
Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della RAFVG

Incontro ilustrativo

Il Medio Friuli.

COMUNE DI

LESTIZZA 

Lestizza 23 settembre  2015



Il Territorio nel Medio Friuli tra Tagliamento e Cormor:  14  Comuni



1) Rafforzare la competitività 
delle imprese agricole e 

forestali, sostenendo 
l’aggregazione di filiera e gli 

approcci integrati

2) Tutelare il territorio e 
l’ambiente

3) Rafforzare i processi di 
sviluppo locale basato su 

strategie «dal basso»

La strategia regionale FVG per 

le aree rurali per il periodo 

2014-2020 può contare su 

296,1 mil/€ di spesa pubblica, 

di cui 4% per assistenza 

tecnica 

Le aree rurali (collinari e di 

pianura) del territorio regionale 

saranno i punti di forza del 

territorio insieme alla 

multifunzionalità dell’impresa 

agricola, saranno sostenuti con 

gli strumenti di sviluppo sociale 

ed economico previsti dal 

Programma. 

Quattro parole 

chiave

-INNOVAZIONE

-COMPETITIVITÀ’

-SOSTENIBILITA’

-SISTEMA

La strategia regionale di sostegno per 

le aree rurali

Reg EU 1305-2013- FEASR



1-Trasferimento delle conoscenze ed innovazione;

2-Competitività delle aziende agricole e forestali; Innovazione;

3-Promuovere l’integrazione di filiera;

4-Preservare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti 
dall’agricoltura e dalle foreste;

5-Incentivare l’uso efficiente delle risorse naturali - paesaggio;

6-Potenziare la redditività e la competitività. 

11  Obiettivi

La costruzione 

della strategia:

6 Priorità (divise in 

focus area)



Regolamento (ombrello) CE 1303/2013 Art 9 

1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione; 

2) migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle 
medesime; 

3) promuovere la competitività delle PMI, del settore agricolo (per il 
FEASR) e del settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP); 

4) sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di 
carbonio in tutti i settori; 

5) promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e 
la gestione dei rischi; 

6) preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle 
risorse; 

7) promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature 
nelle principali infrastrutture di rete; 

8) promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la 
mobilità dei lavoratori; 

9) promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni 
discriminazione; 

10) investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione 
professionale per le competenze e l'apprendimento permanente; 

11) rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti 
interessate e un'amministrazione pubblica efficiente; 

16  Misure

La costruzione della strategia: 11 Obiettivi tematici 



PSR 2014 – 2020 Misure Finanziate –

RIPARTI PROVVISORI

16  MISURE
SPESA PUBBLICA 

€
DI CUI FEASR € PESO

M01 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione art 14 4.500.000,00 1.940.542,37 1,52%

M02
Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende 
agricole art 15

6.910.000,00 2.979.810,61 2,33%

M03 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari art 16 3.500.000,00 1.509.310,73 1,18%

M04 Investimenti in immobilizzazioni materiali art 17 105.500.000,00 45.494.937,69 35,63%

M06 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese art 19 21.500.000,00 9.271.480,19 7,26%
M07 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali art 20 5.600.000,00 2.414.897,17 1,89%

M08
Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e miglioramento della redditività delle 
foreste artt 21 – 26

26.000.000,00 11.212.022,56 8,78%

M09 Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori art 27 1.000.000,00 431.231,64 0,34%
M10 Pagamenti agro-climatico-ambientali art 28 29.000.000,00 12.505.717,47 9,79%
M11 Agricoltura biologica art. 29 7.000.000,00 3.018.621,46 2,36%
M12 Indennità Natura 2000 art. 30 1.000.000,00 431.231,64 0,34%
M13 Indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali art 31 40.000.000,00 17.249.265,48 13,51%
M14 Benessere animale art 33 2.000.000,00 862.463,27 0,68%
M16 Cooperazione art 35 13.500.000,00 5.821.627,10 4,56%
M19 LEADER art 42 – 44 Reg 1303/2013/UE 17.700.000,00 7.632.799,97 5,98%
M20 Assistenza Tecnica 11.400.000,00 4.916.040,66 3,85%

TOT. 296.110.000,00 127.692.000,00 100,00%

«Questo impianto organizzativo comporta che gli attori pubblico-privati, che si propongono come partner e/o

beneficiari, dovranno preventivamente provvedere a concepire una autonoma ed indipendente “strategia di

sviluppo” per il raggiungimento degli obiettivi, che necessita di una “finalizzazione integrata” delle azioni previste

rispetto alle diverse priorità».



