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- Aggiornamento sugli ultimi sviluppi 
  

1. La difficile situazione attraversata da vari settori agricoli negli ultimi anni, vale a dire tra 
l'estate del 2014 (introduzione dell'embargo russo) e la metà del 2016 (attuazione dell'ultimo 
pacchetto di aiuti), sembra ormai sotto controllo nella maggior parte dei mercati e in 
particolare nei settori delle carni suine, dei prodotti lattiero-caseari e delle carni bovine. Per 
alcuni prodotti specifici gli aumenti di prezzo nel 2017 sono stati molto regolari (zucchero) o 
addirittura spettacolari (burro). 

2. Alla sessione del Consiglio di giugno il commissario Hogan ha espresso una valutazione 
globalmente positiva della situazione attuale. Dopo i primi segni di ripresa a partire dalla metà 
del 2016 e un costante aumento dei prezzi nella seconda metà dell'anno, durante i primi mesi 
del 2017 la situazione è divenuta più stabile. I principali sviluppi che hanno influenzato i 
recenti risultati del mercato sono: la stagnazione stagionale causata dalla sovrapproduzione 
(prodotti lattiero caseari, specialmente il latte scremato in polvere), i buoni risultati sui 
mercati delle esportazioni (carni suine, principalmente verso la Cina, incluso Hong Kong), le 
condizioni meteorologiche sfavorevoli (cereali, ortofrutticoli e vino colpiti sia da gelate 
tardive che da recenti periodi di siccità in vari Stati membri), la situazione politica 
(ortofrutticoli e prodotti lattiero-caseari interessati dal proseguimento dell'embargo russo) e le 
malattie veterinarie (pollame e carni suine colpiti rispettivamente dall'influenza aviaria e dalla 
peste suina africana). 
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3. Alla sessione del Consiglio di luglio il Portogallo, la Spagna e il Belgio hanno chiesto misure 
di sostegno eccezionali per la grave situazione di siccità che ha colpito i settori agricoli. Le 
condizioni meteorologiche molto sfavorevoli, vale a dire la riduzione delle precipitazioni, 
hanno prolungato le ondate di calore e i temporali secchi, con ripercussioni sulla produzione e 
sul livello di liquidità degli agricoltori. Varie delegazioni hanno espresso preoccupazioni 
simili per quanto concerne i loro paesi, a causa della siccità e degli incendi o delle gelate e 
della grandine. In risposta, la Commissione ha presentato un atto di esecuzione per contribuire 
ad alleviare la situazione consentendo misure straordinarie. 

4. Per quanto concerne il commercio agroalimentare, recenti relazioni della Commissione 
rilevano livelli costantemente elevati di esportazioni, con un incremento del 7% soltanto nel 
luglio 2017 (rispetto al luglio 2016; + 708 milioni di EUR) e del 5% in 12 mesi continuativi 
(+ 6 628 milioni di EUR). Gli ultimi risultati mensili sono principalmente riconducibili ai 
buoni risultati del mercato statunitense e di quello russo (ad eccezione dei prodotti cui si 
applica l'embargo russo). In un confronto tra un anno e l'altro, la maggiore crescita delle 
esportazioni è stata quella dei vini (+10%, 1 076 milioni di EUR), seguiti dagli alimenti per la 
prima infanzia (+14%, 893 milioni di EUR), dal latte in polvere (+14%, 521 milioni di EUR) 
e dal settore delle carni (+9%, 1 084 milioni di EUR). 

5. Nonostante gli sviluppi generalmente positivi sui mercati agricoli dell'UE, alcuni problemi 
specifici di determinati settori o Stati membri continuano a minare la ripresa complessiva e 
pongono gravi rischi per la sostenibilità finanziaria degli agricoltori. Ne è un esempio calzante 
la situazione del settore delle carni suine in Polonia che, essendo stato gravemente colpito 
dalla peste suina africana infettiva, ha beneficiato di una misura di sostegno temporaneo per 
aiutare gli allevatori di suini a cessare l'attività in modo da controllare meglio la malattia. 
Quest'estate è stata inoltre proposta un'altra misura eccezionale rivolta ai produttori di pesche 
e pesche noci in Spagna, Italia e Grecia, per aiutarli a gestire l'incremento delle scorte causato 
dall'elevato livello di produzione e dai limitati mercati di esportazione a seguito dell'embargo 
russo e dell'introduzione di misure SPS in Bielorussia. Anche i cereali, gli ortofrutticoli e il 
riso necessitano di un ulteriore monitoraggio continuo, mentre il settore delle uova si scontra 
dall'inizio dell'anno con l'impatto economico delle misure di contenimento in risposta al 
focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e con il recente incidente di 
contaminazione da Fipronil che, nonostante gli sforzi della Commissione tesi a salvaguardare 
la salute pubblica e garantire la trasparenza nei confronti dei paesi terzi, ha già avuto un certo 
impatto negativo sui dati relativi al commercio. 
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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 in atto nei principali mercati agricoli. 
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