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strategie. Le due raccolte sono consultabili in lingua
Italiana sul sito della Commissione Europea:
• Domande e risposte: Strategia "Dal produttore al
consumatore" - creare un sistema alimentare
sano e pienamente sostenibile
• Domande e risposte: Strategia UE sulla
biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella
nostra vita

Notizie
Notizie dall’Europa
Un'Europa più resiliente: arrestare la perdita di
biodiversità e costruire un sistema alimentare sano e
sostenibile
Il 20 maggio la Commissione europea ha approvato due
strategie per l’unione Europea: la “Strategia dell'UE per la
biodiversità per il 2030” e la strategia "dalla fattoria alla
tavola per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso
dell'ambiente”. I due programmi di lungo periodo sono
interconnessi, in quanto hanno lo scopo di favorire la
creazione di circoli virtuosi tra ecosistemi, attività agricole,
industriali e consumatori finali.
Alla luce della crisi Covid-19 e coerentemente con il Green
Deal europeo, le strategie hanno l’obiettivo comune di
arrestare la perdita di biodiversità in Europa e nel mondo,
trasformando i sistemi alimentari europei in standard di
riferimento per la sostenibilità competitiva a livello
globale, per la tutela nonché per la sussistenza di tutti gli
attori della catena del valore alimentare.
La protezione ed il ripristino degli ecosistemi terrestri e
marittimi avranno un ruolo centrale nelle politiche dell’UE
nei prossimi anni, con l’obiettivo di porre l'UE in una
posizione preminente nel panorama internazionale sia per
quanto riguarda la tutela della biodiversità sia per
l’implementazione di una catena alimentare sostenibile.
La strategia "Dal produttore al consumatore" consentirà la
transizione degli Stati Membri verso un sistema
alimentare caratterizzato dalla sostenibilità, che assicuri
l'accesso a regimi alimentari sani.
Gli obiettivi quantitativi della strategia comprendono:
• riduzione del 50 % l'uso di pesticidi,
• riduzione di almeno il 20 % l'uso di fertilizzanti,
• riduzione del 50 % delle vendite di antimicrobici
utilizzati in allevamento e acquacoltura,
• destinazione del 25 % dei terreni agricoli
all'agricoltura biologica.
Propone inoltre misure ambiziose per garantire che le
opzioni alimentari più sane siano anche le più facilmente
identificabili dai cittadini, tramite un regime di
etichettatura trasparente in grado di distinguere gli
alimenti più sani e sostenibili dalle alternative meno
virtuose.

Aiuti di Stato: la Commissione approva un regime dello
Stato italiano per 30 milioni di EUR a sostegno delle PMI
nei settori dell'agricoltura e della pesca colpiti
dall'emergenza coronavirus
Il 4 maggio la Commissione europea ha approvato
il regime di aiuti elaborato dallo Stato italiano a sostegno
delle piccole e medie imprese nei settori dell'agricoltura,
silvicoltura
e
pesca per
contrastare
gli
effetti dell'emergenza Covid-19. Il sostegno sarà concesso
sotto forma di prestiti a tasso zero da parte dell'Istituto di
Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).
Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del
Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea, la
Commissione può dichiarare compatibili con il mercato
interno gli aiuti destinati "a contrastare un grave
turbamento dell'economia di uno Stato membro". Con la
modifica del 3 aprile al regime degli aiuti di Stato, la
Commissione ha ritenuto che gli aiuti erogati a contrasto
degli effetti economici e sanitari dell’epidemia
covid19 siano giustificati e possano essere dichiarati
compatibili con il mercato interno sulla base dell'articolo
107 del TFUE (per ulteriori informazioni, si rimanda al n°34
della Newsletter Professioni Europa di marzo 2020).
Tali misure possono pertanto essere approvate, previa
notifica da parte dello Stato membro interessato ed il
rispetto delle caratteristiche imposte agli aiuti di Stato,
contenute nella Comunicazione della Commissione:
quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuto di
stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di
covid-19.
Il 4 maggio la Commissione ha constatato che il regime
italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro
temporaneo, con riferimento in particolare, all'importo
del prestito a tasso zero, che non supererà i 30 000 euro,
inoltre i contratti di prestito saranno firmati entro il 31
dicembre 2020.
Per maggiori informazioni: Link alla Decisione della
Commissione.
Il Consiglio approva aiuti di emergenza in caso di
catastrofi per un valore di 279 milioni di euro destinati a
Portogallo, Spagna, Italia e Austria
Il 13 maggio gli ambasciatori presso l’UE hanno approvato
la proposta della commissione di stanziare 279 milioni di
euro, nell’ambito del Fondo di Solidarietà, a beneficio di
Portogallo, Spagna, Italia ed Austria. Gli aiuti

