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Flessibilità per gli aiuti
di Stato fino al raddoppio
dell'attuale limite di 15
mila euro per azienda per
anno, prolungamento di un
anno dell'aiuto per il ritiro
di ortofrutticoli dal mercato
e attivazione delle norme per
consentire accordi volontari
delle organizzazioni di pro-
duttori e cooperative per ri-
durre la produzione di latte.
Sono alcune delle misure an-
ticrisi annunciate dal com-
missario Ue all'agricoltura

• Aumento aiuti di stato ammissibili (oggi a 15
mila euro)

• Estensione misure già in vigore su ortofrutta
• Attivazione art. 222 0CM unica nel settore latte,

con misure volontarie di riduzione dell'offerta

• Nuovo ammasso privato per carni suine

Osservatorio mercato carni
• Incremento fondi programmi promozione per

latte e carni suine

Phil Hogan durante il consiglio dei ministri
di ieri a Bruxelles. Il commissario ha anche
proposto la costituzione di un osservatorio per
il mercato delle carni, ha annunciato un nuovo
ammasso privato per le carni suine e un nuovo
aumento dei fondi per la promozione per carni
suine e prodotti lattiero caseari, il raddoppio
della quantità di latte in polvere e burro am-
missibili all'ammasso e ha invitato gli Stati a
utilizzare appieno gli strumenti finanziaripre-
visti dallo sviluppo rurale e dal Feis, il fondo
per gli investimenti strategici novità principale
del cosiddetto «piano Juncker» per la crescita.
La Commissione, infine, sta esaminando la
fattibilità di uno schema di crediti all'export
a livello europeo, con il supporto della Banca
europea degli investimenti e ha promesso di
rinnovare gli sforzi per mettere fine al bando
russo sulle carni suine, attivato da Mosca nel
gennaio 2014 come misura di precauzione con-
tro la peste suina. Il commissario, insomma, è
rimasto fedele alle tre condizioni poste durante
il consiglio di febbraio, cioè che le misure do-
vevano rispecchiare un'ampia maggioranza
nel consiglio, non richiedere la modifica di
atti legislativi di base della Pac e restare nei
margini di un bilancio Ue che non può contare
più sulle centinaia di milioni di extra gettito

frutto delle multe sulle quote latte, smantellate
nel 2015. «Gli interventi proposti sul latte sono
insufficienti», ha attaccato il ministro alle po-
litiche agricole Maurizio Martina. «Manca
una visione strategica su come affrontare con-
cretamente e in misura strutturale la questione
lattiero casearia. L'aumento degli aiuti di Sta-
to è un buon segnale ma non basta». Positiva
invece la reazione sull'ortofrutta e sulla propo-
sta della Commissione di «rinnovare le misure
previste con l'embargo russo e di diversificare
il prezzo dei ritiri per tipologia». Secondo il
presidente di Coldiretti Roberto Monealvo,
«l'Unione europea si comporta come Ponzio
Pilato e scarica le responsabilità sugli Stati
membri che sono già costretti già a fare i con-
ti con i duri vincoli di bilancio». Il ministro
dell'agricoltura francese Stephane Le Foll
ha invece enfatizzato come vittoria personale
(e nazionale) il fatto che la Commissione si sia
detta pronta ad attivare le deroghe alle leggi
sulla concorrenza previste dall'articolo 222
del regolamento sull'Ocm unica (1308/2013)
per limitare volontariamente la produzione.
Un'applicazione di un tetto all'offerta, volonta-
rio, «privato» e temporanea (massimo sei mesi
rinnovabili) la cui l'efficacia va sperimentata
per la prima volta.
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