Formazione e l’accompagnamento delle 
imprese agricole, forestali e in genere, di 
tutti gli operatori del comparto

Sviluppo di imprenditorialità, di quella 
innovativa ed anche giovane attraverso lo 
strumento del “Pacchetto giovani”;

L’adesione a regimi di qualità; costituzione 
di associazioni/ organizzazioni di produttori 
attraverso i “PIF - Progetti integrati di 
filiera”;

Sviluppo del settore biologico;

Introduzione di pratiche agricole e forestali 
sostenibili, un uso efficiente dell’acqua e 
dell’energia;

Diversificazione e l’integrazione dei redditi 
per le imprese agricole; Multifunzionalità

Qualità della vita nelle aree rurali.

Il PSR sosterrà i seguenti 

«INTERVENTI»



Accesso al Programma di Sviluppo Rurale 

2014 - 2020

1)  Domande integrate: a-Filiere  b-Giovani

c-Cooperazione

Progetti integrati di filiera: corte 
– complesse – no food

Pacchetti giovani

Strategie di Cooperazione per 
lo sviluppo territoriale. Mis 16

2) Domande di aiuto 

Individuale

Gli approcci collettivi/integrati/di 

cooperazione consentono i migliori 

benefici per le Imprese Agricole 

partecipanti e sono più funzionali allo 

sviluppo territoriale. 



DOMANDE INTEGRATE

PIF – Filiere: corte, 
complesse,  no food 

Il PIF è costituito da un insieme di aziende agricole e PMI richiedenti, rappresentanti i diversi 

segmenti di una filiera (non solo imprese agricole), anche non beneficiari, che propongono 

l’attuazione di un insieme integrato e coordinato di operazioni finalizzate 

a raggiungere obiettivi specifici e settoriali in grado di potenziare, integrare e 

valorizzare il comparto agricolo, agro alimentare e forestale e offrire occasioni di sviluppo 

sostenibile del territorio.

La filiera favorisce la cooperazione, l’integrazione e la realizzazione di un 

sistema-rete di imprese, anche con la grande distribuzione o con diversi soggetti attivi 

nella filiera già presenti sui mercati nazionali o internazionali, o altri soggetti economici 

operanti per lo sviluppo del territorio partecipanti al progetto ma non necessariamente 

beneficiari.



DOMANDE INTEGRATE

PIF – Filiere: corte, 
complesse,  no food 

Esempi di Filiere:

Vitivinicoltura, lattiero-caseario, cereali-proteoleaginose, zootecnia da carne, frutticoltura, 

orticoltura, floricoltura, olivicoltura, pesca e acquacoltura, produzioni biologiche, agriturismo.

Filiera corta o circuito breve: filo diretto produttore-consumatore – 30 KM

Filiera Complessa : numero maggiore di passaggi e soggetti coinvolti – 60-70Km

Filiera No Food : produzioni energie rinnovabili. Bioeconomia



DOMANDE INTEGRATE

PIF – Filiere Prioritarie per il 
nuovo PSR

• biologiche di ogni settore produttivo;
• con un forte radicamento e riconoscibilità territoriale indirizzate a prodotti già di qualità o per i 

quali è già stato avviata o si intende avviare la procedura per il riconoscimento di un marchio di 
qualità;

• collegate alla green economy, all’eco innovazione e alla gestione sostenibile delle foreste;
• finalizzate alla costituzione di una organizzazione di produttori ufficialmente riconosciute che 

siano  anche PMI o all’associazione di organizzatori di produttori già esistenti;
• finalizzate alla costituzione di una rete o di una associazione o di una organizzazione di 

produttori di durata superiore al vincolo di destinazione previsto dall’articolo 71 del 
regolamento (UE) n. 1303/2013 di almeno 5 anni.

