Fava: sos ten iam o chi garant isce

qualità a nostri prodotti

Promozione Lombardia

Oltre un milione di euro per
l'attività di informazione e
promozione dei prodotti
agroalimentari di qualità
nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale. Sono 20 i beneficiari dei contributi concessi dalla Direzione Agricoltura di Regione Lombardia nell'ambito della Misura
133 del PSR.

elevato il livello qualitativo
delle
nostre
produzioni,
aspetto fondamentale sia sul
mercato interno sia su quello
estero, dove è necessario riconquistare ciò che i similari
ci hanno sottratto: con i nostri
prodotti siamo in grado di
offrire garanzie di qualità che
solo noi possiamo assicurare».

■

■

La Misura 133 finanzia progetti di informazione e promozione delle produzioni tutelate da sistemi di qualità,
ammessi ai benefici della Misura 132 del PSR (sostegno
agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità
ambientale), con l'obiettivo di
favorire la conoscenza delle
loro qualità da parte dei consumatori e degli operatori del
settore nonché la loro diffusione e commercializzazione in Italia e all'estero.
Tra i 20 beneficiari che rientrano nella graduatoria delle
domande ammesse per l'anno
2013, ci sono i Consorzi di
tutela o organismi ufficiali di
riferimento dei prodotti a denominazione
riconosciuta,
Consorzi o associazioni di
produttori biologici e Consorzi di tutela dei vini a denominazione riconosciuta.

Nell'ambito dei progetti di
promozione, la Misura 133
consente ammissibili quelli
relativi ad azioni di informazione quali iniziative finalizzate ad accrescere il livello di conoscenza degli
operatori, dei tecnici e dei
consumatori sui processi produttivi e sulle attuali tecniche
agricole, nonché sulle proprietà qualitative, nutrizionali
ed organolettiche dei prodotti
tipici e di qualità attraverso la
realizzazione di specifiche
azioni e la produzione e la
diffusione di materiale informativo (stampa, audiovisivo, multimediale, internet,
ecc.).
E ancora azioni promozionali
realizzate a sostegno delle
fasi di commercializzazione
dei prodotti e rivolte prevalentemente agli operatori
del settore (buyer, ristoratori,
stampa e opinion leader) e
non specificatamente destinate ad indurre i consumatori
all'acquisto di un determinato
prodotto; e azioni promozionali a carattere pubblicitario
come iniziative intese a indurre i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto, comprese le azioni
pubblicitarie rivolte ai consumatori nei punti di vendita,
a condizione che non siano
orientate in funzione di marchi commerciali.
Il contributo viene erogato in
conto capitale ed è pari al
70% della spesa ammessa per
attività di tipo informativo-promozionale (azioni di
informazione e azioni promozionali) e 50% della spesa

ammessa per attività a carattere pubblicitario (azioni
promozionali a carattere pubblicitario).
La spesa massima ammissibile per progetto e per beneficiario è di 100.000 euro
(IVA esclusa), mentre la spesa minima ammissibile per
progetto non potrà, in ogni
caso, essere inferiore a
30.000 euro.
■

■

«Le associazioni di produttori e i consorzi di tutela - ha
commentato l'assessore all'Agricoltura Gianni Fava svolgono un ruolo fondamentale nella difesa delle nostre
eccellenze agroalimentari.
Finanziare iniziative che vanno nella direzione di assicurare una corretta conoscenza dei sistemi adottati e una
migliore riconoscibilità di ciò
che si acquista - ha spiegato
l'assessore - significa dare un
sostegno, ancora più importante soprattutto in un momento difficile come questo,
a chi si sforza di mantenere

Di seguito l'elenco di alcuni
consorzi mantovani beneficiari dei contributi regionali:
Associazione italiana per
l'agricoltura biologica lombardia
(AIAB): 69.569,50 Consorzio vini mantovani : 68.600;
Consorzio per la tutela del
formaggio grana padano:
38.280; As.co.vi. lo. associazione consorzi vini lombardi: 70.000 ; A6dop, associazione formaggi italiani
dop e igp: 12.833,60.
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