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= Aggiornamenti forniti dalla Commissione 
  

Per mitigare l'impatto dell'embargo imposto dalla Russia, tra l'estate 2014 e la metà del 2016 sono 

state adottate varie misure di sostegno del mercato. Per lo più si è trattato di pacchetti globali 

(settembre 2015, marzo e luglio 2016) con un valore totale pari a un miliardo e mezzo di euro. Tali 

pacchetti di sostegno hanno contribuito a far fronte alle difficoltà incontrate dagli agricoltori, 

segnatamente nei settori lattiero-caseario e delle carni suine, e hanno riguardato in particolare 

misure di tesoreria, la stabilizzazione del mercato e la riduzione della produzione, il funzionamento 

della filiera alimentare, nonché altre misure quali la promozione dell'agricoltura europea a livello 

interno e sui mercati dei paesi terzi. 

Per quanto concerne più specificamente il settore lattiero-caseario, tra le misure dell'ultimo 

pacchetto del luglio 2016, il piano di riduzione della produzione di latte si è rivelato un successo: 

quasi 44 000 agricoltori vi hanno aderito accettando volontariamente di ridurre la loro produzione di 

latte di 0,852 milioni di tonnellate nell'ultimo trimestre del 2016. Tenuto conto dell'ulteriore 

sostegno fornito a titolo integrativo dagli Stati membri, più di tre quarti del sostegno totale sono 

stati destinati al settore lattiero. 
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Si è constatata una ripresa incerta del mercato a partire dalla metà del 2016, principalmente nei 
settori lattiero-caseario e delle carni suine. Le esportazioni dell'UE nel settore agroalimentare hanno 
raggiunto un valore record nel marzo 2017, registrando un aumento dell'11,3% rispetto all'anno 
precedente, il che ha portato, unitamente alla domanda interna, a un'impennata dei prezzi per il 
burro e a una significativa ripresa dei prezzi per il formaggio. I prezzi delle carni suine hanno 
toccato livelli superiori del 30-50% rispetto al 2016, principalmente grazie a fortissime esportazioni 
verso Cina, Giappone e Corea del Sud. Anche i prezzi dello zucchero dell'UE si stanno allineando 
al livello elevato dei prezzi mondiali, il che rappresenta un segno positivo alla vigilia della fine 
delle quote. 

Nonostante questi segnali di ripresa del mercato, che appaiono forti per le carni suine e alcuni 
prodotti lattiero-caseari, la situazione permane ancora piuttosto instabile in vari settori, i quali 
richiedono quindi una sorveglianza continua e attenta. Gli ortofrutticoli ne sono un esempio e 
restano estremamente vulnerabili in conseguenza del divieto russo. I produttori di uova di 
allevamento all'aperto soffrono delle restrizioni veterinarie imposte a seguito della diffusione del 
virus dell'influenza aviaria. Sul mercato lattiero-caseario, i prezzi del latte, dopo aumenti alquanto 
costanti dall'estate scorsa (+30%, fino a 33,5 centesimi al chilo nel gennaio 2017), hanno iniziato a 
stabilizzarsi e persino a calare leggermente. Aprile è stato il primo mese del 2017 in cui, a seguito di 
un aumento della produzione di latte, DE, LT, NL e PL hanno offerto latte scremato in polvere 
all'intervento pubblico. 

La situazione del mercato e l'attuazione delle misure di sostegno sono state discusse da ultimo nella 
sessione del Consiglio del 23 gennaio. Il commissario Hogan ha aggiornato i ministri in merito alla 
situazione dei principali settori agricoli ed ha esposto i risultati della seconda relazione sul 
pacchetto latte (doc. 14886/16 + ADD1 + ADD2), adottata il 24 novembre 2016. Il commissario ha 
sottolineato in particolare che la situazione complessiva del mercato è positiva per quasi tutti i 
settori (prodotti lattiero-caseari, carni suine, carni bovine, ortofrutticoli, zucchero) ad eccezione del 
pollame, per cui la situazione è meno incoraggiante a causa del diffondersi del virus dell'influenza 
aviaria. Ha inoltre rilevato che la peste suina africana resta tuttora un problema preoccupante per le 
carni suine. Per quanto riguarda la relazione sul pacchetto latte, il commissario ha concluso che 
l'attuazione delle sue disposizioni è ritenuta efficace, malgrado notevoli differenze tra gli Stati 
membri nel recepimento di alcune misure. La raccomandazione contenuta nella relazione di 
estenderne l'applicazione oltre il 2020 è stata ampiamente condivisa dalle delegazioni. 

* 

*    * 
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In risposta ad alcune preoccupazioni restanti e sulla scia della prassi adottata in precedenti sessioni 

del Consiglio "Agricoltura e pesca", si invita la Commissione ad aggiornare il Consiglio sugli ultimi 

sviluppi dei principali mercati agricoli. 

 


