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Considerando	  le	  indicazioni	  strategiche	  comunitarie	  
e	  nazionali	  

Alla	  luce	  degli	  obie5vi	  e	  del	  «modello»	  di	  
agricoltura	  lombarda	  al	  2020	  

Idee,	  contribu.,	  suggerimen.	  e	  una	  partecipazione	  
qualificata	  ai	  momen<	  di	  lavoro	  propos.	  da	  RL	  in	  

par.colare	  per	  interven.,	  proge:,	  cose	  da	  fare	  per	  la	  
definizione	  delle	  schede	  di	  misura	  



LE ORIGINI DEL PSR: 
IN EUROPA, ITALIA E LOMBARDIA 
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EUROPA:	  3	  obie.vi	  
•  	   Sicurezza	  alimentare	  
•  	  Ges=one	  sostenibile	  delle	  risorse	  naturali	  
•  	   Sviluppo	  territoriale	  equilibrato	  

ITALIA:	  6	  priorità	  
•  	   +	  trasferimento	  delle	  conoscenze	  ed	  innovazione	  
•  	   +	  compe==vità	  e	  reddi=vità	  
•  	   +	  organizzazione	  della	  filiera	  alimentare	  
•  	   +	  difesa	  e	  valore	  per	  gli	  ecosistemi	  	  	  
•  	   -‐	  emissioni	  di	  carbonio	  
•  	   +	  sviluppo	  economico	  nelle	  zone	  rurali	  
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LOMBARDIA:	  LE	  PRIME	  MOSSE.	  

•  Il	  “DOCUMENTO	  STRATEGICO”	  di	  Giunta	  
• 12	  incontri	  di	  presentazione	  nelle	  Provincie	  
• 4	  “tavoli	  tema.ci”:	  analisi	  SWOT	  e	  dei	  fabbisogni	  

•  Il	  “gruppo	  di	   lavoro”	  di	  esper=: 	   	   	  	  scenari	  e	  
impa.	  della	  nuova	  PAC; 	   	  orientamen=	  per	  1°	  
e	  2°pilastro	  

• “Affondi”	   sui	   temi	   di	   maggiore	   rilievo:	   risorse	   idriche,	  
innovazione,	  consulenza,	  “greening”	  



PSR	  
le	  lezioni	  apprese	  
(valutazione	  PSR	  

2007-‐2013)	  

il	  contesto	  sociale,	  
economico,	  territoriale,	  

ambientale	  
	  (da.,	  SWOT)	  

il	  contesto	  
norma.vo	  

(Regolamen.,	  
AP)	   gli	  “stakeholder”	  	  

(i	  tavoli	  tema.ci)	  

l’organizzazione	  
interna	  	  

(AdG,	  RdM,	  OPR)	  

5 I	  “fondamentali”	  del	  nuovo	  PSR	  



I VINCOLI FINANZIARI 

•  5%	  (minimo)	  per	  lo	  Sviluppo	  Locale	  (ex	  Leader)	  

•  30%	   (minimo)	   per	   interven.	   di	   qualificazione	   ambientale:	   premi	  
agroambientali;	  	  	  indennità	  per	  zone	  svantaggiate	  e	  Natura	  2000	  

5%	  

30%	  65%	   Sviluppo	  Locale	  

Ambiente	  

Risorse	  libere	  
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I TEMI RILEVANTI 

•  Climalterazione,	  ozono,	  inquinan.	  locali:	  ada_amento,	  
mi.gazione,	  meno	  emissioni	  europei	  

• Giovani	  
•  Risorse	  idriche	  (uso,	  quan.tà,	  qualità)	  
•  Suolo,	  carbonio	  organico,	  carbon	  sink	  
•  Sviluppo	  locale	  plurifondo	  (FEASR,	  FESR,	  FSE)	  

generali	  

• Aggregazione,	  cooperazione,	  rete	  
•  Reddi.vità,	  valore	  aggiunto,	  meno	  cos.,	  >	  efficienza	  
• Montagna:	  no	  abbandono,	  salvaguardia,	  uso	  risorse,	  	  
ges.one	  forestale	  

