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NOTIZIE:

La Commissione UE adotta misure eccezionali a sostegno dei settori vitivinicolo e
ortofrutticolo.
Dalle gelate primaverili alle inondazioni e alle ondate di calore, quest'anno le condizioni meteorologiche
estreme sono state particolarmente difficili per i settori vitivinicolo e ortofrutticolo. Ciò avviene dopo un
2020 già complicato a causa della crisi da COVID-19. Le nuove misure adottate a favore del settore
vitivinicolo includono l'aumento del sostegno a strumenti di gestione del rischio quali l'assicurazione del
raccolto e i fondi di mutualizzazione, nonché l'estensione delle misure di flessibilità già in vigore fino al 15
ottobre 2022. Per il settore ortofrutticolo, il sostegno alle organizzazioni di produttori - solitamente
calcolato in base al valore della produzione - sarà compensato in modo da non essere inferiore all'85 % del
livello dello scorso anno. Queste misure di sostegno indispensabili daranno sollievo ai produttori dell'UE in
questi tempi difficili, in aggiunta a quelle già proposte nel 2020 e prorogate nel 2021.
Le misure eccezionali per il vino includono quanto segue:
-

i paesi dell'UE possono continuare a modificare i loro programmi di sostegno nazionali in qualsiasi
momento, mentre di solito ciò può essere fatto solo due volte l'anno (rispettivamente entro il 1º
marzo e il 30 giugno di ogni anno);

-

per le attività di promozione e informazione, ristrutturazione e riconversione dei vigneti,
vendemmia verde e investimenti, la possibilità di concedere un contributo più elevato a carico del
bilancio dell'UE è prorogata fino al 15 ottobre 2022;

-

il contributo del bilancio dell'UE all'assicurazione del raccolto è stato aumentato dal 70 % all'80 %
fino al 15 ottobre 2022;

-

il sostegno dell'UE a copertura dei costi di costituzione dei fondi di mutualizzazione è stato
raddoppiato: dal 10 %, 8 % e 4 % nel primo, secondo e terzo anno di attuazione al 20 %, 16 % e 8 %;

-

una proroga delle flessibilità concesse per le misure del programma vitivinicolo fino al 15 ottobre
2022.

Per il settore ortofrutticolo, il sostegno UE alle organizzazioni di produttori - solitamente calcolato in base al
valore della produzione annua - sarà compensato in modo da essere pari almeno all'85 % del livello dello
scorso anno, anche se il valore di quest'anno è inferiore. Tale compensazione sarà offerta quando la

riduzione della produzione è legata a calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni
parassitarie, è al di fuori del controllo dell'organizzazione di produttori e inferiore di almeno il 35 % rispetto
all'anno precedente. Inoltre, se i produttori dimostrano di aver adottato misure preventive contro la causa
della riduzione della produzione, il valore della produzione utilizzato per il sostegno sarà lo stesso dell'anno
scorso. Maggiori informazioni:
Osservatorio del mercato vitivinicolo
Osservatorio degli ortofrutticoli

Agricoltura: lancio di una giornata annuale europea della produzione biologica.
Lo scorso 23settembre il Parlamento europeo, il Consiglio europeo e la Commissione UE hanno celebrato la
prima giornata annuale europea della produzione biologica. Le tre istituzioni hanno firmato una
dichiarazione congiunta che designa d'ora in poi il 23 settembre come "Giornata europea della produzione
biologica". Questa iniziativa dà seguito al piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica,
adottato dalla Commissione il 25 marzo 2021, che annunciava l'istituzione di tale giornata per migliorare la
sensibilizzazione sulla produzione biologica.
L'obiettivo generale del piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica è di stimolare in modo
sostanziale la produzione e il consumo di prodotti biologici per contribuire al conseguimento degli obiettivi
delle strategie "Dal produttore al consumatore" e "Biodiversità", come la riduzione dell'uso di fertilizzanti,
pesticidi e antimicrobici. Il settore biologico ha bisogno degli strumenti adeguati per crescere, come
indicato nel piano d'azione. Al fine di garantire una crescita equilibrata del settore vengono proposte 23
azioni, strutturate attorno a 3 assi: dare impulso ai consumi, aumentare la produzione e migliorare
ulteriormente la sostenibilità del settore.
Azioni
Per dare impulso ai consumi, il piano d'azione include interventi quali l'informazione e la comunicazione
sulla produzione biologica, la promozione del consumo di prodotti biologici e l'incentivazione a un maggiore
utilizzo dei prodotti biologici nelle mense pubbliche mediante appalti pubblici. Inoltre, nell'ambito degli
sforzi volti ad aumentare la produzione biologica, la politica agricola comune (PAC) rimarrà uno strumento
fondamentale per sostenere la conversione all'agricoltura biologica. Tale strumento sarà integrato, ad
esempio, da eventi informativi e dalla creazione di reti per la condivisione delle migliori pratiche, nonché
dalla certificazione per gruppi di agricoltori piuttosto che per singoli individui. Infine, per migliorare la
sostenibilità dell'agricoltura biologica, la Commissione UE destinerà almeno il 30 % del bilancio per le
azioni di ricerca e innovazione nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura e delle zone rurali a tematiche
specifiche o rilevanti per il settore biologico.
La produzione biologica presenta una serie di importanti benefici: i campi a coltura biologica hanno circa il
30 % in più di biodiversità, gli animali da allevamenti biologici godono di un livello più elevato di benessere
e assumono meno antibiotici, gli agricoltori dediti alla produzione biologica hanno redditi più elevati e sono
più resilienti e i consumatori sanno esattamente cosa acquistano grazie al logo biologico dell'UE.
Oggi solo l'8,5% del terreno agricolo europeo è destinato al bio, con il piano d’azione per lo sviluppo della
produzione biologica la Commissione europea vuole aumentare la percentuale fino a raggiungere, entro

