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La Commissione approva i primi piani di sviluppo regionali italiani

Fondi rurali in 5 regioni
Bruxelles dà il via libera a fondi per 3,8 mld

da Bruxelles 
ANGELO DI MAMBRO

La Commissione europea 
ha approvato i primi cin-
que piani di sviluppo ru-
rale (Psr) per l’Italia. Gli 

altri diciotto saranno approvati 
«nei mesi seguenti» assicura il 
Commissario Ue all’agricoltura 
Phil Hogan. «Alcuni saranno 
approvati prima della pausa 
estiva» aggiungono fonti Ue. 
Emilia-Romagna, Veneto, To-
scana, Provincia autonoma di 
Bolzano e Rete rurale naziona-
le hanno ottenuto il via libera 
da Bruxelles per mobilitare, per 
il periodo 2014-2020, oltre 3,8 
miliardi di euro in risorse pub-
bliche, tra contributo europeo e 
dei bilanci regionali e naziona-
li. Tutti i programmi approvati 
indicano l’utilizzo del 
nuovo strumen-
to delle Pei 
(partenaria-
ti per l’inno-
vazione). 
I Psr di 
Emilia-
R o m a -
g n a  e 
Veneto 

sono i più «ricchi» in termini di 
impiego delle risorse, rispettiva-
mente con 1,19 e 1,194 miliardi 
di euro. Delle sei priorità indi-
viduate a livello europeo per la 
programmazione 2014-2020, 
l’Emilia-Romagna pone parti-
colare enfasi sugli interventi 
in quattro aree: innovazione e 
competitività, organizzazione 
delle fi liere, ecosistemi, risorse 
energetiche e lotta al cambia-
mento climatico. Quattro le mi-
sure col portafogli più sostan-
zioso: investimenti in strutture 
(150 mln di euro), misure agro-
ambientali e collegate al clima 
(75 mln), sviluppo dell’attività 
economica delle aziende (45 
mln), agricoltura bio (43 mln). 
Il Veneto punta soprattutto 
al ripristino, conservazione e 
miglioramento degli ecosiste-
mi con l’obiettivo di rafforzare 

la gestione sostenibile delle 
foreste. Oltre 2.000 sono 

i giovani che potranno 
godere degli aiuti per 
le start-up, mentre un 
altro tema di rilievo è 
l’organizzazione delle 
fi liere, che include so-
stegni alla commercia-

lizzazione dei prodotti 
agricoli e alla gestione 

del rischio. Anche nel 
caso del Veneto, le 

risorse più 
rilevanti 
sono im-

piegate nel sostegno agli inve-
stimenti (446 mln), in misure 
agro-ambientali e di contrasto 
al cambiamento climatico (166 
mln) e sviluppo economico delle 
aziende (131 mln). Importante 
anche la dotazione della Misu-
ra 13 per le aree svantaggiate, 
sulla quale la regione investe 
120 milioni. Il Psr della To-
scana vale 962 mln di euro e 
concentra molti sforzi sulle 
pratiche agricole sostenibili e 
l’incremento della «resilienza 
dei sistemi forestali». I fi nan-
ziamenti per la vitalità delle 
aree forestali ammontano a 
143 mln e di rilievo sono anche 
i fondi stanziati per agricoltura 
bio (129 mln). Per l’ammoder-
namento e competitività delle 
aziende si prevedono rispetti-
vamente 283 e 108 milioni di 
euro. La Provincia di Bolzano 
impegnerà 366 milioni in tota-
le, con la maggior parte delle 
risorse dedicate alle misure di 
sostegno per le aree svantag-
giate (117 mln) e 100 mln per 
agro-ambiente e clima. Infi ne, 
la Rete rurale nazionale, che 
con 115 mln (59,6 dall’Ue e 55 
da Roma) in sette anni si pone 
l’obiettivo di sostenere le poli-
tiche per lo sviluppo agricolo, 
attraverso lo scambio di espe-
rienze e conoscenze tra territori 
rurali, e una migliore attuazio-
ne e gestione dei programmi di 
sviluppo rurale italiani.

ITALIA/ Per il loro elevato valore 
nutrizionale, le conserve di pesce posso-
no essere inserite in un’alimentazione 
equilibrata come quella mediterranea 
in alternativa ad altri alimenti pro-
teici. È quanto emerge da una ricer-
ca condotta, per conto della società 
Nostromo, dal centro studi Sprim e 
basata sull’utilizzo di un software che 
confronta gli alimenti attraverso le 
variabili prezzo e qualità nutrizionale. 
Grazie alla loro praticità e versatilità 
le conserve ittiche contribuirebbero a 
integrare nella dieta i nutrienti tipici 
del pesce fresco, favorendo il raggiun-
gimento della quantità raccomandata 
(100-150 g per 2-3 volte la settimana) e 
consentendo anche un risparmio fi no al 
40% rispetto all’acquisto delle varietà 
ittiche fresche più consumate.

BELGIO/ Un sondaggio condotto 
dall’università di Ghent fra 415 agri-
coltori, operatori della fi liera agricola 
e consumatori, ha evidenziato che 
soltanto il 17% degli intervistati si 

dichiara contrario all’impiego di 
mangimi animali contenenti insetti, 
una soluzione che migliorerebbe la so-
stenibilità dell’industria dei mangimi 
e dell’allevamento. Ad avere la massi-
ma accettazione sarebbero i mangimi 
a base d’insetti per pesci e pollame, 
seguiti da quelli per suini. Minore 
l’accettazione di quelli per gli animali 
da compagnia e bovini.

