Commissione europea
Agricoltura e Sviluppo rurale

Agriculture
... Go !

Domanda
Quale dolce famoso porta il nome di
un apprendista cuoco sedicenne?

Quali di questi animali sono presenti
in numero maggiore in Belgio?

Come si chiama il formaggio tradizionale di Cipro, fatto con latte di pecora
e di capra che si può mangiare al naturale, alla griglia, marinato o fritto?

I «knedlíky» sono prodotti tipici
della cucina ceca, possono essere
preparati con farina di grano o di
patate e sono bolliti come un rotolo
di pasta. Di cosa si tratta?

Risposta
Sachertorte
Vista l’assenza del capo-cuoco quando il principe di Metternich ordinò un
piatto speciale, fu l’apprendista Franz
Sacher a creare questa ricetta straordinaria. Suo figlio ha aperto il famoso
Hotel Sacher a Vienna.

I polli

Halloumi

Gnocchi

Domanda
Dei 42 000 kilometri quadrati della
superficie della Danimarca, qual è la
percentuale utilizzata per l’agricoltura
(seminativi e prati)?

Quale tipo di alimento viene
fatto maturare dagli estoni
nelle loro saune?

Se ordinate il «kalakukko» in un ristorante finlandese, cosa vi portano?

Dove si trovano i terreni agricoli
di maggior valore in Francia?

Risposta
Un po’ più del 60 %

Un tipo di prosciutto
speciale

Pesce in crosta di segale

Nei vigneti AOC
(AOC=Appellation
d’origine contrôlée,
denominazione di origine
controllata)

Domanda
Nel 1703 Luigi XIV, il Re Sole francese, esclamò la seguente frase in latino
dopo aver assaggiato un vino ungherese: «Vinum Regum — Rex vinorum»
(Vino dei Re, Re dei Vini). Di che vino
si trattava?

I salami ungheresi sono
rivestiti da uno strato bianco.
Di che cosa si tratta?

Qual è il cereale maggiormente
presente nella Guinness?

Quando è stata aperta
la prima pizzeria?

Risposta
Aszú del Tokaj
Il Tokaj Aszú è uno speciale vino
bianco prodotto con l’ausilio di un
fungo, il Botrytis cinerea, considerato
un pericoloso nemico per la maggior
parte dei vini ma non per il Tokaj.

Muffa
Il salume viene accuratamente
tagliato e affumicato, quindi resta
appeso a stagionare per 100 giorni in
apposite torrette dove a poco a poco
si forma un sottile strato di muffa
che gli conferisce l’aroma unico che lo
contraddistingue.

L’orzo

Nel 1830
A Napoli.

Domanda
In quale percentuale il territorio della
Lettonia è costituito da foreste?

Dove si trova l’albero più
vecchio d’Europa?

Qual è il nome lussemburghese
delle Ardenne lussemburghesi, che
costituiscono all’incirca un terzo del
territorio del paese?

La terza isola di Malta, Comino, prende il nome dal cumino, che in passato
veniva coltivato in loco. Quanto è
grande quest’isola?

Risposta
44 %
Il suolo minerale accoglie all’incirca
la metà delle foreste della Lettonia,
mentre un quarto è costituito da
foreste umide, oramai pressoché
inesistenti in quasi tutti gli altri
paesi europei.

In Lituania
Ha un diametro di 3,15 metri
e oltre 1 500 anni.

Eislek
Le Ardenne sono una regione di ampie
foreste e colline ondeggianti che si
estende da Francia, Belgio e Lussemburgo fino in Germania.

3,5 km 2

Domanda
Quante aziende agricole ci sono
all’incirca in Polonia?

Di quali dei seguenti prodotti
il Portogallo è il maggiore
consumatore dell’UE?
Riso, olive, pomodori.

Qual è stata la prima regione vinicola
determinata ad essere conosciuta a
livello mondiale?

L’apicoltura fa parte della tradizione
slovena da oltre 600 anni. Come
si chiama la famosa razza di api
della Slovenia?

Risposta
2 000 000

Riso
Il Portogallo è il maggiore consumatore di riso pro-capite, con una quota
superiore del doppio rispetto alle
percentuali di consumo del secondo e
terzo paese nella graduatoria dell’UE
(rispettivamente Grecia e Spagna).

Douro
La regione del Douro, in cui si produce
il Porto, è stata la prima regione
determinata a raggiungere notorietà a
livello mondiale nel 1756.

Api carniche

Domanda
Quale alimento esporta principalmente la Slovacchia?