Prossimi passi: il Parlamento europeo e il Consiglio
discuteranno prossimamente le due strategie e gli impegni
in esse contenuti.
La Commissione ha contestualmente pubblicato degli
elenchi di domande e risposte frequenti per entrambe le

2

saranno utilizzati per riparare i danni causati dalle gravi
catastrofi naturali che hanno colpito i quattro Stati
membri nel 2019.
Gli aiuti saranno così distribuiti:
• 211,7 milioni di euro all'Italia a ragione dei
fenomeni atmosferici estremi dell'autunno 2019
verificatesi su tutto il territorio nazionale;
• 56,7 milioni di euro alla Spagna a seguito delle
alluvioni del settembre 2019 nelle regioni di
Valencia, Murcia, Castiglia-La Mancia e
Andalusia;
• 8,2 milioni di euro al Portogallo a seguito
dell'uragano Lorenzo che ha colpito le Azzorre
nell'ottobre 2019;
• 2,3 milioni di euro all'Austria in seguito alle gravi
inondazioni che hanno colpito la Carinzia e il
Tirolo orientale nel novembre 2019.
Gli ambasciatori hanno approvato anche il progetto di
bilancio rettificativo n. 4 per iscrivere gli stanziamenti
necessari nel bilancio dell'UE per il 2020.
Gli aiuti verranno versati a seguito dell'adozione di
entrambe le proposte da parte del Parlamento europeo e
del Consiglio.
Contesto: I fondi sono stati stanziati nell’ambito
del Fondo di solidarietà dell'UE (EUSF), che dal 2002 eroga
sovvenzioni agli Stati membri e ai paesi candidati ad
entrare nell’UE colpiti da gravi catastrofi naturali. A
partire dal 1° aprile 2020, lo scopo del Fondo è stato
ampliato
nell'ambito
della
Coronavirus Response Investment Initiative, ed
include ora anche il sostegno in caso di emergenze
sanitarie, come l'attuale epidemia di coronavirus.
A fine aprile l’Italia alla Commissione Europea la prima
richiesta di ricorso al Fondo per coprire parte dei costi
dell’emergenza COVID 19 nelle zone maggiormente
colpite.

indennizzare gli agricoltori fino a 5000 euro e le piccole
imprese agroalimentari fino a 50 000 euro. Tale proposta
dovrà essere sottoposta ora all'approvazione del Consiglio
e del Parlamento.
Contesto: Queste misure fanno seguito all’approvazione
della strategia Coronavirus response investment initiative
plus (CRII+) adottata il 2 aprile dalla Commissione. Il CRII+
aveva già previsto un aumento della flessibilità nell'uso
degli strumenti finanziari, la riassegnazione dei fondi dei
programmi di sviluppo rurale (PSR) senza necessità di
modifiche agli accordi di partenariato ed il rinvio per la
presentazione delle relazioni annuali. Inoltre, la
Commissione ha proposto un'ulteriore semplificazione di
altri strumenti della politica agricola comune (PAC) e nello
specifico: la proroga del termine per le domande di
pagamento della PAC, anticipi di pagamento più elevati e
la riduzione dei controlli fisici in loco e del margine di
manovra per i requisiti di tempistica.
La Commissione ha anche pubblicato una selezione di
domande e risposte relative alle ultime misure pubblicate.
Il documento è consultabile, in lingua inglese, sul sito della
Commissione.