il 2030, il 25% della superficie agricola utilizzata coltivata a bio. L'Italia oggi si attesta sul 15%, quarta in
Europa.
La Toscana da molti anni sta puntando sulla diffusione del biologico. In regione oltre il 32% della superficie
agricola utilizzata, con oltre 150 mila ettari, è già coltivata a bio. Grazie ai recenti finanziamenti disposti
dalla Regione Toscana – che mettono a disposizione risorse cinque volte superiori rispetto al 2020 sul
bando della misura 11 del PSR (introduzione e mantenimento dell’agricoltura biologica) nel periodo
transitorio 2021-2022 – l’obiettivo è arrivare al 35%, dato che supera largamente le proposte delle strategie
europee che prevedono il 25% di territorio agricolo coltivato a bio entro il 2030.

Maggiori informazioni:
Piano d'azione per lo sviluppo del settore biologico
Strategia "Dal produttore al consumatore"
Strategia sulla biodiversità
L'agricoltura biologica in sintesi
Politica agricola comune

L'UE vieta l'uso del biossido di titanio (E171) come additivo alimentare nel 2022.
Gli Stati membri hanno approvato la proposta della Commissione europea di vietare l'uso del biossido di
titanio (E171) come additivo alimentare a partire dal 2022. Il biossido di titanio è utilizzato come colorante
in prodotti quali gomme da masticare, integratori alimentari, prodotti di pasticceria, minestre e brodi.
La proposta della Commissione si basa su un parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza
alimentare, che ha concluso che l'additivo E171 non può più essere considerato sicuro se utilizzato come
additivo alimentare, in particolare perché non si possono escludere preoccupazioni riguardo alla
genotossicità.
Salvo obiezioni del Consiglio o del Parlamento europeo entro la fine dell'anno, il testo entrerà in vigore
all'inizio del 2022. Seguirà quindi un periodo di graduale eliminazione di 6 mesi, dopo il quale si applicherà
un divieto totale dell’additivo nei prodotti alimentari.

Stile di vita sano: al via una campagna a livello europeo promossa dalla
Commissione UE.
La Commissione europea ha dato il via alla campagna HealthyLifestyle4All destinata alla promozione di uno
stile di vita sano per tutte le generazioni e i gruppi sociali, con l'obiettivo di migliorare la salute e il
benessere degli europei. La campagna, della durata di due anni, collega lo sport e gli stili di vita attivi alla
salute, all'alimentazione e ad altre politiche, e coinvolge la società civile, le organizzazioni non governative,

le autorità nazionali, locali e regionali e gli organismi internazionali. Tutte le parti metteranno in atto
diverse azioni che incoraggino gli europei ad essere più attivi e più attenti alla loro salute.
Le azioni sosterranno i tre obiettivi della campagna HealthyLifestyle4All, vale a dire:


sensibilizzare maggiormente tutte le generazioni ad adottare stili di vita sani;



promuovere un accesso più agevole allo sport, all'attività fisica e a un'alimentazione sana;



favorire un approccio globale interdisciplinare e trasversale che colleghi l'alimentazione, la salute,
il benessere e lo sport.

