Tab. 2 - Esigenze generali, settoriali e interventi previsti
Obiettivi
specifici
(art. 6 Reg. (UE)
2021/2115)

Esigenze
Generali

2

E1.1 - Accrescere la redditività delle
aziende agricole, agroalimentari e
forestali, attraverso il sostegno alla
ristrutturazione, digitalizzazione,
innovazione e gestione sostenibile degli
input produttivi

2

E1.2 - Promuovere l’orientamento al
mercato delle aziende agricole,
agroalimentari e forestali favorendo
processi di ammodernamento, anche
gestionale, di riconversione, di
internazionalizzazione, di adeguamento
dimensionale delle strutture produttive in
termini economici e fisici, anche ai fini di
superare la frammentazione fondiaria

Tipologia di interventi previsti
Settoriali

Distillazione
Vendemmia Ristrutturazione Promozione e Investimenti
sottoprodotti
verde (art. e riconversione comunicazione (art. 58 lett.
(art. 58 lett.
58 lett. c)
(art. 58 lett. a) (art. 58 lett. k)
b)
g)

E4 - Accrescere la redditività delle aziende tramite la
diversificazione (anche enoturismo)



E3 - Favorire l’orientamento al mercato anche dei
segmenti di offerta che appaiono più deboli



E5 - Miglioramento del potenziale competitivo di
tutte le produzioni, l'ottimizzazione dei costi, la
maggiore efficacia delle relazioni tra le imprese
lungo la filiera, e favorendo l'ulteriore qualificazione
dell'offerta vitivinicola, al fine di ampliare anche la
quota dei vini italiani nelle categorie commerciali di
maggior pregio

2

E1.3 - Favorire la diversificazione del
reddito delle aziende agricole e forestali
attraverso lo sviluppo di attività connesse

E4 - Accrescere la redditività delle aziende tramite la
diversificazione (anche enoturismo)

2

E1.4 - Facilitare l’accesso al credito da
parte delle aziende agricole,
agroalimentari e forestali attraverso
l’attivazione di strumenti e servizi
finanziari dedicati

E2 - Ridurre le oscillazioni di reddito annuali
determinate da fenomeni di mercato e
dall’andamento meteo-climatico anomalo















Obiettivi
specifici
(art. 6 Reg. (UE)
2021/2115)

3

Esigenze
Generali

Tipologia di interventi previsti
Settoriali

Distillazione
Vendemmia Ristrutturazione Promozione e Investimenti
sottoprodotti
verde (art. e riconversione comunicazione (art. 58 lett.
(art. 58 lett.
58 lett. c)
(art. 58 lett. a) (art. 58 lett. k)
b)
g)

E5 - Miglioramento del potenziale competitivo di
tutte le produzioni, l'ottimizzazione dei costi, la
maggiore efficacia delle relazioni tra le imprese
lungo la filiera, e favorendo l'ulteriore qualificazione
E1.6 - Promuovere i processi di
integrazione e aggregazione delle imprese, dell'offerta vitivinicola, al fine di ampliare anche la
quota dei vini italiani nelle categorie commerciali di
delle filiere e dell’offerta dei prodotti
agricoli e forestali, favorendo la creazione maggior pregio
di reti, l’innovazione organizzativa e
E6 - Sviluppo e integrazione della filiera favorendo
relazioni contrattuali eque
l'associazionismo, la cooperazione, la creazione di
reti, network e cluster, anche per mitigare le
conseguenze negative della debolezza contrattuale
degli agricoltori.

