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PREMESSA

La tutela e lo sviluppo del settore primario ha fin dall’origine svolto un
ruolo fondamentale nelle politiche europee e rappresenta una priorità
anche per le politiche nazionali e regionali.
Il 44% dell’intero bilancio dell’Unione è ancor oggi destinato a sostenere la Pac e lo Sviluppo rurale e un altro 11% è rivolto a sostenere
la ricerca e l’innovazione che tanta parte hanno nel settore agricolo e
agroalimentare.
I dati economico-statistici del mercato interno (UE) relativi al settore agroalimentare, soppesati in occasione del nuovo ciclo di programmazione 2014/2020, ci dicono che il totale delle esportazioni agricole
ammonta a 105 miliardi di euro, ovvero il 7% del valore totale delle
esportazioni europee, e che l’industria alimentare rappresenta il più
grande comparto manifatturiero, con un fatturato di circa mille miliari di
euro, impiegando 17 milioni di persone.
Nel nostro Paese il settore agroalimentare, nel suo complesso, rappresenta 260 miliardi di euro di fatturato. Per Coldiretti un’impresa agricola su tre è nata negli ultimi dieci anni e il 6,9% dei titolari ha meno di
35 anni ed è alla guida di 54.480 aziende.
Malgrado la crisi economica, tra 300 e 500 mila persone sono assunte ogni anno in Italia dalle imprese associate a Confagricoltura. L’importanza e l’attenzione verso il settore trova conferma anche nell’aumento
delle iscrizioni negli istituti tecnici e nelle facoltà agrarie.
Nelle linee guida dell’Ue le sfide che attendono i cittadini-consumatori e gli operatori del settore coinvolgono il miglioramento dell’efficienza
produttiva, la sostenibilità ambientale, l’utilizzo di nuove ed efficienti
11
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tecnologie per realizzare una produzione alimentare sana e modelli di
vita alimentare sostenibili globalmente. Appare pertanto chiaro che
per far fronte alle sfide tutti gli operatori del settore necessitano, in un
contesto economico assai impegnativo ed in continua evoluzione, di
essere sostenuti finanziariamente e di poter accedere a nuove tecniche e conoscenze attraverso forme di progettualità da sperimentare e
applicare concretamente. Senza trascurare il fondamentale ruolo dell’agricoltore nel contribuire alla sicurezza alimentare, allo sviluppo e alla
diversificazione dell’economia rurale.
La guida fa, pertanto, il punto su tali strategie richiamando unitariamente tutti gli strumenti che in ambito europeo, nazionale e regionale sono
preordinati a sostenere il reddito, favorire il ricambio generazionale, la
ricerca, lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo ed agroindustriale.
È a partire dalla Politica agricola comune, ampiamente trattata nel
libro, che l’Unione Europa sostiene una produzione alimentare efficiente, garantisce una gestione sostenibile delle risorse naturali e contribuisce a uno sviluppo equilibrato del territorio.
Grazie al programma Horizon 2020, la Commissione europea finanzia
progetti rivolti a migliorare l’efficienza produttiva e affronta le problematiche connesse ai cambiamenti climatici e ai servizi eco sistemici. Il programma sostiene anche le politiche dell’innovazione rurale, promuove la
silvicoltura sostenibile, un’industria agroalimentare competitiva e lo sviluppo di un mercato per i prodotti e i processi biotecnologici. Il Partenariato europeo per l’innovazione “Produttività e sostenibilità dell’agricoltura”
(PEI-AGRI), di cui si illustrano scopi, funzioni e linee di finanziamento, è
nato, infatti, per contribuire alla realizzazione di questi obiettivi.
In sinergia con il quadro di riferimento europeo, i programmi di
Sviluppo rurale, realizzati e gestiti a livello regionale, sono destinati a
finanziare l’ammodernamento e l’innovazione delle aziende agricole e
forestali attraverso misure di sostegno che vanno dall’insediamento di
giovani agricoltori, all’agricoltura multifunzionale, alle strutture aziendali.
Diverse, inoltre, le misure messe in campo a livello nazionale dal
Mipaaf e dall’Ismea, sempre descritte nel dettaglio, a conferma di
come il settore agricolo e agroalimentare rappresenti per il Paese uno
dei più importanti settori produttivi.
12
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capitolo 3
IL CONTESTO STRATEGICO EUROPEO:
FONDI E INNOVAZIONE
IN AGRICOLTURA
a cura di Emanuela Nalli

