
TECNICAECONOMIA

1414 Suinicoltura – n. 1 gennaio 2016

di Stefano Boccoli mesi (con conseguente ridu-
zione del tasso di aiuto).

Lo stoccaggio delle carni 
come soluzione
Ma perché si è arrivati a 
questo? È la stessa Commis-
sione europea a spiegarlo. 
La situazione del settore sui-
nicolo dell’Unione si è dete-
riorata per tutto il 2014 e il 
2015. Date le caratteristiche 
specifiche del mercato delle 
carni suine, che comporta 
un sistema di adattamento 
tardivo del settore dell’al-
levamento al calo della do-
manda di suini da macello, 
la produzione nell’Unione è 
aumentata, mentre le espor-
tazioni sono diminuite no-
tevolmente a seguito della 
perdita della Russia come 
mercato di sbocco. Di con-

Alla fine, il tanto an-
nunciato programma 
di aiuti all’ammasso 

privato è partito il 4 genna-
io, il primo giorno non festi-
vo dell’anno.
Avendo valutato che la crisi 
del comparto suinicolo non 
dà cenni di attenuazione e 
interessa un po’ tutto il ter-
ritorio dell’Unione, è stata 
la Commissione europea a 
far scattare questa misura 
con un regolamento ad hoc 
(vedi box). D’altro canto, la 
debolezza dei consumi in-
terni e il calo drammatico 
delle esportazioni, che vede 
tra le cause principali l’em-
bargo russo, determinano 

una situazione negativa che 
non accenna a migliorare.
La misura attivata, in so-
stanza, mira a erogare aiuti 
finanziari rivolti a operatori 
privati che immagazzineran-
no carne suina. 

Il nuovo programma  
di aiuti
Già a settembre 2015 la 
Commissione europea aveva 
annunciato misure, per un 
totale di 500 milioni di euro, 
a favore del comparto lattie-
ro e di quello suinicolo, par-
ticolarmente colpiti da crisi 
di mercato. «Ma mentre alcu-
ni provvedimenti destinati ai 
derivati del latte sono partiti 
poche settimane dopo, gli 
interventi a favore dei suini 
– ha chiarito il commissario 
Ue all’agricoltura Phil Ho-

gan – sono rimasti in attesa 
che la situazione evolvesse 
ulteriormente».
Così, a dicembre scorso, 
confermata la pesantezza 
dei mercati suinicoli, è sta-
to approntato il nuovo pro-
gramma di aiuti all’ammasso 
privato che, a differenza del 
precedente attivato a mar-
zo 2015 e durato solo otto 
settimane, potrà contare su 
un contingente complessi-
vo di carne ammessa allo 
stoccaggio incrementato del 
20%. Altra novità riguarda la 
tipologia dei tagli che sarà 
estesa al lardo fresco.
Sarà inoltre possibile effet-
tuare la cancellazione an-
ticipata dal sistema di aiuti 
in caso di esportazione del-
le carni, dopo un periodo 
minimo di ammasso di due 

Inizio 2016, scattano gli aiuti 
all’ammasso privato
Via libera dalla Commissione Ue. Rispetto al regime di marzo 2015 sono previsti 
un aumento dell’importo del 20%, l’inclusione del lardo fresco tra i tagli 
ammessi e la possibilità di esportare dopo una giacenza minima di 2 mesi

COSA SONO GLI AIUTI ALL’AMMASSO PRIVATO

L’aiuto all’ammasso privato è uno strumento del repertorio storico 
della politica agricola europea. 
    Si tratta di aiuti finanziari concessi a operatori privati che di-
mostrano di possedere i requisiti strutturali per uno stoccaggio di 
prodotti alimentari. Il sostegno Ue è finalizzato a rendere meno 
pesanti gli oneri di immagazzinamento. L’obiettivo che si vuole 
così raggiungere è favorire il ritiro di un prodotto sottoposto, in 
quel momento, a un eccesso di offerta sulla domanda. Sottraen-
do così quantitativi significativi di merce dal mercato, il prezzo 
infatti ne beneficerà. L’adesione ai piani di stoccaggio privato è 

volontaria, ma una volta aderito lo stocchista deve mantenere in 
magazzino il prodotto per il tempo pattuito; dopodiché è libero di 
rimetterlo sul mercato.
    A sancire lo strumento degli aiuti all’ammasso privato è il Re-
golamento 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei 
prodotti agricoli (la cosiddetta Ocm unica) che già all’articolo 7 
indica delle soglie di prezzo di mercato al di sotto delle quali può 
scattare la misura dell’ammasso. Che viene invece regolata, nelle 
sue linee generali, a partire dall’articolo 8.  S.B. 
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Tab. 1 - Elenco delle categorie di prodotti ammessi all’aiuto e relativi importi
Categorie di 

prodotti
Prodotti per i quali                      
è concesso l’aiuto

Importo dell’aiuto per un periodo
 di ammasso di (Eur/tonnellata)

Importi 
giornalieri 

(Eur/t/giorno)90 giorni 120 giorni 150 giorni
1 2 3 4 5 6

Categoria 1                                                                                                                    
ex 0203 11 10 Mezzene, presentate senza piede anteriore, 

coda rognoni, diaframma e midollo spinale (1)   
Carcasse intere di animali fino a 20 kg

274 291 307 0,54

Categoria 2                                                                                     
ex 0203 12 11                                                                    
ex 0203 12 19                                                                                                     
ex 0203 19 11                                                                                            
ex 0203 19 13