3

3

1

1

E1.7 - Sostenere la creazione ed il
consolidamento di filiere locali e dei canali
di vendita diretta, anche online, dei
prodotti agroalimentari e forestali
migliorandone l’integrazione con le tipicità
e vocazioni territoriali
E1.9 - Migliorare la penetrazione ed il
posizionamento sul mercato interno
dell'UE e sui mercati internazionali dei
prodotti agroalimentari e forestali (legnosi
e non legnosi) e la propensione a
esportare delle imprese
E1.10 - Promuovere l’attivazione e
l’accesso agli strumenti per la tutela delle
strutture produttive, delle produzioni
agricole e forestali e del reddito dai danni
da calamità naturali/eventi estremi,
avversità biotiche, incendi, fauna selvatica
e dai rischi di mercato
E1.11 - Sostegno ai redditi delle aziende
agricole e forestali e al loro riequilibrio, in
particolare alle aziende operanti in zone
con caratteristiche orografiche e
pedoclimatiche che riducono la redditività
e che possono determinare l'abbandono di









E11 - Favorire la diversificazione dei canali di
commercializzazione

E11 - Favorire la diversificazione dei canali di
commercializzazione

E2 - Ridurre le oscillazioni di reddito annuali
determinate da fenomeni di mercato e
dall’andamento meteo-climatico anomalo

E1 - Sostenere le aree più svantaggiate





Obiettivi
specifici
(art. 6 Reg. (UE)
2021/2115)

Esigenze
Generali

Tipologia di interventi previsti
Settoriali

Distillazione
Vendemmia Ristrutturazione Promozione e Investimenti
sottoprodotti
verde (art. e riconversione comunicazione (art. 58 lett.
(art. 58 lett.
58 lett. c)
(art. 58 lett. a) (art. 58 lett. k)
b)
g)

zone montane o con altri vincoli naturali
significativi

4

E2.3 - Incentivare la produzione e l’utilizzo
di energia da fonti rinnovabili e da prodotti E8 - Risparmio energetico, tramite riutilizzo degli
e sotto-prodotti di origine agricola,
scarti in vigna (potatura) e nella vinificazione e
zootecnica e forestale, favorendo lo
installazione di impianti di energia rinnovabile
sviluppo di comunità energetiche

6

E10 -Tutela, valorizzazione, conservazione e
potenziamento del valore paesaggistico e in termini
E2.7 - Favorire la tutela e valorizzazione
di biodiversità degli impianti viticoli (in sintonia con
della biodiversità animale e vegetale di
la Legge 238/2016 (articolo 1, Patrimonio culturale
interesse agricolo, alimentare e forestale e nazionale; articolo 7, Salvaguardia dei vigneti eroici o
della biodiversità naturale attraverso la
storici).
gestione sostenibile delle risorse naturali,
la gestione forestale sostenibile, la
riduzione degli impatti dei prodotti
fitosanitari, la gestione della fauna
E9 - Favorire la conservazione della biodiversità
selvatica, il controllo delle specie alloctone naturale e degli habitat caratteristici, tramite il
e il ripristino e la tutela di ecosistemi
mantenimento dell'attività vitivinicola in contesti di
naturali particolarmente quelli connessi
pianura e di collina/montagna di maggiore pregio
alle attività agro-silvo-pastorali
paesaggistico, spesso legata a saperi tradizionali a
rischio di dispersione

6

E2.8 - Sostenere la tutela, valorizzazione e
ripristino del paesaggio rurale e dei
paesaggi storici e tradizionali, incluse le
aree agricole e forestali marginali e quelle
con agricoltura intensiva, favorendo la
promozione di accordi collettivi

E10 -Tutela, valorizzazione, conservazione e
potenziamento del valore paesaggistico e in termini
di biodiversità degli impianti viticoli (in sintonia con
la Legge 238/2016 (articolo 1, Patrimonio culturale
nazionale; articolo 7, Salvaguardia dei vigneti eroici o
storici).







Obiettivi
specifici
(art. 6 Reg. (UE)
2021/2115)

Esigenze
Generali

Tipologia di interventi previsti
Settoriali

6

E2.8 - Sostenere la tutela, valorizzazione e
ripristino del paesaggio rurale e dei
paesaggi storici e tradizionali, incluse le
aree agricole e forestali marginali e quelle
con agricoltura intensiva, favorendo la
promozione di accordi collettivi

E9 - Favorire la conservazione della biodiversità
naturale e degli habitat caratteristici, tramite il
mantenimento dell'attività vitivinicola in contesti di
pianura e di collina/montagna di maggiore pregio
paesaggistico, spesso legata a saperi tradizionali a
rischio di dispersione

