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Roma ha speso l’11,7%, la media europea è al 20

Fondi Ue, l’Italia arranca
Corsa contro il tempo
per evitare il disimpegno

A gricoltura

MAURIZIO TROPEANO

Su che cosa si basa questa
previsione? Nel 2016 sono stati
presentati rendiconti per 583
milioni mentre nei soli primi
sei mesi del 2017 si registra una
«netta accelerazione del sistema Italia con spese che si attestano a 400 milioni». Ogni mese sono stati rendicontati in
media 66 milioni di spesa
«trend che, quasi certamente,
si andrà a consolidare nel secondo semestre dell’anno».
In base a questi numeri e ad
altri indicatori i ricercatori
Ismea hanno messo a punto
una prima proiezione della
spesa al 31 dicembre 2018 e,
nello stesso tempo, fornito una
valutazione del rischio disimpegno a livello Italia. Per evitare il disimpegno automatico
delle risorse del Feasr è necessario un valore di spesa di 2
miliardi e 80 milioni. Il trend
ipotizzato «permette di raggiungere una quota di pagamenti complessivi di 2442 milioni», 351 in più rispetto all’obiettivo «prefissato». In
questo caso «il superamento
della soglia di disimpegno avverrà già nel giugno del 2018».
Tutto bene, allora? Non proprio: «Le differenze di attuazione che permangono tra regione e regione aumentano il
rischio di disimpegno dei fondi
specialmente per i programmi

a più elevato budget di risorse
assegnate». Senza dimenticare che la quota in eccedenza è
di poco superiore al pre-finanziamento ricevuto dal nostro
paese (313 milioni) che «diventa purtroppo determinante
nell’evitare il disimpegno».
La nuova politica di sviluppo rurale 2014-2020 in Italia
può contare su una dotazione
finanziaria di 20,8 miliardi,
metà finanziati dall’Ue. L’Italia ha scelto di attuare la politica di sviluppo rurale attraverso 21 programmi di sviluppo rurale regionali e uno nazionale. L’accordo fra Stato e
Regioni ha destinato 18,6 miliardi all’attuazione dei programmi regionali e 2,2 a misure nazionali. Coldiretti sottolinea, in particolare, il positivo
riscontro del bando per l’insediamento di giovani agricoltori che ha già fatto registrare
circa 18 mila domande su una
disponibilità complessiva di
20 mila insediamenti previsti
dal 2014 al 2020: «Questi dati
mettono in evidenza il crescente interesse dei giovani
verso il settore agricolo e mostrano l’importanza del sostegno fornito dalle Politiche di
sviluppo rurale per l’insediamento di nuovi giovani nel settore primario».

miliardi

&

Italia Europa
a cura di Maurizio Tropeano

Crisi delle pesche
Da Bruxelles altri 12,8 milioni
n La Commissione europea ha deciso di stan

ziare altri 12,8 milioni, che si aggiungono a 70 già
erogati all’inizio dell’estate, per sostenere i pro
duttori di pesche italiani, greci e spagnoli. Si tratta
di finanziare il ritiro dal mercato di oltre 35mila
tonnellate di frutta. La misura è retroattiva al 3
agosto. Phil Hogan, commissario Ue all’Agricoltu
ra, spiega: «I produttori europei lavorano in un
contesto volatile restiamo attenti alla situazione».
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfTW9ucmlmIyMjZDExZTRkNTYtZjg4Yy00NjMyLTk2ODAtY2UyOGRmY2UzYjM3IyMjMjAxNy0wOS0xMFQyMDo1MDo0NiMjI1ZFUg==

GAETANO
PASCALE

Il finanziamento europeo
dei programmi di sviluppo
rurale

18 mila
giovani

Il numero di domande
presentate per il bando
riservato ai giovani

Ad Asti la Douja d’or fino al 17

Il giro d'Italia
tra 299 etichette
I vini eccellenti d’Italia protagonisti ad Asti, al
salone dei vini Douja d’Or allestito in uno degli
edifici nobili della città, palazzo Ottolenghi. Fino a domenica 17 settembre, le 299 etichette
premiate al concorso nazionale saranno disponibili in degustazione e vendita: presentate da
175 aziende, selezionate dalle commissioni
Onav, sono il patrimonio doc e docg del buon
bere italiano. Un viaggio da
Nord a Sud, senza dimenticare
le isole. Ci sono bianchi, rossi e
rosati: dalla Barbera al Barolo,
dal Cannonau al Nero d’Avola,
dal Primitivo di Manduria all’Aglianico. Aperto tutti i giorni,
alla presentazione delle etichette premiate, il salone affianca le eccellenze agroalimentari del territorio proposte nel mercatino «Asti fa goal», i piatti e dolci d’autore preparati e serviti da ristoratori e pasticceri, assaggi di prodotti dop e igp.
Spazio anche a Vermouth e vini aromatizzati:
al banco d’assaggio «Vini antichi sulle tavole
moderne», si possono scoprire in purezza e
cocktail. Convegni e incontri per confrontarsi
su marketing del territorio, buone pratiche nel
settore vitivinicolo, con storie e testimonianze
di produttori. Info.: www.doujador.it
[V. FA. ]
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Sostiene
Slow Food

