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DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, 
LANDSCAPE AND URBAN QUALITY  

 

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE EUROPEA 

INTERREG V-A GRECIA - ITALIA 2014/2020 

PROGETTO BEST 
 

PROCEDURA EX ART. 1 DEL D.L. N. 76 DEL 16/07/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120 DEL 

11/09/2020 ED EX ART. 95, COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

“ANALISI DELL’AGROBIODIVERSITÀ E STUDIO DELLE SPECIE VEGETALI COLTIVATE A RISCHIO DI 

ESTINZIONE NELL'AREA DELL'AZIONE PILOTA 1 DEL PROGETTO BEST E RELATIVO PIANO DI AZIONE”. 

CUP: B38H19005670006 – CIG: 8730686601 

 
Relazione sullo svolgimento delle attività dell’affidataria del servizio GAL Sud Est Barese SCARL di 

cui al punto d) ed e) dell’art. 4 – termini per lo svolgimento delle attività del contratto:  

• Documentazione (comprensiva di report, documentazione fotografica di avvio attività, 
accordi stipulati, ecc.) atta a dimostrare l’avvenuta organizzazione e svolgimento delle 
attività di animazione territoriale ed incontri tecnici, di cui all'art. 1 punto 2 lett. d) con 
riferimento agli ulteriori piani di azione prodotti;  
 

• Documentazione (comprensiva di report, documentazione fotografica di avvio attività, 
accordi stipulati, ecc.) atta a dimostrare l’avvenuto svolgimento delle attività di supporto 
allo start up produzione di specie agricole, di cui all'art. 1 punto 2 lett. e).   
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Testo a cura di Vincenzo Fucilli (capoprogetto), Arcangelo Cirone, Alessandro Petrontino e Francesco 
Pasculli.  
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1. ANIMAZIONE TERRITORIALE – FASE DEL PIANO DI AZIONE 

Nel corso del mese di ottobre 2022 sono stati organizzati n. 4 incontri tecnici e di animazione 

territoriale con le comunità locali e le rappresentanze istituzionali delle aree coinvolte. L’obiettivo 

di questo percorso partecipativo è stato condividere con gli attori del territorio il Piano di Azione 

realizzato, inclusi 15 disciplinari di produzione delle specie vegetali e la raccolta di ulteriori spunti 

di riflessione per la loro messa in produzione e commercializzazione. Nello specifico gli incontri 

hanno previsto 3 fasi di trasferimento e condivisione dei risultati ottenuti.    

 La prima fase introduttiva e di contesto finalizzata ad illustrare gli obiettivi generali del 

progetto BEST e quelli specifici legati allo studio sull’agro-biodiversità in corso di 

realizzazione. Questa prima parte è stata dedicata anche ad una rapida panoramica delle 15 

bozze di disciplinari di produzione delle specie vegetali studiate (erbacee, foraggere, 

fruttifere, ortive e vite).  

 La seconda parte ha previsto la somministrazione di un questionario di indagine rivolto alle 

imprese agricole finalizzato a indagare interessi e propensioni degli imprenditori rispetto alle 

specie vegetali in corso di recupero. Il questionario si compone di 4 sezioni legate 

all’anagrafica dell’intervistato, alle principali caratteristiche aziendali, alle motivazioni e 

attitudini dell’imprenditore agricolo rispetto all’impiego di antiche varietà locali ed 

all’interesse al suo impiego in campo.    

 La terza parte ha previsto un confronto diretto con le rappresentanze istituzionali e le 

imprese agricole coinvolte nel focus, in particolare per ragionare sia delle attuali 

problematiche che dei potenziali scenari di sviluppo produttivi e commerciali delle specie 

vegetali individuate.   
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Nello specifico sono stati realizzati 3 incontri tecnici con il coinvolgimento di stakeholder di natura 

sia professionale che istituzionale.   

Riepilogo degli incontri tecnici realizzati:  

N Descrizione Data  Fase 
1° Focus Group su Area del Mar Piccolo 14/10/2022 Piano di Azione 
2° Focus Group su Area di Costa Ripagnola  21/10/2022 Piano di Azione 
3° Focus Group su Parco Dune Costiere 24/10/2022 Piano di Azione 
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1.1 AREA MAR PICCOLO 
 

 

Il primo incontro tecnico è stato organizzato il 14 ottobre 2022 in conference call con i 

rappresentanti del costituendo Parco del Mar Piccolo di Taranto. All’incontro hanno preso parte 

l’Assessore all’Ambiente e alla Qualità della Vita del Comune di Taranto, Arch. Laura Di Santo e il 

Dott. Marco Dadamo, oltre che i rappresentanti del gruppo di ricerca, il Dott. Arcangelo Cirone e 

Dott. Francesco Pasculli del GAL Sud Est Barese ed il Prof. Vincenzo Fucilli e Dott. Alessandro 

Petrontino di SINAGRI Spin Off. L’incontro si è reso necessario al fine di trasferire alla componente 

politica del costituendo Parco gli obiettivi progettuali di BEST e le finalità previste con il Piano di 

Azione. Al termine della riunione è stata concordata l’organizzazione di un secondo incontro 

allargato e di comunità con le imprese agricole dell’area e con ulteriori stakeholder di interesse. A 

seguito di confronto con i referenti del Parco è stata condivisa l’avvio di una strategia di 

comunicazione one to one con le aziende agricole ubicate in area parco con la trasmissione degli 8 

disciplinari di produzione di interesse per l’area. La prima azienda agricola coinvolta è l’Az. Ag. 

Daniele Manni srls che ha ricevuto i disciplinari in data 28 ottobre 2022. Nelle prossime settimane 

proseguiranno le comunicazioni ad altre realtà produttive interessate alla tematica.    

I partecipanti all’incontro 

N.  Nome e Cognome  Ente / Azienda  Ruolo  
1 Laura Di Santo Comune di Taranto Assessore all’Ambiente 
2 Marco Dadamo Costituendo Parco Mar Piccolo Consulente 
3 Vincenzo Fucilli Università Bari / Sinagri Spin off Professore 
4 Alessandro Petrontino Università Bari / Sinagri Spin off Ricercatore 
5 Arcangelo Cirone GAL Sud Est Barese Direttore Tecnico 
6 Francesco Pasculli GAL Sud Est Barese Resp. Comunicazione 

  

1° INCONTRO TECNICO SU AREA DEL MAR PICCOLO    
c/o CONFERENCE CALL  

14 OTTOBRE 2022 
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1.2 AREA COSTA RIPAGNOLA 
 

 

Il secondo incontro tecnico è stato organizzato il 21 ottobre 2022 presso il Museo Pino Pascali di 

Polignano a Mare. L’incontro è stato realizzato alla presenza dei produttori del Presidio Slow Food 

della Carota di San Vito. All’incontro hanno partecipato anche numerose rappresentanze 

istituzionali come il Sindaco di Polignano a Mare Vito Carrieri e rappresentanti del mondo 

scolastico, alberghiero e professionale.  

I partecipanti all’incontro 

n.  Nome e Cognome  Ente / Azienda  Ruolo  
1 Vito Carrieri Comune di Polignano Sindaco e Ass. Agric. 
2 Innocente Galluzzi Istituto Alberghiero D. Modugno Docente 
3 Domenico Talenti Istituto Alberghiero D. Modugno Docente 
4 Iannone Fabiana Az. Agr. Iannone Fabiana Imprenditore Agricolo 
5 Palmirotta Marta Az. Agr. Mestagnaz Imprenditore Agricolo 
6 Modesto Guglielmi Az. Agr. Mestagnaz Imprenditore Agricolo 
7 Frugis Stanislao Az. Agr. La Colorata  Imprenditore Agricolo 
8 Vincenzo Aversa Az. Agr. Aversa Vincenzo Imprenditore Agricolo 
9 Giovanni Abbatepaolo Studio Abbatepaolo Studio Agronomico 

10 Silvio Perrone Associazione Ristoratori Polignano Ristoratore 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2° INCONTRO TECNICO SU AREA DI COSTA RIPAGNOLA   
c/o FONDAZIONE MUSEO PINO PASCALI POLIGNANO A MARE 

21 OTTOBRE 2022 
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Il registro firme dei presenti 

 

Documentazione Fotografica 
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1.3 AREA PARCO DUNE COSTIERE 
 

 

Il terzo incontro è stato realizzato il 24 ottobre 2022 presso la Casa del Mare di Torre Canne nel 

Parco Regionale delle Dune Costiere. All’incontro hanno partecipato diverse imprese agricole 

operanti nel parco e altri stakeholder dell’area. All’incontro hanno preso parte inoltre l’Arch. 

Annarita Angelini, Presidente del Parco, la Dott.ssa Maria Filomena Magli, Rappresentante della 

Giunta del Parco, il Dott. Andrisano Teodoro. Durante l’incontro sono emerse diverse riflessioni da 

parte delle imprese agricole, sia in relazione ai potenziali mercati di sbocco di queste produzioni 

sia in merito ai potenziali alti costi di produzione. 

