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Embargo della Russia sui prodotti ortofrutticoli,
Rabboni critico con l'Unione Europea

Rabboni critico sulla scelta dell'Unione Europea: "C’è bisogno di trasparenza, certezza dei dati"
Dalla Commissione Europea la sospensione degli aiuti agli agricoltori
EMILIA ROMAGNA - “Il meccanismo adottato dalla Ue non ha retto alla prova dei fatti. C’è bisogno di
trasparenza, certezza dei dati, tracciabilità delle operazioni. Deve essere aiutato chi ha veramente il prodotto
e non dei pezzi di carta.”

Questo il commento dell’assessore regionale all’agricoltura dell’Emilia-Romagna Tiberio Rabboni alla
decisione della Commissione europea di sospendere gli aiuti per il ritiro dei prodotti ortofrutticoli colpiti
dall’embargo russo.

“In Emilia-Romagna la macchina dei ritiri funziona bene - spiega Rabboni - proprio perché esiste un

controllo pubblico di tutte le operazioni svolte fino alla consegna del prodotto all’ente benefico, che è la
modalità di ritiro prevalente da noi scelta”
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Ti potrebbe interessare anche
Ortofrutta, le Pere Abate IGP dell'Emilia-Romagna in Usa
FORLI' / CESENA - Potrebbero partire già dalla prossima campagna produttiva i primi lotti di pere Abate
Fetel IGP dell’Emilia-Romagna diretti verso gli Stati Uniti. Il progetto pilota, per testare le opportunità del
mercato statunitense per l’ortofrutta regionale a partire appunto dalla Pere Abate IGP di cui l’EmiliaRomagna è leader mondiale, è stato esaminato oggi a Bologna nel corso di un incontro tra il senatore dello
stato del Delaware Harris Mc Dowell, consulente del presidente Barack Obama per le energie rinnovabili e
l’assessore regionale all’Agricoltura, Tiberio Rabboni.
Pesche nettarine ed embargo russo, ecco gli aiuti per gli agricoltori
BOLOGNA – Sono i 29 i milioni di euro a disposizione per il ritiro delle pesche nettarine messe a
disposizione grazie alla definizione del regolamento europeo. Tre invece i milioni di euro che saranno messi
a disposizione per la promozione delle produzioni.
Forlì Cesena la provincia più "Bio" della Regione
Rabboni, Regione Emilia Romagna: "Proporremo ai grandi operatori del biologico regionali e nazionali
l’adesione a contratti quadro con produttori e allevatori per programmare meglio le produzioni e le loro
caratteristiche, anche ampliando la possibilità di usufruire dei contributi"
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