5

E2.10 - Promuovere l’uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari, favorendo la
riduzione degli impieghi e dei rischi
connessi al loro uso

E14 - Promuovere l'uso di metodi di produzione con
un uso razionale di fitosanitari

5

E2.12 - Favorire la conservazione ed il
ripristino della fertilità, struttura e qualità
del suolo promuovendo tecniche di
coltivazione e gestione sostenibile, anche
al fine di ridurne i rischi di degrado, inclusi
l'erosione ed il compattamento

5

E2.14 - Tutelare le acque superficiali e
profonde dall'inquinamento dovuto
all'utilizzo di prodotti fitosanitari e
fertilizzanti

5

E2.15 - Ridurre le emissioni di ammoniaca
e dei gas collegati al potenziale
inquinamento dell'aria (metano e
protossido di azoto) da agricoltura e
zootecnia lungo tutto il processo
produttivo

8

E3.4 - Promuovere l'innovazione orientata E12 - Promuovere l'innovazione orientata allo
allo sviluppo della bioeconomia sostenibile sviluppo della bioeconomia sostenibile e circolare

E7 - Ridurre le emissioni collegate al potenziale
inquinamento dell'aria e dell'acqua legate alla
vitivinicoltura, accrescendo la diffusione di modelli di
gestione sostenibili basati su un’attività vitivinicola
economicamente vitale, ma a impatto ambientale
ridotto e con effetti positivi sul personale impegnato
e sulle comunità circostanti i vigneti e le cantine
E7 - Ridurre le emissioni collegate al potenziale
inquinamento dell'aria e dell'acqua legate alla
vitivinicoltura, accrescendo la diffusione di modelli di
gestione sostenibili basati su un’attività vitivinicola
economicamente vitale, ma a impatto ambientale
ridotto e con effetti positivi sul personale impegnato
e sulle comunità circostanti i vigneti e le cantine
E7 - Ridurre le emissioni collegate al potenziale
inquinamento dell'aria e dell'acqua legate alla
vitivinicoltura, accrescendo la diffusione di modelli di
gestione sostenibili basati su un’attività vitivinicola
economicamente vitale, ma a impatto ambientale
ridotto e con effetti positivi sul personale impegnato
e sulle comunità circostanti i vigneti e le cantine

Distillazione
Vendemmia Ristrutturazione Promozione e Investimenti
sottoprodotti
verde (art. e riconversione comunicazione (art. 58 lett.
(art. 58 lett.
58 lett. c)
(art. 58 lett. a) (art. 58 lett. k)
b)
g)











Esigenze

Obiettivi
specifici
(art. 6 Reg. (UE)
2021/2115)

Generali

Tipologia di interventi previsti
Settoriali

Distillazione
Vendemmia Ristrutturazione Promozione e Investimenti
sottoprodotti
verde (art. e riconversione comunicazione (art. 58 lett.
(art. 58 lett.
58 lett. c)
(art. 58 lett. a) (art. 58 lett. k)
b)
g)

e circolare

9

E3.10 - Promuovere la conoscenza dei
consumatori e coordinare la
comunicazione sulle tematiche della
sicurezza alimentare e salute, della
tracciabilità e della qualità e identità dei
prodotti e la sostenibilità delle produzioni

E13 - Promuovere la conoscenza dei consumatori e
coordinare la comunicazione sulle tematiche della
sicurezza alimentare, della salute, del consumo
responsabile, della tracciabilità e della qualità,
dell'identità dei prodotti e della sostenibilità delle
produzioni vitivinicole

9

E3.14 - Rafforzare tecniche e metodi di
gestione orientati al riutilizzo dei
sottoprodotti, alla trasformazione e alla
riduzione degli sprechi alimentari
promuovendo azioni di economia
circolare, di informazione e di educazione
alimentare volte ai consumatori

E12 - Promuovere l'innovazione orientata allo
sviluppo della bioeconomia sostenibile e circolare