Nel corso degli anni la Politica agricola comune è stata ripensata
più volte per rispondere ai nuovi scenari interni ed internazionali e alle
aspettative dei cittadini e agricoltori europei. Oggi svolge un ruolo chiave nella realizzazione della Strategia Europa 2020, che persegue l’obiettivo di una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva per il decennio
2010/20.
L’ultima riforma della Pac del 2013 può essere, infatti, intesa come
una decisa risposta dell’Unione europea alle sfide globali: la sicurezza
alimentare, i cambiamenti climatici, la crescita e l’occupazione nelle
zone rurali.
La nuova Pac, più efficiente e trasparente, continua a sostenere il
reddito degli agricoltori, rafforzando la loro posizione rispetto agli altri
soggetti della filiera alimentare, ma nell’ottica più generale di tutelare il
cittadino - consumatore. Costituisce, altresì, il motore della produttività
e dell’innovazione: aiuta gli agricoltori ad orientare la propria attività al
mercato e a migliorare le loro competenze tecniche.
L’orientamento iniziale della Politica agricola, che incoraggiava gli agricoltori a utilizzare tecniche (1) e macchinari migliori al fine di produrre
maggiori quantità di derrate alimentari, è mutato, anche a causa delle
eccedenze che aveva generato. Le sfide di oggi sono ancora più complesse e l’obiettivo prioritario è quello di continuare ad offrire una pro1. Come i fertilizzanti chimici e i prodotti fitosanitari.
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duzione agricola adeguata, con maggiore qualità e minori risorse: per
questo ancor più orientata all’innovazione.
La Politica di sviluppo rurale, pone il sistema della conoscenza e
dell’innovazione fra le sei priorità generali, obbligando i Piani di sviluppo
rurale ad individuare una strategia generale per l’innovazione e promuove il “Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di produttività e
sostenibilità per l’agricoltura”, quale strumento per costruire un legame
tra la ricerca e le esigenze specifiche del settore.
Il Programma europeo per la ricerca e innovazione, Horizon 2020,
individua nuovi filoni di ricerca mediante i quali plasmare sistemi agricoli innovativi affinché gli agricoltori possano rispondere alle numerose
sfide, compreso il cambiamento climatico, la sicurezza alimentare e la
crescente pressione sulle risorse naturali.
Horizon 2020 è il Programma quadro dotato di circa 80 miliardi di
euro di risorse (a valori correnti) che consente, altresì, di realizzare progetti multi attore, reti tematiche e partenariati per l’innovazione, intesi a
promuovere l’innovazione in agricoltura colmando il divario esistente tra
ricerca e pratiche agricole e facilitando la comunicazione e la cooperazione tra le parti interessate (agricoltori, consulenti, settore agroalimentare, scienziati, amministrazioni pubbliche e altri soggetti).
Sul versante nazionale, la politica della ricerca e dell’innovazione in
agricoltura è condotta tanto a livello nazionale che regionale, attraverso
la predisposizione di documenti strategici, programmatici e la gestione
di fondi dedicati.
A livello nazionale, il Ministero delle politiche agricole e forestali
(Mipaf) e il Ministero dell’università e della ricerca (Miur) sono le principali istituzioni che si occupano di ricerca agroalimentare, offrendo rilevanti opportunità di finanziamento e svolgendo anche un ruolo d’interfaccia con l’Unione europea.
Sul piano regionale, la ricerca agricola e agroalimentare può attingere
al Feasr e alle risorse dei Fondi strutturali europei, mentre un importante ruolo di coordinamento viene svolto dalla Rete interregionale della
ricerca agraria, forestale, acquacoltura e pesca. In materia di servizi di
sviluppo e trasferimento dell’innovazione, le Autorità regionali hanno,
invece, piena autonomia di azione.
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I Fondi europei in materia di agricoltura, stanziati per il periodo di
programmazione 2014/20, offrono, pertanto, agli imprenditori agricoli
opportunità, fra le altre di:
• adottare metodi che riducono le emissioni di gas a effetto serra;
• utilizzare tecniche agricole ecocompatibili;
• rispettare le norme in materia di sanità, ambiente e benessere degli
animali;
• produrre e commercializzare le specialità alimentari delle loro regioni,
• fare un uso più produttivo delle foreste e delle aree boschive,
• sviluppare nuovi utilizzi per i prodotti agricoli in settori quali i cosmetici, la medicina e l’artigianato.