•  Paesaggio	  agricolo	  e	  rurale:	  difesa	  e	  recupero	  

lombardi	  
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LOMBARDIA:	  temi	  rilevan=	  



PSR	  

compe..vità	  
(reddito	  e	  
valore	  

aggiunto)	  

innovazione	  

rete	  	  
(aggregazioni,	  
cooperazione,	  
integrazione)	  

sostenibilità	  

concentrazione	  	  
legame	  al	  
territorio	  

proge_ualità	  
(qualità,	  
risulta.)	  

8 Il	  nuovo	  PSR:	  parole	  chiave	  
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10.000	  anni	  di	  evoluzione	  agroalimentare	  verso	  un	  sistema:	  

+	  aperto	  a	  innovazione	  e	  trasferimento	  tecnologico	  

+	  aperto	  alla	  collaborazione	  tra	  imprese	  e	  altri	  operatori	  	  

-‐	  età	  media	  degli	  imprenditori	  

+	  competenze	  imprenditoriali	  e	  ges.onali	  (formazione)	  

+	  remunerato	  e	  >	  peso	  sul	  valore	  aggiunto	  di	  filiera	  

+	  efficiente	  nell’uso	  delle	  risorse	  (ambientali,	  economiche)	  

+	  a_ento	  alla	  biodiversità	  

-‐	  emissioni	  di	  gas	  serra	  e	  inquinan.	  locali	  

+	  a_ento	  allo	  sviluppo	  delle	  aree	  rurali	  svantaggiate	  

Il	  modello	  agricolo	  lombardo	  al	  2020	  
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Formazione	  e	  consulenza	  alle	  imprese:	  ges<one	  aziendale	  professionale	  

Formazione	  di	  tecnici	  e	  consulen.	  (meglio	  se	  in	  rete	  fra	  loro…)	  	  

Proge:	  di	  rete	  per	  ado_are	  e	  diffondere	  innovazione	  
(i	  Gruppi	  Opera<vi	  della	  rete	  del	  Partenariato	  Europeo	  dell’Innovazione)	  

Inves.men.	  d’impresa	  per	  tecniche	  innova.ve:	  meccanizzazione	  avanzata,	  risparmio	  
energe<co,	  informa<ca	  a	  terra	  ed	  a	  bordo	  (BLU	  ?)	  

Piani	  di	  inves.mento	  per	  nuovi	  e/o	  giovani	  agricoltori	  

Proge:	  integra.	  per	  agroindustria	  (con	  ricaduta	  sui	  produLori	  di	  base)	  

Compensazioni	  alle	  “Zone	  Svantaggiate”	  (montagna	  ed	  aree	  Natura	  2000)	  

Incremento	  di	  efficienza	  della	  rete	  irrigua	  (non	  solo	  manutenzione…..)	  

Sviluppo	  delle	  aree	  rurali	  con	  proge:	  mira<	  ed	  integra<	  (…	  e	  partecipa<)	  

Interven=	  importan=	  



Bandi	  specifici	  
A\enzione	  	  

alle	  specificità	  
territoriali	  

Proge.	  complessi	  
«negozia=»	  

Valutazione	  del	  
merito	  (qualità)	  
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STRUMENTI	  PER	  L’ATTUAZIONE	  



Condivisione	  	  
della	  proposta	  e	  

partecipazione	  degli	  	  
“stakeholder”	  

Far	  tesoro	  
della	  passata	  
esperienza	  	  di	  

ges.one	  

«Volare	  alto»	  

Volontà,	  ad	  
ogni	  livello,	  di	  
usare	  le	  nuove	  
opportunità	  
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“INGREDIENTI”	  UTILI	  PER	  I	  RISULTATI	  FINALI…	  



Piano	  Strategico	  Nazionale	  
non	  vincolante	  

Accordo	  di	  partenariato	  	  
vincolante	  

Programmazione	  	  
autonoma	  dello	  sviluppo	  rurale	  

Ferma	  sulla	  spesa,	  obie:vi	  non	  vincola.	  	  

