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1Piu risorse Emilia-Romagna Lombardia - 11 40% del plafond al Sud
Alessio Romeo

Governo e regioni hanno
raggiunto nei giorni scorsi l'inte-
sa sulla ripartizione dei fondi co-
munitari per lo sviluppo rurale
per il periodo 2014-2020. Unbud-
get che da 9,4 sale a oltre 18,6 mi-
liardi con il cofinanziamento na-
zionale dei programmi regiona-
li. La quota a carico della Ue va-
rierà dal 43,12%io delle regioni
dell'obiettivo competitività al
6o,5° 0 delle regioni «convergen-
za». Una diversificazione propo-
sta dal ministero delle Politiche
agricole «in modo da premiare

Con la quota nazionale
il plafond supera i 20 miliardi
Peri programmi più efficienti
i nuovi criteri garantiscono
aumenti fino al 12%
...........................................................................

le regioni più performanti» nel-
la spesa dei fondi comunitari

2007-2013-
Il valore complessivo dei fon-

di per i prossimi sette anni sale
inoltre a 20,85 miliardi conside-
rando i 2,2 miliardi di euro riser-
vati alle misure nazionali, nel
settore della gestione delle crisi
(1,64 miliardi per finanziare il ri-
corso degli agricoltori alle poliz-
ze assicurative), delle infrastrut-
ture irrigue (300 milioni destina-
ti al piano irriguo) della biodi-
versità animale (200 milioni) e
al finanziamento della nuova re-
te rurale, il programma di assi-
stenza tecnica e monitoraggio
del ministero all'intera program-
mazione della nuova Politica
agricola, a cui vanno poco più di
100 milioni.

Trale regioni, invece, che han-
no chiuso l'anno evitando sul fi-
lo di lana penalizzazioni finan-
ziarie da parte di Bruxelles (con
la vistosa eccezione della Basili-
cata, incappata nel disimpegno
automatico di circa 7 milioni di
fondi Ue), la quota maggiore
spetta di gran lunga alla Sicilia

con oltre 2,2 miliardi 0'11,9% del
totale), seguita da Campania (1,8
miliardi pari al 9,9°io), Puglia (1,6
miliardi) e Sardegna (1,3 miliar-
di). Al Nord il budget più ricco è
per pochi euro quello dell'Emi-
lia Romagna con 1,9 miliardi cir-
ca (il 6,4%io del totale), seguita da
Veneto (1,18 miliardi, il 6,36%
del totale) e dalla Lombardia
con 1,15 (il 6,22% del totale).

In termini assoluti i program-
mi del Sud restano dunque i più
ricchi (trattandosi di fondi strut-
turali non pteva essere diversa-
mente), ma alle regioni più effi-
cienti è stata riservata una pre-
mialità diversificando i tassi di
cofinanziamento; così i fondi a
favore dei programmi del Sud
aumentano mediamente
dell'1,25°io mentre per le regioni
del Nord l'aumento della spesa
pubblica varia dal 4 al 12 per cen-
to. A crescere di ben tre miliardi
è comunque l'intera dote riserva-
ta al «secondo pilastro» della
Pac, eccezione alla regola
dell'austerità nel bilancio Ue.

«Siamo il primo ministero ad
aver portato a termine la nuova
programmazione dei fondi strut-
turali europei», rivendicail mini-
stro, Nunzia De Girolamo. L'as-
sessore all'Agricoltura dell'Emi-
lia Romagna, Tiberio Rabboni,
che insieme al collega del Vene-
to, Franco Manzato, aveva fatto
saltare il tavolo alla fine dello
scorso anno, sottolinea ora co-
me «con la nuova programma-
zione l'Emilia Romagna avrà a di-
sposizione 14o milioni in più ri-
spetto al precedente settenna-
to». Mentre l'assessore lombar-
do, Gianni Fava, si dice «abba-
stanza soddisfatto per lariparti-
zione, nettamente migliorata ri-
spetto a una ipotesi iniziale che
avrebbe penalizzato eccessiva-
mente la Lombardia, prima re-
gione agricola italiana. Alla fine,
però, era importante chiudere
in tempi rapidi, in modo da ga-
rantire agli agricoltori tempi ce-
leri per la stesura del nuovo Pro-
gramma di sviluppo rurale».

CI RIPRODUZIONE RISERVATA

Il riparto delle risorse

Fondi Feasr 2014-2020

Aree Euro %

Bolzano 366.381.000 1,97

Emilia Romagna 1.189.596.000 6,39

Friuli Venezia Giulia 296.110.000 1,59

Lazio 780.066.000 4,19

Liguria 313.720.000 1,68

Lombardia 1.157.565.000 6,22

Marche 537.924.000 2,89

Piemonte 1.092.978.000 5,87

Toscana 961.774.000 5,17

Trento 301.482.000 1,62

Umbria 876.591.000 4,71

Valle d'Aosta 138.706.000 0,74

Aree Euro %

Veneto 1.184 .237.000 6,36

Abruzzo 432 .806.000 2,32

Molise 210.469 .000 1,13

Sardegna 1.308.407.000 7,03

Totale competitività 11.148.812.000 59,83

Basilicata 680.160.000 3,65

Calabria 1.103 . 562.000 5,93

Campania 1.836.256.000 9,86

Puglia 1.637.881.000 8,80

Sicilia 2.212.747.000 11,88

Totale convergenza 7.470.606.000 40.12
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