3.1.

La Strategia Europa 2020: per una crescita
intelligente, sostenibile ed inclusiva

La strategia Europa 2020 (2) succede a quella di Lisbona (3), della quale
condivide i risultati trasformandoli in punti di partenza, rappresentando
un nuovo progetto di sviluppo per l’economia sociale di mercato europea per il decennio 2010/20.
Si tratta di un quadro strategico coerente che consente all’Unione
europea di predisporre le politiche, in particolare dell’innovazione ed
energetiche, e di mobilitare tutti gli strumenti finanziari, giuridici e legislativi, nonché permette agli Stati membri di intraprendere una più incisiva
2. La Strategia Europa 2020, adottata in occasione del Consiglio europeo (Capi di stato e di
governo) il 17 giugno 2010, è il documento strategico elaborato dalla Commissione europea
con Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle regioni del 03.03.2010 COM(2010) 2020 ”Una strategia per una
crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva”.
3. Il Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2000 a Lisbona ha concordato una Strategia per l’Unione europea per il decennio (2000-2010) al fine di “diventare l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica
sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale”. Nel 2005,
preso atto degli insufficienti risultati ottenuti, gli Stati membri hanno deciso di reimpostare
gli obiettivi della Strategia sulla base dei risultati raggiunti con cadenza triennale.
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azione coordinata, per affrontare la crisi, uscirne rafforzati e sbloccare il
potenziale di crescita dell’Europa. Insito è l’impegno di portare avanti la
riforma del sistema finanziario e garantire il risanamento del bilancio in
vista di una crescita a lungo termine, nonché di intensificare il coordinamento delle politiche economiche e monetarie degli Stati membri.
La strategia illustra un percorso integrato a livello europeo, nazionale
e mondiale, individuando tre priorità e cinque obiettivi principali, volto
a dotare l’Unione europea di un’economia intelligente, sostenibile ed
inclusiva con alti livelli di produttività, occupazione e coesione sociale.
Nello specifico, si delinea un percorso per raggiungere le seguenti
priorità, che si rafforzano a vicenda:
• crescita intelligente: sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e l’innovazione;
• crescita sostenibile: promuovere un’economia più efficiente sotto il
profilo delle risorse, più verde e competitiva;
• crescita inclusiva: sostenere un’economia che assicuri un alto tasso
di occupazione e che favorisca la coesione sociale e territoriale.
Le priorità si traducono in cinque obiettivi principali che, a loro volta,
rappresentano traguardi concretamente misurabili per orientare le azioni a livello europeo, mondiale e nazionale, nonché al fine di indirizzare e
adattare le politiche nazionali degli Stati membri, che presentano variegate situazioni di partenza.
Tali obiettivi principali sono:
1) innalzare al 75% il tasso di occupazione delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni;
2) elevare al 3% del PIL dell’Ue la spesa da investire in ricerca e sviluppo (R&S);
3) raggiungere i traguardi “20/20/20” in materia di clima/energia: ridurre le emissioni di gas serra del 20% (o persino del 30% se le condizioni lo permettono) rispetto ai livelli del 1990; innalzare al 20% il
fabbisogno di energia che deve essere ricavato da fonti rinnovabili;
aumentare del 20% l’efficienza energetica;
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4) ridurre del 10% il tasso di abbandono scolastico e raggiungere almeno il 40% dei giovani (30-34enni) laureati;
5) ridurre di 20 milioni il tasso di persone che versano nella situazione
di rischio di povertà.
Al fine di incoraggiare i progressi nel quadro di ciascun tema prioritario sono state individuate, più specificamente, sette iniziative faro:
-- l’Unione dell’innovazione: per migliorare le condizioni di accesso e di
utilizzo dei finanziamenti per la ricerca e l’innovazione, sostenendo
la trasformazione delle idee innovative in nuovi prodotti e servizi, tali
da stimolare la crescita e l’innovazione;
-- youth on the move: al fine di incrementare l’efficienza e la qualità
dei sistemi di insegnamento e di agevolare l’ingresso nel mercato
del lavoro;
-- un’agenda europea del digitale: per accelerare la diffusione di internet ad alta velocità e sfruttare i vantaggi del mercato unico digitale
per le famiglie e le imprese;
-- un’Europa efficiente sotto il profilo delle risorse: al fine di concorrere
