
BRUXELLES
Dall'olio al biologico, la
Commissione europea ha da-
to il via libera a quattro pro-
grammi di promozione dei
prodotti italiani, che parti-
ranno l'anno prossimo.
L'Unione europea finanzierà
infatti per tre anni e con qua-
si 8 milioni di euro la promo-
zione di prodotti alimentari
del nostro "made in Italy", su
un totale di 108 milioni a li-
vello europeo.
"Questi programmi sono im-
portanti per creare nuove op-
portunità di mercato, in parti-
colare al di fuori dell'Unione
europea, e quindi aiutano a
stimolare crescita e occupa-
zione nel settore agroalimen-
tare", ha detto il commissa-
rio europeo all'agricoltura,
Phil Hogan.
Ad aggiudicarsi la fetta mag-
giore del finanziamento è Fe-
derbio, con 2.290.500 euro di
fondi europei, su un investi-
mento complessivo di
4.851.000 euro, che parte alla
conquista di nuovi mercati in
Cina, Giappone, Usa e Cana-
da. L'olio e le olive di Una-
prol incassano invece
2.146.628 euro di risorse co-
munitarie, per una spesa tota-
le di 4.581.000 euro destinati
alla promozione in Italia,
Germania e Gran Bretagna.
Austria, Repubblica Ceca,
Ungheria e Polonia sono in-
vece i Paesi sui quali punta-
no i consorzi di Parmigiano
Reggiano, Gorgonzola e
Asiago, con un finanziamen-
to di 1.483.334 dall'Ue su un
investimento che ammonta a
2.966.670. La frutta e verdu-
ra fresca dell'organizzazione
Apo Coneipo spenderà infi-
ne 3.711.246 euro per trovare
nuovi consumatori in Italia,
con 1.855.622 euro di contri-
buti europei.
Scalda intanto i motori il
nuovo programma europeo
di promozione, che a livello
Ue conta su un bilancio di
111 milioni di euro per il
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La Ue promuove
ilmadeinltaly

In arrivo 8 milioni
2016. Partirà il primo dicem-
bre e co nincerà ad erogare
finanziamenti dalla fine dell'
anno prossimo. Salgono a
111 milioni di euro i fondi Ue
destinati ai programmi di
promozione dei prodotti agri-
coli europei per il 2016, e cre-
scono anche i tassi di cofinan-
ziamento di Bruxelles oltre
ad allargarsi la piattaforma
dei beneficiari. Lo ha deciso
la Commissione Ue, che ha
adottato nelle scorse settima-
ne la nuova politica "Enjoy,
it's from Europe" ("Buon ap-
petito, viene dall'Europa")
per aiutare i professionisti
del settore a inserirsi nei mer-
cati internazionali o a conso-

lidarvi la loro posizione e ren-
dere i consumatori più consa-
pevoli. Con le nuove norme, i
tassi di cofinanziamento Ue
passeranno dal 50% al
70-80% (85° ó per Grecia e Ci-
pro, in quanto paesi sotto
programma di assistenza fi-
nanziaria). Scompare nel
contempo il cofinanziamen-
to nazionale, creando così
condizioni di parità tra gli sta-
ti membri. Inoltre sarà ridot-
ta la burocrazia in modo si-
gnificativo durante il proces-
so di selezione dei progetti,
rendendo le procedure più fa-
cili da applicare. A poterne
beneficiare saranno ora an-
che le organizzazioni di pro-

duttori e una più ampia gam-
ma di prodotti, in particolare
quelli trasformati come per
esempio pane pasta o ciocco-
lato, consentendo poi entro
certi limiti di precisare origi-
ne e marchio.
Attenzione particolare verrà
data ai settori più in difficol-
tà, quello lattiero-caseario e
della carne suina, a cui an-
dranno 30 milioni, parte del
pacchetto da 500 milioni pre-
sentato a settembre dal com-
missario Ue all'agricoltura
Phil Hogan. "I prodotti agro-
alimentari europei sono i mi-
gliori al mondo: con un mer-
cato di esportazione di 110
miliardi di euro, il settore
crea crescita e posti di lavoro
nelle zone rurali in tutta l'Ue,
quindi è importante conti-
nuare a dare impulso a que-
ste esportazioni", ha dichia-
rato Hogan. Per questo, ha
sottolineato, 'lanceremo un'
offensiva diplomatica nei
prossimi mesi, realizzando
missioni commerciali desti-
nate ad aprire nuove oppor-
tunità per i produttori dell'
Ue sui mercati mondiali".
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