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ENONEWS 

I FINANZIAMENTI REGIONALI 
A SUPPORTO DELLA CERTIFICAZIONE 
DI SOSTENIBILITÀ VIV> 
UN'OPPORTUNITÀ PER LE AZIENDE 
E PER I TERRITORI. 

di MARIA DEI SVALDI (RETE VINI SOSTENIBILI), ETTORE CAPRI 

li PSR 20U-2020 ha fornito strumenti per sostenere (a creazione dei Gruppi Operativi (GO) all'interno dei quali molte-
plici competenze ed esperienze hanno collaborato verso il raggiungimento di obiettivi comuni. Essi costituiscono una 
partnership che coinvolge una molteplicità di attori, provenienti da diversi ambiti: si tratta dell'intera gamma delle 
competenze necessarie per lo sviluppo della sostenibilità nel settore vitivinicolo, dai ricercatori ai consulenti, dai pro-
duttori agli enti pubblici territoriali ed esperti di commercializzazione e marketing. Grazie a questa collaborazione il 
valore atteso dai risultati delle attività, proposte nei progetti di cooperazione, è stato superiore a quello che si sarebbe 
ottenuto nel caso in cui le stesse attività fossero state realizzate singolarmente. 

UN NUOVO APPROCCIO 
ALLA PRODUZIONE 
DEL VINO 

Le Misure di cooperazione (Mis.16) han-

no permesso dunque di attuare Progetti 

di innovazione finalizzati ad individuare 

un nuovo approccio alla produzione del 

vino coinvolgendo aspetti ambientali e 

sociali legati all 'attività delle aziende vi-

tivinicole. L'analisi e la misurazione delle 

impronte socio-ambientali delle Aziende 

hanno contribuito a creare un'oppor-

tunità per le stesse che, a valle di una 

certificazione dei processi produttivi ri-

lasciata dal Ministero dell'Ambiente, può 

intercettare una fascia di consumatori, 

fortemente in crescita, sensibili alle te-

matiche di sostenibilità. 

Non da ult imo, le misure di coopera-

zione hanno offerto la possibilità di uti-

lizzare risorse messe a disposizione da 

altr i tipi di intervento del PSR e da altr i 

programmi comunitari tra i quali i l pro-

gramma LIFE e il programma H2020. 

I PROGETTI 
DI COOPERAZIONE 

Un punto di forza dei progetti di soste-

nibilità finanziati con le misure di coope-

razione è il loro valore aggiunto "euro-

peo" che è determinato in prima battura 

dal collegamento diretto con alcuni degli 

obiettivi del PEI-Agri, in particolare quell i 

relativi alla gestione sostenibile delle ri-

sorse. Tale collegamento rende possibile 

condivìdere i r isultati dell 'esperienza a li-

vello europeo e favorire la diffusione e la 

replicazione delle soluzioni proposte nei 

contesti con un'indubbia ricaduta positiva 

anche oltre ai confini regionali e nazionali. 

Tali progetti, offrendo nuove opportuni-

tà di aggregazione, tendono a superare i 

problemi connessi alla frammentazione 
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ENONEWS 

del sistema produttivo, alla dimensione 

medio piccola delle aziende e alla loro 

difficoltà di strutturarsi a discapito di un 

efficace comunicazione, formazione ed 

introduzione di investimenti innovativi. 

Altro aspetto non secondario: i progetti 

di sostenibilità messi in atto hanno avuto 

un'ampia ricaduta, sia in termini terr i to-

riali sia di numero di soggetti coinvolti. 

COSA POTREBBE 
CAMBIARE DOPO IL 2020 

• Il Piano Strategico della PAC costitui-

sce una occasione per una progettazione 

della politica vitivinicola nazionale nel-

la quale applicare una logica coerente 

nell'util izzazione delle misure finanziate 

dai PSR. 

• Il Regolamento sul Piano strategico re-

lativo alla nuova PAC post 2020 dichiara 

gli obiettivi generali che dovrebbe perse-

guire: 

• economicità della produzione 

• sostenibilità ambientale 

• equil ibrio sociale 

• Tali obiettivi sono in continuità con la 

PAC attualmente in vigore, con un accento 

maggiore su azioni a sostegno della so-

stenibilità ambientale e al contenimento 

degli effetti del cambiamento climatico. 

• Tale sfida non appare casuale in quan-

to i l settore vitivinicolo presenta ancora 

grandi potenzialità di sviluppo che posso-

no portare ulteriore crescita economica 

dell 'agricoltura e dei terr i tor i rural i . 

