Roma, 17 febbraio 2022

Gentile Ministro, Caro Stefano
con la presente vorrei richiamare la Tua attenzione su due temi importanti che verranno trattati a
livello comunitario nelle prossime settimane: la politica di promozione orizzontale (reg. Ue
1144/2014) e il sistema dei regimi di qualità (Reg. Ue 1151/2012)
In particolare, consideriamo estremamente rilevante l’inclusione della promozione
orizzontale tra le AOB del prossimo Agri-Fish Council, previsto il 21 febbraio.
Auspichiamo pertanto che il Ministero italiano supporti la delegazione polacca nel
richiamare l’importanza del dossier, che è stato uno strumento di grande impatto per promuovere
la competitività del food & wine italiano nel mondo. A tal riguardo si rammenta che l’Italia è il
primo beneficiario della policy, avendo sempre ottenuto il maggior numero di progetti finanziati.
Nello specifico, sarebbe importante sottolineare che la promozione continui ad essere uno
strumento a sostegno delle imprese, non quindi volto a promuovere campagne di educazione
alimentare o di finanziamento per lo sviluppo sostenibile - godendo questi ultimi di programmi
ad hoc già previsti nel quadro di altri finanziamenti europei – quanto invece a rafforzare
l’agroalimentare europeo in Ue e nel mondo.
A tal riguardo, crediamo fondamentale in vista della prossima riforma vigilare
attentamente affinché non ci siano discriminazioni tra i comparti, sia prevista una spesa congrua,
e le IG continuino a godere di un budget e centralità adeguate.
Nel merito della riforma, l’Alleanza delle cooperative agroalimentari sostiene con forza
che la policy option n.1 (mantenimento dello status quo) rappresenti senz’altro l’opzione
migliore, basata sui grandi successi raccolti dal 2014 ad oggi.
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Inoltre, avendo altresì toccato il tema delle IG nel quadro della promozione orizzontale,
riteniamo utile ricordare, anche sfruttando la prossima occasione dell’Agri-fish meeting, come le
IG debbano continuare a ricoprire una delle principali strategie europee nell’ambito della difesa,
promozione e sostegno del comparto agroalimentare, anche in vista della prossima riforma.
Certi della Tua sensibilità rispetto a questi temi, rimaniamo a disposizione per qualunque
approfondimento nel merito.
Con i migliori saluti,
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