Cosa significa l’espressione spagnola
«Pata Negra»?

Quale percentuale del territorio
totale della Svezia è destinata
all’agricoltura?

Quali sono gli ingredienti dello
«Yorkshire pudding»?

Risposta
Il cioccolato
Nel 2004 il cioccolato ha costituito
il 7,9 % delle esportazioni agricole
della Slovacchia, seguito da malto e
formaggio.

Una razza di suini
«Pata negra» designa una razza di
suini, che vengono allevati in regime
estensivo per produrre un tipo di prosciutto spagnolo di grande qualità.

Meno del 7 %

Farina, latte e uova

Domanda
Quale paese dell’UE produce la
maggiore quantità di vino?

Quanti tipi di vino e liquore ci
sono nell’UE?

Qual è l’obiettivo della politica
di sicurezza alimentare dell’UE?

Quale delle seguenti fonti energetiche
si ricava dai prodotti agricoli?
Il biodiesel, l‘energia idroelettrica,
l‘energia eolica.

Risposta
La Francia
Francia, Italia e Spagna sono rispettivamente al primo, secondo e terzo posto dei maggiori produttori di vino (in
termini sia di valore che di volume).

Oltre 4 000

Legiferare in modo tale da garantire
che gli alimenti siano prodotti, imballati e venduti in condizioni di sicurezza per i consumatori.

Il biodiesel
Nell’UE il biodiesel si ricava
dalla colza.

Domanda
Per designare cosa si utilizza
l’acronimo PAC?

Quale trattato UE ha posto le basi
della PAC?

Quanto costa in media ad un cittadino
la PAC, per settimana?

Chi decide quali modifiche significative apportare alla PAC?

Risposta
La politica agricola
comune

Il trattato di Roma
Il trattato di Roma fu firmato nel
marzo 1957.

Ca. 2 euro
Corrisponde all’incirca al costo di 1 kg
di mele, o di 1—2 pagnotte.

Il Consiglio dei ministri
dell’UE
Tutte le decisioni importanti sono
prese dal Consiglio — costituito dai
ministri nazionali (solitamente i ministri dell’agricoltura).

Domanda
Chi importa la maggiore quantità di
prodotti agricoli dall’Africa?

Qual è il grado di ruralità dell’UE?

Quanti agricoltori ci sono nell’UE?

Risposta
L’UE
L’UE assorbe l’85 % delle esportazioni agricole dell’Africa (e il 45 %
dell’America latina), importando
così più prodotti agricoli dai paesi
in via di sviluppo rispetto al resto
dei paesi sviluppati considerati
nel loro insieme.

Le zone rurali (terreni agricoli e foreste) coprono più del 90 % del territorio dell’UE e accolgono più del 60 %
della popolazione (agricoltori ed altre
persone che vivono in queste zone).
Dati relativi all’UE-27, dopo l’allargamento dell’UE a 27 Stati membri nel
gennaio 2007.

L’allargamento dell’UE a 27 Stati
membri nel gennaio 2007 ha
portato a circa 13 milioni il numero
complessivo degli agricoltori. Ai 9,5
milioni di agricoltori dell’UE-25 sono
venuti ad aggiungersi i 3,5 milioni
di agricoltori dei nuovi Stati membri
(Romania e Bulgaria).

Domanda
Che cosa si intende per sviluppo
rurale e quali sono i suoi obiettivi?

Chi gestisce la politica
di sviluppo rurale?

Quali sono le principali fonti di
informazione sulla PAC?

Risposta
Si tratta di una politica finalizzata a
mantenere la vitalità delle campagne
attraverso lo sviluppo equilibrato delle
zone rurali. Queste occupano il 90 %
del territorio dell’Unione e accolgono
circa la metà della sua popolazione.

La politica di sviluppo rurale è attuata
tramite programmi di sviluppo rurale
elaborati a livello nazionale o regionale. Gli Stati membri o le regioni possono scegliere le misure che rispondono
meglio alle loro esigenze specifiche.
L’UE e gli Stati membri si dividono i
costi finanziari richiesti dall’attuazione di tali programmi (cofinanziamento), ma gli Stati membri sono pienamente responsabili della gestione dei
propri programmi.

Il sito «Agricoltura e Sviluppo rurale»
della Commissione è la fonte più
completa e contiene link verso molti
altri siti dell’UE, ma anche verso siti
nazionali ed internazionali.
http://ec.europa.eu/agriculture/
index_it.htm
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