• È pur vero però, che tale sviluppo, per 

essere coerente con gli obiettivi dell 'U-

nione Europea, e per rispondere alla 

sempre maggiore sensibilità del consu-

matore finale non potrà prescindere da 

un approccio sostenibile in termini am-

bientali, sociali ed economici a garanzia 

delle presenti e future generazioni. 

CASI EMBLEMATICI 
DI COOPERAZIONE: 
DALL'INNOVATION BROKERING 
ALLA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO 

• Ad Apri le 2017 viene finanziato con la 

Misura 16.1 del PSR Veneto il Proget-

to PROiNOS "Coltivare la sostenibi l i -

tà"; consiste in un'azione di Innovation 

Brokering che mira a sensibil izzare le 

aziende di un comparto vitivinicolo di 

successo ma anche molto crit icato per 

le presunte pressioni ambiental i sul ter -

r i torio. 

• Il progetto nasce dalla crescente con-

sapevolezza, da parte di tutt i gli attori 

della fi l iera, verso il tema della soste-

nibil ità, driver importante per promuove 

l'innovazione, offrendo soluzioni in gra-

do di r ispondere ai bisogni util izzando 

una quantità minore di r isorse, r iduzio-

ne dei costi. 

• Non da ul t imo la necessità di trova-

re un nuovo approccio di mitigazione 

sul l 'ambiente e sulla collett ività supe-

rando l'approccio disgiunto, f rammen-

tato e disomogeneo fino ad ora attuato 

dalle aziende. 

• Nei 12 mesi di attività sono state de-

lineate le linee progettuali , secondo un 

approccio bottom-up, raccogliendo dagli 

operatori del settore le reali esigenze. 

Sono stati realizzati convegni, seminar i 

informativi ed incontri con le Aziende. 

• L'esito conclusivo dell 'azione è stata 

la costituzione di un Gruppo Operativo 

IGO) composto dalla Cantina sociale, 34 

Aziende Vitivinicole, 4 società di consu-

lenza, 5 esperti del settore vitivinicolo, 

i l Consorzio di bonifica Piave, 3 Istituti 

Universitari e 1 Ente di formazione. 

• Le azioni previste, messe in luce nel 

Progetto, sono state oggetto di una suc-

cessiva fase di valutazione da parte della 

Regione del Veneto (AVEPA) e r ientrant i 

in Misure 16.1, 16.2 e 1.1. del PSR. 

• Con tali fondi (circa 450.000 euro a fon-

do perduto) dovranno operativamente 

Obiettivi principali PAC Obiettivi specifici PAC 

Promuovere un settore agricolo intelligente, 

resiliente e diversificato che garantisca 

la sicurezza alimentare 

a) sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza 
in tutta l'Unione per rafforzare la sicurezza alimentare 

Promuovere un settore agricolo intelligente, 

resiliente e diversificato che garantisca 

la sicurezza alimentare 

b) migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività, 
comresa una maggiore attenzione alla ricerca, 
alla tecnologia e alla digitalizzazione 

Promuovere un settore agricolo intelligente, 

resiliente e diversificato che garantisca 

la sicurezza alimentare 

c) migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore 

Rafforzare la tutela dell'ambiente e l'azione 

per il clima e contribuire al raggiungimento 

degli obiettivi in materia di ambiente 

e clima dell'Unione 

d) contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento 
ad essi, come pure all'energia sostenibile; Rafforzare la tutela dell'ambiente e l'azione 

per il clima e contribuire al raggiungimento 

degli obiettivi in materia di ambiente 

e clima dell'Unione 

e) promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione 
delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria 

Rafforzare la tutela dell'ambiente e l'azione 

per il clima e contribuire al raggiungimento 

degli obiettivi in materia di ambiente 

e clima dell'Unione f) contribuire alla tutela della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici 
e preservare gli Habitat e i paesaggi 

Rafforzare il tessuto socioeconomico 

delle aree rurali 

g) attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle 
aree rurali 

Rafforzare il tessuto socioeconomico 

delle aree rurali 

h) promuovere l'occupazione, la crescita, l'inclusione sociale e lo sviluppo 
locale nelle aree rurali, comprese la bioeconomica e la silvicoltura 
sostenibile 

Rafforzare il tessuto socioeconomico 

delle aree rurali 

i) migliorare la risposta dell'agricoltura dell'UE alle esigenze della società 
in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti e 
sostenibili, sprechi alimentari e benessere degli animali. 