a scindere la crescita economica dall’uso delle risorse, favorire il passaggio ad un’economia a basse emissioni di carbonio, incrementare
l’uso delle fonti di energia rinnovabile, modernizzare il sistema di
trasporti e promuovere l’efficienza energetica;
-- una politica industriale per l’era della globalizzazione: onde migliorare il clima imprenditoriale, specialmente per le PMI e favorire lo
sviluppo di una base industriale solida e sostenibile in grado di competere su scala mondiale;
-- un’agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro: al fine di
modernizzare i mercati del lavoro tramite la formazione e l’acquisizione di competenze dei lavoratori in tutto l’arco della vita così da
favorire la loro partecipazione al mercato del lavoro ed incoraggiare
l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, anche attraverso la mobilità dei lavoratori;
-- la piattaforma europea contro la povertà: onde garantire la coesione
sociale e territoriale affinché i benefici della crescita e in termini di
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posti di lavoro siano equamente distribuiti e le persone vittime di
povertà e di esclusione sociale possano vivere in condizioni dignitose e partecipare attivamente alla società.
L’approccio tematico della strategia, che fa leva su priorità e obiettivi
principali, assiste gli Stati membri nell’elaborare i propri piani al fine
di costituire la sostenibilità della crescita e delle finanze pubbliche (4):
l’Unione europea adotta orientamenti per raggiungere i traguardi prestabiliti e rivolge raccomandazioni specifiche agli Stati membri, le quali,
all’esito di una valutazione di inadeguatezza, sono seguite da precisi
avvertimenti strategici.
Gli obiettivi e gli indicatori di Europa 2020 sono strettamente interconnessi e assumono rilievo in ordine alla definizione delle politiche
europee e dei relativi programmi di riferimento, i quali sono a loro volta
stilati con approccio integrato.
In particolare, gli obiettivi prioritari e specifici della strategia e delle
iniziative faro, che incidono sulla Politica agricola comune e sui relativi
programmi, sono principalmente quelli connessi alla crescita intelligente e sostenibile.
Il perseguimento di un’economia intelligente presuppone quali
motori della futura crescita la conoscenza e l’innovazione. Le politiche
europee, che sono attuate a cascata anche a livello nazionale e regionale, devono pertanto focalizzarsi nella composizione e nell’impatto della
spesa per la ricerca e migliorare le condizioni per favorire gli investimenti privati in R & S, nonché adottare tutte le misure necessarie per implementare la capacità innovativa, apportare qualità nell’istruzione e sfruttare al meglio i vantaggi della società digitale attraverso il più efficiente
utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Tic).
Garantire un’alta velocità di navigazione in internet assicura, anche
nelle zone rurali, una migliore capacità di innovare, la diffusione delle
conoscenze e la distribuzione online di prodotti e servizi. Altresì, gli strumenti che promuovono la sperimentazione e la trasformazione delle
4. Le relazioni nell’ambito di Europa 2020 vanno di pari passo con la valutazione del patto di
stabilità e di crescita, salvo la separazione degli strumenti e l’integrità del patto.
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idee innovative in prodotti e servizi incoraggiano la scoperta di soluzioni
efficienti e sostenibili alle sfide sociali anche per le aziende agricole e
agroalimentari, apportando benefici e vantaggi in termini di produttività,
sviluppo e benessere nelle zone rurali.
Per altri versi, auspicare ad una crescita sostenibile significa costruire un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse, competitiva,
con basse emissioni di carbonio e con risorse vincolate, evitando al
contempo il degrado ambientale, la perdita della biodiversità e l’uso
non sostenibile delle risorse, con ripercussioni positive sulla coesione
economica, sociale e territoriale. La predisposizione di misure nell’ambito di questa priorità permette di massimizzare i benefici e ridurre al
minimo i costi della società e delle imprese, anche agricole, mediante
soluzioni tecnologiche innovative e lo sfruttamento delle reti. L’uso più
efficiente delle risorse e gli investimenti nelle tecnologie verdi costituisce, infatti, un basilare vantaggio competitivo per l’Europa, che riduce la
dipendenza dalle fonti estere di materie prime e prodotti di base.

