210 giorni, a scelta del bene-
ficiario.

L'Unione Europea corrisponde un

aiuto di 15,57 euro/tonnellata imma-
gazzinata, come copertura delle spe-
se fisse di stoccaggio. In più è erogato
un contributo di 0,40 euro/tonnellata
e per giorno di ammasso contrattuale.

La proposta di regolamento fissa
un quantitativo massimo di formag-
gio che può beneficiare dell'interven-
to di 100.000 tonnellate, ripartite pro
quota per 1 28 Paesi membri. L'Italia
ha a disposizione un massimale di
12.015 tonnellate.

Le quantità non utilizzate da par-

te degli Stati membri che, al 15 gen-
naio 2016, non avessero pienamente
saturato la rispettiva soglia massi-
ma, saranno messe a disposizione

dei Paesi che desiderano utilizzare il
regime di ammasso privato dei for-
maggi oltre il plafond che è stato lo-

ro inizialmente attribuito. C,DI.
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