Filiera Complessa : numero maggiore di passaggi e soggetti coinvolti – 60-70Km



Il “Pacchetto giovani” costituisce, in via prioritaria, lo strumento di

attuazione del PSR finalizzato a supportare i giovani agricoltori nella

fase di avvio e organizzazione strutturale, nella formazione

professionale e nelle scelte gestionali.

Il pacchetto è costituito da una serie di misure, alcune obbligatorie

altre facoltative, coordinate e integrate dal giovane nel piano aziendale

allegato alla domanda di aiuto.

Approcci collettivi/Integrati/di 
Cooperazione

Pacchetti giovani



Intervento 16.1 COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI OPERATIVI (GO) DEL

PARTENARIATO EUROPEO PER L’INNOVAZIONE (PEI) IN MATERIA DI PRODUTTIVITÀ E SOSTENIBILITÀ

DELL’AGRICOLTURA:

sostiene la costituzione di GO-Gruppi Operativi, quali partenariati costituiti da attori di un determinato settore

produttivo ai quali si affiancano operatori del settore della ricerca e altri soggetti del sistema regionale della

conoscenza, per l’attuazione dei progetti di innovazione, in tutte le loro componenti. Beneficiario è il GO tra i

soggetti sopradescritti. L’innovazione riguarda la possibilità di finanziare la costituzione e la gestione del GO, la

redazione di studi e ricerche, oltre alla attuazione delle iniziative ai vari beneficiari privati in funzione delle Misure

previste.

Intervento 16.2 CREAZIONE DI POLI O RETI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE

AZIENDALE E DI FILIERA:

facilita la creazione di forme di collaborazione stabili tra gli operatori del settore produttivo, per la realizzazione

di progetti comuni, di sperimentazione, innovazione e di carattere transettoriale, a livello aziendale nell’ottica

dell’integrazione in filiera, in grado di accelerare i processi di crescita della competitività del settore agricolo, foresta-

legno e di quello agroindustriale.

L’intervento, nello specifico, supporta le filiere e sostiene la creazione di “poli” o “reti” intese come aggregazioni

tra IMPRESE. L’innovazione riguarda la possibilità di finanziare la costituzione ed esercizio di poli o reti, la

progettazione del programma di filiera e lo sviluppo, animazione e divulgazione dei risultati, oltre alla

attuazione delle iniziative ai vari beneficiari privati in funzione delle Misure previste.

Le Misure di Cooperazione. Mis 16.

Interventi.

Strategie di Cooperazione 
per lo sviluppo territoriale



Intervento 16.5 APPROCCI COLLETTIVI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI:
Lo scopo è quello di favorire approcci collettivi nella ideazione, progettazione e realizzazione di interventi

finalizzati a creare benefici ambientali in relazione all’adattamento ai cambiamenti climatici e la loro mitigazione,

alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, alla conservazione della biodiversità, alla gestione sostenibile delle

risorse idriche ed alla protezione del suolo, incluso il razionale impiego delle fonti rinnovabili di energia.

Gli interventi dovranno fornire servizi ambientali su scala territoriale significativa, attuati da una pluralità di

soggetti PUBBLICI E PRIVATI: Comuni, loro Unioni, Associazioni intercomunali, Imprese Agricole e loro

forme associative, PMI, operatori del settore turistico e culturale, persone fisiche, consorzi di tutela, agenzie

di interesse territoriale, istituti scolastici e di ricerca, Università e altri soggetti che possono contribuire alla

formazione e alla realizzazione della strategia di cooperazione.

Intervento 16.7 STRATEGIE DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO TERRITORIALE.
vuole favorire il coinvolgimento delle comunità locali verso la predisposizione e l’attuazione di strategie di

cooperazione per lo sviluppo territoriale, ad opera di partenariati misti pubblico-privati, con riferimento ad un

determinato ambito territoriale sub-regionale e con l’obiettivo di fornire adeguate risposte a bisogni multisettoriali

espressi a livello locale, proseguendo le esperienze già avviate col PSR 2007-2013 con i PIT.

Nella Mis 16.7 sono finanziabili le filiere corte.