3.2.

Iniziativa faro “L’Unione dell’innovazione”

L’iniziativa faro della strategia Europa 2020 “L’Unione dell’Innovazione (5)” mira a riorientare le politiche europee di R & S e di innovazione
in funzione alle sfide che attanagliano la società, quali, il cambiamento
climatico, l’uso efficiente delle risorse e l’energia, la salute, la sicurezza
alimentare e il cambiamento demografico.
La Politica dell’innovazione, strettamente collegata ad altre politiche
dell’Ue (6), rappresenta, infatti, l’anello di collegamento tra la Politica in
materia di ricerca e sviluppo e la Politica industriale, auspicando la creazione di un contesto favorevole affinché le idee della ricerca possano
approdare sul mercato globale al fine di rafforzare la competitività delle
imprese e migliorare la vita dei cittadini europei.
5. L’Unione dell’Innovazione è il documento strategico, elaborato nel quadro di Europa 2020,
dalla Commissione europea in materia di innovazione con Comunicazione al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni
del 6 ottobre 2010 COM(2010) “Iniziativa faro Europa 2020: l’Unione dell’innovazione”.
6. Come le politiche europee in materia di occupazione, ambiente ed energia e agricoltura.
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L’obiettivo prioritario del “l’Unione dell’innovazione” è quello di creare un vero e proprio mercato europeo dell’innovazione in grado di attrarre le imprese e le attività innovative.
Per raggiungere tale risultato:
• la Commissione europea predispone, a livello di Unione, una serie
di misure volte a:
-- sviluppare le conoscenze e le competenze attraverso il completamento dello Spazio europeo della ricerca (7), mediante la definizione
di un programma strategico incentrato sulle sfide della società e rafforzare la pianificazione congiunta fra gli Stati membri e le Regioni;
-- promuovere le imprese innovative, migliorando il contesto generale per l’innovazione nelle stesse tramite la creazione di strumenti, quali, il brevetto unico dell’Ue, il tribunale specializzato per
i brevetti, la modernizzazione del quadro per i diritti di autore e i
marchi commerciali, un più facile ingresso alla tutela della proprietà intellettuale, nonché la garanzia di migliore accesso al mercato
e ai finanziamenti, anche per mezzo della regolamentazione intelligente e gli appalti pubblici;
-- potenziare il ruolo pro-innovazione degli strumenti dell’Ue (Fondi strutturali, Fondi di sviluppo rurale, Programma quadro di R&S
ecc.), anche mediante una più stretta collaborazione con la BEI.
Ridurre le procedure amministrative per la concessione dei finanziamenti e introdurre incentivi innovativi legati al mercato del carbonio per coloro che si evolvono più rapidamente. I Fondi strutturali, in particolare, sono orientati a servizio dell’innovazione, ad
esempio per finanziare sistemi nazionali di innovazione, strategie
di specializzazione intelligente, progetti transnazionali e di innovazione sociale;
-- impostare i Partenariati europei per l’innovazione (Pei) tra l’Ue,
gli operatori nazionali e regionali al fine di implementare lo svi7. Lo Spazio europeo della ricerca favorisce la mobilità e la cooperazione dei ricercatori, stimola
la costruzione di infrastrutture di ricerca prioritarie, la cooperazione scientifica e tecnologica
internazionale e la modernizzazione dei sistemi di istruzione e formazione incentivando l’istruzione scientifica, i programmi universitari interdisciplinari e le competenze informatiche.
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luppo e l’adozione delle tecnologie necessarie per affrontare le
sfide sociali individuate (8). Altresì, promuovere i partenariati per
la conoscenza e rafforzare i legami fra l’istruzione, il mondo delle
imprese e la ricerca e l’innovazione, garantendo il libero accesso
ai risultati della ricerca pubblica, stimolando la creatività e l’imprenditoria soprattutto fra i giovani, anche mediante il sostegno
alle imprese innovative.
• A livello nazionale gli Stati membri devono, invece, provvedere a:
-- riformare i sistemi di R&S e di innovazione nazionali e regionali
al fine di promuovere l’eccellenza e la specializzazione intelligente, intensificare la cooperazione fra università, centri di ricerca
e imprese. Attuare una programmazione congiunta, rafforzare la
cooperazione transnazionale nei settori di valore aggiunto europeo e adeguare le procedure di finanziamento nazionale per
garantire la diffusione della tecnologia in tutto il territorio dell’Ue;
-- promuovere l’istruzione e la formazione scientifica e incentrare i
programmi scolastici su creatività, innovazione ed imprenditoria;
-- conferire carattere prioritario alla spesa per la conoscenza, anche
mediante la previsione di incentivi fiscali ed altri strumenti diretti
ad incoraggiare gli investimenti privati in ricerca e sviluppo.

