
 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico. - 
Premesso che a quanto risulta all'interrogante: 

in risposta alla grave situazione che ha colpito i produttori ortofrutticoli, del settore lattiero-caseario, 
di carne suina e bovina dell'UE, le cooperative agricole dell'Unione europea, Copa e Cogeca, in 
occasione del vertice straordinario dei ministri europei dell'Agricoltura il 7 settembre 2015 a Bruxelles, 
hanno tenuto una manifestazione di protesta per sottolineare una situazione ormai insostenibile e 
senza precedenti e per chiedere un intervento straordinario e veloce. La situazione dei mercati 
lattiero-caseario, suinicolo, degli ortofrutticoli e delle carni bovine è estremamente difficile, 
specialmente per via delle restrizioni russe alle esportazioni che hanno stroncato il principale mercato 
di esportazione dell'UE da un giorno all'altro. I prezzi sono al disotto dei costi di produzione in molti 
Paesi e il reddito agricolo è basso, obbligando alcuni ad abbandonare la produzione. Le azioni finora 
intraprese dalla Commissione europea per migliorare la situazione risultano del tutto insufficienti per 
compensare le ingenti perdite subite dai produttori; 

la crisi del settore agroalimentare, aggravata dagli effetti e dalle distorsioni di una filiera "drogata e 
senza regole", spinge gli agricoltori a lasciare in campo o sugli alberi i propri prodotti: i produttori 
ricevono offerte di acquisto ad un prezzo ormai prossimo allo zero. Nella Bassa Padovana le mele 
della varietà "Golden delicious" sono quotate addirittura tra i 2 e i 3 centesimi al chilo (con tali prezzi 
non si coprono nemmeno un terzo delle spese di raccolta) quindi le mele ormai mature vengono 
lasciate sugli alberi. Come forma di protesta e di denuncia nel 2014 in un'azienda di Merlara, in 
provincia di Padova, è scoppiato lo "scandalo delle mele": una parte del raccolto di mele è stata 
distrutta. 

i produttori ortofrutticoli dipendono da operatori commerciali senza scrupoli che speculano sulla crisi 
del settore e sugli effetti dell'embargo russo per lasciare in campo i prodotti italiani e acquistare 
dall'estero, senza alcun beneficio per il consumatore finale, che continua a pagare la frutta e la 
verdura a caro prezzo e non può scegliere i prodotti autentici del nostro made in Italy, 

si chiede di sapere se non sia nell'intenzione dei Ministri in indirizzo intervenire concretamente e nel 
breve termine per migliorare la grave situazione venutasi a creare, consentendo una ripresa 
economica duratura e più equilibrata di un settore, quello agroalimentare, da troppo tempo in attesa 
di misure concrete, pur essendo di importanza vitale per il nostro Paese. 
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