I partecipanti all’incontro 

N.  Nome e Cognome  Ente / Azienda  Ruolo  
1 Annarita Angelini  Parco Regionale Dune Costiere  Presidente  
2 Mari Filomena Magli Parco Regionale Dune Costiere Giunta Parco 
3 Andrisano Teodoro Parco Regionale Dune Costiere Consulente 
4 Riccardi Carmelo Società Agricola Olere  Imprenditore Agricolo 
5 Balestrazzi Armando Masseria Il Frantoio Imprenditore Agricolo 
6 Donnaloia Maria Apicultura Alveare Bianco Imprenditore Agricolo 
7 Santoro Quinco  Az. Agr. Santoro Quinco  Imprenditore Agricolo 
8 Michele Angela Az. Agr. Melpignano Angela Michele Imprenditore Agricolo 
9 Rodio Corrado  Masseria Brancati Imprenditore Agricolo 

 

 

 

 

 

3° INCONTRO TENICO SU AREA DEL PARCO DUNE COSTIERE   
c/o CASA DEL MARE A TORRE CANNE 

24 OTTOBRE 2022 
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Il registro firme dei presenti 

 

Documentazione Fotografica 
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2. ANIMAZIONE TERRITORIALE - FASE DI START-UP 

Il gruppo di lavoro con esperienza nel supporto tecnico-finanziario per la nascita di attività di impresa e nel 

trasferimento di conoscenza in contesti rurali ha fornito attivamente il proprio supporto per la realizzazione 

di questa specifica attività.  

Il supporto allo start-up è stato condotto attraverso specifiche azioni di promozione e selezione di aziende 

che si sono rese disponibili a partecipare ad una indagine conoscitiva e di condivisione dei risultati di 

progetto. Si precisa che le aziende coinvolte posseggono terreni inclusi nella perimetrazione dei parchi in 

oggetto. Attraverso le figure tecniche del gruppo di lavoro, sono state fornite anche le indicazioni tecniche 

necessarie a predisporre le attività di start-up agricola secondo le buone pratiche di coltivazione e nel 

rispetto dei disciplinari messi a punto nel Piano di Azione. Particolare attenzione è stata posta anche nei 

confronti dell’individuazione degli strumenti più idonei a garantire il follow-up delle imprese disponibili. 

Le azioni di promozione sono consistite in: 

• presentazione delle attività e dei risultati del progetto; 

• Illustrazione delle varietà selezionate su cui sono state realizzate le analisi di dettaglio, con 

particolare approfondimento sulle caratteristiche morfo-fisiologiche, agronomiche e produttive; 

• Condivisione dell’analisi di valorizzazione delle varietà attraverso la presentazione dei punti di 

forza, di debolezza, delle minacce e delle opportunità delle singole varietà all’interno delle aree 

parco di pertinenza; 

• Condivisione delle versioni preliminari dei disciplinari di produzione e raccolta di eventuali 

proposte di modifica e integrazione; 

• Coinvolgimento delle aziende attraverso focus group e indagine conoscitiva; 

• Promozione di strumenti finanziari attraverso l’invio di specifiche schede sintetiche informative 

(misure del PSR, bandi innovativi di supporto alle imprese ecc) 

Contestualmente sono stati organizzati nel corso del mese di dicembre 3 nuovi incontri con 

imprenditori agricoli, tecnici agronomi ed istituzioni locali dedicati alla disseminazione di misure e 

agevolazioni inerenti la tutela dell’agro biodiversità di prossima pubblicazione nell’ambito del PSR 
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2014-2022 e del PSN 2023-2027. In particolare le misure sintetizzate in brevi schede di facile 

consultazione, sono state distribuite ed inoltrate via email ai principali stakeholder. In occasione 

degli incontri è proseguito anche il confronto con le imprese e le istituzioni in merito ai risultati 

dell’indagine sulle specie vegetali a rischio biodiverso. Di seguito si riepilogano i 3 incontri tecnici 

realizzati nelle tre aree.  

 

N Descrizione Data  Fase 
4°  Incontro su Area di Costa Ripagnola 02/12/2022 Fase di Start up 
5° Incontro su Parco Dune Costiere 06/12/2022 Fase di Start up 
6° Incontro su Area del Mar Piccolo 07/12/2022 Fase di Start up 

 

Nelle pagine che seguono si illustra l’indagine condotta e il risultato della stessa attraverso la compilazione 

del questionario da parte di 12 aziende alle quali sono state inviate successivamente le schede informative 

sugli strumenti finanziari e le relazioni in merito agli incontri svolti nelle tre aree.  
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2.1 L’INDAGINE CONOSCITIVA 
 

L’indagine conoscitiva è stata realizzata attraverso la somministrazione di un questionario predisposto ad 
hoc sull’agro biodiversità, con particolare riferimento: alle caratteristiche aziendali e del rispondente 
all’indagine; al profilo produttivo e commerciale dell’azienda coinvolta; alle attitudini ed alla visione 
complessiva relativamente alle strategie di diversificazione attraverso l’impiego dell’agro biodiversità; al 
livello di conoscenza delle varietà selezionate nell’ambito del progetto; alla disponibilità di impiego delle 
stesse nella compagine delle produzioni aziendali. 

Di seguito si riporta l’estratto del questionario sottoposto alle aziende. 

 

----- 

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE EUROPEA INTERREG V-A GRECIA ITALIA 2014/2020  

PROGETTO BEST   

ANALISI DELL’AGROBIODIVERSITÀ E STUDIO DELLE SPECIE VEGETALI COLTIVATE A RISCHIO DI ESTINZIONE 

NELL’AREA DELL’AZIONE PILOTA 1 DEL PROGETTO 

LA DIFESA DELLA BIODIVERSITÀ 

La biodiversità è la più grande ricchezza del nostro pianeta. È l’insieme di piante e animali in relazione tra 

loro, un delicato equilibrio che permette la vita e il benessere di tutti gli esseri viventi, uomo compreso.  Per 

fermare la perdita di biodiversità, la Commissione Europea ha adottato la Strategia sulla Biodiversità 2020 

> 2030 con l’obiettivo di invertire il degrado degli ecosistemi nei Paesi comunitari, favorendo la 

cooperazione. Il risultato che la Strategia s’impone è raggiungere il 30% di aree protette terrestri e 

acquatiche e ripristinare il 10% delle aree agricole ad alta diversità di specie.  

 

BEST È UNO DEI PROGETTI UTILI A QUESTO SCOPO  

BEST è un progetto INTERREG Italia Grecia il cui obiettivo è tutelare il patrimonio naturale e culturale, 

ripristinare la biodiversità e gli habitat naturali rurali e costieri in Puglia e Grecia, coinvolgere gli attori locali 

in attività transfrontaliere e realizzare azioni pilota comuni anche attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie a 
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basso impatto ambientale, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini delle regioni 

interessate. 

L’INDAGINE SULL’AGROBIODIVERSITÀ  

Il GAL Sud Est Barese ha in corso di realizzazione, in collaborazione con SINAGRI Spin Off, un’indagine 

conoscitiva rivolta ad imprenditori agricoli per studiare delle strategie di lungo termine per la salvaguardia 

della biodiversità di interesse agricolo nel territorio pugliese, in particolare nelle aree di Costa di Ripagnola 

a Polignano a Mare, del Parco delle Dune Costiere in provincia di Brindisi e nell’area del Mar Piccolo a 

Taranto. Per tali ragioni è stato realizzato un breve questionario per indagare interessi e propensioni degli 

imprenditori agricoli rispetto a specie vegetali in corso di recupero.   

Si ringrazia per la collaborazione. 

1. INTERVISTATO 
 

Barrare con una X la risposta scelta 

1.1. Età: 

o 18 – 30 anni 

o 31 – 40 anni 

o 41 – 55 anni 

o > 55 anni 
 

1.2. Genere:  

o Maschio 

o Femmina 
 

1.3. Titolo di Studio: 

o Licenza di Scuola Elementare    

o Diploma di Scuola Media Inferiore 

o Diploma di Scuola Media Superiore 

o Laurea o post laurea 

o Altro 
 

1.4. Ruolo ricoperto nell’azienda 
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o Titolare o Socio dell’impresa 

o Dipendente 

o Collaboratore esterno 

 

2. CARATTERISTICHE AZIENDALI 
 

2.1. Sede comunale dell’azienda agricola: __________________ 
 

2.2. Superficie complessiva dei terreni in produzione  

o < 05 ettari 

o 05 - 10 ettari 

o 10 - 15 ettari 

o > 15 ettari 
 

2.3. Tipo di colture presenti (si possono barrare anche più risposte):  

o Seminativi (foraggio o cereali) 

o Legumi da granella 

o Ortaggi 

o Alberi da frutto (compreso uva da tavola) 

o Olivo da olio e da mensa 

o Vite da vino 
 

2.4. Profilo produttivo dell’impresa SI  NO 

    

Usa parte della produzione per l’autoconsumo?    
    

Aderisce a disciplinari di produzione Biologica    
    

Aderisce a disciplinari DOP o IGP    
    

Svolge attività agrituristica    
    

Svolge attività di agricoltura sociale    
    

Svolge attività di fattoria didattica    
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2.5. Profilo commerciale dell’impresa              SI  NO 

    

Conferisce i prodotti alla GDO    
    

Ha accordi commerciali con distributori (non GDO)    
    

Vende i prodotti al mercato generale    
    

Fa vendita diretta in azienda    
    

Trasforma e/o confeziona i prodotti in azienda?    
    

