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Oggetto: Ammissibilità dei programmi di promozione dei prodotti agroalimentari

I programmi di promozione dei prodotti agroalimentari dell’Unione europea consistono in sovvenzioni 
provenienti dai fondi della PAC volte a rafforzare la competitività del settore agricolo dell'UE, 
migliorare il grado di conoscenza degli elevati standard produttivi e dei meriti dei prodotti agricoli 
europei, ottimizzandone l'immagine sia sul mercato interno che sui mercati terzi. 

L' analisi dei risultati dei programmi valutati ammissibili dalla Commissione europea per l'anno 2017, 
mostra come Paesi leader nell'applicazione dei regimi di qualità, e con un trend storico sempre 
ampiamente positivo, abbiano subito una significativa riduzione del numero di programmi beneficiari 
del supporto, facendo registrare significativi divari geografici, come risulta da un confronto tra Francia, 
Spagna ed Italia. 

Alla luce delle precedenti considerazioni, può la Commissione: 

- giustificare una tale evidente assenza di bilanciamento, chiarendo le modalità di applicazione dei 
criteri seguiti in fase di valutazione? 

- prendere in considerazione, in un'ottica di maggiore trasparenza verso i cittadini, la possibilità di 
pubblicare i parametri valutativi riguardanti i programmi vincitori, così che possano essere 
virtuosamente sfruttati anche dagli altri? 


