
Bandi regionali, programmazione 2013: ecco le sei occasioni per ripartire

Viaggio nel
percorso di
crescita
dell'a-
gricoltura
pugliese negli
ultimi anni:
dal
rafforzamento
della qualità
attraverso un
apposito
marchio ai
numerosi
bandi
realizzati per
promuovere il
territorio,
sostenere i
prodotti tipici
e valorizzare
la vita rurale

Qualità, il marchio
che apre al futuro
Un segno distintivo, un

simbolo incont'ondihile, un ri-
chiamo unico per valoriirare
la bontà (lei prodotti locali. II
marchio "Prodotti di Qualità
l'u-.lia" nasce con l'amhiiio-
ne di dare corpo ad un sogno
di crescita e eli sviluppo del
territorio. identificando i pro-
dotti agroalimentari la cui ca-
tena produttiva è interamente
localiiiata in Puglia.

Quella che quotidianamen-
te viene combattuta in prima
linea dalle imprese e dai pro-
duttori è una battaglia impa-
ri, in un contesto di mercato
Llohale dove spesso le nor-
me comunitarie sembrano pc-
naliirare le produzioni loca-
li. liceo allora il marchio
"Prodotti di Qualità Puglia'',
a garaniia dei consumatori,
elle avranno un elemento in
più per scegliere sullo scaffa-

le (lei supermercato ma an-
che per restituire dignità ai
produttori primari e al tempo
stesso t'oria ad una t'iliera e
ad un brand tutti pugliesi.

l'a Puglia è la prima re-
gione a muoversi in questa
direzione, chiedendo ed otte-
nendo il riconoscimento da
parte della Ue del marchio
"Prodotti di Qualità Puglia",
marchio di qualità collettivo
comunitario con indicazione
eli origine.

Con il marchio "Prodotti
di Qualità Puglia" si intende
yaloririare i prodotti agricoli
e alimentari con un elevato
standard qualitativo controlla-
to, intarmare i consumatori
sulle caratteristiche qualitati-
ve dei prodotti e (lei servi/i
contrassegnati dal marchio,
promuovere e sostenere il
marketing commerciale e la

vendita di tali prodotti.

II marchio —Prodotti di
Qualità Puglia" può essere
concesso a tutti i produttori
per i prodotti e servizi agrico-
li ed alimentari, elle confor-
memente al diritto comunita-
rio godono di particolare tute-
la nell'Unione Europea e ri-
spondono a determinati requi-
siti qualitativi. La concessio-
ne è disciplinata dal re _ola-
mento d'uso del Marchio ap-
provato con una delibera di
giunta regionale.

Possono t regiarsi del mar-

Garanzia
Un programma
di controllo assicura
un elevato standard
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Stefano:
«Continua
la crescita»
L'assessore regionale
uscente alle risorse agroali-
mentu • i Dario stel'ano
commenta soddisfatto i da-
ti sull'agricoltura pugliese.

A pag. IV

chio: i prodotti agricoli e ali-
mentari I)op e Igp, i prodotti
agricoli e alimentari elle par-
tecipano ai sistemi di qualità
alinmentare , per i quali sono

Promozione
L'obiett ivo è sostenere
il marketing commerciale
e la vendita dei prodotti

Già pronti
gli interventi
per il 2014
La Puglia non si farà tro-
vare impreparata avvio
della proy_ranimaiione
2014-2020 dei fondi per
lo sviluppo rurale (Psr).
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definite schede tecniche con
criteri e norme rigorose, tali
da garantire una qualità del
prodotto si _nifieativamente
superiore alle norme conuncr-
ciali correnti e a quelle gene-
rali istituite dalla IeLislarione
europea o narionalc, i servili
di ristorazione pcr la sommi-
nist•arione dei prodotti a
marchio "Prodotti di Qualità
Puglia".

La qualità è garantita ora-Cr

rie ad un program-
ma di controllo del-

la qualità. II programma
di controllo Per i prodotti
I)op e Igp è eseguito dall'or-
ganismo di controllo dcsigna-
to ed approvato dal Ministe-
ro delle Politiche agricole,C
alimentari e h west ali. Il Pro-
granuna di controllo Per gli
altri prodotti e servir.i è ese-
guito da organismi di control-
lo indipendenti, abilitati a
eseguire i controlli secondo
le vigenti norme europee,
iscritti nell'elenco Regionale
degli organismi di controllo.

li ¡Mano ili controllo è at-
tuato in osservanza delle
schede tecniche di prodotto
previste Per le varie catego-
rie di prodotti. La Regione
Puglia-Area Politiche per lo
Sviluppo rurale svolge attivi-
tà di vigilanza sull'organi-
smo di controllo incaricato.
II programma di controllo
della qualità è aperto a tutti i
prodotti reali/rati nell'Unio-
ne Europea, indipendente-
mente dalla loro origine, a
condizione che essi rispettino
le condizioni e i criteri stabi-
liti. Sono riconosciuti i risul-
tati di controlli comparabili
effettuati in altri Stati hIcm-
bri.
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