Usa i prodotti agricoli per la sua attività ristorativa    
 

3. ATTITUDINE AZIENDALE 
 

3.1. Quanto ritieni importanti i seguenti aspetti relativi alla scelta delle colture impiegate in azienda? 

 
Per nulla  

importante 
Poco  

importante 
Abbastanza 
importante 

Molto  
importante 

Estremamente 
importante 

      

Redditività della coltura      
      

I costi dell’impianto      
      

I costi di coltivazione      
      

La rusticità della coltura      
      

La tipicità del prodotto      
      

L’impatto ambientale della produzione      
      

La diversificazione delle produzioni      
      

Le esigenze idriche      
      

Le esigenze di input (fitofarmaci, fertilizzanti ecc..)      
 

3.2. Ritieni che l’impiego di antiche varietà locali sia importante per? 

 
Per nulla  

importante 
Poco  

importante 
Abbastanza 
importante 

Molto  
importante 

Estremamente 
importante 

      

L’economia dell’azienda      
      

La conservazione della biodiversità      
      

Per la tutela dell’ambiente      
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Conservare il patrimonio genetico vegetale      
      

Migliorare il paesaggio agricolo      
      

Per perseguire finalità sociali ed educative      

      

Custodire tradizioni e tramandarle      
 

3.3. Ritieni che le seguenti affermazioni siano un impedimento per la coltivazione di antiche varietà? 

 
Molto in 

disaccordo 
In 

disaccordo 
indifferente  

In  
accordo 

Molto in  
Accordo  

      

Non le conosco      
      

Non saprei come coltivarle      
      

Non sarebbero ritirate da distributori e commercianti      
      

I consumatori non le conoscono       
      

I consumatori non le apprezzerebbero      

      

Hanno una bassa produttività      

      

Hanno un aspetto irregolare      

 

3.4. Ritieni che le seguenti affermazioni siano un incentivo per la coltivazione di antiche varietà? 

 
Molto in 

disaccordo 
In 

disaccordo 
indifferente  

In  
accordo 

Molto in  
Accordo  

      

Sono più resistenti a parassiti e malattie      
      

Hanno bisogno di minori input (fitofarmaci ecc..)      
      

Hanno minori esigenze idriche      
      

Resistono meglio ai cambiamenti climatici       
      

Possono essere vendute ad un prezzo maggiore      
      

Attirano consumatori perché sono specialità      

      

Sono più sicure e sane delle varietà commerciali      

      

Sono prodotti di qualità superiore      

      

Hanno migliori caratteristiche organolettiche      
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Hanno migliori caratteristiche nutrizionali      

 

4. VARIETÀ DEL PROGETTO BEST 

4.1. Hai mai sentito parlare delle seguenti varietà locali? 

 Mai 
Ne ho sentito 

parlare 
La conosco bene 

    

Fava Viola    
    

Grano duro San Pasquale    
    

Grano tenero Bianchetta    
    

Trifoglio sotteraneo    
    

Trifoglio incarnato    
    

Fico Petrelli    
    

Fico Verdesca    
    

Pero Gentile reale    
    

Pero recchia falsa     
    

Susino S. Anna Ovale    
    

Carciofo Bianco di Taranto    
     

Cima di Cola    
    

Fagiolino dell’occhio Occhiopinto    
    

Fagiolino pinto     

    

Vite Cigliola    
    

Vite Notardomenico    

    

Vite Santa Teresa    

 

4.2. Quali tra le seguenti varietà impiegheresti nella tua azienda? 

  SI  NO 
     

Fava Viola    
    

Grano duro San Pasquale    
    

Grano tenero Bianchetta    
    

Trifoglio sotteraneo    
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Trifoglio incarnato    
    

Fico Petrelli    
    

Fico Verdesca    
     

Pero Gentile reale     
     

Pero recchia falsa      
     

Susino S. Anna Ovale     
     

Carciofo Bianco di Taranto     
     

Cima di Cola     

     

Fagiolino dell’occhio Occhiopinto     
     

Fagiolino pinto      
     

Vite Cigliola     
     

Vite Notardomenico     
     

Vite Santa Teresa     

 

4.3. Quale percentuale della superficie aziendale destineresti a varietà locali? 

o 0 % o 41 – 60 % 

o 01 - 20 % o 61 – 80 % 

o 21 - 40 % o 81 -100 % 
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2.1.1 I RISULTATI DELL’INDAGINE 
 

Di seguito si mostrano i risultati dell’indagine dai quali è stato possibile trarre particolari indicazioni utili 
soprattutto nella fase di predisposizione delle linee strategiche e nella ideazione delle azioni operative 
nell’ambito dei singoli piani di azione del progetto BEST. 

SEZIONE 1: caratteristiche del rispondente 

Nei grafici che seguono vengono descritte le caratteristiche dei rispondenti al questionario: età, genere, 
titolo di studio e ruolo ricoperto nell’azienda. 
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SEZIONE 2: caratteristiche aziendali 

Nei grafici che seguono vengono illustrate le caratteristiche aziendali in termini di: sede del centro 
aziendale, superficie complessiva dei terreni in produzione, tipo di colture presenti e profilo produttivo e 
commerciale. 
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1  2  3  4  5  6 

Legenda: 

1. Usa parte della produzione per l’autoconsumo? 
2. Aderisce a disciplinari di produzione Biologica 
3. Aderisce a disciplinari DOP o IGP 
4. Svolge attività agrituristica 
5. Svolge attività di agricoltura sociale 
6. Svolge attività di fattoria didattica 
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 1  2  3  4  5  6 

Legenda: 

1. Conferisce i prodotti alla GDO 
2. Ha accordi commerciali con distributori (non GDO) 
3. Vende i prodotti al mercato generale 
4. Fa vendita diretta in azienda 
5. Trasforma e/o confeziona i prodotti in azienda? 
6. Usa i prodotti agricoli per la sua attività ristorativa 
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SEZIONE 3: attitudine aziendale 

Nei grafici che seguono vengono illustrate le attitudini aziendali espresse dai rispondenti nei riguardi dell’importanza di particolari aspetti in riferimento alla scelta 
delle colture nell’assetto produttivo aziendale, l’importanza delle antiche varietà locali per specifici temi di carattere economico, ambientale e sociale; 
impedimenti e vantaggi ritenuti importanti nella scelta dell’impiego in azienda delle varietà locali. 
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Gli elementi ritenuti più importanti sono quelli relativi alle esigenze idriche e alla diversificazione delle produzioni; seguono in ordine nella scala di importanza la 
tipicità del prodotto e la redditività della coltura. 
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L’importanza dell’impiego di varietà antiche locali è riposta primariamente nella conservazione del patrimonio genetico vegetale e nella tutela dell’ambiente e 
della biodiversità. Segue in ordine di importanza la capacità delle produzioni di custodire e tramandare tradizioni. 
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I principali impedimenti all’impiego in azienda sono costituiti dal timore nei confronti di un mancato apprezzamento da parte dei consumatori, e dei distributori e 
commercianti. Si ammette anche una certa non conoscenza delle modalità di coltivazione. Molti agricoltori si trovano in accordo con il timore riguardante la bassa 
produttività. 
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Tra i vantaggi maggiormente riconosciuti con i quali gli agricoltori si trovano molto d’accordo c’è la presenza di caratteristiche nutrizionali migliori. Molti 
rispondenti si trovano in accordo anche per quanto riguarda i vantaggi relativi alla maggiore resistenza a malattie e parassiti, alle minori esigenze in termini di 
input e alla resistenza ai cambiamenti climatici. 
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SEZIONE 4: conoscenza e disponibilità nei confronti delle varietà del progetto BEST. 

Nei grafici che seguono vengono illustrati il livello di conoscenza e la disponibilità a coltivare le varietà individuate e caratterizzate nell’ambito del progetto e 
l’eventuale messa a disposizione di parte dei terreni aziendali per la loro coltivazione. 

 

 

Le varietà più conosciute sono Il Pero Recchia Falsa, la Cima di Cola, il Fagiolino Pinto e il Fagiolino dall’occhio. Le meno conosciute invece sono le tre viti 
(Notardomenico, Cigliola, Santa Teresa), il Grano duro San Pasquale e il Grano tenero Bianchetta, Il trifoglio sotterraneo e il Susino S. Anna ovale. Gli agricoltori 
hanno sentito vagamente parlare di Fava viola, Fico Petrelli, Fico Verdesca, Pero Gentile e Carciofo Bianco di Taranto. 
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Le varietà che gli agricoltori sarebbero maggiormente disposti a mettere in produzione sono la Fava Viola, il Fico Petrelli, il Fico Verdesca, il Pero recchia falsa, il 
Susino, il Carciofo bianco di Taranto, la Cima di Cola e i due Fagiolini. 
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La quota di superficie che maggiormente sarebbero disposti a investire per la coltivazione delle varietà considerate ammonta complessivamente al massimo al 
20% seguita da 20-40%. 
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2.1.2 CONSIDERAZIONI FINALI SULL’INDAGINE  
 

Da una analisi approfondita delle risposte date dalle aziende ricadenti nell’areale di Costa 
Ripagnola si può affermare come il tessuto produttivo sia caratterizzato da operatori orientati 
all’autoconsumo, alla filiera corta ed alla vendita in azienda, ma anche rivolti a canali commerciali 
più convenzionali come GDO, mercati generali e distributori. In alcuni casi, si è in presenza di 
attività che prevedono l’uso e la trasformazione dei prodotti in azienda (attività agrituristiche, 
ristorative e di trasformazione). Le aziende, inoltre, beneficiano di una discreta relazione con 
l’attività turistica della zona, data la vicinanza a centri storici e attrattori rinomata fama nazionale 
e internazionale. Da un confronto con gli operatori agricoli circa l’impiego in azienda di varietà 
locali dimenticate, si evidenziano alcune opinioni circa limiti e vantaggi. Tra gli impedimenti 
all’impiego della diversificazione del prodotto agricolo attraverso l’agro biodiversità, si individuano 
principalmente i seguenti punti: mancata conoscenza del prodotto e inesperienza sulle tecniche di 
coltivazione specifiche, timore che i consumatori e/o i commercianti non apprezzerebbero il 
prodotto, l’irregolarità della produzione. Tra i vantaggi riposti nell’agro biodiversità si individuano: 
le migliori caratteristiche organolettiche e nutrizionali delle varietà proposte; la possibilità di 
attrarre nuovi consumatori. 