GERMANIA/ Scienziati dell’uni-
versità tecnica di Monaco, hanno 
scoperto la causa di una malattia 
rara che colpisce le vacche di razza 
Fleckvieh (pezzata rossa bavarese) e 
che ne impedisce la crescita ponderale 
nonostante un’alimentazione adegua-
ta. Hanno esaminato i genotipi bovini 
per capire se specifi che caratteristiche 
genetiche consentivano d’individuare 
la malattia e hanno scoperto quattro 
regioni del genoma che hanno un 
impatto negativo sulla riproduzione 
e sulla corretta crescita. E che gli 
animali omozigoti per una di queste 

quattro regioni hanno una capacità di 
crescita notevolmente ridotta. Hanno 
quindi dedotto che la genotipizzazione 
degli animali riproduttori sarebbe 
utile per contrastare la diffusione della 
malattia.

ISRAELE/ Alexander Goldberg, 
ricercatore presso l’università di Tel 
Aviv, ha scoperto un metodo innova-
tivo di sanifi care il latte dai batteri di 
Listeria monocytogenes. La tecnica dei 
campi elettrici pulsati intermittenti 
(Idpef) consente infatti d’uccidere i 
batteri, non soltanto di rallentarne il 
metabolismo, come fa la refrigerazione. 
I campi elettrici pulsati applicati per 
una frazione di secondo distruggono le 
cellule dei batteri, danneggiandone la 
membrana. Il vantaggio dell’Idpef sta 
nel fatto che è una tecnica applicabile 
anche dai piccoli allevatori di paesi a 
basso reddito, in quanto non presuppo-
ne la disponibilità costante d’energia 
elettrica, ma è implementabile con 
pannelli solari per uso domestico.

RICERCANDO

Esplorare il mercato at-
traverso un concorso mon-
diale, capire se il vino che 
si è prodotto potrà avere 
successo grazie al risulta-
to e al punteggio che arri-
va dalla giuria. È quanto 
emerge da una ricerca che 
sarà presentata a fi ne anno 
realizzata dall’Università 
di Udine e che è stata anti-
cipata a ItaliaOggi durante 
il Concours Mondial du 
Sauvignon arrivato per 
la prima volta in Italia. «Il 
concorso viene usato per ca-
pire se un prodotto piace», 
spiega Federico Nassi-
vera del dipartimento di 
scienze degli alimenti, «è 
se può essere un elemento 
di esplorazione dei merca-
ti. Se poi il concorso viene 
vinto, si hanno ritorni po-
sitivi anche sul fatturato, 
in particolare se l’azienda 
sa comunicare il risulta-
to. Ritorni si hanno anche 
perché i componenti della 
giuria, che non sono sol-
tanto giornalisti ma anche 
buyer, ristoratori, distribu-
tori, spesso alla ricerca di 
prodotti interessanti per il 
loro mercato di riferimento. 
Insomma il Concorso è una 
opportunità da sfruttare». 
Nella cronaca del Concours 
edizione 2015, che si è tenu-
to in Friuli-Venezia Giulia, 
il miglior Sauvignon italia-
no è un Colli Orientali del 
Friuli Doc, quello di Leonar-
do Specogna, annata 2014. 
Ma in assoluto a vincere è 
stata la Francia, con ben tre 
vini premiati che insieme a 
uno spagnolo e un neoze-
landese si sono aggiudica-
ti i «Best Trophy». Oltre al 
trofeo speciale, l’Italia ha 
conquistato anche 50 me-
daglie (delle quali 15 Oro 
e le restanti Argento). Tutti 
friulani i vincitori, a ecce-
zione di un piemontese, due 
altoatesini e un siciliano. 
Degli oltre 800 campioni in 
concorso, ben 449 sono arri-
vati dalla Francia seguita 
dall’Italia, 175 e di questi 
164 sono stati prodotti pro-
prio in Friuli.

Andrea Settefonti
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Estensione delle tute-
le con inclusione delle 
Igp, più fl essibilità per 
la registrazione e per 
chi vuole aderire alla 
Wipo (l’organizzazione 
mondiale della proprie-
tà intellettuale) sono tra 
le novità principali della 
riforma dell’Accordo di 
Lisbona. Si tratta di uno 
dei due testi giuridici di 
riferimento per il dibat-
tito internazionale sul-
la tutela degli alimenti 
con marchio Dop e Igp 
(l’altro è l’accordo Trips 
nel Wto). Dopo sei anni 
di colloqui, la riforma 
trova forma compiuta 
e allarga il novero dei 
prodotti tutelati dall’ac-
cordo aggiungendo i 
prodotti a indicazione 
geografi ca (Igp) alle già 
protette denominazio-
ni di origine (Dop), si 
apre alla partecipazione 
di gruppi di stati come 
l’Ue o l’Unione africana, 
e prevede la possibilità 
per i titolari del marchio 
di accedere a un registro 
internazionale.

Più tutele
per le Igp

Phil 
Hogan


