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Roma, 29 aprile 2015 – “Esprimiamo il nostro apprezzamento per le disposizioni contenute nel Decreto
Legislativo Agricoltura approvato oggi dal Consiglio dei Ministri che accoglie molte delle istanze presentate
negli  ultimi  mesi  dalla  cooperazione  agroalimentare”.  Questo  il  primo  commento  del  presidente
dell’Alleanza delle Cooperative Agroalimentari Giorgio Mercuri dopo l’approvazione da parte del Consiglio
dei Ministri del Dl Agricoltura contenente misure urgenti in particolare per il settori del latte e dell’olio.

Nello specifico,  per il  settore lattiero-caseario è stata recepita la normativa comunitaria che consente di
rateizzare le multe dell’ultima campagna produttiva in tre rate annuali ad interessi zero.  “Una misura –
commenta il presidente Giorgio Mercuri  – che contribuisce ad alleggerire la posizione dei produttori di
latte”.

Il secondo provvedimento previsto per il comparto latterio-caseario riguarda la possibilità di aumentare la
platea dei possibili soggetti ammessi alla compensazione, con l’obiettivo di calmierare gli effetti legati ad un
possibile  splafonamento  della  campagna  in  corso  a  seguito  dell’avvenuta  liberalizzazione  del  mercato.
“Avremmo preferito – commenta l’Alleanza – che venisse valutata l’opportunità di ampliare ancora di più la
platea dei soggetti che potranno beneficiare dell’eventuale compensazione, prevedendo anche un ulteriore
scaglione per coloro che hanno splafonato per una soglia superiore al 12%”.

Per quanto riguarda le organizzazioni interprofessionali, “la cooperazione – annuncia Mercuri - è pronta a
fare la  sua parte.  Sicuramente la  normativa ha bisogno di  aggiustamenti,  ma siamo sulla  strada giusta.
Occorrerà anche trovare la maniera di salvaguardare le Organizzazioni interprofessionali già costituite, in
particolare quelle che hanno ottenuto già un riconoscimento a livello regionale”.

Rispetto  alle  disposizioni  adottate  per il  settore olivicolo nazionale,  l’Alleanza “valuta  positivamente lo
stanziamento previsto per  la  ristrutturazione del  settore e per  gli  interventi  compensativi  a  favore delle
imprese colpite dal batterio Xylella fastidiosa. L’auspicio è che le risorse vengano impiegate nella maniera
più corretta possibile e che contribuiscano ad alleviare i pesanti danni economici subiti negli ultimi mesi dai
produttori e dalle cooperative olivicole”.

“Molto bene infine l’apertura del fondo di solidarietà nazionale anche alle imprese agricole che hanno subito
danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali”.
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