3.3.

La Strategia di specializzazione intelligente

La Strategia di specializzazione intelligente o c.d. Smart specialization (9), è stata definita dalla Commissione europea (10), quale concetto
8. I primi Partenariati europei per l’innovazione, che riguardano aree in cui l’intervento del
Governo è giustificato e la cooperazione degli operatori più efficace, sono denominati:
“Costruire la bioeconomia entro il 2020”; “Le tecnologie chiave per plasmare il futuro industriale dell’Europa” e “Tecnologie che consentano agli anziani di vivere in modo autonomo
e di partecipare attivamente alla società”.
9. Il fondamento giuridico della definizione della Strategia di specializzazione intelligente si rinviene nel regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1301 del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti
l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006.
10. Nella comunicazione del 6 ottobre del 2010 su “Il contributo della politica regionale alla
crescita intelligente nell’ambito di Europa 2020”.
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necessario di policy per il raggiungimento degli obiettivi di crescita di
Europa 2020 - e l’attuazione delle misure indicate nel “L’Unione dell’Innovazione”- al fine di promuovere il miglioramento della competitività,
la crescita economica e la prosperità delle Regioni europee.
Non costituisce una novità ma è frutto del perfezionamento e dell’aggiornamento della metodologia già esistente per la programmazione
dei Fondi strutturali: il nuovo ciclo di programmazione della Politica di
coesione 2014/20 prevede come condizione ex ante per l’utilizzo delle
risorse europee la messa a punto da parte delle Autorità nazionali e
regionali di strategie di ricerca e di innovazione per la “specializzazione
intelligente” al fine di assicurare un utilizzo più efficiente dei Fondi strutturali e di investimento europei, nonché un incremento delle sinergie
tra le politiche europee, nazionali e regionali.
Le strategie di ricerca e innovazione nazionali e regionali di specializzazione intelligente (RIS3) sono programmi di trasformazione economica integrati basati sul territorio, che poggiano sull’idea che sia possibile
costruire un vantaggio competitivo mediante l’individuazione, la diversificazione, lo sfruttamento e la valorizzazione dello specifico “knowhow” nazionale e/o regionale.
L’elaborazione di una strategia di specializzazione intelligente implica,
nel concreto, l’identificazione delle risorse e delle caratteristiche uniche
di ogni Paese e Regione, l’individuazione dei vantaggi competitivi di ciascun territorio e l’inclusione delle risorse e dei soggetti coinvolti in una
visione comune del futuro volta all’eccellenza. In tal modo è possibile
rinvenire i propri punti di forza negli ambiti della ricerca e dell’innovazione e promuovere il loro sviluppo e la loro combinazione con le esigenze
delle imprese, allo scopo di sfruttare con coerenza le opportunità emergenti e gli sviluppi del mercato, evitando la duplicazione e la frammentazione degli sforzi.
Le Autorità nazionali e regionali, con l’effettivo coinvolgimento nel
processo di scoperta imprenditoriale di tutti gli stakeholder (autorità
pubbliche, università, imprese, partner di settore, attori della società
civile e altre organizzazioni), redigono documenti che delineano la stra106
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tegia (11) per un dato Paese e/o Regione, specificando gli investimenti