Prosciutti                                                                    
Spalle                                                                                                                                   
Parti anteriori                                                                            
Lombate, con o senza il collare, oppure i col-
lari soli, lombate con o senza scamone (2) (3)

304 318 332 0,47

Categoria 3                                                   
ex 0203 19 55 Prosciutti, spalle, parti anteriori, lombate con 

o senza il collare, oppure i collari soli, lomba-
te con o senza scamone, disossati (2) (3)

335 350 364 0,49

Categoria 4                                                                  
ex 0203 19 15 Pancette, tali e quali o in taglio rettangolare 250 264 278 0,47

Categoria 5                                                                                  
ex 0203 19 55 Pancette, tali e quali o in taglio rettangolare, 

senza la cotenna e le costole
269 284 298 0,48

Categoria 6                                                                                                                
ex 0203 19 55 Tagli corrispondenti alle parti centrali 

(“midles”), con o senza la cotenna o il lardo, 
disossati (4)

272 288 304 0,53

Categoria 7                                                                                                 
ex 0209 10 11 Lardo, con o senza cotenna (5) 168 175 182 0,24

(1) Possono inoltre beneficiare dell’aiuto le mezzene presentate secondo il taglio “Wiltshire”, cioè senza testa, guancia, gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna 
vertebrale, osso iliaco e diaframma.
(2) Le lombate e i collari si intendono con o senza cotenna, tuttavia il lardo aderente non deve eccedere di 25 mm di spessore.
(3) La qualità contrattuale può coprire ogni combinazione dei prodotti non menzionati.
(4) La stessa presentazione dei prodotti del codice NC 0210 19 20.
(5) Tessuto adiposo fresco situato sotto la cotenna e legato a questa in qualsiasi parte del suino; nel caso si presenti con la cotenna, il peso del tessuto adiposo deve essere superiore al peso 
della cotenna.

COSA DICE IL REGOLAMENTO

L’aiuto all’ammasso delle carni suine 2016 scatta formalmente con 
il Regolamento di esecuzione 2015/2334 della Commissione del 14 
dicembre 2015 recante apertura dell’ammasso privato per le carni 
suine e fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto (il testo del docu-
mento è disponibile su http://goo.gl/mgsYri). 
Vediamone gli elementi salienti.
    Le domande di aiuto all’ammasso privato per le categorie di pro-
dotti del settore delle carni suine ammessi all’aiuto possono essere 
presentate a partire dal 4 gennaio 2016.
    I beneficiari sono le persone fisiche o giuridiche che esercitano 
un’attività nel settore del bestiame e delle carni suine da almeno 
dodici mesi e dispongono di impianti adeguati per l’ammasso situati 
all’interno dell’Unione europea.
    Sono previsti tre periodi di ammasso, caratterizzati da diverse 
lunghezze: 90, 120 e 150 giorni. Ciascuna domanda dovrà essere 

riferita a una sola delle categorie di prodotti ammessi e sarà relativa 
a un quantitativo minimo di 10 tonnellate per i prodotti disossati e di 
15 tonnellate per gli altri prodotti.
    Per partecipare al programma di aiuti, l’operatore stocchista deve 
però presentare una cauzione che le norme Ue fissano nel 20% 
degli importi dell’aiuto.
    Viene prevista la possibilità di svincolare anticipatamente la carne 
immagazzinata per avviarla all’esportazione verso paesi al di fuori 
dell’Ue. Per fare questo è però necessario il compimento di un pe-
riodo minimo di ammasso di 60 giorni.
    Nel corso delle attività di ammasso, gli Stati membri dovranno 
comunicare, con una frequenza di due volte la settimana, i quanti-
tativi per i quali sono state presentate domande di conclusione di 
contratti di stoccaggio. 
 S.B. 
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seguenza, il mercato si tro-
va attualmente ad affrontare 
una costante pressione sui 
prezzi che va al di là della 
normale ciclicità economica. 
Il persistere della difficile si-
tuazione del mercato inizia 
dunque a compromettere la 
stabilità finanziaria di molte 
aziende. Per questi motivi, 
l’Esecutivo di Bruxelles ha 
considerato che, per ristabi-
lire l’equilibrio del mercato 
e consentire la ripresa dei 
prezzi, sia necessario ritirare 
temporaneamente dall’offer-
ta carni suine.

Una misura insufficiente
Ma è proprio così? Si tratta 
davvero di una misura effi-
cace e sufficiente?
Sembrerebbe di no, secon-

do quanto dichiara Gabriele 
Canali, direttore del Crefis 
(Centro ricerche economi-
che sulle filiere suinicole): 
«L’aiuto all’ammasso privato 
è uno dei pochissimi stru-
menti della politica agricola 
del passato rimasti ancora a 
disposizione per interventi 
sui mercati – spiega Canali 
-. È una misura a carattere 
contingente che da sola po-
trà al massimo cercare di li-
mitare molto parzialmente la 
volatilità dei redditi degli al-
levatori. Lo strumento potrà 
ridurre in modo transitorio 
e limitato la pressione sul 
mercato delle carni suine. 
Ma il vero problema – con-
clude il direttore del Crefis – 
è che questa rappresenta la 
sola misura per ora prevista 

da Bruxelles per il compar-
to suinicolo, che al contrario 
avrebbe necessità di politi-

che più strutturali che coin-
volgano tutta la filiera».  
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