Notizie dall’Italia
Mipaaf: pubblicato il Report sui controlli nella Filiera
Agroalimentare durante l'emergenza Covid 19
Il 4 maggio il Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali ha pubblicato il Report sui controlli nella Filiera
Agroalimentare durante l'emergenza Covid 19. Il rapporto
contiene quanto emerso dall’attività dell'Ispettorato
antifrode del Ministero durante l’emergenza sanitaria.

Coronavirus: la Commissione adotta un pacchetto di
misure per fornire ulteriore sostegno al settore
agroalimentare
Il 4 marzo la Commissione ha pubblicato l'ultimo
pacchetto di misure eccezionali a sostegno del settore
agroalimentare negli Stati membri maggiormente colpiti
dalla crisi pandemica. Tali misure erano state annunciate
il 22 aprile dal Commissario per l'Agricoltura,
Janusz Wojciechowski.
Le misure di mercato finora adottate comprendono:
• aiuti all'ammasso privato per i settori lattierocaseario e delle carni,
• l'autorizzazione temporanea a organizzare
autonomamente misure di mercato per i
produttori dei settori maggiormente colpiti
• flessibilità nell'attuazione dei programmi di
sostegno del mercato.
La Commissione ha inoltre proposto di permettere agli
Stati membri di utilizzare i fondi di sviluppo rurale per

Il 17% delle verifiche sono state svolte nelle regioni
Lombardia e Veneto, a garanzia del mantenimento di
alcune delle denominazioni “Grana padano" e il "Sistema
Prosecco". I tassi di irregolarità riscontrate sono risultati
coerenti con gli indici dei periodi precedenti lo stato
emergenziale.
Più della metà (il 67%) dell'attività ispettiva ha interessato
i settori vitivinicolo, oleario e lattiero-caseario. Sono stati
tuttavia controllati anche settori merceologici che in
conseguenza all'isolamento domestico hanno registrato
sostanziali incrementi delle vendite, quali i prodotti
alimentari preconfezionati.
Anche i canali di vendita online sono stati caratterizzati da
un rilevante incremento di accessi in questi tre mesi.
Pertanto, durante il trimestre febbraio - aprile
l'Ispettorato antifrode ha operato 445 interventi per la
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rimozione di inserzioni irregolari di
agroalimentari su Alibaba, Amazon ed eBay.

prodotti

Online il rapporto “Valutazione dell’impatto sul settore
agroalimentare delle misure di contenimento COVID-19”

Infine, si riporta la partecipazione dell'Ispettorato centrale
della tutela della qualità e della repressione frodi dei
prodotti agroalimentari (ICQRF) al Piano europeo di
controllo sulle vendite e sulla pubblicità on line di prodotti
alimentari, con riferimenti al Covid-19. In questo
frangente, sono stati effettuati 35 interventi online, che
sono risultati in altrettante segnalazioni alla Commissione
europea di prodotti irregolari, tra cui integratori, estratti
di erbe, the, funghi e miele.

Il 18 maggio il Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria ha pubblicato il
rapporto “Valutazione
dell’impatto
sul
settore
agroalimentare delle misure di contenimento COVID19”, realizzato dal Crea Politiche e Bioeconomia
nell’ambito della Rete Rurale Nazionale e della Rica.
Le simulazioni si hanno impiegato i modelli econometrici
AGMEMOD e CAPRI, ben consolidati nell'analisi dei trend
del settore agroalimentare. Sono stati ipotizzati scenari di
medio periodo assumendo una contrazione futura del PIL
tra i 1,5 ed i 5 punti percentuali. Tali assunzioni risultano
tuttavia sottostimate, considerando i più recenti dati
disponibili. Si prevede che qualora, come prevedibile, il
calo del valore aggiunto nel settore della ristorazione
superasse la variazione del PIL, gli effetti depressivi in
termini di domanda e di reddito del settore
agroalimentare saranno amplificati, in ragione del peso
del settore sugli acquisti totali di prodotti agroalimentari.