La Misura 16:

interventi ammessi a finanziamento

Strategie di Cooperazione 
per lo sviluppo territoriale



I tematismi di indirizzo individuati:

 promozione del turismo rurale e slow, valorizzazione di prodotti turistici locali integrati, miglioramento del sistema

dell’accoglienza, creazione di reti di operatori e di strutture;

 valorizzazione delle risorse ambientali, culturali, archeologiche e paesaggistiche, tramite interventi di

conservazione, manutenzione, recupero e riqualificazione finalizzati ad un utilizzo e una fruizione delle stesse in maniera sostenibile e

responsabile, iniziative di sensibilizzazione, promozione e marketing territoriale;

 valorizzazione delle tipicità e vocazioni produttive dei territori, tramite creazione, potenziamento e sviluppo

delle filiere corte e dei mercati locali, nonché realizzazione di iniziative promozionali svolte in ambito locale;

 integrazione socio-economica del territorio e inclusione sociale, mediante la promozione della

multifunzionalità delle aziende agricole, lo start up di attività nell’ambito dell’agricoltura sociale, l’animazione e l’attivazione di servizi di

base, la promozione e implementazione di servizi sociali da parte di aziende agricole in convenzione con enti pubblici, la didattica e

l’educazione ambientale.

 BIOECONOMIA.

L’innovazione riguarda la possibilità di finanziare i costi del partenariato e dell’accordo collettivo inclusi studi per la predisposizione della

strategia di sviluppo locale, la gestione e il coordinamento del partenariato, animazione, promozione ed informazione, divulgazione dei

risultati, oltre alla attuazione delle iniziative ai vari beneficiari pubblico /privati in funzione delle Misure previste.

La Misura 16.7: tematismi e strategia

1 strategia per ambito territoriale

Strategie di Cooperazione 
per lo sviluppo territoriale



Le parole  “chiave”

per tutti sono:

Progetti 
concreti

Innovazione

Competitività

Sostenibilità

Fare

Sistema



Modelli di governance basati sulla cooperazione e sulle filiere quale 
valore aggiunto per il territorio rurale

GOVERNANCE TERRITORIALE – INTEGRAZIONE DI FILIERA E

COOPERAZIONE SONO UN’OCCASIONE DI RIFORMA CHE PARTE DAL SISTEMA

RURALE

Perché lo 
sviluppo 
rurale?

Oggi il sistema 
rurale è capace 

di generare 
risorse ed 

occasioni per 
investimenti

LO SCENARIO 

Oggi Nuovo PSR



LA STRATEGIA

1. Promuovere una “Capacità Integrate di Aggregazione” tra Enti
locali, Imprese Agricole e connesse, strutture finanziarie, ecc., quale
modello per “la creazione e gestione Integrata di progetti e
programmi sostenibili anche dal punto di vista economico -
finanziario.”

I Progetti locali potranno essere così 
“aggregati con logica di sistema”  
su aspetti  tematici o per filiere.

Dovranno essere “bankable – finanziabili ” 

Individuare i progetti  in modo misurato e funzionale alla crescita aziendale 



LE AZIONI : LAVORARE INSIEME PER OBIETTIVI COMUNI

1. Creazione di filiere
intese come “rete tra
imprese” per
rappresentare una
nuova soluzione ai
problemi ed alle
questioni territoriali,
che possa diventare
solida per il territorio
anche dopo la
conclusione degli
investimenti del PSR



Ciò comporta una nuova “governance” del processo partenariale rispetto al passato, 
un diverso e più mirato approccio “bottom up” per coinvolgere gli attori e gli “stakeolder” 
del comparto rurale per:

• armonizzare e valorizzare le diverse iniziative

• svilupparle con criteri di “sostenibilità tecnico-economica”, 

• concretizzare progetti  sulla base di “idee di sviluppo” in logica di filiera per le iniziative private 
con criteri che  garantiscano la “realizzabilità”. 

• “sincronizzarli” sulle relative “Misure ed Interventi”, al fine di cogliere i numerosi e 
innovativi strumenti operativi proposti dal PSR, 

• selezionare le migliori attitudini ed impostazioni e quindi elevare al massimo la qualità della 
programmazione ai fini della valutazione. 

