
Un mini-tesoretto da 25 milioni di 
euro che il nostro Governo potrà 
utilizzare con la “massima fl essibi-
lità” per interventi di sostegno al 

reddito dei produttori nei settori più in dif-
fi coltà, in particolare il lattiero-caseario; aiuti 
allo stoccaggio privato dei formaggi a pasta 
dura (leggi Parmigiano Reggiano e Grana Pa-
dano) e delle carni suine e, soprattutto, l’au-
mento dal 50 al 70% dell’anticipo dei paga-
menti diretti Pac e fi no all’85% per diverse 
misure dello Sviluppo rurale. È la parte più 
sostanziosa per l’Italia del piano straordinario 
di interventi da 500 milioni di euro messo in 
campo dall’Unione europea per arginare gli 
eff etti della crisi che sta mettendo in ginocchio 
la zootecnia europea, alle prese con un’ondata 
di ribassi dei prezzi accentuata nell’ultimo pe-
riodo da un mix micidiale di fattori che vanno 
dalla fi ne del regime delle quote latte all’im-
patto dell’embargo russo, dal rallentamento 
dell’economia cinese ai danni provocati dalla 
siccità in alcune aree geografi che, tra cui la no-
stra Penisola.     
Per andare in soccorso alle aziende di tutta Eu-
ropa che non ce la fanno più a tirare avanti, 
strette nella morsa dei colossi dell’agroindustria 
e della grande distribuzione, che  impongono ai 

produttori prezzi da fame, Bruxelles s’è decisa 
ad aprire i cordoni della borsa e ha ritagliato 
uno stanziamento ad hoc sul bilancio Ue 2016. 
Fondi – è stato precisato – la cui copertura sarà 
assicurata dal gettito delle multe sulle quote lat-
te dell’ultima campagna. «Nuove risorse – ha 
commentato il ministro delle Politiche agrico-
le, Maurizio Marina – per rispondere alle esi-
genze di liquidità delle imprese e che si vanno 
ad aggiungere al nostro pacchetto latte da 120 
milioni di euro già varato. Un primo passo che 
vogliamo concretizzare con le decisioni opera-
tive a livello nazionale». «Un segnale positivo, 
ma non ancora suffi  ciente per tamponare le dif-
fi coltà», ha replicato il coordinatore nazionale 
di Agrinsieme, Dino Scanavino. «Un risultato 
importante che accoglie molte nostre propo-
ste», ha chiosato il presidente Coldiretti, Ro-
berto Moncalvo.  

La ripartizione dei fondi 

Dei 500 milioni di budget aggiuntivo per il 
settore agricolo, 420 sono destinati a interventi 
immediati di sostegno alle aziende più esposte 
alla crisi, lasciando ai singoli Stati la scelta su 
come usarli al meglio. La fetta più consistente 
dei fondi (80%) – ha spiegato il commissario 
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Ok a un piano di aiuti da 500 milioni di euro, di cui 28 
all’Italia. Aumenta dal 50 al 70% l’anticipo dei premi Pac. 
Formaggi grana e carni suine: al via l’ammasso privato
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Ue all’Agricoltura, Phil Hogan – è stata suddi-
visa tra i vari partner sulla base delle quote latte 
nazionali, mentre il restante 20% è stato ripar-
tito con l’obiettivo di dare «un’ulteriore assi-
stenza agli agricoltori maggiormente colpiti dal 
crollo dei prezzi della carne di maiale e del latte, 
dagli effetti negativi dell’embargo russo e della 
siccità dell’estate scorsa». Risultato: la dote più 
ricca è stata assegnata alla Germania (69,2 mi-
lioni), seguita da Francia (62,9), Gran Bretagna 
(36,1), Olanda (29,9), Polonia (28,9), Spagna 
(25,5) e, solo in settima posizione, l’Italia, ap-
punto con 25 milioni.
Accanto a queste misure varate sotto l’incalzare 
della protesta dei produttori, sfociata all’inizio 
dello scorso mese di settembre in una manife-
stazione davanti a palazzo Justus Lipsius, sede 
del Consiglio dei ministri Ue, l’esecutivo eu-
ropeo ha autorizzato i partner ad anticipare 
a metà ottobre l’erogazione degli aiuti diretti 
Pac, con innalzamento della quota di finanzia-

mento dall’attuale 50 al 70%: una vera e pro-
pria boccata d’ossigeno per superare indenni 
questa terribile congiuntura. In più i singoli 
Stati membri potranno erogare in anticipo fino 
all’85% degli aiuti e delle indennità previste 
dalle misure agro-climatico-ambientali e per il 
benessere animale nell’ambito dei Psr regionali.

