Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE IV
Nel corso dell’incontro del 6 dicembre u.s. è stata trattata, come da convocazione, la questione
concernente il programma di sviluppo per le piante proteiche. Nel dibattito sono intervenuti:
-

-

-

il responsabile del progetto di ricerca del CREA di Bologna che ha illustrato, per grandi
linee, i contenuti del precitato progetto, redatto secondo le indicazioni previste dal report
della Commissione; report, come già detto in occasione di altre recenti comunicazioni email, presentato a Vienna lo scorso 22 e 23 novembre.
La collega Verardi, responsabile della Divisione PQAI V - Comunicazione, Promozione e
Valorizzazione, per illustrare le questioni attinenti ai programmi di promozione di cui al
regolamento UE n.1144/2014: “Promozione Prodotti agricoli nel mercato interno e nei
Paesi terzi”
I responsabile delle OOPP e delle filiere interessate che hanno delineato l’interesse dei
rispettivi associati, in ordine al programma in esame.

Nel merito, è stata anche anticipata la bozza di Piano proteico che, come preannunciato, si provvede
ad inoltrare ai partecipanti ed agli uffici della lista degli invitati non presenti all’incontro in oggetto.
In concreto, si invitano i destinatari della presente a voler formalizzare le rispettive proprie posizioni
riscontrando la presente, come peraltro convenuto nel corso del precitato dibattito, entro il 10
gennaio 2019, con preghiera di evidenziare in rosso, giallo o altre sfumature cromatiche le
integrazioni o modificazioni o contributi vari, secondo il consueto metodo di lavoro posto in essere
in occasione di altre collaborazioni.
Si trascrive qui di seguito l’indirizzo e-mail della collega a cui indirizzare il richiesto riscontro:
m.nanni@politicheagricole.it
Certissimo della Vostra attenzione colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.
Giuseppe Di Rubbo
P.S. Nel corso dell’incontro sopra richiamato, è stata presentata la bozza di bilancio mais: bilancio
consuntivo - raccolto 2018 e preventivo. In analogia, è stato presentato anche quello relativo ai semi
oleosi. Le bozza sono state condivise dalle rispettive filiere e quindi ora si provvederà ad effettuare
le previste comunicazioni di rito.

