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EMBARGO RUSSO, MERCURI (ALLEANZA COOP), “GRAVE LO STOP ALLE MISURE
DI EMERGENZA UE PER ORTOFRUTTA, L’ITALIA RESTA SENZA COPERTURE” 

La Polonia avrebbe già assorbito con le sue richieste di sostegno una quota che sfiora il 90%
dell'intero budget stanziato da Bruxelles per le produzioni ortofrutticole deperibili, pari a 125
milioni di euro. Il Presidente Mercuri fa appello alla Commissione affinché vigili attentamente

sull’ammontare delle richieste e sui quantitativi dichiarati.

Roma, 11 settembre 2014 -  “Dopo il  danno,  la  beffa.  La  sospensione  degli  aiuti  europei  alle
produzioni ortofrutticole colpite dall'embargo russo trapelata nella serata di ieri lascia i produttori
italiani  di  frutta  completamente  privi  di  copertura  economica  e  conferma  tutti  i  dubbi  e  le
perplessità  da  noi  espressi  sull'esiguità  delle  risorse  stanziate  e  sulle  modalità  di  accesso  ai
finanziamenti”. Cosi il Presidente dell'Alleanza delle cooperative Agroalimentari Giorgio Mercuri
commenta  l'annuncio  della  Commissione  europea  dell’avvenuta  sospensione  delle  misure  di
emergenza introdotte dopo l’embargo russo per frutta e verdura deperibile a causa “di un aumento
sproporzionato di richieste per alcuni prodotti”.

Da  fonti  comunitarie  si  apprende  che  la  Polonia  avrebbe  già  assorbito  con  le  sue  richieste  di
sostegno una quota che sfiora il 90% dell'intero budget stanziato da Bruxelles lo scorso 18 agosto
per le produzioni ortofrutticole deperibili, pari a 125 milioni di euro, situazione che avrebbe spinto
la Commissione alla decisione di sospendere gli aiuti.

“Il principio del ‘chi prima arriva prima ottiene’ ha dimostrato pertanto  - continua Mercuri - tutta
l’inefficacia del meccanismo adottato per l’introduzione delle misure di emergenza e soprattutto ha
lasciato, come temevamo, totalmente prive di sostegno le produzioni autunnali come mele e pere”.

Il Commissario uscente all’agricoltura Ciolos si è impegnato a presentare già nei prossimi giorni un
nuovo schema di  intervento  più mirato.  In  virtù  della  situazione  che si  è  venuta  a  creare,  che
peggiora  sensibilmente  le  condizioni  economiche  delle  nostre  aziende ortofrutticole  – conclude
Mercuri -  chiediamo al Ministro delle politiche agricole di vigilare con la massima attenzione sulla
questione e di sollecitare la Commissione a dare risposte immediate per sbloccare lo stallo che si è
venuto  a  creare,  evitando  che  i  tempi  di  attesa  per  l’intervento  sulla  crisi  si  allunghino
ulteriormente”. 

Il Presidente dell’Alleanza delle Cooperative Agroalimentari  fa appello anche alla Commissione
“affinché  vigili  attentamente  sull’ammontare  delle  richieste  provenienti  da  paesi  che  troppo
semplicisticamente dichiarano di aver ritirato ingenti quantitativi di frutta e ortaggi”.  
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