Programmazione	  	  
Integrata	  con	  altri	  fondi	  e	  

Ferma	  sugli	  obie:vi	  dichiara.	  	  

Governance	  «interna»	  (se_oriale)	   Governance	  allargata	  (ci_adinanza)	  
Programma	  rigido	  	  

per	  asse	  
Programma	  flessibile	  	  
per	  priorità/focus	  area	  

Misure	  	  mono-‐obie:vo	   Misure/proge:	  	  pluri-‐obie:vo	  
Target	  prevalente:	  singole	  imprese	   Target	  preferenziale:	  re.,	  aggregazioni,	  

cooperazione	  
Compe..vità	  disgiunta	  da	  sostenibilità	   Compe..vità	  congiunta	  a	  sostenibilità	  

Inves.men.	  “tradizionali”	   Inves.men.	  innova.vi	  	  
Bando	  generale	   Bando	  sele:vo	  per	  aree	  e	  target	  

Criteri	  di	  valutazione	  dei	  proge:	  “larghi”	   Criteri	  di	  valutazione	  dei	  proge:	  	  
sele:vi	  rispe_o	  ai	  risulta.	  da	  conseguire	  

Strumen.	  finanziari	  	  	  tradizionali	   Strumen.	  finanziari	  	  	  nuovi	  

20
14
-‐2
02
0	  

20
07
-‐2
01
3	  

13 Confronto	  fra	  “vecchio”	  e	  “nuovo”	  



•  Formazione	  
professionale	  

•  Consulenza	  per	  
l’impresa	  

•  Aiuto	  ai	  giovani	  
•  Natura	  2000	  
•  Cooperazione	  e	  
re.	  fra	  imprese	  

•  Informazione	  
generica	  

•  Ex	  “asse	  3”	  :	  
a:vità	  poco	  
agricole	  (turismo,	  
servizi,	  PMI…)	  
con	  bandi	  
regionali	  

•  Proge5	  isola<	  

•  Inves.men.	  
dell’impresa	  

•  Diversificazione	  
a:vità	  

•  Infrastru_ure	  	  
•  Agroambiente	  
•  Indennità	  ZS	  
•  Foreste	  
•  Sviluppo	  locale	  

14 Priorità	  e	  risorse:	  cosa	  sale	  o	  invece	  scende	  



VECCHIA	  E	  NUOVA	  DISTRIBUZIONE	  DELLE	  RISORSE	  

Ar.colo	  Regolamento	  2014-‐2020	   Da	  
a:vare	   Misure	  PSR	  2007-‐2013	   dotazione	  

Varia-‐
zione	  

15 

Formazione professionale,  acquisizione di competenze, 
attività dimostrative, azioni di informazione  

(benef.: enti di formazione, responsabili attività di 
informazione) 

SI 
111 

Formazione /  
8.691.252 Formaz.	  

Inform.	  
informazione 

331 Formazione 1.608.524 

16 Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla 
gestione delle aziende agricole (benef.: enti di consulenza) SI 114 Consulenza 1.787.183 

115 Serv. Sostituzione 279.486 

17 Certificazione di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e loro 
promozione (benef.: agricoltori e gruppi di produttori) ?? 132 Sistemi qualità 2.257.422 

/	  
133 Promozione qualità 2.185.378 

18 

Investimenti delle imprese agricole, delle imprese 
agroindustriali, per le infrastrutture a supporto della 

produzione ed investimenti non produttivi di carattere 
ambientale (benef.: imprese agricole, imprese agroindustria, 

consorzi di bonifica, ecc.) 