Mipaaf, Stoccaggio carni: via libera alle richieste delle
aziende. Bellanova: "Misura attivata con urgenza.
Sostegno concreto per le difficoltà derivanti dalla
chiusura del circuito ho.re.ca"
L’otto maggio è stata aperta la procedura di ricezione delle
richieste delle aziende interessate allo stoccaggio delle
carni.
Le disposizioni sulla concessione di aiuti sono indicate
dalla Circolare del Ministero delle Politiche Agricole
alimentari e forestali, successiva agli atti di esecuzione 1
adottati dalla Commissione europea che stabiliscono la
possibilità di fruire degli aiuti per lo stoccaggio privato per
carni bovine.

ISMEA pubblica il Rapporto sulla gestione del rischio in
agricoltura 2020
L’undici maggio l’istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA) ha pubblicato il Rapporto sulla
gestione del rischio in agricoltura 2020. Il documento
conferma, per il terzo anno consecutivo, l'andamento
positivo del mercato agevolato, i valori assicurati, pari a
quasi 8,3 miliardi di euro, hanno registrato un tasso annuo
di crescita pari al 5,1%. La composizione del portafoglio
assicurativo rimane fortemente concentrata nei contratti
sulle colture vegetali, (72% della quota di mercato).
Seguono i contratti sulla zootecnia (16%) ed infine le
strutture (12%). Il valore dei contratti su quest’ultima
categoria ha tuttavia mostrato un netto aumento (+20%)
rispetto agli anni passati, mentre il valore delle polizze
sulle colture è incrementato solamente del 4% e quello
delle polizze sulla zootecnica dello 0.4%.

Suolo: quali sono le ricadute socioeconomiche della
gestione sostenibile? On line questionario progetto
Soil4Life
Il 30 aprile il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria ha pubblicato un’indagine, sotto
forma di sondaggio online, volta a promuovere l’uso
sostenibile ed efficiente del suolo ed la valorizzazione
dei servizi ecosistemici. Il questionario è stato creato
nell’ambito del progetto LIFE2 “Soil4life”
La prima parte del questionario contiene alcune domande
legate alle criticità che riguardano il suolo come risorsa
produttiva in Italia e alle relative cause. Si passa in seguito
alle domande sui servizi ecosistemici: le modalità per
implementarli e valorizzarli, e la necessità il rafforzamento
delle competenze in materia. Chiudono il sondaggio alcuni
quesiti relativi alle ricadute e ai benefici socioeconomici
derivanti dall'implementazione delle misure ambientali
nella nuova PAC.

Le regioni settentrionali concentrano, per valori assicurati,
l'81,4% del totale. È tuttavia aumentata rispetto agli anni
passati la partecipazione delle regioni del mezzogiorno,
che dall'8,2% del 2018 ha raggiunto il 10,4% (+31,8% i
valori assicurati).
Il Rapporto riporta una maggiore frequenza dei fenomeni
meteorologici avversi nel 2019, in questo contesto lo
studio invita perciò lo Stato a varare una riforma
dell'intervento pubblico, prevedendo l'istituzione di
un Fondo mutualistico nazionale a tutela di tutte le
aziende agricole italiane. Il Fondo avrebbe lo scopo
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Regolamento (UE) 2020/595
Il programma di finanziamento LIFE dell’Unione europea
cofinanzia progetti volti alla preservazione della biodiversità, al

contrasto dei cambiamenti climatici e all’efficientamento
energetico.
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di mitigare talune asimmetrie nella distribuzione delle
risorse finanziarie e dei risarcimenti fra territori e filiere
produttive.

presenti nelle acque della Media Valle del Serchio e della
Garfagnana.
I volontari, muniti di mascherina, guanti e nel rispetto
assoluto del distanziamento sociale, si sono recati
singolarmente all’incubatoio di Rio Villese per caricare i
sacchi con acqua e ossigeno contenenti gli avannotti per
poi recarsi a turno presso i vari torrenti dove il materiale è
stato rilasciato.