pubblici e privati pianificati (inclusi quelli derivanti dai Fondi Sie) nella
ricerca, nello sviluppo tecnologico e nell’innovazione con l’obiettivo di
potenziare o ambire all’eccellenza scientifica regionale, supportare l’innovazione basata sulla pratica (non tecnologica) e promuovere la diffusione delle conoscenze e delle innovazioni.
Le strategie nazionali e/o regionali di specializzazione intelligente
possono prevedere cambiamenti strutturali, quali, la transizione da un
settore esistente ad uno nuovo, la modernizzazione dell’industria già
presente, la diversificazione sulla base della scoperta di sinergie fra
un’attività presente ed una nuova e/o il sostegno alla ricerca e l’innovazione in settori a bassa crescita per rendere tali aree più attraenti (12).
Il documento strategico deve essere, poi, sottoposto ad autovalutazione e, se possibile, a valutazione fra pari; la Commissione europea
ne valuta la condizionalità in relazione alla negoziazione dell’Accordo di
partenariato (13) e dei conseguenti programmi operativi.
Il disegno di una siffatta strategia di sviluppo regionale è supportata
anche mediante la “Piattaforma di Valencia di specializzazione intelligen11. La Commissione europea supporta gli Stati membri e le Regioni nelle attività di sviluppo delle strategie prevedendo un percorso in sei passaggi, non necessariamente consequenziali
ma interconnessi e sovrapponibili:
- analisi del contesto per valutare i punti di forza e di debolezza della Regione e la sua
posizione in relazione alle altre allo scopo di individuarne i vantaggi competitivi, le complementarietà ed evitare duplicazioni;
- elaborazione di un sistema di governance, che consenta l’effettiva partecipazione degli
stakeholder, non solo nella fase di sviluppo ma anche di implementazione della strategia,
secondo il principio della leadership collaborativa in una sorta di struttura gerarchica flessibile che permetta a ciascun attore di svolgere un ruolo appropriato e di guidare alcune
fasi del processo;
- lo sviluppo di una visione condivisa sul futuro della Regione, che rappresenti l’obiettivo
ambizioso ma credibile cui tendere;
- l’identificazione di un numero limitato di priorità di ricerca e innovazione, delle quali si
auspica l’eccellenza e sulle quali concentrare le azioni di sostegno, evitando la dispersione delle risorse ed aumentandone l’impatto sull’economia regionale;
- la definizione di una combinazione di politiche coerente, di una roadmap e di un piano di
azione, sufficientemente flessibili da permettere la sperimentazione tramite progetti pilota;
- l’integrazione di meccanismi di valutazione e di monitoraggio nella strategia.
12. Ne è un esempio, fra gli altri, lo sviluppo di applicazioni IT -App Innovation Technologies- per
la gestione del patrimonio storico ed archeologico.
13. Vedi par. 4.1 a pagina 139..
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te” (S3 Platform) (14), che offre alle Autorità nazionali e regionali numerosi servizi, quali, l’assistenza, la formazione ed il supporto nella revisione
tra pari delle strategie nazionali e regionali. Dal 2015 la Piattaforma offre,
altresì, servizi aggiuntivi, come lo strumento del “benchmarking (15)”, che
consente di individuare una lista di regioni che hanno in comune condizioni strutturali rilevanti in tema di sviluppo innovativo, o la piattaforma
di specializzazione intelligente in materia di energia, che incoraggia le
Autorità regionali a condividere le loro esperienze in materia di investimenti per l’energia sostenibile.