SI 

121 Invest. Aziendali 213.788.645 
123 Agroindustria 64.359.941 ?	  

125 Infrastrutture 66.154.592 

216 Invest, non produttivi 22.142.215 ?	  	  

19 

Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da 
calamità naturali ed eventi catastrofici e introduzione di 

adeguate misure di prevenzione (benef.: agricoltori e loro 
associazioni) 

NO 126 Ripristino / 
prevenzione danni 13.317 /	  
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Incentivi per giovani agricoltori, sviluppo della diversificazione 
ed integrazione dei redditi, promozione di attività extra-

agricole  nelle zone rurali (benef.: imprese agricole, PMI non 
agricole delle aree rurali) 

SI 

112 Giovani 25.713.477 
311 Diversificazione 56.856.953 

312 PMI non agricole 2.397.927 
	  solo	  

sviluppo	  
locale	  
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Piani di sviluppo dei Comuni in aree rurale e piani di gestione 
aree natura 2000; piccole infrastrutture  (anche energia); 

banda larga; servizi di base ed attività culturali e ricreative; 
infrastrutture ricreative, segnaletica, restauro e 
riqualificazione patrimonio culturale e naturale; 

rilocalizzazione attività e riconversione fabbricati per migliore 
qualità di vita in aree rurali (benef.: EELL, proprietari 

strutture, ecc.) 

SI 

313 Turismo 5.897.573 
	  solo	  

sviluppo	  
locale	  

321 Servizi 13.451.725 

	  solo	  
sviluppo	  
locale	  

321-a Banda larga 	  /	  	  

323 
Piani gestione natura 
2000 / strutt. rurali / 22.883.488 



VECCHIA	  E	  NUOVA	  DISTRIBUZIONE	  DELLE	  RISORSE	  

Articolo Regolamento 2014-2020 Da 
attivare Misure PSR 2007-2013 dotazione Varia-

zione 

23	  
Forestazione e imboschimento di terreni agricoli e non agricoli 

(benef.: proprietari fondiari ed affittuari, comuni e loro 
consorzi) 

SI 
221 Imbosch.to (agricoli) 73.079.595 

223 Imbosch.to (non agricoli) 617.241 

24	   Sistemi agroforestali (alboricoltura+ agricoltura su stessa sup.) NO - 

25	  
Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, 

calamità naturali ed eventi catastrofici (benef.: proprietari 
privati e pubblici,  comuni e loro consorzi) 

SI 226 Prevenzione e ripristino 
danni foreste 25.256.458 

26	   Servizi ecosistemici, fruizione pubblica delle foreste  
(benef.: proprietari privati e pubblici,  comuni e loro consorzi)  NO - - 

27	  
Nuove tecnologie silvicole, trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti delle foreste (benef.: imprese 
forestali) 

SI 122 Inv. Aziende silvicole 8.747.096 

28	   Costituzione di associ.ni di produttori (benef.: ass.ni 
riconosciute) NO - - 

29	   Pagamenti agro-climatico-ambientali (benef.: agricoltori) SI 214 Agroambiente 274.358.648 
30	   Agricoltura biologica (benef.: agricoltori) SI 

31	   Indennità Nat.2000 e  direttiva quadro acque (benef.: 
agricoltori) SI - - 

32	   Indennità per zone soggette a vincoli naturali (benef.: 
agricoltori) SI 211 Zone svant.te montagna 71.132.185 

34	   Benessere degli animali (benef.: agricoltori) NO - - 
35	   Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia delle foreste NO - - 

36	  

Cooperazione tra operatori agricoli e non per progetti pilota, 
sviluppo nuovi prodotti e tecnologie, condivisione  processi ed 

impianti, logistica, promozione, biomasse, sviluppo locale 
(benef.: agricoltori, enti di ricerca, partenariati, ecc.) 

SI 124 Cooperazione 4.325.007 

38	   Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante   
(benef.: agricoltori) SI - 

PON 39	   Fondi di mutualizzazione per epizoozie e le fitopatie e per le 
emergenze ambientali (benef.: agricoltori) SI - 

40	   Strumento di stabilizzazione del reddito (benef.: agricoltori) SI - 

42-‐45	   Sviluppo locale partecipativo (piani di sviluppo locale promossi SI -  46.490.227 
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Validare	  
l’impianto	  
strategico	  

•  fabbisogni	  /	  obie:vi	  

Definire	  
misure	  /	  
interven.	  