Notizie dalla Toscana
Toscana, Coldiretti: prove di ripresa delle prenotazioni
negli agriturismi. Ma l'andamento è troppo lento

L’attività è stata a suo notificata dalla Regione Toscana alle
Prefetture come indifferibile considerato che è necessario
distribuire il materiale prodotto dall’incubatoio entro un
determinato lasso di tempo pena la sofferenza dei pesci e
possibili morie.

Il 20 maggio Coldiretti ha rilasciato un comunicato stampa
avente ad oggetto la situazione degli agriturismi toscani
nella fase di riapertura. Secondo Coldiretti Toscana gli
agriturismi sono forse le attività in cui è più facile garantire
il rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento
sociale, in quanto spesso situati in zone isolate della
campagna con un numero ridotto di posti letto e con
disponibilità di ampi spazi all’aperto. Con l’arrivo della
stagione estiva potrebbero essere una valida alternativa
per sostenere il turismo evitando al contempo il
pericoloso rischio di affollamenti lungo la costa o nelle
città d’arte.

Coronavirus, accordo con Anci a sostegno di prodotti
agroalimentari toscani di qualità
Il 2 maggio è stato approvato il protocollo d’intesa tra Anci
Toscana e la Regione per favorire la distribuzione ed il
consumo di produzioni agroalimentari locali di qualità.
L’intesa prevede una serie di azioni di sensibilizzazione e
valorizzazione dei prodotti di qualità della Regione per
mitigare le ripercussioni negative sul comparto agricolo e
agroalimentare delle misure di contenimento, dovute
soprattutto alla chiusura delle attività di ristorazione.

A tale scopo, l’associazione Terranostra di Coldiretti ha
stilato un vademecum di comportamenti sia per i servizi di
ristorazione che per l’alloggio volto a facilitare
l’applicazione delle norme di sicurezza.

La collaborazione prevede una prima sperimentazione in
occasione delle attività di consegna a domicilio di beni
alimentari e di prima necessità alle categorie a rischio e di
gestione dei buoni spesa (attraverso il protocollo di intesa
esistente tra Regione Toscana, ANCI e la Grande
Distribuzione Organizzata).

La contrazione delle prenotazioni è sicuramente dovuta al
calo della domanda interna, ma soprattutto all’assenza del
turismo internazionale che rappresenta il 59% dei
pernottamenti complessivi. Occorre inoltre ricordare la
cancellazione forzata delle cerimonie religiose che si
svolgono tradizionalmente in primavera/estate. In
primavera si svolgono solitamente anche le attività di
fattoria didattica che molti agriturismi svolgono in
collaborazione con le scuole, ora chiuse.

L’accordo prevede complessivamente le seguenti azioni:

In val di Serchio istituzioni e volontari mobilitati per il
ripopolamento dei torrenti
Il 7 maggio la Regione Toscana ha comunicato che, grazie
alla collaborazione tra Unione dei Comuni della Media
Valle del Serchio e l’Ufficio Regionale Territoriale di Lucca
delle Attività Faunistiche ed ittiche, è stato possibile
portare a termine l’attività di ripopolamento dei salmonidi
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DOP/IGP, Agriqualità, a Km-0, biologici, Prodotti di Montagna,
Prodotti Agroalimentari Tradizionali-PAT, produzioni
provenienti dalla Organizzazioni di Produttori
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•

I Comuni verranno sensibilizzati ad inserire i
prodotti toscani di qualità 3 nella spesa dei
consumatori e nella distribuzione del cibo per
emergenze alimentari.

•

Azioni di sensibilizzazione nei confronti delle
amministrazioni locali, delle aziende e dei canali
distributivi, affinché i consumatori siano orientati
a scegliere prodotti toscani.