L’area delle Dune Costiere è caratterizzata da terreni agricoli generalmente di estensione medio 
alta soprattutto per le colture erbacee (foraggio, frumento e leguminose) e per le arboree (Olivo, 
fico e carrubo). Inoltre, il tessuto produttivo è caratterizzato da operatori orientati 
all’autoconsumo e alla produzione biologica. Alcuni di essi aderiscono a disciplinari di produzione 
DOP e IGP o diversificano attraverso l’attività agrituristica. Molti dei produttori trasformano e 
vendono i prodotti direttamente in azienda, collegando spesso l’attività agricola a quella 
ristorativa e ricettiva. Alcuni produttori si rivolgono al canale commerciale dell’ingrosso 
destinando parte della produzione ai mercati generali. Le aziende, inoltre, beneficiano di una 
elevatissima relazione con l’attività turistica della zona, data la vicinanza a centri storici di fama 
nazionale e internazionale oltre alla vicinanza rispetto ad aree balneari di pregio. L’area ormai da 
tempo ha provato a destagionalizzare l’offerta turistica. Si riscontra, infatti, una consolidata 
presenza di attività ricettive, anche agrituristiche, aperte tutto l’anno e attive in particolare da 
aprile a novembre. Tra gli impedimenti all’impiego della diversificazione del prodotto agricolo 
attraverso l’agrobiodiversità, si individuano principalmente i seguenti punti: inesperienza sulle 
tecniche di coltivazione specifiche, timore che i distributori e commercianti non ritirerebbero il 
prodotto. Alcuni produttori evidenziano anche una paura per la bassa produttività e uno scarso 
interesse dei consumatori. Tra i vantaggi riposti nell’agrobiodiversità si individua principalmente 
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l’opinione circa la maggiore salubrità e sicurezza del prodotto. Inoltre, alcuni operatori 
evidenziano anche altri possibili vantaggi, tra cui: maggiore resistenza alle avversità, minore 
richiesta di input e acqua, resilienza nei confronti dei cambiamenti climatici, performance maggiori 
sul mercato per l’attrazione di nuovi consumatori e un maggior prezzo di vendita. 

L’area del Mar Piccolo di Taranto è caratterizzata da terreni agricoli generalmente di estensione 
medio alta soprattutto per le colture erbacee (foraggio, frumento e leguminose) e per le arboree 
(Olivo, vite). Le aziende, inoltre, beneficiano di una discreta relazione con l’attività turistica della 
zona e della vicinanza con il centro cittadino di Taranto e dei comuni limitrofi. Infine, 
relativamente a quest’area non si evidenziano particolari opinioni circa limiti e vantaggi. 
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2.2 AREA COSTA RIPAGNOLA 
 

 

Il quarto incontro tecnico è stato organizzato il 2 dicembre 2022 presso il Comune di Polignano a 

Mare. L’incontro è stato realizzato alla presenza dei produttori del Presidio Slow Food della Carota 

di San Vito e di una vasta rete tra piccoli operatori dell’agroalimentare polignanese. All’incontro 

hanno partecipato anche rappresentanze istituzionali come il Sindaco di Polignano a Mare, Vito 

Carrieri. Durante l’incontro sono stati illustrati i risultati dell’indagine conoscitiva realizzata da 

SINAGRI Spin off per lo studio di strategie di lungo termine per la salvaguardia della biodiversità in 

ambito agricolo. Durante l’incontro sono state illustrate e consegnate alcune schede sintetiche di 

misure relative al PSR 2014 – 2022 e al nuovo Piano Strategico Nazionale 2023 – 2027 a favore 

dell’agro biodiversità dell’area. Un approfondimento specifico è stato attribuito alla Misura 16.4 

del PSR 2014-2020 dedicata alla Cooperazione di Filiera a favore di attività promozionale a raggio 

locale.   

I partecipanti all’incontro 

N.  Nome e Cognome  Ente / Azienda  Ruolo  
1 Vito Carrieri Comune di Polignano a Mare Sindaco  
2 Bovino Fabrizio Az. Agr. Bovino Fabrizio Imprenditore Agricolo 
3 Calzolaro Vitantonio Az. Agr. Calzolaro Viatantonio  Imprenditore Agricolo 
4 Giannuzzi Nicola  Az. Agr. Giannuzzi Nicola Imprenditore Agricolo 
5 Frugis Luigi  Az. Agr. La Colorata Imprenditore Agricolo 
6 Giannoccaro Nicola  Az. Agr. Giannoccaro Nicola Imprenditore Agricolo 
7 Fabiana Iannone Az. Agr. Campocosì Imprenditore Agricolo 
8 Bovino Francesco Az. Agr. Bovino Francesco Imprenditore Agricolo 
9 Naracci Francesco Az. Agr. Naracci  Imprenditore Agricolo 

10 Guglielmi Modesto Az. Agr. Guglielmi Modesto Imprenditore Agricolo 
11 Abbatepaolo Giuseppe Studio Tecnico Abbatepaolo Tecnico Agronomo 
12 Di Palma Cosimo Az. Agr. Di Palma Cosimo Imprenditore Agricolo 
13 Di Grassi Giovanni Az. Agr. Di Grassi Giovanni Imprenditore Agricolo 

4° INCONTRO TECNICO SU AREA COSTA RIPAGNOLA    
c/o COMUNE DI POLIGNANO A MARE 

2 DICEMBRE 2022 
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14 Scagliusi Angelo Az. Agr. Scagliusi Angelo Imprenditore Agricolo 
15 L’Abbate Pasquale Az. Agr. L’Abbate Pasquale Imprenditore Agricolo 
16 Giuseppe Pellegrini Società Cooperativa Agricola Responsabile Tecnico 

 

Il registro firme dei presenti 
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Documentazione fotografica 
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2.3 PARCO DUNE COSTIERE  
 

  

 

Il quinto incontro tecnico è stato organizzato il 6 dicembre 2022 presso la Casa del Mare di Torre 

Canne. All’incontro hanno partecipato diverse imprese agricole operanti nel parco oltre che l’Arch. 

Annarita Angelini, Presidente del Parco, la Dott.ssa Maria Filomena Magli, Rappresentante della 

Giunta del Parco. Durante l’incontro sono stati illustrati i risultati dell’indagine conoscitiva 

realizzata da SINAGRI Spin off per lo studio di strategie di lungo termine per la salvaguardia della 

biodiversità in ambito agricolo. Durante l’incontro sono state illustrate e consegnate alcune 

schede sintetiche di misure relative al PSR 2014 – 2022 e al nuovo Piano Strategico Nazionale 2023 

– 2027 a favore dell’agro biodiversità dell’area. Un approfondimento specifico è stato attribuito 

alla Misura 16.4 del PSR 2014-2020 dedicata alla Cooperazione di Filiera a favore di attività 

promozionale a raggio locale.   

 

I partecipanti all’incontro 

N.  Nome e Cognome  Ente / Azienda  Ruolo  
1 Balestrazzi Armando  Masseria il Frantoio  Imprenditore Agricolo   
2 Martucci Michele Az. Agr. Melpignano Angela  Imprenditore Agricolo   
3 Angelini Annarita  Parco Regionale Dune Costiere Direttore Parco Dune Costiere 
4 Magli Filomena Parco Regionale Dune Costiere Rappresentante Giunta Parco  
5 Cirone Arcangelo  GAL Sud Est Barese Direttore GAL Sud Est Barese 
6 Francesco Pasculli GAL Sud Est Barese Responsabile Comunicazione GAL  
7 Alessandro Petrontino Sinagri Spin Off Professore Universitario 
 

 

5° INCONTRO TECNICO SU AREA PARCO DUNE COSTIERE 
c/o CASA DEL MARE A TORRE CANNE 

6 DICEMBRE 2022 
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Il registro firme dei presenti 

 

 

Documentazione fotografica 
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2.4 AREA MAR PICCOLO  
 

 

Il sesto incontro tecnico è stato organizzato il 7 dicembre 2022 su Piattaform Zoom. All’incontro 

hanno partecipato Daniele Manni dell’omonima azienda agricola ubicata nell’area, oltre che il 

Dott. Arcangelo Cirone e il Dott. Francesco Pasculli del GAL Sud Est Barese ed il Dott. Alessandro 

Petrontino di SINAGRI spin off. Durante l’incontro sono state illustrate le principali specie vegetali 

emerse nello studio ed i risultati dell’indagine conoscitiva sulla propensione alla salvaguardia della 

biodiversità delle imprese in ambito agricolo. Durante l’incontro sono state inoltre illustrate alcune 

schede sintetiche di misure relative al PSR 2014 – 2022 e al nuovo Piano Strategico Nazionale 2023 

– 2027 a favore dell’agro biodiversità dell’area. Un approfondimento specifico è stato attribuito 

alla Misura 16.4 del PSR 2014-2020 dedicata alla Cooperazione di Filiera a favore di attività 

promozionale a raggio locale.   

