
Trento, 24 agosto 2016
Prot. n. A001/ 443471 / 2.5

Preg.mo Signore
Claudio Cia 
Consigliere provinciale
Gruppo Consiliare Misto 

 
e p.c. Bruno Dorigatti

Presidente 
Consiglio Provinciale di Trento
LORO SEDI

OGGETTO: interrogazione n. 3089.

Con riferimento all’interrogazione in oggetto comunico quanto segue.

I processi di internazionalizzazione del nostro Paese verso la Federazione russa sono significativi
ed  in  costante  crescita  negli  ultimi  10  anni.  Particolarmente  sostenuto  è  stato  l’export  di  prodotti
agroalimentari  italiani:  l'Italia  risulta  il  quinto  fornitore  comunitario  di  prodotti  agroalimentari  dopo
Germania, Paesi Bassi, Polonia e Francia. In taluni casi si tratta di iniziative che annoverano prodotti
anche  ad  indicazione  geografica  che,  negli  ultimi  anni,  avevano  intrapreso  ingenti  investimenti  di
marketing sul mercato russo, individuandovi interessanti possibilità di sviluppo.

Le  conseguenze  per  le  imprese  trentine  derivanti  dalle  sanzioni  economiche  adottate  dalla
Federazione  Russa  risultano  significative  per  le  tipologie  di  produzioni  identificate  dal  Decreto  del
Presidente della Federazione Russa n. 560 del 6 agosto 2014, che dispone l’embargo di un anno su una
lista di cinque categorie di beni alimentari: ortofrutticoli freschi, carni fresche e lavorate, latte, formaggio
e  derivati,  alimentari  diversi,  pesci  e  crostacei,  provenienti  da  Stati  Uniti,  Unione  Europea,  Canada,
Australia e Norvegia.

Per l’export trentino nell’area russa, il comparto della frutta e dei formaggi è sottoposto al regime
più restrittivo delle sanzioni. Va peraltro tenuto conto del fatto che le vendite estere del settore melicolo
trentino sono destinate al  mercato russo per  una quota inferiore al  2% sul  totale del  fatturato;  ancor
minore è il peso per il settore dei formaggi, che non raggiunge lo 0,5% del totale venduto.

L’esatto  ammontare  delle  perdite  in  termini  di  vendite  per  i  prodotti  oggetto  di  sanzioni
economiche non è stimabile a priori in quanto parte della produzione può essere riallocata su altri mercati
e canali distributivi, nonché attraverso triangolazioni commerciali e non necessariamente il variare del
valore delle quote è addebitabile alle sanzioni.

Qui di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei dati relativi alle esportazioni agroalimentari del
Trentino verso la Russia negli anni 2010-2015 (in euro):



SETTORE ECONOMICO 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Prodotti  dell'agricoltura,
della  silvicoltura  e  della
pesca

867.653 652.840 442.266 152.019 393.517 7.572

Prodotti alimentari, bevande
e tabacco 596.873 958.699 1.334.619 2.362.290 3.236.789 1.505.662

Tutti gli altri settori 28.688.385 45.248.941 70.256.522 54.536.377 51.367.235 38.733.401
TOTALE 30.152.911 46.860.480 72.033.407 57.050.686 54.997.541 40.246.635

Si segnala infine che la possibilità di intervenire sui regimi commerciali tra Unione europea e
Russia esula dalle competenze tanto provinciali che nazionali.

Distinti saluti.

- dott. Ugo Rossi -


