
 

 

 

 
Siena,  10 aprile 2012  

 

Comunicato stampa 
 
Comunicazione della Commissione europea del 30 marzo 2012 sulla 
promozione e l’informazione a favore dei prodotti agricoli europei. 
 
 
Mauro Rosati, Segretario Generale della Fondazione Qualivita “Occorre passare dalle parole ai 
fatti. Accelerare sulla riorganizzazione dei fondi sulla promozione e sulla costituzione di appositi 
organismi europei dotati di adeguate professionalità” 
 
 
La Fondazione Qualivita ha accolto con favore la Comunicazione della Commissione europea sulle politiche di 
promozione e informazione dei prodotti agricoli dell’Unione europea, che tiene conto degli esiti della 
consultazione pubblica nel corso della quale sono intervenuti consumatori, produttori, organizzazioni e 
istituzioni. 
 
La Fondazione considera particolarmente importanti alcuni contenuti della Comunicazione, come la novità di 
estendere l'accesso ai contributi europei, per realizzare programmi di promozione e informazione, anche a 
soggetti privati, le cui proposte dovranno avere un «forte valore aggiunto per l'Unione europea». L'apertura nei 
confronti di questi ultimi va accolta come una grande occasione in quanto porterà ad una sorta di concorrenza 
tra le proposte e ad un miglioramento dei progetti, a tutto vantaggio del sistema di informazione sul settore 
agroalimentare europeo, oggi ancora troppo sterile. I soggetti privati, disponendo di risorse e strumenti spesso 
più specifici e all'avanguardia, soprattutto quelli del settore dei media, consentiranno infatti l'elaborazione di 
progetti nuovi. 
 
Tuttavia restano ancora molti gli aspetti irrisolti e che vanno affrontati all’interno del settore agroalimentare, 
non esplicitati dalla Comunicazione. Come ha dichiarato il Segretario Generale di Qualivita, Mauro Rosati: 
“Bisogna passare dalle parole ai fatti. E’ necessario che si investa anche e soprattutto sulla comunicazione, 
con professionalità e competenza, così come avviene per la vigilanza e i controlli sui prodotti, che si 
avvalgono di appositi organismi”. 
La Fondazione sostiene infatti l’importanza di insistere non solo sulla formazione dei consorzi e dei loro 
associati affinché possano attuare una campagne incisive di comunicazione, ma anche sulla creazione di 
appositi organismi comunitari che si occupino della promozione e comunicazione, coordinando 
le politiche, gestendo gli investimenti e verificandone l’attuazione.  
 
“E’ necessario inoltre – sostiene Rosati – che le diverse organizzazioni europee operanti nel settore coordino 
le proprie azioni di comunicazione affinché ad essere esportato sia l’intero sistema agroalimentare europeo, 
supportando in tal modo gli accordi commerciali tra l’Unione europea e i Paesi terzi, come la Cina”.  
 
Un efficace attività di informazione sui prodotti agricoli europei a livello internazionale potrebbe inoltre avere 
degli importanti e positivi risvolti nel contrasto di fenomeni come l’agropirateria e le contraffazioni. È 
necessario però che nei prossimi anni l’intero settore agricolo europeo si apra con più decisione al 
mondo dell’innovazione e della tecnologia, sfruttando gli strumenti che esse mettono a disposizione.  
 
La Fondazione Qualivita si augura infine che le risorse finanziarie europee dedicate a tali politiche, oggi ancora 
molto limitate, possano essere incrementate e che questo rappresenti uno degli aspetti da affrontare nel corso 
del dibattito sulla politica agricola comune.  
 
 
 



 

 

 

 
Siena, April 10th 2012  

 

Press Release 
The European Commission’s Communication of March 30th 2012 on 

promotion and information measures for European agricultural products 
 
  
Mauro Rosati, General Secretary of Qualivita Foundation: “It is necessary to From words to fact: 
there is a need to accelerate the reorganisation of funds for the promotion and construction of 
organisms with appropriate professionalism” 
 
 
The European Commission’s Communication on promotion and information policies for agricultural products 
from the European Union, which takes into account the results of the public consultation that involved 
consumers, producer organisations and institutions, was favourably received by the Qualivita Foundation.  
Qualivita considers several contents of the Communication to be of particular importance, such as the 
innovation of extending access to European contributions to private subjects for the realisation of promotion 
and information programmes, whose proposals should represent a “strong added value for the European 
Union”. This new opening should be seen as a great opportunity in as much as it will lead to a kind of 
competition between the proposals and the improvement of the projects, all to the advantage of the system of 
information about the European agri-food sector, which today is still too sterile. Private subjects, which have 
resources and tools that are often more specific and avant-garde, above all those in the media sector, will in 
fact allow for the creation of new projects. 
 
Despite all this, there are still many unresolved aspects which are not explicitly dealt with by the 
Communication. As declared by the General Secretary of the Qualivita Foundation, Mauro Rosati, “We need 
to pass from words to facts. It is necessary to also, and above all invest in communication, with the 
professionalism and expertise of appropriate organisms, as is the case for Community monitoring and 
controlling of products”.  
In fact, the Foundation sustains the importance of insisting not only on the training of consortia and their 
associates in how to carry out an effective communication campaign, but also on the creation of 
appropriate European organisms that deal with promotion and communication, coordinating 
policies, managing investments and verifying implementation. 
 
 “Furthermore – sustains Rosati – it is necessary that the different European organisations working within 
the sector coordinate their communication measures in order to promote  the entire European agri-food 
system, in this way supporting commercial agreements between the European Union and third countries 
such as China”. 
Effective information programmes on European agricultural products at international level could also have 
important and positive implications for the fight against phenomena, such as agro-piracy and counterfeiting. 
However, over the next few years it is important that the entire European agricultural sector opens 
itself more decisively to the world of innovation and technology, taking advantage of the tools that 
these can provide.   
 
 
Finally, the Qualivita Foundation hopes that European resources dedicated towards these policies, which today 
are still limited, can be increased and this represents one of the aspects to be confronted during the course of 
the debate on the Common Agricultural Policy.  
 
 


