Agricoltura: adottate misure eccezionali a sostegno dei settori vitivinicolo e ortofrutticolo
La Commissione ha adottato misure eccezionali a sostegno dei settori vitivinicolo e ortofrutticolo che si
aggiungono a quelle già proposte nel 2020 e prorogate nel 2021. Tali misure hanno come obiettivo quello di
dar sollievo ai produttori dell'UE nei settori vitivinicolo e ortofrutticolo, settori gravemente colpiti dalle
estreme condizioni meteorologiche di quest’anno (dalle inondazioni alle ondate di calore) e dalla crisi COVID19.
Per il settore vitivinicolo, le misure prevedono 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.
Nel dettaglio le misure eccezionali prevedono:
• modifiche ai programmi di sostegno nazionali in qualsiasi momento e non più solo due volte l'anno;
• la possibilità di concedere un contributo più elevato a carico del bilancio dell'UE è prorogata fino al
15 ottobre 2022 per le attività di promozione e informazione, ristrutturazione e riconversione dei
vigneti, vendemmia verde e investimenti;
• un aumento del contributo del bilancio UE all'assicurazione del raccolto dal 70% all’ 80% fino al 15
ottobre 2022;
• sostegno dell'UE a copertura dei costi di costituzione dei fondi di mutualizzazione raddoppiato al
20%, 16% e 8% nel primo, secondo e terzo anno di attuazione;
• proroga al 15 ottobre 2022 delle flessibilità concesse per le misure del programma vitivinicolo.

Nel settore ortofrutticolo, il sostegno ai produttori sarà compensato in modo da non essere inferiore all'85%
del livello dello scorso anno, anche se il valore di quest'anno è inferiore. La compensazione verrà 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.
Il valore della produzione utilizzato per il sostegno sarà lo stesso dello scorso anno se i produttori dimostrano
di aver adottato misure preventive contro la causa della riduzione della produzione.
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