•

Sensibilizzazione dei Consorzi di tutela e le
Associazioni dei produttori DOP/IGP, le
Organizzazioni dei Produttori riconosciute, i

Distretti rurali ed agroalimentari, le Comunità del
cibo e le singole aziende per inserire i riferimenti
di tali prodotti nei canali distributivi, nelle
botteghe di vicinato e nelle forniture ricevute da
chi può presentare la richiesta di contributo
alimentare.
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Storie di successo dall’UE

specifici per le emissioni e le rimozioni di gas a effetto
serra derivanti dall'uso e dal cambiamento di destinazione
d'uso del suolo. Inoltre, il progetto dovrebbe contribuire
all'iniziativa internazionale "4 per 1000", lanciata il 1°
dicembre 2015 alla Conferenza delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, COP 21. Lo scopo di tale iniziativa è
invitare i partner a implementare le migliori pratiche per
migliorare lo stoccaggio del carbonio nel suolo in
agricoltura.

L'allevamento di bestiame contro i problemi del
cambiamento climatico causati dal degrado del suolo
nell'Appennino Emiliano

Dettagli del progetto:
•
•

Le zone collinari e montuose del centro Italia sono
caratterizzate da un impoverimento del suolo legato
all'intensificazione dell'agricoltura sui terreni più
produttivi e all'abbandono delle terre deteriorate. Le
cause principali sono: l'incuria delle pratiche di protezione
del suolo, come il corretto drenaggio delle acque
superficiali e l'aumento dell'abbandono dei terreni da
parte degli agricoltori perché il degrado del suolo ha
portato ad una produttività troppo bassa, rendendo le
aziende agricole economicamente non redditizie.

•
•
•

Dal 2014, l'UE ha incluso le attività LULUCF (Land Use, Land
Use Change and Forestry) nel suo quadro climatico ed
energetico, con l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas
serra del 40% al 2030, rispetto ai livelli del 1990.
Il progetto LIFE agriCOlture mira ad introdurre alcune
azioni e tecniche di gestione sostenibile del suolo nei
sistemi agroambientali, dimostrando la loro efficacia nel
proteggere il carbonio organico del suolo nelle aree
montuose dell'Appennino Emiliano, che sono soggette al
fenomeno di impoverimento. In particolare, il progetto
applica e sperimenta:
i)

ii)

protocolli per l'applicazione delle migliori
pratiche indicate dalla ricerca scientifica
come utili per la protezione del carbonio
organico del suolo;
strumenti (modelli organizzativi e di
governance) per la gestione sostenibile delle
risorse del suolo. L'obiettivo è stimolare la
loro adozione in altre aree europee e
favorirne l'applicazione.

LIFE agriCOltura contribuirà alla strategia tematica dell'UE
per il suolo (COM(2006)231), in particolare per quanto
riguarda la conservazione delle funzioni del suolo, e al
regolamento (UE) 2018/841 sull'inclusione delle emissioni
e degli assorbimenti di gas a effetto serra derivanti dall'uso
del suolo, dai cambiamenti nella destinazione d'uso del
suolo e dalla silvicoltura nel quadro del clima e dell'energia
per il 2030.
In particolare, il progetto contribuirà a quest'ultimo
obiettivo grazie allo sviluppo di strumenti di monitoraggio
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Acronimo del progetto: FERTINNOWA
Partecipanti: Consorzio di Bonifica dell'Emilia
Centrale (Coordinatore), Centro Ricerche
Produzioni Animali - CRPA S.p.A., PNATE (Ente
Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano),
CBB (Consorzio della Bonifica Burana)
Progetto n.: LIFE18 CCM/IT/001093
Totale costi: € 1,515,276.00
Contributo UE: 833,118.00

LIFE AGRISED - Uso di sedimenti dragati per la creazione
di substrati di coltivazione innovativi e di tecnologie per
il ripristino di vivai e terreni.

Il progetto fornirà quindi una valutazione del ciclo di vita,
una valutazione economica e linee guida sulle barriere
legislative per l'immissione sul mercato di prodotti a base
di sedimenti per la coltivazione di piante.
Il progetto sosterrà l'attuazione della direttiva quadro UE
sui rifiuti, della strategia tematica del suolo e della
direttiva sugli habitat. Contribuirà anche alle revisioni in
corso della legislazione UE sui fertilizzanti.