• Incrementare l’apporto delle risorse disponibili e dei benefici pubblici

La Governance



LE SFIDE DELLA FILIERA

• STRUTTURA, CONDIZIONI E FORMA DELLA PARTNERSHIP

ACCORDO COLLETTIVO redatto in forma
legale definisce i rapporti tra i soggetti
partecipanti. L’aggregazione può essere:

1-Temporanea

2-Permanente

PARTNERS BENEFICIARI: aziende
agricole, PMI, Associazioni di produttori,
Cooperative, Consorzi ecc.

CAPOFILA: individuato tra i richiedenti e
potenziali beneficiari, è colui che
rappresenta i soggetti richiedenti ed è
unico responsabile dell’attuazione fisica e
finanziaria del PIF.

Accordo
collettivo di 

filiera

Il CapofilaI Partners 
beneficiari

Condivisione della strategia ed obiettivi



LE SFIDE DELLA FILIERA

• STRUMENTI ED OGGETTO DEL PROGETTO DI FILIERA

COORDINAMENTO: Struttura che

provvede alla redazione del progetto collettivo

ed alla organizzazione di quelli dei singoli

beneficiari

PROGETTO COLLETTIVO: definisce la

strategia comune e condivisa, descrive gli

obiettivi e le azioni. Prevede i modi di

attuazione, I tempi ed il coordinamento.

PROGETTI AZIENDALI: sono i singoli

investimenti ammessi a beneficio e

sincronizzati con le Misure del PSR

Coordinamento

Progetti
aziendali

Progetto
collettivo di 

filiera

Proposizione / scelta delle “idee di progetto” con criteri ad ampia ricaduta tra i partner privati.

Repertorio progetti tramite agili “schede progetto” per far emergere le migliori opportunità



LE SFIDE DELLA FILIERA

• MISURE E CRITERI
MISURE ATTIVABILI: dovranno prevedersi i 4
aspetti principali di una filiera:

1-Produzione

2-Trasformazione

3-Organizzazione

4- Commercializzazione

PRINCIPI PER LA SELEZIONE: 

• settore produttivo della filiera;

• orientamento della filiera;

• priorità e focus area che la filiera persegue;

• localizzazione;

• caratteristiche intrinseche e qualitative della 
filiera;

• tipologia di capofila;

• cantierabilità delle operazioni.

FINANZIAMENTO: Quello indicato nelle singole 
schede di misura, in media 40-50% investimento.

MISURE  
ATTIVABILI  

coordinate ed 
integrate

AIUTO
CONCEDIBILE

PRINCIPI PER 
LA SELEZIONE



LE SFIDE DELLA FILIERA

• 10 Modalità operative

1. Formazione di un partenariato “Privato”  con CAPOFILA un soggetto beneficiario.
2. Si prevede di sottoscrivere un PROTOCOLLO DI INTESA preventivo tra i  partners -

Condivisione della strategia ed obiettivi.
3. Aspetti tecnico operativi: soggetto incaricato in rappresentanza del partenariato con  compiti 

di pilotaggio, coordinamento, progettazione.
4. Proposizione / scelta delle “idee di progetto” con criteri ad ampia ricaduta tra i partner 

privati. Repertorio progetti tramite agili “schede progetto” per far emergere le migliori 
opportunità.

5. Formulazione  delle “decisioni progettuali” =  sintesi e scelta tra le “schede progetto” da 
condividere e che formeranno il   “progetto collettivo”.

6. Predisposizione dei progetti (interventi di tipo materiali ed immateriali)  ai fini del bando 
(progetti cantierabili)  sia pubblici che privati.

7. Redazione del progetto collettivo (strategia, obiettivi con evidenza delle caratteristiche di 
coerenza, multisettorialità, integrazione, innovazione, complementarietà, animazione. 
Descrizione del processo partecipativo. Piano delle azioni (misure/ interventi), indicazione 
risultati, specifiche progettuali, cronoprogramma, piano finanziario, ecc.).

8. Formalizzazione accordo collettivo di filiera.
9. Predisposizione e collazione atti e documenti da presentare per il bando.
10. Caricamento dati su portale SIAN. Inoltro documentazione entro i termini del Bando a cura 

del capofila.



