
 

 

 

 

 

 

MOZIONE PARLAMENTARE 

 

 

 

 

 

Il Senato, 

premesso che: 

l'invasione del territorio ucraino da parte della Russia e il conseguente pesante conflitto hanno 

determinato l'Unione europea a varare misure restrittive nei confronti della Russia che interessano il 
settore bancario, le armi e l'energia; 

a tale iniziativa la Russia ha reagito con una ritorsione, vietando importazioni soprattutto nel settore 

agricolo-alimentare dall'Unione europea - oltre che da Stati Uniti, Canada, Australia e Norvegia - di carne, 
pesce, latte e latticini, frutta e verdura; 

il perdurare della crisi ucraina, che sembra aggravarsi di giorno in giorno, rischia di determinare 

reciproche, ulteriori e più gravi misure sanzionatorie e restrizioni, così come annunciato recentemente 

anche dal Ministro degli affari esteri e prossimo Alto commissario europeo per gli affari esteri e la politica 
di sicurezza Federica Mogherini; 

considerato che: 

la guerra delle sanzioni tra Unione europea e Russia sta determinando danni gravissimi alle aziende 

italiane, specie nel settore agroalimentare, danni che, senza un intervento rapido ed efficace, potrebbero 

presto divenire strutturali e difficilmente rimediabili; 

il valore dell'export italiano in Russia è stato di oltre 10 miliardi di euro nel 2013, superiore allo 0,5 per 

cento del PIL e sono ad esso collegati, secondo i dati del WIOD (World input-output database), 221.000 
posti di lavoro; 

il danno stimato, secondo una ricerca di SACE, nel biennio 2014/2015 per l'Italia, a seconda 

dell'evoluzione dello scenario, potrebbe essere pari ad una perdita di valore tra i 938 milioni e i 2,4 

miliardi di euro, con particolari ricadute per le regioni, quali il Veneto, i cui rapporti commerciali con la 

Russia insistono maggiormente nel campo alimentare e per valori più alti (solo la regione Veneto esporta 

per un miliardo e 800 milioni, con particolare rilevanza della provincia di Vicenza che da sola si aggira 

attorno al mezzo miliardo di esportazioni). Tali sanzioni avranno dunque un importante impatto sulla 

bilancia commerciale italiana, colpendo in primis quelle regioni da cui ci si può aspettare una ripresa 

economica e dell'occupazione nei prossimi mesi, ledendo conseguentemente la capacità di queste di fare 
da traino per il resto del Paese; 

preso atto che: 

negli ultimi giorni la situazione in Ucraina sembra precipitare ancor più con migliaia di truppe russe al 

confine, pronte all'invasione, e con le truppe NATO in esercitazione nell'Europa orientale. Siamo dunque 

in uno stato di tensione che rievoca i giorni più cupi della guerra fredda e che rischia di mettere in 



ginocchio la già debole economia dell'Unione europea nella sua interezza, stante che, come detto in 
premessa, sono allo studio ulteriori sanzioni contro la Russia; 

la Commissione europea ha provveduto a stanziare 125 milioni di euro come misura di sostegno ai 

produttori del settore ortofrutta colpiti dalle sanzioni russe, ulteriori 30 milioni per il settore ortofrutta 
fresca e prevede un prossimo stanziamento per formaggi e latticini; 

il Governo italiano, stante il semestre di presidenza europea, ha convocato per venerdì 5 settembre 2014 

il Consiglio dei ministri agricoli europei e sollecitato il lavoro della commissione competente perché, 
nella seduta del 4 settembre, decida per la retroattività delle misure; 

rilevato che: 

le misure di sostegno adottate dall'Unione europea a favore dei soggetti colpiti dalla crisi ucraina sono 

manifestamente insufficienti a ristorare e risarcire le aziende coinvolte dai pesanti danni economici già 

subiti e dalle perdite potenziali; 

nel caso in cui la crisi perduri andranno ricercate nuove soluzioni per sostenere le imprese, 

impegna il Governo: 

1) a promuovere ogni azione politica e diplomatica, anche in virtù del turno di presidenza all'Unione 

europea, volte a rimuovere le cause originali che hanno condotto all'attuale "guerra delle sanzioni" e a 
promuovere la ripresa del dialogo e dei rapporti commerciali con la Russia; 

2) ad assumere conseguenti misure di sostegno adeguate a ristorare le imprese e i sistemi di filiera 

agroalimentare dei danni sia contingenti che strutturali, con particolare riguardo a quelli italiani e veneti 

che commercializzano prodotti altamente deperibili; 

3) a procedere, in accordo con le associazioni di categoria, alla riorganizzazione della 

commercializzazione dei prodotti rifiutati dalla Russia, rivedendo le filiere e promuovendo i prodotti 
italiani in nuovi e alternativi mercati. 

 

Roma, 9 Settembre 2014 
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