I partecipanti all’incontro 

N.  Nome e Cognome  Ente / Azienda  Ruolo  
1 Daniele Manni  Az. Agr. Daniele Manni  Imprenditore Agricolo   
2 Cirone Arcangelo  GAL Sud Est Barese Direttore GAL Sud Est Barese 
3 Francesco Pasculli GAL Sud Est Barese Responsabile Comunicazione GAL  
4 Alessandro Petrontino Sinagri Spin Off Professore Universitario 
 

6° INCONTRO TECNICO SU AREA MAR PICCOLO 
c/o PIATTAFORMA ZOOM 

7 DICEMBRE 2022 
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PROGRAMMA DI COOPERAZIONE EUROPEA INTERREG 

V-A GRECIA - ITALIA 2014/2020 – PROGETTO BEST

PROCEDURA EX ART. 1 DEL D.L. N. 76 DEL 16/07/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 ED EX ART. 

95, COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

“ANALISI DELL’AGROBIODIVERSITÀ E STUDIO DELLE SPECIE VEGETALI COLTIVATE A RISCHIO DI 

ESTINZIONE NELL'AREA DELL'AZIONE PILOTA 1 DEL PROGETTO BEST E RELATIVO PIANO DI AZIONE”. 

CUP: B38H19005670006 – CIG: 8730686601 

Supporto allo start-up produzione delle specie agricole a rischio di estinzione individuate nel progetto, 
possibilmente all’interno di lotti di terreno agricolo ricadenti nei perimetri amministrativi delle aree 
protette del progetto BEST, individuando operatori agricoli locali di concerto con gli Enti di gestione 

delle 3 aree protette pilota; 

ALLEGATO I 



























                              
 
 
 

 

 
 

 

Gruppo di Azione Locale Sud Est Barese Scarl 
Via Nino Rota 28/A – Mola di Bari 
info@galseb.it – galseb@gigapec.it  

 
 

  

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE EUROPEA INTERREG V-A GRECIA ITALIA 2014/2020  

PROGETTO BEST   

ANALISI DELL’AGROBIODIVERSITÀ E STUDIO DELLE SPECIE VEGETALI COLTIVATE A RISCHIO DI ESTINZIONE 

NELL’AREA DELL’AZIONE PILOTA 1 DEL PROGETTO 

LA DIFESA DELLA BIODIVERSITÀ 

La biodiversità è la più grande ricchezza del nostro pianeta. È l’insieme di piante e animali in relazione 

tra loro, un delicato equilibrio che permette la vita e il benessere di tutti gli esseri viventi, uomo 

compreso.  Per fermare la perdita di biodiversità, la Commissione Europea ha adottato la Strategia 

sulla Biodiversità 2020 > 2030 con l’obiettivo di invertire il degrado degli ecosistemi nei Paesi 

comunitari, favorendo la cooperazione. Il risultato che la Strategia s’impone è raggiungere il 30% di 

aree protette terrestri e acquatiche e ripristinare il 10% delle aree agricole ad alta diversità di specie.  

BEST È UNO DEI PROGETTI UTILI A QUESTO SCOPO  

BEST è un progetto INTERREG Italia Grecia il cui obiettivo è tutelare il patrimonio naturale e culturale, 

ripristinare la biodiversità e gli habitat naturali rurali e costieri in Puglia e Grecia, coinvolgere gli attori 

locali in attività transfrontaliere e realizzare azioni pilota comuni anche attraverso l’utilizzo di nuove 

tecnologie a basso impatto ambientale, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini 

delle regioni interessate. 

L’INDAGINE SULL’AGROBIODIVERSITÀ  

Il GAL Sud Est Barese ha in corso di realizzazione, in collaborazione con SINAGRI Spin Off, un’indagine 

conoscitiva rivolta ad imprenditori agricoli per studiare delle strategie di lungo termine per la 

salvaguardia della biodiversità di interesse agricolo nel territorio pugliese, in particolare nelle aree di 

Costa di Ripagnola a Polignano a Mare, del Parco delle Dune Costiere in provincia di Brindisi e nell’area 

del Mar Piccolo a Taranto. Per tali ragioni è stato realizzato un breve questionario per indagare 

interessi e propensioni degli imprenditori agricoli rispetto a specie vegetali in corso di recupero.   

Si ringrazia per la collaborazione. 
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1. INTERVISTATO 
 

Barrare con una X la risposta scelta 

1.1. Età: 

o 18 – 30 anni 

o 31 – 40 anni 

o 41 – 55 anni 

o > 55 anni 
 

1.2. Genere:  

o Maschio 

o Femmina 
 

1.3. Titolo di Studio: 

o Licenza di Scuola Elementare    

o Diploma di Scuola Media Inferiore 

o Diploma di Scuola Media Superiore 

o Laurea o post laurea 

o Altro 
 

1.4. Ruolo ricoperto nell’azienda 

o Titolare o Socio dell’impresa 

o Dipendente 

o Collaboratore esterno 

 

2. CARATTERISTICHE AZIENDALI 
 

2.1. Sede comunale dell’azienda agricola: _______Polignano a Mare___________ 
 

2.2. Superficie complessiva dei terreni in produzione  

o < 05 ettari 

o 05 - 10 ettari 

o 10 - 15 ettari 

o > 15 ettari 
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2.3. Tipo di colture presenti (si possono barrare anche più risposte):  

o Seminativi (foraggio o cereali) 

o Legumi da granella 

o Ortaggi 

o Alberi da frutto (compreso uva da tavola) 

o Olivo da olio e da mensa 

o Vite da vino 
 

2.4. Profilo produttivo dell’impresa:                              SI  NO 

    

Usa parte della produzione per l’autoconsumo? x   
    

Aderisce a disciplinari di produzione Biologica   x 
    

Aderisce a disciplinari DOP o IGP   x 
    

Svolge attività agrituristica   x 
    

Svolge attività di agricoltura sociale   x 
    

Svolge attività di fattoria didattica   x 
 

2.5. Profilo commerciale dell’impresa:                              SI  NO 

    

Conferisce i prodotti alla GDO   x 
    

Ha accordi commerciali con distributori (non GDO) x   
    

Vende i prodotti al mercato generale x   
    

Fa vendita diretta in azienda x   
    

Trasforma e/o confeziona i prodotti in azienda?   x 
    

Usa i prodotti agricoli per la sua attività ristorativa   x 
 

3. ATTITUDINE AZIENDALE 
 

3.1. Quanto ritieni importanti i seguenti aspetti relativi alla scelta delle colture impiegate in azienda? 

 
Per nulla  

importante 
Poco  

importante 
Abbastanza 
importante 

Molto  
importante 

Estremamente 
importante 

      

Redditività della coltura    x  
      

I costi dell’impianto    x  
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I costi di coltivazione    x  
      

La rusticità della coltura    x  
      

La tipicità del prodotto     x 
      

L’impatto ambientale della produzione    x  
      

La diversificazione delle produzioni     x 
      

Le esigenze idriche     x 
      

Le esigenze di input (fitofarmaci, fertilizzanti ecc..)     x 
 

3.2. Ritieni che l’impiego di antiche varietà locali sia importante per? 

 
Per nulla  

importante 
Poco  

importante 
Abbastanza 
importante 

Molto  
importante 

Estremamente 
importante 

      

L’economia dell’azienda     x 
      

La conservazione della biodiversità     x 
      

Per la tutela dell’ambiente     x 
      

Conservare il patrimonio genetico vegetale     x 
      

Migliorare il paesaggio agricolo     x 
      

Per perseguire finalità sociali ed educative     x 

      

Custodire tradizioni e tramandarle     x 
 

3.3. Ritieni che le seguenti affermazioni siano un impedimento per la coltivazione di antiche varietà? 

 
Molto in 

disaccordo In disaccordo indifferente  In  
accordo 

Molto in  
Accordo  

      

Non le conosco   x   
      

Non saprei come coltivarle   x   
      

Non sarebbero ritirate da distributori e commercianti x     
      

I consumatori non le conoscono  x     
      

I consumatori non le apprezzerebbero x     

      

Hanno una bassa produttività   x   

      

Hanno un aspetto irregolare   x   
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3.4. Ritieni che le seguenti affermazioni siano un incentivo per la coltivazione di antiche varietà? 