Dettagli del progetto:
•
•
•
•
•
•

L'Europa occidentale draga ogni anno circa 250 milioni di
tonnellate di sedimenti da mari e fiumi per mantenere
navigabili i corsi d'acqua ed evitare le inondazioni dei fiumi.
I recenti cambiamenti nella legislazione europea
incoraggiano ora il riutilizzo di questa vasta quantità di
materie prime in applicazioni sicure per la salute pubblica
e l'ambiente.
Finora non c'è stato un consenso legale sull'adozione di
sedimenti dragati nell'orticoltura e nell'agricoltura. Le
autorità nazionali e locali applicano un mosaico di regole
e un'ulteriore comprensione dei rischi e dei benefici
dell'uso dei sedimenti per la coltivazione delle piante
potrebbe aiutare ad armonizzare le condizioni di mercato
e le norme di sicurezza in tutta l'UE.
Le opportunità includono la fornitura di ingredienti
sostenibili dal punto di vista ambientale ed
economicamente sostenibili per i mezzi di crescita delle
piante ornamentali e delle colture alimentari e per la
riabilitazione dei terreni impoveriti.
Il progetto AGRISED affronta tre problemi ambientali: la
gestione dei sedimenti dragati e dei residui di potatura, la
sostituzione della torba e di altri materiali ad alto impatto
attualmente utilizzati per la coltivazione di piante da vivaio
e il ripristino dei suoli impoveriti. Il progetto LIFE AGRISED
dimostrerà che i sedimenti dragati possono aiutare a
bonificare i terreni degradati e a creare nuovi substrati di
coltivazione per i vivai. Ciò comporterà l'utilizzo dei
sedimenti per ripristinare i suoli attraverso un processo
fisico-chimico pionieristico di un precedente progetto LIFE,
New Life (LIFE10 ENV/IT/000400) e i risultati dei test in
terreni vicini ad aree industriali. Agri Vivai comprimerà
anche i sedimenti con i rifiuti verdi per fornire substrati di
coltura per piante ad alto valore di mercato, comprese
piante ornamentali come la fotinia di Fraser (Photinia
fraseri) e il laurustinus (Viburnum tinus). L'azienda
studierà l'efficacia di questo nuovo substrato testandolo
insieme alle alternative convenzionali.
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Acronimo del progetto: AGRISED
Partecipanti: Italia (Coordinatore)
Progetto n.: LIFE17 ENV/IT/000269
Totale costi: € 1,742,401
Contributo UE: € 1,044,461
Durata: Da ottobre 2018 a settembre 2021

Opportunità nel settore Agricolo e Agro-alimentare
Bandi Europei

EIC Pilot - Strumento Per le PMI
Varie scadenze nel corso dell’anno.
Il Pilota avanzato (Enhanced pilot) dello European Innovation Council - EIC ha l’obiettivo di sostenere start up, PMI e
ricercatori europei innovatori e lo sviluppo delle loro idee più brillanti. Idee che si differenzino radicalmente rispetto a
prodotti, servizi o business model esistenti, che comportino un alto rischio e che abbiano un alto potenziale di crescita sui
mercati internazionali (scale up).
EIC focalizza quindi l’attenzione su ricercatori e innovatori in grado di sviluppare innovazioni dirompenti che possano creare
nuovi mercati e promuovere nuovi posti di lavoro, crescita e prosperità in Europa.
Il pilota è composto da due azioni principali:
i. EIC Pathfinder: contributo nella forma di grant, che comprende gli schemi di finanziamento FET-Open e FET-Proactive.
ii. EIC Accelerator: contributo nella forma di grant o blended finance (grant + equity)
Il pilota avanzato EIC comprende anche altre tipologie di bandi e azioni, quali il Fast Track to Innovation (FTI) e i Prizes di
Horizon 2020. Il Programma di Lavoro EIC 2019-2020 è dotato di un budget di circa 2,2 miliardi di €uro e contiene tre novità
principali:
1. Introduzione di nuovi strumenti di finanziamento semplificati.
2. Un approccio gestionale più flessibile e proattivo (adatto a progetti ad alto rischio e a tecnologie e mercati in rapido
sviluppo).
3. Un nuovo modello di governance con l’introduzione di un Advisory Board composto da esperti provenienti dagli ecosistemi
di innovazione europei.
Il pilota avanzato EIC potrà supportare:
• Idee afferenti ogni settore tecnologico e di mercato, incluse nuove combinazioni di tecnologie e business model.
• Tutti gli stadi di sviluppo, dalla verifica di fattibilità allo sviluppo di una idea, fino alla fase di scaling up.
• Innovatori provenienti da tutta Europa.
Per maggiori informazioni sui topic, le scadenze e le modalità di partecipazione, si prega di visitare la pagina web dedicata
allo strumento.
Leaflet in italiano esplicativo dell’EIC pilot: https://cbe.be/wp-content/uploads/2019/06/Testo-Infografica-EIC-V9.pdf
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Fondi strutturali e di investimento europei in Toscana
Fondi
PSR
PSR
PSR
PSR
PSR
PSR