L’intervento di stoccaggio 

Semaforo verde anche agli aiuti all’ammasso 
privato dei formaggi a pasta dura e delle carni 
suine, che riguardano da vicino l’Emilia-Roma-
gna. Il primo intervento, secondo le stime del-
la Commissione di Bruxelles, interesserà circa 
100mila tonnellate di prodotto. A far la parte 
del leone sarà proprio l’Italia, con circa il 50% 
del quantitativo prefissato. Una misura che per 
il nostro Paese vale circa 3 milioni di budget 
extra rispetto ai 25 già assegnati. Per le carni 
suine saranno aumentati gli aiuti allo stoccag-
gio e sono stati ampliati i prodotti ammessi, 
compresi i tagli del cosiddetto “quinto quarto”. 
«Misure tuttavia insufficienti, non adatte a va-
lorizzare le peculiarità della nostra suinicoltura, 
che fonda le sue radici sul suino pesante e sui 
trasformati», chiosa Gianni Tosi, presidente di 
Confagricoltura Emilia-Romagna. 
Per trovare nuovi sbocchi commerciali ai pro-
dotti europei sui mercati dei Paesi terzi la Com-
missione ha messo sul piatto 30 milioni in più 
nel 2016 per rafforzare le campagne promozio-
nali; superando così quota 110 milioni. 
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MIPAAF, PACCHETTO LATTE DA 120 MILIONI
Il pacchetto di misure varato da Bruxelles va ad aggiun-
gersi al piano a sostegno del settore lattiero-caseario 
annunciato l’estate scorsa dal ministro Martina, con ol-
tre 120 milioni nel triennio 2015-2017. Ampio il menu degli 
interventi in cantiere: la fetta più grossa delle risorse (70 
milioni) è destinata a dare un’immediata boccata d’os-
sigeno alle imprese, con interventi per favorire la ristruttu-
razione dei debiti bancari e l’alleggerimento degli oneri 
finanziari. In secondo luogo nella prossima Legge di sta-
bilità sarà inserita una norma che innalza dall’8,8 al 10% 
l’aliquota di compensazione Iva del latte: una decisione 
che si traduce in una maggiore agevolazione fiscale per 
circa 30 milioni all’anno (0,5 centesimi di euro al litro) per 
gli allevatori, ma che sarà operativa solo dal 2016.
Accanto a queste misure che hanno un impatto eco-
nomico immediato sui bilanci aziendali sono in rampa 
di lancio azioni – analogamente a quanto annunciato 
da Bruxelles – per promuovere i consumi di latte fresco 

sul mercato interno e per spingere l’export dei grandi for-
maggi italiani Dop, Parmigiano Reggiano e Grana Pada-
no in testa. Per la prima iniziativa, che vedrà il debutto 
del marchio “100% latte italiano” voluto dal Mipaaf, sono 
disponibili 8 milioni nei prossimi tre anni; gli interventi a so-
stegno dell’export dei prodotti di qualità rientrano inve-
ce nell’ambito del piano straordinario del Governo per il 
sostegno made in Italy che può contare su un budget di 
circa 70 milioni. Infine per favorire l’integrazione al reddito 
degli allevamenti con lo sfruttamento delle energie rin-
novabili saranno introdotti incentivi ad hoc per gli investi-
menti sul biometano, con priorità per le aziende agricole. 
Queste nuove misure nazionali si affiancano ad altri prov-
vedimenti varati nei mesi scorsi come la rateizzazione in 
tre anni senza interessi delle multe per l’ultima campagna 
lattiero-casearia e l’ampliamento della compensazione 
tra produttori, nell’ambito del plafond nazionale, fino al 
6% della propria quota. 
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