 
Molto in 

disaccordo In disaccordo indifferente  In  
accordo 

Molto in  
Accordo  

      

Sono più resistenti a parassiti e malattie   x   
      

Hanno bisogno di minori input (fitofarmaci ecc..)   x   
      

Hanno minori esigenze idriche   x   
      

Resistono meglio ai cambiamenti climatici    x   
      

Possono essere vendute ad un prezzo maggiore    x  
      

Attirano consumatori perché sono specialità     x 

      

Sono più sicure e sane delle varietà commerciali   x   

      

Sono prodotti di qualità superiore    x  

      

Hanno migliori caratteristiche organolettiche    x  

      

Hanno migliori caratteristiche nutrizionali    x  

 
4. VARIETÀ DEL PROGETTO BEST 

4.1. Hai mai sentito parlare delle seguenti varietà locali? 

 Mai Ne ho sentito 
parlare 

La conosco 
bene 

    

Fava Viola  x  
    

Grano duro San Pasquale  x  
    

Grano tenero Bianchetta  x  
    

Trifoglio sotteraneo x   
    

Trifoglio incarnato x   
    

Fico Petrelli  x  
    

Fico Verdesca  x  
    

Pero Gentile reale  x  
    

Pero recchia falsa    x 
    

Susino S. Anna Ovale  x  
    

Carciofo Bianco di Taranto   x 
    

Cima di Cola  x  
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Fagiolino dell’occhio Occhiopinto   x 
    

Fagiolino pinto    x 

    

Vite Cigliola  x  
    

Vite Notardomenico x   

    

Vite Santa Teresa x   

4.2. Quali tra le seguenti varietà impiegheresti nella tua azienda? 

 SI  NO 
    

Fava Viola   x 
    

Grano duro San Pasquale   x 
    

Grano tenero Bianchetta   x 
    

Trifoglio sotteraneo   x 
    

Trifoglio incarnato   x 
    

Fico Petrelli x   
    

Fico Verdesca x   
    

Pero Gentile reale x   
    

Pero recchia falsa  x   
    

Susino S. Anna Ovale x   
    

Carciofo Bianco di Taranto   x 
    

Cima di Cola x   

    

Fagiolino dell’occhio Occhiopinto x   
    

Fagiolino pinto  x   
    

Vite Cigliola   x 
    

Vite Notardomenico   x 
    

Vite Santa Teresa   x 

4.3. Quale percentuale della superficie aziendale destineresti a varietà locali? 
o 0 % o 41 – 60 % 
o 01 - 20 % o 61 – 80 % 
o 21 - 40 % o 81 -100 % 
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PROGRAMMA DI COOPERAZIONE EUROPEA INTERREG V-A GRECIA ITALIA 

2014/2020  

PROGETTO BEST   

ANALISI DELL’AGROBIODIVERSITÀ E STUDIO DELLE SPECIE VEGETALI COLTIVATE 

A RISCHIO DI ESTINZIONE NELL’AREA DELL’AZIONE PILOTA 1 DEL PROGETTO 

LA DIFESA DELLA BIODIVERSITÀ 

La biodiversità è la più grande ricchezza del nostro pianeta. È l’insieme di piante e 

animali in relazione tra loro, un delicato equilibrio che permette la vita e il 

benessere di tutti gli esseri viventi, uomo compreso.  Per fermare la perdita di 

biodiversità, la Commissione Europea ha adottato la Strategia sulla Biodiversità 

2020 > 2030 con l’obiettivo di invertire il degrado degli ecosistemi nei Paesi 

comunitari, favorendo la cooperazione. Il risultato che la Strategia s’impone è 

raggiungere il 30% di aree protette terrestri e acquatiche e ripristinare il 10% delle 

aree agricole ad alta diversità di specie.  

BEST È UNO DEI PROGETTI UTILI A QUESTO SCOPO  

BEST è un progetto INTERREG Italia Grecia il cui obiettivo è tutelare il patrimonio 

naturale e culturale, ripristinare la biodiversità e gli habitat naturali rurali e costieri 

in Puglia e Grecia, coinvolgere gli attori locali in attività transfrontaliere e realizzare 

azioni pilota comuni anche attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie a basso impatto 

ambientale, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini delle 

regioni interessate. 

L’INDAGINE SULL’AGROBIODIVERSITÀ  

Il GAL Sud Est Barese ha in corso di realizzazione, in collaborazione con SINAGRI 

Spin Off, un’indagine conoscitiva rivolta ad imprenditori agricoli per studiare delle 
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strategie di lungo termine per la salvaguardia della biodiversità di interesse agricolo 

nel territorio pugliese, in particolare nelle aree di Costa di Ripagnola a Polignano a 

Mare, del Parco delle Dune Costiere in provincia di Brindisi e nell’area del Mar 

Piccolo a Taranto. Per tali ragioni è stato realizzato un breve questionario per 

indagare interessi e propensioni degli imprenditori agricoli rispetto a specie vegetali 

in corso di recupero.   

Si ringrazia per la collaborazione. 

1. INTERVISTATO 

Barrare con una X la risposta scelta 

1.1. Età: 

o 18 – 30 anni 

o 31 – 40 anni 

o 41 – 55 anni 

o > 55 anni 

1.2. Genere:  

o Maschio 

o Femmina 

1.3. Titolo di Studio: 

o Licenza di Scuola Elementare    

o Diploma di Scuola Media Inferiore 
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o Diploma di Scuola Media Superiore 

o Laurea o post laurea 

o Altro 

1.4. Ruolo ricoperto nell’azienda 

o Titolare o Socio dell’impresa 

o Dipendente 

o Collaboratore esterno 

2. CARATTERISTICHE AZIENDALI 

2.1. Sede comunale dell’azienda agricola: __________________ 

2.2. Superficie complessiva dei terreni in produzione  

o < 05 ettari 

o 05 - 10 ettari 

o 10 - 15 ettari 

o > 15 ettari 
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2.3. Tipo di colture presenti (si possono barrare anche più risposte):  

o Seminativi (foraggio o cereali) 

o Legumi da granella 

o Ortaggi 

o Alberi da frutto (compreso uva da tavola) 

o Olivo da olio e da mensa 

o Vite da vino 

4. Profilo produttivo dell’impresa:                             S
I

N
O

Usa parte della produzione per l’autoconsumo?

Aderisce a disciplinari di produzione Biologica

Aderisce a disciplinari DOP o IGP

Svolge attività agrituristica

Svolge attività di agricoltura sociale

Svolge attività di fattoria didattica
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3. ATTITUDINE AZIENDALE 

3.1. Quanto ritieni importanti i seguenti aspetti relativi alla scelta delle colture 

impiegate in azienda? 

5. Profilo commerciale dell’impresa:                             S
I

N
O

Conferisce i prodotti alla GDO

Ha accordi commerciali con distributori (non GDO)

Vende i prodotti al mercato generale

Fa vendita diretta in azienda

Trasforma e/o confeziona i prodotti in azienda?

Usa i prodotti agricoli per la sua attività ristorativa

Per nulla  
important

e

Poco  
important

e

Abbastanz
a 

importante

Molto  
importante

Estremame
nte 

importante

Redditività della coltura

I costi dell’impianto

I costi di coltivazione
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3.2. Ritieni che l’impiego di antiche varietà locali sia importante per? 

La rusticità della coltura

La tipicità del prodotto

L’impatto ambientale della produzione

La diversificazione delle produzioni

Le esigenze idriche

Le esigenze di input (fitofarmaci, 
fertilizzanti ecc..)

Per nulla  
important

e

Poco  
important

e

Abbastanz
a 

importante

Molto  
importante

Estremame
nte 

importante

L’economia dell’azienda

La conservazione della biodiversità

Per la tutela dell’ambiente

Conservare il patrimonio genetico vegetale

Migliorare il paesaggio agricolo

Per perseguire finalità sociali ed educative
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3.3. Ritieni che le seguenti affermazioni siano un impedimento per la coltivazione 

di antiche varietà? 

3.4. Ritieni che le seguenti affermazioni siano un incentivo per la coltivazione di 

antiche varietà ? 

Custodire tradizioni e tramandarle

Molto in 
disaccordo

In 
disaccordo

indifferent
e 

In  
accordo

Molto in  
Accordo 

Non le conosco

Non saprei come coltivarle

Non sarebbero ritirate da distributori e 
commercianti

I consumatori non le conoscono 

I consumatori non le apprezzerebbero

Hanno una bassa produttività

Hanno un aspetto irregolare

Molto in 
disaccordo

In 
disaccordo

indifferent
e 

In  
accordo

Molto in  
Accordo 

Sono più resistenti a parassiti e malattie
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4. VARIETÀ DEL PROGETTO BEST 

4.1. Hai mai sentito parlare delle seguenti varietà locali? 

Hanno bisogno di minori input (fitofarmaci 
ecc..)

Hanno minori esigenze idriche

Resistono meglio ai cambiamenti climatici 

Possono essere vendute ad un prezzo 
maggiore

Attirano consumatori perché sono 
specialità

Sono più sicure e sane delle varietà 
commerciali

Sono prodotti di qualità superiore

Hanno migliori caratteristiche 
organolettiche

Hanno migliori caratteristiche nutrizionali
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Mai
Ne ho sentito 

parlare
La conosco 

bene

Fava Viola

Grano duro San Pasquale

Grano tenero Bianchetta

Trifoglio sotteraneo

Trifoglio incarnato

Fico Petrelli

Fico Verdesca

Pero Gentile reale

Pero recchia falsa 

Susino S. Anna Ovale

Carciofo Bianco di Taranto

Cima di Cola

Fagiolino dell’occhio Occhiopinto

Fagiolino pinto 

Vite Cigliola
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4.2. Quali tra le seguenti varietà impiegheresti nella tua azienda? 

Vite Notardomenico

Vite Santa Teresa

SI
N
O

Fava Viola

Grano duro San Pasquale

Grano tenero Bianchetta

Trifoglio sotteraneo

Trifoglio incarnato

Fico Petrelli

Fico Verdesca

Pero Gentile reale

Pero recchia falsa 

Susino S. Anna Ovale

Carciofo Bianco di Taranto

Cima di Cola
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4.3. Quale percentuale della superficie aziendale destineresti a varietà locali? 