Titolo
Produttori del mercato interno: contributi per le attività di informazione e
promozione, annualità 2019
Indennità compensative per le aziende agricole delle zone montane: bando
annualità 2020
Calamità naturali, contributi per ripristino terreni agricoli e potenziale
produttivo, bando 2020
Psr Feasr 2014-2020: gli strumenti finanziari
Miglioramento pascoli e prati-pascolo a fini ambientali, premi annuali ad ettaro:
il bando 2020
Ecosistemi forestali, contributi per aumentare resilienza e pregio ambientale: il
bando 2020

Scadenza
30/07/2020
15/06/2020
30/06/2020
Sempre aperto
15/06/2020
31/07/2020

PSR

Conservazione suolo e sostanza organica, premi annuali ad ettaro: il bando 2020

15/06/2020

PSR

Introduzione agricoltura biologica: bando annualità 2020

15/06/2020

10

COOPÉRATION BANCAIRE POUR L’EUROPE
Coopération Bancaire pour l’Europe - GEIE è una società con sede a Bruxelles nata nel 1992 su iniziativa di alcune banche
internazionali con l’obiettivo di sviluppare servizi di informazione e consulenza sui temi e i programmi di
finanziamento europei.
Nel corso degli anni, CBE ha svolto un’intensa e variegata attività di informazione e consulenza per i propri associati e
clienti. Attualmente, i principali settori di attività di CBE sono:
• Informazione e assistenza su tematiche e programmi di finanziamento dell’Unione europea;
•

Consulenza e assistenza nella redazione e presentazione di progetti europei;

•

Analisi e segnalazione mirata di Gare d’appalto nazionali ed internazionali;

•

Formazione su temi specifici di interesse per gli Associati o per i loro clienti;

•

Lobbying, organizzazione di incontri e seminari formativi con le Istituzioni europee.

I NOSTRI SERVIZI
GarEuropa è uno strumento rivolto alle aziende, e soprattutto alle piccole e
medie imprese, che consente l’accesso ad un database di appalti europei ed
internazionali, la segnalazione mirata di nuove gare e un sostegno al reperimento
dei capitolati d’appalto e di tutte le informazioni utili. Inoltre, grazie alla rete di
contatti di CBE, le aziende hanno accesso a consulenti qualificati in grado di
accompagnare l’azienda nella partecipazione alle gare.

Con CheckUp Europa viene fornito all’impresa interessata un quadro completo
delle opportunità di finanziamento a livello europeo focalizzate sul proprio
settore di interesse. Vengono presi in considerazione tutti gli strumenti di
finanziamento a fondo perduto che possono offrire all’azienda opportunità di
sviluppo.

Con EasyEuropa, CBE offre assistenza alle imprese, alle amministrazioni pubbliche e
a tutti gli enti interessati nella presentazione di progetti europei. L’assistenza può
essere fornita in tutte le fasi del progetto e per qualsiasi tipologia di finanziamento.

Coopération Bancaire pour l’Europe
Avenue Louise 89, boite 2 – 1050 Bruxelles
Telefono +32 (0)2.541.0990
e-mail: cbe@cbe.be
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