La Commissione europea, attuerà nei prossimi due anni diverse azioni:


aumenterà i finanziamenti per i progetti che sostengono uno stile di vita sano nell'ambito
di Erasmus+, Horizon Europe e EU4Health. Per il periodo 2021-2027, saranno stanziati 470 milioni
di euro per iniziative nel settore dello sport a titolo di Erasmus+, 290 milioni di euro nell'ambito di
Horizon Europe e 4,4 milioni di euro nell'ambito di EU4Health;



istituirà un nuovo premio intergenerazionale #BeActive across generations per riconoscere
l'importanza dello sport nelle diverse fasce di età;



lancerà un'app dell'UE per dispositivi mobili dedicata alla prevenzione del cancro, che serva a
sensibilizzare all'importanza di uno stile di vita sano per la prevenzione del cancro, sostenendo gli
obiettivi del piano europeo di lotta contro il cancro;



predisporrà e aggiornerà una banca dati degli ingredienti alimentari contenente informazioni sulla
qualità nutrizionale dei prodotti alimentari trasformati venduti nell'UE, al fine di promuovere i
prodotti alimentari più sani e ridurre il consumo di quelli meno sani, ricchi di zuccheri, grassi e sale.
Il conseguimento di tale obiettivo sarà ulteriormente favorito dall'apposizione sulla parte anteriore
degli imballaggi di un'etichettatura nutrizionale obbligatoria e armonizzata nonché dalle
disposizioni del codice di condotta dell'UE sulle pratiche commerciali e di marketing responsabili
nella filiera alimentare, entrato in vigore nel luglio 2021;



tratterà la questione dell'alimentazione sana e sostenibile e l'importanza dell'attività fisica e della
salute mentale, riesaminerà il programma dell'UE per la distribuzione di frutta, verdura e latte nelle
scuole e definirà meglio il concetto di stile di vita sano nella sua raccomandazione dedicata alle
scuole;



sosterrà l'elaborazione di politiche per la promozione di uno stile di vita sano fondate su elementi
concreti, avvalendosi dello sportello informativo per la promozione della salute e la prevenzione
delle malattie e del Centro di conoscenze sul cancro.

Maggiori informazioni:
HealthyLifestyle4All
Alimentazione e attività fisica
Piano europeo di lotta contro il cancro

 OPPORTUNITA’:

Programma LIFE, sono aperti gli inviti a presentare proposte.
Il programma LIFE è lo strumento finanziario dell'UE per l'ambiente e l'azione per il clima. Attivo dal 1992,
ha cofinanziato più di 5 500 progetti nell'UE e oltre, la dotazione è passata da 3,4 miliardi di euro per il
periodo 2014-2020 a 5,4 miliardi di euro per il periodo 2021-2027, con un aumento di quasi il 60 %.
L’introduzione dei progetti integrati LIFE ha permesso alle autorità degli Stati membri di attuare nella
massima misura possibile la normativa in materia di ambiente e di clima. Questi offrono finanziamenti a
piani, programmi e strategie sviluppati a livello regionale, multiregionale o nazionale e aiutano gli Stati
membri a rispettare le norme fondamentali dell'UE in sei settori: natura, acqua, aria, rifiuti, mitigazione dei
cambiamenti climatici e adattamento ai cambiamenti climatici.
La peculiarità dei progetti integrati consiste nel permettere agli Stati membri di attingere anche da altre
fonti di finanziamento dell'UE, compresi i fondi agricoli, strutturali, regionali e per la ricerca, nonché dai
fondi nazionali e dagli investimenti del settore privato.
Dopo la presentazione del Programma di lavoro pluriennale 2021-2024, sono stati pubblicati gli inviti a
presentare proposte per:

 Natura e biodiversità

-

LIFE-2021-SAP-NAT Nature and Biodiversity - Standard Action Projects (SAP)

Scadenza: 30 Novembre 2021

-

LIFE-2021-SAP-NAT-GOV - Nature Governance – Standard Action Projects (SAP)

Scadenza: 30 Novembre 2021

-

LIFE-2021-STRAT-NAT-SNAP-two-stage - Strategic Nature Projects (SNAP)

Scadenze: 19 Ottobre 2021 (1° scadenza)
07 Aprile 2022 (2° scadenza)

Maggiori informazioni:
Video della giornata informativa
Presentazione
Video invito a presentare proposte LIFE 2021: Nuovo regolamento LIFE e contesto politico europeo – JeanClaude Merciol, DG ENV

 Economia circolare e qualità della vita

-

LIFE-2021-SAP-ENV Circular Economy and Quality of Life - Standard Action Projects (SAP)

Scadenza: 30 Novembre 2021

-

LIFE-2021-SAP-ENV-GOV Environment governance – Standard Action Projects (SAP)

Scadenza: 30 Novembre 2021

-

LIFE-2021-STRAT-ENV-SIP-two-stage Strategic Integrated Projects - Environment (SIP)

Scadenze: 19 Ottobre 2021 (1° scadenza)
07 Aprile 2022 (2° scadenza)

Maggiori informazioni:
Video della giornata informativa
Presentazione
Video invito a presentare proposte LIFE 2021: Nuovo regolamento LIFE e contesto politico europeo– JeanClaude Merciol, DG ENV

 Mitigazione e adattamento al cambiamento climatico

 LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCA - Climate Change Adaptation – Standard Action Projects (SAP)
Scadenza: 30 Novembre 2021