Fagiolino dell’occhio Occhiopinto

Fagiolino pinto 

Vite Cigliola

Vite Notardomenico

Vite Santa Teresa

o 0 % o 41 – 60 %

o 01 - 20 % o 61 – 80 %

o 21 - 40 % o 81 -100 %
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PROGRAMMA DI COOPERAZIONE EUROPEA INTERREG 

V-A GRECIA - ITALIA 2014/2020 – PROGETTO BEST

PROCEDURA EX ART. 1 DEL D.L. N. 76 DEL 16/07/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 ED EX ART. 

95, COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

“ANALISI DELL’AGROBIODIVERSITÀ E STUDIO DELLE SPECIE VEGETALI COLTIVATE A RISCHIO DI 

ESTINZIONE NELL'AREA DELL'AZIONE PILOTA 1 DEL PROGETTO BEST E RELATIVO PIANO DI AZIONE”. 

CUP: B38H19005670006 – CIG: 8730686601 

Supporto allo start-up produzione delle specie agricole a rischio di estinzione individuate nel progetto, 
possibilmente all’interno di lotti di terreno agricolo ricadenti nei perimetri amministrativi delle aree 
protette del progetto BEST, individuando operatori agricoli locali di concerto con gli Enti di gestione 

delle 3 aree protette pilota; 

ALLEGATO  I I
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PSR REGIONE PUGLIA 2014 – 2022  

SOSTEGNO PER INVESTIMENTI 

1) SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE DI FILIERA

Fonte di Finanziamento 
PSR Regione Puglia 2014 – 2022 

Titolo della Sottomisura 
Sottomisura 16.4 - Sostegno Coperazione di filiera, sia orrizzontale che verticale, per creazione e sviluppo di filiere 
corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle stesse.  

Descrizione del tipo di intervento 
Il tipo di operazione prevede la creazione di filiere corte, che operano sui mercati locali, attraverso il sostegno di 
progetti finalizzati a:  

- promuovere i mercati locali realizzati dalle imprese coinvolte nella cooperazione
- favorire l’aggregazione, la programmazione, l’integrazione dell’offerta agricola della filiera agroalimentare
- valorizzare caratteristiche qualitative e nutrizionali del prodotto, la sostenibilità e le condizioni produttive
- avvicinare i produttori di base ai consumatori finali, sviluppare filiere legate a prodotti tipici e/o a qualità
- razionalizzare, rafforzare o diversificare la fase di commercializzazione
- creare modelli organizzativi e formule commerciali innovative
- valorizzare nuovi prodotti e/o processi produttivi

Soggetti Beneficiari 
Possono usufruire degli aiuti: 

- le forme di cooperazione tra imprenditori agricoli;
- le Organizzazione di Produttori
- le Associazioni di Organizzazione di produttori;
- le reti di imprese

L'accordo di cooperazione può coinvolgere anche soggetti non beneficiari ma utili al raggiungimento di obiettivi (es. 
soggetti settore commerciale). La forma associativa può riguardare anche organizzazioni non a carattere di impresa. 

Costi ammissibili  
Sono sovvenzionabili i seguenti elementi di costo, coerenti con gli obiettivi e le finalità della sottomisura e 
funzionali allo svolgimento delle attività previste dal progetto di cooperazione:  

- studi/progetti: attività preliminari alla realizzazione progettuale vera e propria svolte con lo scopo di
ottenere informazioni addizionali prima dell’implementazione vera e propria del progetto;

- costi di funzionamento della cooperazione;
- costi per le attività di promozione dei prodotti, del mercato locale e della filiera corta (costo diretto);
- costi per investimenti materiali da realizzare attraverso la sovvenzione globale. Il contributo concesso è

riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all’attività del progetto di cooperazione e sono,
pertanto, escluse le spese riguardanti l’ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari.

Previsione pubblicazione Avviso Pubblico 
in corso di pubblicazione 
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2) SOSTEGNO PER INVESTIMENTI REALIZZATI DA GIOVANI AGRICOLTORI 
 
Fonte di Finanziamento 
PSR Regione Puglia 2014 – 2022 

 
Titolo della Sottomisura 
Sottomisura 4.1 B – Sostegno per Investimenti realizzati da giovani agricoltori  
 
Descrizione del tipo di intervento 
Il tipo di operazione sostiene la costituzione e l’avviamento di imprese agricole giovanili con investimenti in 
innovazione tecnologica per: 

- migliorare la qualità dei prodotti; 
- ridurre i costi di produzione; 
- migliorare la sostenibilità ambientale delle attività produttive aziendali. 

Gli investimenti devono: 
- favorire la riconversione varietale e la diversificazione colturale delle produzioni agricole regionali; 
- ampliare offerta e incrementare il valore aggiunto delle imprese attraverso l’integrazione orizzontale di 

attività e produzioni; 
- incentivare uso fonti energetici rinnovabili come biomasse, senza ricorrere a coltivazioni dedicate; 
- ottimizzare i consumi idrici; 
- migliorare l’efficienza energetica dell’impresa. 

 
Soggetti Beneficiari 
Possono accedere al finanziamento i giovani agricoltori in età compresa fra i 18 e i 40 anni: 

• beneficiari della Sottomisura 6.1; 
• in possesso dei requisiti della Sottomisura 6.1, costituiti insediati nei 5 anni precedenti alla DdS. 

Il giovane agricoltore che richiede il finanziamento deve: 
• avere una Produzione standard prima dell’investimento compresa fra i 15.000 e i 200.000 euro; 
• presentare un Piano aziendale; 
• essere agricoltore in attività;  
• essere in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi (entro 18 mesi 

dall’insediamento per i beneficiari della Sottomisura 6.1); 
• dimostrare la sostenibilità finanziaria degli investimenti; 
• non essere impresa in difficoltà; 
• non aver commesso reati gravi contro lo Stato e la Comunità Europea; 
• essere in regola con la certificazione antimafia. 

Costi ammissibili  
Il finanziamento copre i costi sostenuti per: 

- costruzione e ammodernamento fabbricati rurali per fini produttivi agricoli e zootecnici; 
- acquisto o leasing con patto di acquisto di macchinari nuovi, attrezzature e applicazioni informatiche; 
- strutture aziendali di stoccaggio biomasse; 
- investimenti per migliorare efficienza energetica degli edifici rurali produttivi agricoli; 
- impianti di colture arboree; 
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- impianti, macchine e attrezzature innovativi per efficienza irrigua; 
- realizzazione di reti distributive e di invasi di raccolta; 
- invasi di raccolta di acqua piovana con volume inferiore a 250.000 metri cubi; 
- acquisto terreni agricoli; 
- strutture di stoccaggio dei prodotti agricoli; 
- impianti, macchine e attrezzature innovativi per gli investimenti in filiera corta; 
- spese generali 

 
Entità del Sostegno 
La quota dell’investimento totale coperta dal finanziamento cambia a seconda della Zona in cui è localizzata l’attività 
del Giovane agricoltore richiedente: 

• 70% se localizzato in zone soggetti a vincoli naturali o altri vincoli specifici; 
• 60% se localizzato in altre zone. 

L’importo complessivo dell’investimento dev’essere compreso fra i 30.000 e 1 milione di euro.  
 
Previsione pubblicazione Avviso Pubblico 
in corso di pubblicazione 
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PIANO STRATEGICO NAZIONALE PAC 2023 – 2027         
PAGAMENTI DIRETTI                              
          

1) AGRICOLTORI CUSTODI DELL’AGROBIODIVERSITÀ 
 
Fonte di Finanziamento 
Piano Strategico Nazionale 2023 – 2027 
 
Titolo della Sottomisura 
SRA15 – ACA 15 – Agricoltori Custodi dell’Agrobiodiviersità 
 
Descrizione del tipo di intervento 
L’intervento prevede un sostegno a superficie e/o a pianta isolata a favore dei beneficiari che si impegnano nella 
conservazione delle risorse genetiche di interesse locale soggette a rischio estinzione/erosione genetica, meno 
produttive rispetto ad altre specie vegetali e destinate ad essere abbandonate. 
 