• contenu.	  delle	  misure	  
• obie:vi,	  indicatori,	  risulta.	  

Riorganizzare	  la	  
«macchina»	  di	  

ges.one	  

•  ruoli	  e	  
responsabilità	  

• semplificazione	  	  

Cosa	  fare	  ora	  insieme,	  da	  adesso	  



2014 

 1° Documento 
di lavoro pronto all’uso 

(contesto, fabbisogni, 
strategia, misure attivate) 

Ottobre 

Confronto aperto  
su strategia, misure, risorse 

Confronto	  con	  CE	  	  
sul	  1°	  documento	  	  

di	  lavoro	  

Novembre 

Elaborazione  
bozza PSR 
con SdM 

Dicembre 

Confronto e coinvolgimento 
degli “stakeholder” 

su schede di misura (SdM) 

Gen / feb 

Recepimento 
delle 

osservazioni  

Marzo 

Approvazione	  PSR,	  RA	  
e	  Rapporto	  VExA	  da	  

parte	  GR	  

Invio	  alla	  CE	  

Recepimento 
osservazioni 

CE  

Giu 

Approvazione	  	  	  
CE	  

2013 

Sett / ott. 

Confronto	  con	  i	  portatori	  di	  interesse	  
Questi tempi dipendono dalla approvazione dei Regolamenti Comunitari, dalla CE e dalla stipula dell’Accordo di 

Partenariato inter-fondi italiano 
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Lug/
sett 

I	  tempi	  del	  lavoro	  verso	  il	  nuovo	  PSR	  
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STRATEGIA	   • Come	  ges.re	  la	  nuova	  “flessibilità”	  tra	  PSR	  e	  1°	  Pilastro?	  

QUALITA’	   • Deve	  venire	  mantenuto	  il	  premio	  di	  “prima	  adesione”	  ai	  
sistemi	  di	  qualità?	  

IMBOSCHIMENTO	  
• Dato	  l’obie:vo	  di	  >	  produzione	  di	  cibo,	  dove	  ha	  ragione	  
ambientale	  d’essere	  il	  rimboschimento	  del	  terreno	  agricolo	  ?	  

MACCHINE	  e	  
IMPIANTI	  

• Quanto	  «spingere»	  sull’innovazione	  a	  rispe_o	  alla	  
possibilità	  di	  acquisto	  di	  macchinari	  	  e	  impian.	  più	  
tradizionali	  ?	  

RETI	  e	  
COLLABORAZIONI	  

• Quali	  meccanismi	  sarà	  meglio	  privilegiare	  per	  incen.vare	  la	  
collaborazione	  tra	  imprese	  agricole?	  

GESTIONE	  
• Quali	  vostri	  suggerimen.	  “vissu.”	  per	  snellire	  u.lmente	  le	  
modalità	  o	  di	  stru_ure	  di	  ges.one?	  	  

Ques=oni	  aperte:	  a	  voi	  la	  parola…	  

QUALE	  AGRICOLTURA	  IN	  LOMBARDIA	  	  

NEL	  2020	  E	  OLTRE	  ?	  



I CONTRIBUTI DEL PARTENARIATO  
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Considerando	  le	  indicazioni	  strategiche	  comunitarie	  
e	  nazionali	  

Alla	  luce	  degli	  obie5vi	  e	  del	  «modello»	  di	  
agricoltura	  lombarda	  al	  2020	  

Idee,	  contribu.,	  suggerimen.	  e	  una	  partecipazione	  
qualificata	  ai	  momen<	  di	  lavoro	  propos.	  da	  RL	  in	  

par.colare	  per	  interven.,	  proge:,	  cose	  da	  fare	  per	  la	  
definizione	  delle	  schede	  di	  misura	  