Fonte: Art. 5 [obiettivi generali! e art. 6 lobiettivi specifici! del il Regolamento sui piani strategici della PAC 2018/0216IC0D) 
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MADE GREEN IN UMBRIA, PROGETTO MINERVA IN EMILIA ROMAGNA 
E VITICOLTURA SOSTENIBILE FVG (FRIULI VENEZIA GIULIA) 

Altri tre esempi di progetti di cooperazione vengono presentati 

nelle Misure 16 di Umbria, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia; 

i tre casi studio vengono sviluppati con l'intento di migliorare le pre-

stazioni di sostenibilità della filiera vitivinicola attraverso l'analisi di 

molteplici indicatori innovativi e la valutazione di tecnologie di ridu-

zione delle emissioni inquinanti e di linee guida e buone pratiche 

per l'economia circolare. Azioni concrete per misurare (discipli-

nari VIVA), monitorare e migliorare le prestazioni ambientali delle 

imprese vitivinicole che hanno aiutato a prendere coscienza della 

reale influenza delle proprie attività sul clima, sulla gestione del 

vigneto e sul paesaggio agrario. I progetti infine mirano a gettare le 

basi per l'adozione di un marchio territoriale di riconoscimento de-

gli impegni presi, al fine di rafforzare l'immagine e la competitività 

della Aziende nei mercati e valorizzare il territorio. 

I progetti VIVA "La Sostenibilità della Vitivinicoltura in Italia e le Misure 16 del PSR. 

Regione PSR 2016-2020 Progetto Azienda Capogruppo 

FRIULI VENEZIA GIULIA Viticoltura sostenibile FVG Russiz Superiore 

EMILIA ROMAGNA Minerva Cantina Settecani 

PIEMONTE VITA - Viticoltura Armoniosa Consorzio di Tutela dei vini e dei colti Tortonesi 

UMBRIA Made Green Umbria Bianconi Susanna di Assisi 

VENETO PROINOS - Coltivare la sostenibilità Cantina Sociale di Orsago 
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essere realizzate le azioni tra le quali i l 

migl ioramento nell 'ut i l izzo delle r isorse 

idriche e nella gestione di agrofarmaci e 

fert i l izzanti, non da ul t imo la formazione 

agli operatori (Mis.1.1.). • 

VITA-VITICOLTURA 
ARMONIOSA: 
"I PRINCIPI 
DELLA SOSTENIBILITÀ 
N E L TERRITORIO 
VITIVINICOLO 
TORTONESE" 

vitivinicola, attraverso la cooperazione tra 

le aziende di differenti aree, proponendo 

un modello condiviso di conduzione del 

vigneto orientato alla "sostenibilità"; ven-

gono analizzati gli impatti sui corpi idrici 

con attenzione alla difesa e viene proposto 

l'utilizzo del DSS vite.net®. Il modello in-

tende stimolare l'innovazione del settore 

e misurare gli effetti sull'ambiente per 

tradurli in una certificazione di sostenibi-

lità; l'obiettivo è valorizzare il prodotto fi-

nale e consolidare nel tempo pratiche vir-

tuose per la riduzione degli impatti anche 

attraverso l'applicazione di linee guida e 

disciplinari territoriali. 

Il Consorzio di Tutela dei vini e dei col-

li Tortonesi fa da capogruppo; anche in 

questo caso la multidisciplinarità dei 

consulenti coinvolti e la presenza di Isti-

tuti di ricerca danno il valore aggiunto alla 

cooperazione. Al progetto hanno aderito 

U produttori del consorzio, la cantina so-

ciale e aziende di altri comparti produttivi 

quali Roero e Langhe, con l'obbiettivo di 

iterare lo schema in altri comparti produt-

tivi del Piemonte. 

Le Misure 16 sono state il trampolino 

di lancio per un progetto di cooperazione 

che si pone l'obiettivo di promuovere la vi-

ticoltura sostenibile, in tutte le sue forme 

e declinazioni, nel territorio dei Colli Tor-

tonesi (AL). Anche in questo caso l'attività 

preliminare di coinvolgimento delle azien-

de è stata determinante per la presenta-

zione di una successiva fase nella quale 

si concretizzeranno te attività previste dal 

progetto iniziale; Il progetto propone di 

aumentare la sostenibilità nella pratica 
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