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1 sostegno Ue ai program-
mi di promozione per i pro-
dotti agricoli sarà più ricco
ma anche dall'accesso più

selettivo. Come anticipato da
ItaliaOggi del 6/11P2013 tra le
principali novità della proposta
legislativa presentata ieri dal
commissario Ue all'agricoltura,
Dacian Ciolos , c'è il sostegno
rinforzato alle iniziative di in-
formazione che promuovono
bouquet di prodotti europei e
indirizzati ai paesi terzi. Nel
caso di programmi organizzati
secondo questi criteri l'Ue au-
menterà la quota di partecipa-
zione finanziaria dal 50 al 60%.
Rispetto al precedente regola-
mento, aumentano i fondi, da
60 milioni di giuro di quest'anno
ai 200 del 2020 , ma sparisce la
quota di partecipazione finan-
ziaria degli stati. Come dire,
l'Europa dà di più ma si aspet-
ta anche di più. Secondo le nor-
me vigenti le organizzazioni di
produttori contribuiscono al
finanziamento dei programmi
per il 20%, la Commissione al
50% e gli stati possono parte-

cipare per la quota rimanente.
Se la proposta dell'Esecutivo,
che dovrà ora essere esaminata
da Consiglio e Parlamento Ue,
fosse applicata così com 'è, inve-
ce, i programmi di promozione
e la loro valutazione saranno
sempre di più una faccenda tra
Bruxelles e le organizzazioni
proponenti , alle quali è chiesto
uno sforzo finanziario più gran-
de. A chi fa notare che in un
momento del genere , in cui le
aziende agricole come quelle di
tutti i settori, sono strette nella
morsa del credit crunch fonti
della Commissione spiegano
che «è un modo per semplifica-
re e armonizzare a livello euro-
peo» ed è un «incoraggiamento
a investire di più e su proget-
ti di qualità». Le altre novità
principali riguardano la cauta
apertura al finanziamento di
programmi che prevedano la
menzione di origine e dei mar-
chi, l'estensione dei beneficiari
alle organizzazioni dei produt-
tori e dei prodotti ammissibili,
in particolare gli agroalimen-
tari trasformati ammissibili
ai sistemi europei di qualità
come le paste alimentari.
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