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Priorità

Focus area

Obiettivi tematici (QSC)

(1.a) stimolare l'innovazione e la base di conoscenze nelle zone
rurali
(1) Rafforzare la ricerca, lo sviluppo
(1) Promuovere il trasferimento di
della tecnologia e l’innovazione
conoscenze e l'innovazione nel settore (1.b) rafforzare i nessi tra agricoltura e silvicoltura, da un lato, e
agricolo e forestale e nelle zone rurali ricerca e innovazione, dall'altro
(priorità orizzontale)
(10) Investire nell'istruzione e nel
(1.c) incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la
miglioramento delle competenze e
formazione professionale nel settore agricolo e forestale
sull'apprendimento continuo
(2.a) incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole con
problemi strutturali considerevoli, in particolare di quelle che
(2)
Potenziare
la
competitività detengono una quota di mercato esigua, delle aziende orientate
dell'agricoltura in tutte le sue forme e la al mercato in particolari settori e delle aziende che richiedono
redditività delle aziende agricole
una diversificazione dell'attività
(3) Rafforzare la competitività delle
piccole e medie imprese, il settore
(2.b) favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo
dell'agricoltura (FEASR), della pesca
(3.a) migliore integrazione dei produttori primari nella filiera e acquacoltura (FEP)
(3) Promuovere l'organizzazione della agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la promozione dei
filiera agroalimentare e la gestione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di
produttori e le organizzazioni interprofessionali
rischi nel settore agricolo
(3.b) sostegno alla gestione dei rischi aziendali
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Priorità

Focus area

Obiettivi tematici (QSC)

(4.a) salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l'altro nelle
(4) Preservare, ripristinare e valorizzare zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, (5) Promuovere l'adattamento al
gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
cambiamento
climatico,
la
e dalle foreste
prevenzione
e
la
gestione
dei
rischi
(4.b) migliore gestione delle risorse idriche
(4.c) migliore gestione del suolo
(5.a) aumentare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse idriche in 6) Promuovere la tutela dell'ambiente
agricoltura
e la sostenibilità ambientale
(5.b)
aumentare
l’efficienza
nell’utilizzo
nell’agricoltura e nella produzione alimentare

dell’energia

(5) Incentivare l'uso efficiente delle
risorse e il passaggio a un'economia a (5.c) favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia
basse emissioni di carbonio e resiliente rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre (4) Sostenere la transizione verso
al clima nel settore agroalimentare e materie grezze non alimentari ai fini della bio economia
un'economia a bassa emissione di
forestale
carbonio in tutti i settori
(5.d) ridurre le emissioni di gas serra a carico dell'agricoltura
(5.e) promuovere il sequestro del carbonio nel settore agricolo e
forestale
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Priorità

Focus area

Obiettivi tematici (QSC)

(8) Promuovere l'occupazione e la
mobilità nell'ambito del mercato del
lavoro
(6) Adoperarsi per l'inclusione sociale, la
(9) Promuovere l'inclusione sociale e
riduzione della povertà e lo sviluppo (6.b) stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali
combattere la povertà
economico nelle zone rurali
(6.c) promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie (2) Creare le condizioni per un
accesso di qualità alle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (ITC) nelle zone rurali
dell'informazione e comunicazione
(6.a) favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole
imprese e l'occupazione

