
Fondi all'agroalimentare nei paesi terzi

L'Europa premia
l'export extra-Ue
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L agroalimentare euro-
peo guarda al mondo.
Su 41 programmi che
hanno avuto accesso

alla prima tranche del 2015
di finanziamenti Ue per la
promozione di prodotti agro-
alimentari, ben 24 hanno lo
sguardo proiettato oltre i con-
fini del continente. Un dato che
inverte la tendenza a utilizza-
re questo tipo di fondi per la
promozione, soprattutto nel
mercato interno. Grazie ai 30
milioni di euro supplementari
garantiti dall'Unione europea
in risposta all'embargo russo,
la campagna si presenta piut-
tosto generosa e mobilita 130
milioni in tre anni, la metà dei
quali co-finanziati dal bilancio
dell'Unione. Quattro le realtà
italiane coinvolte. Assomela,
che insieme ai francesi di In-
terfel ha visto approvare un
programma triennale «Multi-
Stato» (di imprese italiane
e francesi) per il consumo di
ortofrutta in diversi paesi
terzi, accede a oltre 640 mila
euro di finanziamento. Tra i
mercati target quelli di Cina,
Corea e anche Russia. E l'em-
bargo? «Nonostante il blocco»,
spiegano dalla Commissione

europea, «evidentemente mol-
te organizzazioni guardano
ancora con interesse al mer-
cato russo, sperano l'embargo
finisca dopo un anno come
annunciato lo scorso agosto, e
non vogliono perdere i contatti
con Mosca anche per puntare
ai mercati vicini». Unaprol ha
ottenuto dall'Ue oltre 4 milioni
di euro in tre anni per la pro-
mozione di olive e olio d'oliva
in Stati Uniti e Canada con
un messaggio centrato sulle
virtù dell'extravergine made
in Italy. Nel mirino del Cso,
che si aggiudica un finan-
ziamento da oltre 2 milioni e
600 mila euro, ci sono Cina ed
Emirati Arabi, oltre che il Nord
America e il Giappone. Anche
l'Ivsi guarda al paese del Sol
Levante con un piano di pro-
mozione da 800 mila giuro (400
mila dall'Ue) della durata di 2
anni per valorizzare i salumi
Dop e Igp italiani. Quella ap-
provata ieri è l'ultima tornata
di programmi realizzati grazie
al Regolamento n. 3/2008. Dal
1° dicembre 2015 entreranno
in vigore le nuove regole (Reg.
1144/2014) che prevedono nuo-
ve disposizioni sul co-finanzia-
mento, con una partecipazione
maggiore dell'Ue, e procedure
più semplici.
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