10,4

I piani regionali di sviluppo rurale hanno previsto 20 mila insediamenti entro il 2020, ad oggi sono già arrivate 18 mila domande

«Per recuperare il ritardo nell’attuazione dei Piani di sviluppo rurale (Psr), dovuto anche
alla tardiva approvazione dei
programmi, è necessario dare
uno stimolo alla spesa velocizzando le procedure riguardanti
sia le domande di sostegno sia
le domande di pagamento nonché l’iter dei controlli nelle
istruttorie». La nota dei ricercatori di Ismea conclude il report sulla spesa dei fondi strutturali dopo le riunioni dei comitati di sorveglianza che si sono
svolte nelle scorse settimane.
Che cosa sta succedendo? In
base alle ultime informazioni
messe a disposizione dei servizi
della Commissione Europea al
30 maggio 2017 la spesa dei Psr
italiani si arrestava all’11,7%, al
quart’ultimo posto (prima di
Bulgaria, Ungheria e Malta)
mentre la media dell’Unione a
28 raggiungeva il 20% con punte del 31% della Gran Bretagna.
Germania e Francia hanno percentuali del 21% e 19 per cento.
Ma i ricercatori di Ismea, nell’articolo pubblicato su Pianeta
Psr, sottolineano anche che «le
proiezioni di spesa delineano
una prospettiva positiva in grado di scacciare il rischio di disimpegno e riportare l’Italia in
linea con i partner europei».

Agricoltura .19

.

Formaggi
a latte crudo:
sfida da vincere

M

angia formaggio
e vivrai più a lungo. Un paradosso? Niente affatto, stando
a una recente ricerca pubblicata sull’American
Journal of Clinical Nutrition. Se consideriamo l’interazione tra le singole
componenti dei prodotti
caseari, secondo gli autori, si può concludere che
non c’è prova di una correlazione fra il consumo di
questi e un accresciuto rischio di malattie cardiovascolari o diabete di tipo
2. Al contrario, il consumo
moderato di formaggi e
yogurt può addirittura
prevenire tali patologie:
merito di una particolare
classe di acidi grassi saturi che stimolano la produzione di colesterolo «buono» (Hdl) senza provocare un aumento di quello
«cattivo» (Ldl). Bando ai
pregiudizi,
insomma.
Compresi quelli che circolano attorno ai formaggi a
latte crudo, tuttora demonizzati in molti Paesi nonostante sia possibile lavorarli in sicurezza.
Due anni fa, Slow Food
si impegnò per scongiurare la catastrofica eventualità che anche in Italia si
realizzassero formaggi
con latte in polvere. Nella
prossima edizione di Cheese, in programma da venerdì a Bra (Cn), vogliamo
spingerci ancora più
avanti nella battaglia per
la qualità e la riconoscibilità dei prodotti caseari.
Sappiamo che non tutti
i latti e i formaggi sono
uguali. Il grado di protezione antiossidante e
l’equilibrio nel rapporto
tra omega 6 e omega 3, così come tra grassi saturi e
insaturi, migliora sensibilmente nei sistemi più pastorali rispetto a quelli più
intensivi. Scegliamo quindi di lanciare una sfida,
con gli Stati Generali del
latte crudo e con un mercato che ospiterà solo produttori di formaggio a latte crudo, perché crediamo
possa essere l’avvio di una
rinascita del settore analoga a quella dell’agricoltura e del vino dopo l’avvento del biologico.
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Buoni pasto

L’hi tech aiuta il biologico

Ok ad uso in agriturismi

Ortofrutta
Ecco il kiwi che resiste alla Psa

n Per migliorare i prodotti e ri

n Adesso sarà possibile usare i

n Saranno presenti frutticol

sparmiare, anche l’agricoltura
biologica  in crescita sempre più
rapida  si affida alla tecnologia.
La previsione di CiaAgricoltori
Italiani dal Sana (Salone interna
zionale del biologico e del natura
le) è che entro il 2030 ci saranno in
Italia 100 mila aziende agricole
biologiche e hitech. Secondo la
Cia «l’agricoltura 4.0 è compatibi
le con il biologico e il biodinamico
perchè riduce gli sprechi e con
temporaneamente si adegua agli
effetti dei mutamenti climatici».

buoni pasto anche negli agrituri
smi, negli spacci aziendali e nei
mercati agricoli. La misura è inse
rita nel decreto del Ministero del
lo Sviluppo economico. Per Agri
turist  l’associazione che riunisce
gli agriturismi di Confagricoltura
– l’allargamento della platea de
gli esercizi commerciali in cui uti
lizzare i ticket può essere un’op
portunità anche se sarà da verifi
care se gli operatori non si faran
no scoraggiare dai costi aggiun
tivi del servizio.

tori di tre province (Vercelli, Biel
la e Torino) alla presentazione
della nuova varietà di kiwi Green
Angel resistente alla batteriosi
Psa. L’incontro, giovedì alle 18
nel salone comunale di Borgo
d’Ale, vedrà dopo l’intervento
del sindaco Andorno, l’illustra
zione tecnica del vivaista Miretti.
Green Angel è frutto della muta
zione genetica naturale del kiwi
Hayward. La sperimentazione è
durata due anni nel campus uni
versitario di Grugliasco.