-

LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCM - Climate Change Mitigation – Standard Action Projects (SAP)

Scadenza: 30 Novembre 2021

-

LIFE-2021-SAP-CLIMA-GOV Climate Governance and Information – Standard Action Projects (SAP)

Scadenza: 30 Novembre 2021

-

LIFE-2021-STRAT-two-stage Climate Change - Strategic Integrated Projects (SIP)

Scadenze: 19 Ottobre 2021 (1° scadenza)
07 Aprile 2022 (2° scadenza)

Maggiori informazioni:
Video della giornata informativa
Presentazione
Video invito a presentare proposte LIFE 2021: Contesto politico europeo in materia di clima – Philip Owen,
DG CLIMA

 Transizione verso l’energia pulita

Introduzione al sottoprogramma CET
LIFE e il contesto della politica energetica dell'UE – presentazione a cura di Claudia Canevari, DG Energy
Come scrivere una proposta eccellente nell'ambito della Transizione Energetica Pulita

-

LIFE-2021-CET-LOCAL: Technical support to clean energy transition plans and strategies in
municipalities and regions

Scadenza: 12 gennaio 2022
Video della giornata informativa
Presentazione

-

LIFE-2021-CET-POLICY: Towards an effective implementation of key legislation in the field of
sustainable energy

Scadenza: 12 gennaio 2022

Video della giornata informativa
Presentazione

-

LIFE-2021-CET-GOV: Multilevel climate and energy dialogue to deliver the energy Governance

Scadenza: 12 gennaio 2022
Video della giornata informativa
Presentazione

-

LIFE-2021-CET-BUILDRENO: Large-scale rollout of industrialised deep renovation solutions

Scadenza: 12 gennaio 2022
Video della giornata informativa
Presentazione

-

LIFE-2021-CET-AUDITS: Uptake of energy audits recommendations for the energy transition of
companies

Scadenza: 12 gennaio 2022
Video della giornata informativa
Presentazione

-

LIFE-2021-CET-VALUECHAIN: Fostering sustainable energy uptake along the whole value chain in
industry and services

Scadenza: 12 gennaio 2022
Video della giornata informativa
Presentazione

-

LIFE-2021-CET-BUILDSKILLS: BUILD UP Skills – rebooting the National Platforms and Roadmaps

Scadenza: 12 gennaio 2022
Video della giornata informativa
Presentazione

-

LIFE-2021-CET-COOLING: Facing the increase in cooling demand of buildings in the coming years

Scadenza: 12 gennaio 2022

Video della giornata informativa
Presentazione

-

LIFE-2021-CET-SMARTSERV: Establish innovative business models and contractual schemes for
smart and sector-integrating energy services

Scadenza: 12 gennaio 2022
Video della giornata informativa
Presentazione

-

LIFE-2021-CET-SMARTREADY: Creating the conditions for a global improvement of smart
readiness of European buildings

Scadenza: 12 gennaio 2022
Video della giornata informativa
Presentazione

-

LIFE-2021-CET-MAINSTREAM: Mainstreaming sustainable energy finance and integrating energy
performance in EU sustainable finance criteria and standards

Scadenza: 12 gennaio 2022
Video della giornata informativa
Presentazione

-

LIFE-2021-CET-INNOFIN: Innovative financing schemes for sustainable energy investments

Scadenza: 12 gennaio 2022
Video della giornata informativa
Presentazione

-

LIFE-2021-CET-HOMERENO: Integrated Home Renovation Services

Scadenza: 12 gennaio 2022
Video della giornata informativa
Presentazione

-

LIFE-2021-CET-HOMERECOM: EU community of Integrated Home Renovation Services
practitioners

Scadenza: 12 gennaio 2022

Video della giornata informativa
Presentazione

-

LIFE-2021-CET-COALREGIONS: Community-driven clean energy transition in coal, peat and oilshale regions

Scadenza: 12 gennaio 2022
Video della giornata informativa
Presentazione

-

LIFE-2021-CET-PDA: Disruptive PDA – Technical Assistance to advance market boundaries for
sustainable energy investments

Scadenza: 12 gennaio 2022
Video della giornata informativa
Presentazione

-

LIFE-2021-CET-ENERPOV: Addressing building related interventions for vulnerable districts

Scadenza: 12 gennaio 2022
Video della giornata informativa
Presentazione

-

LIFE-2021-CET-ENERCOM: Developing support mechanisms for energy communities and other
citizen-led initiatives in the field of sustainable

Scadenza: 12 gennaio 2022
Video della giornata informativa
Presentazione

LIFE 2021-2027 - Documenti utili:
Regolamento LIFE (UE) 2021/783
LIFE Programma di lavoro 2021-2024
Argomenti prioritari del bando
Regolamento finanziario

