Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-009889/2014 - 27.11.2014
alla Commissione
Articolo 130 del regolamento
Mara Bizzotto (NI)
Oggetto:

Misure di sostegno per gli agricoltori veneti e italiani colpiti dalle alluvioni

Le recenti piogge e le esondazioni di fiumi e corsi d'acqua secondari che hanno colpito il Veneto e il
Nord Italia hanno causato ingenti danni all'agricoltura, quantificabili secondo Coldiretti in decine di
milioni di euro.
In Liguria a essere colpito è stato soprattutto il settore degli ortaggi e delle coltivazioni delle piante
aromatiche, in Piemonte quello del mais. In Lombardia ed Emilia il maltempo ha causato
l'allagamento di centinaia di ettari di terreno agricolo, in Veneto è stata compromessa in modo
preoccupante la produzione di uve con un calo sia della produzione (meno 15%) sia del valore sul
mercato (meno 30%) di Pinot grigio (sia DOC che IGT), Verduzzo IGT, Tocai IGT e Pinot nero IGT.
Ingenti anche i danni alle aziende agricole e ai macchinari travolti dalla piena dei fiumi e dal fango.
Davanti ad uno scenario di emergenza che rischia di compromettere l'economia di interi territori, quali
misure intende la Commissione adottare per sostenere gli agricoltori veneti e del Nord Italia colpiti
duramente dal maltempo?
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Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) prevede la possibilità di concedere
sostegno per il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali. Per poter
beneficiare di tale misura gli Stati membri devono includerla nei loro programmi di sviluppo rurale
(PSR). Va osservato tuttavia che il sostegno concesso nell’ambito della misura in questione non
compensa le perdite di produzione o di reddito.
La regione Veneto non si è avvalsa di questa misura nel suo PSR 2007-2013. Nel nuovo PSR 20142020, il Veneto propone di includere la misura per ripristinare il potenziale produttivo agricolo
danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici. La misura può essere applicata a decorrere
dal 1º gennaio 2014, sulla base del PSR approvato o, in attesa di tale approvazione, sotto la
responsabilità della regione. A partire dal nuovo periodo di programmazione 2014-2020 è inoltre
disponibile nell’ambito del FEASR uno strumento di stabilizzazione del reddito che potrebbe
prevedere una compensazione in caso di perdite di reddito.
La Commissione desidera richiamare l’attenzione dell’onorevole deputato sul fatto che, a livello di
aiuti di Stato, uno Stato membro può decidere se risarcire i danni utilizzando esclusivamente risorse
nazionali, in conformità alla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato o di aiuti “de minimis”.
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