Modalità di 

attuazione

Cosa si può finanziare con le Filiere o la Cooperazione

Con la Mis 16.2 si può 
finanziare al 100%
la strutturazione e poi 
la gestione del 
partenariato/rete di 
filiera per progetti di 
innovazione



Modalità di attuazione: esempio



A- E’ STATA SVILUPPATA LA FASE PRELIMINARE CHE HA 

COINVOLTO I  COMUNI DI:

1. Basiliano, Capofila

2. Bertiolo

3. Camino al Tagliamento

4. Campoformido

5. Castions di Strada

6. Codroipo

7. Flaibano

8. Lestizza

9. Mereto di Tomba

10.Mortegliano

11.Pasian di Prato

12.Sedegliano

13.Talmassons

14.Varmo

con

1. Consorzio di Bonifica Bassa Friulana 

2. Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento 

COSA HA FATTO IL 
MEDIO FRIULI



COSA HA FATTO IL 
MEDIO FRIULI

Analisi  del territorio



COSA HA FATTO IL 
MEDIO FRIULI

Riunioni con aziende nei vari comuni



COSA HA FATTO IL 
MEDIO FRIULI

Sollecitate  le “Manifestazioni di interesse” alle
Aziende private – campione  80 aziende



COSA HA FATTO IL 
MEDIO FRIULI

Valutazione degli interessi

Interesse per le Misure integrate



COSA HA FATTO IL 
MEDIO FRIULI

Interesse sulle misure del PSR

Valutazione degli interessi



COSA HA FATTO IL 
MEDIO FRIULI

Interesse per la ricerca

Valutazione degli interessi



COSA HA FATTO IL 
MEDIO FRIULI

Interesse per le filiere

Valutazione degli interessi



COSA HA FATTO IL 
MEDIO FRIULI

DECISA l’attuazione di un’unica  Misura di Cooperazione 16.7
Con Capofila Basiliano – Valore massimo 3 mil Euro

I “tematismi” privilegiati per 
la strategia di cooperazione 
territoriale per la Mis. 16.7 
riguardano la 
1-“la tutela e la 
valorizzazione delle risorse 
ambientali” 
2-”il turismo rurale”.

Coinvolgeranno iniziative 
pubbliche, mentre i privati 
saranno scelti con  successivi 
sottobandi

La Fase prossima “intermedia “ servirà a determinare le decisioni progettuali



COSA HA FATTO IL 
MEDIO FRIULI

Attuazione di n. 3 iniziative collettive 
Agroclimatico Ambientali di cui a Mis 16.5
Valore massimo  1mil Euro/ cad

Per il territorio di Lestizza è prevista la seguente aggregazione:

Il miglioramento e la tutela dell’ambiente, la 
valorizzazione del paesaggio rurale e degli ambiti
di interesse agroforestale e faunistico, 
riqualificazione e sostenibilità ecologica, negli
areali rurali delle colture intensive ed irrigate tipici
del bacino del Cormor e della Roggia di Palma



COSA HA FATTO IL 
MEDIO FRIULI

AGEVOLARE L’INNESCO E L’ ATTIVAZIONE DELLE FILIERE



RACCOGLIERE LE SFIDE…a casa nostra…….nella nostra REGIONE

LA RAFVG è una cassaforte di biodiversità  con 
una agricoltura molto diversificata.

• È con la diversità e nella varietà che si 
possono affrontare nuovi mercati per ottenere 
prodotti ad alto livello e di qualità in grado di 
affermarsi e chiudere il cerchio «economia, 
territorio, generazioni future».

• Ci vuole più organizzazione, mentre ora ogni 
azienda tende a fare per conto suo.

• Nel contempo non produciamo quanto basta al 
nostro fabbisogno.

• Chiediamoci cosa possiamo fare noi stessi 
perchè futuro dell’agricoltura  è  qui.

• Servono capacità, strumenti e risorse EFFICACI
per sviluppare azioni con forti sinergie tra    
imprese agricole e 
territorio.



…prevedibili scadenze

• Fine settembre: approvazione finale da parte della Commissione EU del 
DOCUP

• Successiva elaborazione del REGOLAMENTO

• Fine Novembre /Dicembre: avvio bandi misure ad investimento (filiere)

• 2016 Avvio bandi Misure di Cooperazione



…grazie per l’attenzione

m.trevisan@trevisanstudio.it

Maurizio Trevisan
Paola Driol
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