Soggetti Beneficiari 

• C01 Agricoltori singoli o associati 
• C02 Altri soggetti pubblici o privati. 
• Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità dei beneficiari 

 
Dotazione finanziaria intervento 
4,0 Meuro, di cui quota FEASR 2,02 Meuro 
 
Previsione pubblicazione Avviso Pubblico 
2023 

Importo Unitario Previsto  
Pagamento per superficie. TARGET 6.060 ettari. 
L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni. La singola annualità dell’impegno è riferita 
all’anno solare (01/01-31/12). Unit Amount €/ettaro/anno: 
 

• Pug. 01 Olivo         
• Pug. 02 Fruttiferi         
• Pug. 03 Vite Da Vino         
• Pug. 04 Vite Da Tavola         
• Pug. 05 Colture Da Granella  
• Pug.06 Orticole       

• Medio € 153,00 - Max € 161,00   
• Medio € 376,00 - Max € 395,00 
• Medio € 397,00 - Max € 417,00     
• Medio € 669,00 - Max € 702,00     
• Medio € 107,00 - Max € 112,00    
• Medio € 161,00 - Max € 214,00 
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2) IMPEGNI PER L’APICOLTURA 

 
Fonte di Finanziamento 
Piano Strategico Nazionale 2023 – 2027 
 
Titolo della Sottomisura 
SRA18 – ACA 18 – Impegni per l’Apicoltura 
 
Descrizione del tipo di intervento 
L’intervento prevede pagamenti annuali per apicoltore correlati al numero di alveari detenuti (Beneficiario < 10 
alveari; 11 < Beneficiario < 20 alveari; 21 < Beneficiario < 30 alveari; 31 < Beneficiario < 50 alveari; Beneficiario > 50 
alveari) e alla tipologia di apicoltura (nomade o stanziale). L’intervento si compone di due azioni alternative tra loro e 
periodo di impegno pari 5 anni (singola annualità di impegno riferita all’anno solare dal 01/01 al 31/12): Azione 1 
“Apicoltura stanziale” - Azione 2 “Apicoltura nomade” 
 
Soggetti Beneficiari 

• C01 Apicoltori singoli e associati registrati nella Banca Dati Apistica  
• C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole che esercitano attività di apicoltura  
• C03 Iscrizione alla Banca Dati Apistica Nazionale/Regionale; 
• C05 Adesione con un numero minimo di alveari pari a 5. 

 
Dotazione finanziaria intervento 
3,0 Meuro, di cui quota FEASR 1,51 Meuro 
 
Previsione pubblicazione Avviso Pubblico 
2023 

Importo Unitario Previsto  
TARGET 300 beneficiari 
€/beneficiario/anno 
 

 < 10 alveari 11 > alveari < 20 21 > alveari < 30 31 > alveari < 50 > 50 alveari 
Az. 1 Apicoltura Stanziale 
Az. 2 Apicoltura Nomade 

550,00 € 
620,00 €  

852,00 € 
961,00 € 

1.402,50 € 
1.5681,00 € 

2.227,50 € 
2.551,00 € 

3.602,50 € 
4.061,00 € 
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3) PAGAMENTO PER PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA 

 
Fonte di Finanziamento 
Piano Strategico Nazionale 2023 – 2027 
 
Titolo della Sottomisura 
SRA29 – ACA 29 – Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica 
 
Descrizione del tipo di intervento 
L’intervento prevede un pagamento annuale per ettaro a favore degli agricoltori o delle associazioni di agricoltori 
che si impegnano volontariamente a convertire e a mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica nel 
rispetto del regolamento (UE) 2018/848 e dei relativi regolamenti attuativi. L’intervento si applica su tutto il 
territorio nazionale e a tutte le tipologie colturali e ai prati permanenti, prati-pascoli e pascoli, esclusi i terreni a 
riposo, e si articola in due azioni: 

- SRA29.1 Azione “Conversione all’agricoltura biologica” 
- SRA29.2 Azione “Mantenimento dell’agricoltura biologica” 

 
Soggetti Beneficiari 

• C01     Agricoltori singoli o associati; 
• C02     Enti pubblici gestori di aziende agricole.  
• C05 - Soglia minima 1 ettaro 

 
Dotazione finanziaria intervento 
275,0 Meuro, di cui quota FEASR 138,875 Meuro 
 
Previsione pubblicazione Avviso Pubblico 
2023 

Importo Unitario Previsto  
Pagamento per superficie.  
TARGET ettari:  

- SRA29.1 (Conversione) - 14.000 ha 
- SRA29.2 (Mantenimento) - 168.000 ha   

 
L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni.  
La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12). 
 

 SRA29.01 
(Conversione) 

SRA29.02 
(Mantenimento) 

PUG.01 Agrumi, Vite e Fruttiferi principali 
PUG.02 Frutta a guscio e castagno 
PUG.03 Fruttiferi minori 
PUG.04 Cereali e foraggere 
PUG.05 Industriali 
PUG.07 Leguminose 
PUG.08 Olivo 
PUG.09 Ortive 
PUG.10 Prati permanenti e pascoli 

774,00 € 
574,24 € 
240,00 € 
147,68 € 
193,00 € 
140,27 € 
482,60 € 
482,40 € 
022,10 € 

645,00 € 
478,00 € 
220,00 € 
123,00 € 
148,00 € 
117,00 € 
380,40 € 
358,00 € 
019,00 € 
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SOSTEGNO PER INVESTIMENTI                                                        
 

4) PARTECIPAZIONE A REGIMI DI QUALITÀ 

 
Fonte di Finanziamento 
Piano Strategico Nazionale 2023 – 2027 
 
Titolo della Sottomisura 
SRG03 – Partecipazione a Regimi di Qualità 
 
Descrizione del tipo di intervento 
Le finalità sono le seguenti:  
a) sostegno alle associazioni e ad altri organismi di tipo associativo o cooperativo per la partecipazione ai regimi 

di qualità istituiti dall’UE e ai sistemi di qualità nazionali e regionali indicati nella domanda di aiuto; 
b) sostegno alle aziende agricole in forma singola che per la prima volta aderiscono ai regimi di qualità; 
c) Sostegno alle reti di imprese agricole. 
 
Soggetti Beneficiari 
- CR01 L'imprenditore agricolo deve partecipare per la prima volta ai regimi di qualità oppure deve aver 

partecipato nei cinque anni precedenti alla DdS; 
- CR02 OP, AOP e Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della pertinente normativa nazionale e regionale; 
- CR03 Le associazioni di agricoltori devono raggruppare anche agricoltori che partecipano per la prima volta o 

devono aver partecipato nei cinque anni precedenti alla DdS; 
- CR04 Il richiedente deve possedere sede legale e unità produttiva nel territorio pugliese. 
 
Dotazione finanziaria intervento 
3,0 Meuro, di cui quota FEASR 1,51 Meuro 
 
Previsione pubblicazione Avviso Pubblico 
2025 

Importo Unitario Previsto  
Numero di beneficiari che ricevono supporto per partecipare a schemi ufficiali di qualità: TARGET 435 AZIENDE. 

- Importo unitario medio previsto 
- Importo unitario massimo previsto 

 

- PLUA 1.400,00 €   
- PLUA 3.000,00 € 
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5) INSEDIAMENTO GIOVANI AGRICOLTORI  
 
Fonte di Finanziamento 
Piano Strategico Nazionale 2023 – 2027 
 
Titolo della Sottomisura 
SRE01 – Insediamento Giovani Agricoltori  
 
Descrizione del tipo di intervento 
L’intervento è finalizzato alla concessione di un sostegno a giovani imprenditori agricoli di età fino a quarantuno 
anni non compiuti che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda, dietro 
presentazione di un piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola. La finalità dell’intervento è quella di offrire 
opportunità e strumenti per attrarre giovani nel settore agricolo e per consentire di attuare idee imprenditoriali 
innovative anche mediante approcci produttivi maggiormente sostenibili sia in termini di ambiente, sia in termini 
economici e sociali. 
 
Soggetti Beneficiari 
- C01 Al momento della proposizione della domanda di sostegno hanno un’età maggiore ai 18 anni e inferiore a 

41anni non compiuti. 
- C02 possiedono un'adeguata formazione o competenza professionale in linea con quanto specificato nella 

definizione di giovane agricoltore. 
 
Dotazione finanziaria intervento 
50,0 Meuro, di cui quota FEASR 25,25 Meuro 
 
Previsione pubblicazione Avviso Pubblico 
2023 

Importo Unitario Previsto  
Numero di giovani agricoltori che ricevono sostegno all'insediamento: TARGET 1.000 aziende. L’intervento prevede 
un periodo di impegno di durata di almeno 5 anni. 

- Importo unitario medio previsto 
- Importo unitario massimo previsto 

 

- PLUA 50.000,00 €   
- PLUA 65.000,00 € 
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6) PROMOZIONE DEI PRODOTTI DI QUALITÀ  
 
Fonte di Finanziamento 
Piano Strategico Nazionale 2023 – 2027 
 
Titolo della Sottomisura 
SRG10 – Promozione dei Prodotti di Qualità  
 
Descrizione del tipo di intervento 
L’intervento è finalizzato ad avviare attività di informazione e promozione dei prodotti di qualità con le seguenti 
azioni: 
a) Promuovere e realizzare azioni di informazione dei sistemi di qualità verso i consumatori e gli operatori; 
b) Incentivare iniziative di promozione dei prodotti di qualità sul mercato interno dell’UE; 
c) Informare i consumatori riguardo le caratteristiche nutrizionali dei prodotti di qualità; 
d) Favorire l’integrazione di filiera per migliorare la competitività delle aziende agricole. 
 
Soggetti Beneficiari 
- C01 produzioni afferenti a regimi qualità DOP/IGP, STG, SQNPI, SQNZ, SQNBA, Regimi di qualità etica e sociale;  
- C02 azioni di informazione e promozione effettuate sul mercato interno all’Unione Europea; 
- C03 Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità. 
 
Dotazione finanziaria intervento 
7,0 Meuro, di cui quota FEASR 3,5 Meuro 
 
Previsione pubblicazione Avviso Pubblico 
2025 

Importo Unitario Previsto  
Numero di altre operazioni o unità di cooperazione sostenute (escluso il PEI): TARGET 95 PROGETTI.  

- Importo unitario medio previsto 
- Importo unitario massimo previsto 

 

- PLUA 80.000,00 €   
- PLUA 140.000,00 € 
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