CAMPAGNA FINANZIATA
CON L’AIUTO
DELL’UNIONE EUROPEA

COMUNICATO STAMPA
Dall’Unione europea un nuovo slancio alla promozione
del sorgo in Europa
Il dibattito che si è sviluppato in seno al 1° Congresso Europeo sul Sorgo, tenutosi lo scorso novembre a
Bucarest in Romania, ha dato nuovo slancio a questa coltura, concludendosi con un appello consensuale
alla creazione di un organismo interprofessionale europeo.
Orientamento, questo, che ha trovato un tempestivo appoggio nella decisione della Commissione
europea di autorizzare lo stanziamento di un budget di 1,17 milioni di euro, di cui 870.000 in fondi
comunitari nell’arco di 3 anni per la promozione del sorgo in Europa, a partire dalla primavera del 2017.
Siamo dunque di fronte a un’accelerazione dello sviluppo di una strategia coerente per il sorgo e alla
conferma dell’interesse che riveste questa coltura.
Dopo che nella primavera del 2016 la Federazione nazionale francese dei produttori di sementi di mais e
di sorgo (FNPSMS) aveva presentato le istanze di richiesta di finanziamenti europei per la promozione del
sorgo da granella e da foraggio e del sorgo da seme, lo scorso dicembre è giunta l’autorizzazione della
Commissione europea per la concessione dei fondi richiesti, a sostegno dei programmi di promozione da
attuarsi in due aree geografiche distinte:
- 5 paesi dell’Unione europea: Francia, Spagna, Italia, Bulgaria e Romania
- 2 paesi dell’Europa dell’Est: Russia e Ucraina
A seguito della firma intercorsa recentemente tra FranceAgriMer (l’organizzazione che si è fatta carico di
queste istanze presso il Ministero francese dell’Agricoltura e la Commissione europea) e la FNPSMS, è
prevista l’attuazione degli accordi di finanziamento su un arco di 3 anni, a partire dalla primavera 2017,
attraverso due piani d’azione mirati a promuovere la conoscenza della coltura e dei vantaggi che offre, al
fine di contribuire al suo sviluppo in Europa. Questi piani si articoleranno in un ampio ventaglio di
interventi: piattaforme varietali, guide tecniche, formazioni, un sito web dedicato, videoclip, trasferte
conoscitive per la stampa, materiali promozionali, ecc.
Questa dimensione promozionale sarà supportata parallelamente dalla strutturazione graduale di
un’interprofessionalità europea del sorgo, sotto l’egida di “Sorghum ID”.
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