3.3.1

La Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI)

L’Italia ha recepito e interpretato in modo coerente l’approccio alla
politica di sviluppo e innovazione indicata dalla Commissione europea
per il periodo di programmazione 2014/20. Le modalità di adozione della Strategia di specializzazione intelligente sono descritte nelle linee di
indirizzo strategico dell’Obiettivo tematico 1 dell’Accordo di Partenariato
Ue - Italia.
Più propriamente le strategie di specializzazione nazionale e regionali
rappresentano il quadro strategico esclusivo per l’elaborazione e l’attuazione delle misure inerenti le politiche di ricerca, sviluppo tecnologico
e innovazione previste nell’ambito dell’obiettivo tematico Ot1, e, per
la loro natura di strategie di sviluppo, attengono in termini di indirizzo,
anche alle politiche di riferimento di altri obiettivi tematici, specialmente
gli Ot2 e Ot3, ovvero, rispettivamente,“Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché l’impiego e la qualità delle medesime” (Ot2) e “Promuovere la competitività delle piccole
e medie imprese, il settore agricolo, la pesca e l’acquacoltura” (Ot3).
14. La Piattaforma di Valencia, lanciata nel giugno del 2011 dalla Commissione europea, gestita
da un team del Centro comune di ricerca (CCR-IPTS) a Siviglia, è monitorata da un gruppo
di orientamento costituito da esperti di diversi servizi della Commissione europea e riceve
l’input di un gruppo di lavoro parallelo di rappresentanti della rete ed esperti europei di alto
livello.
15. Per benchmarking si intende un processo sistematico e continuo per la comparazione delle
performance, delle funzioni o dei processi delle organizzazioni (….) allo scopo non solo di
raggiungere quelle performance ma di superarle (Commissione europea 1996).
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capitolo 6
LA POLITICA AGRICOLA NAZIONALE
a cura di Giuliano Bartolomei

6.1.

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mipaaf),
istituito nel 1946 e sottoposto più volte a riforme organizzative, da ultimo con il D.P.C.M. n. 105 del 27/02/2013, elabora e coordina le linee
della politica agricola, forestale, agroalimentare e per la pesca a livello
nazionale, europeo ed internazionale.
Il Ministero presenta la seguente struttura organizzativa:
• Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale (DIPEISR articolato in due Direzioni
Generali),
• Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca (DIQPI - articolato in tre Direzioni Generali),
• Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e
repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF - articolato in
due Direzioni Generali),
• Corpo Forestale dello Stato (CFS), Comando Carabinieri Politiche
Agricole e Alimentari, Reparto Pesca Marittima del Corpo delle Capitanerie di Porto.
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6.2.

Gli enti vigilati

Il MIPAAF per lo svolgimento delle sue molteplici funzioni si è dotato
di strutture, società ed enti strumentali sotto il controllo e/o di diretta
emanazione e/o di coordinamento del MIPAAF, quali: AGEA, AGECONTROL, BMTI, CREA, ENAMA, ENTE NAZIONALE RISI, ISMEA e SIN.
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, AGEA: istituita con il decreto legislativo n. 165/99 per lo svolgimento delle funzioni di Organismo
di Coordinamento e di Organismo pagatore è anche incaricata della
vigilanza e del coordinamento degli Organismi Pagatori regionali. Sito:
www.agea.gov.it.
Agecontrol Spa: istituita nel 1985, l´agenzia effettua controlli di
qualità su prodotti ortofrutticoli freschi sia nel mercato interno che
nell´import/export, oltre che verifiche istruttorie, contabili e tecniche
nell´agroalimentare, nei comparti interessati dagli aiuti comunitari, per
conto di MIPAAF ed AGEA. L’Agenzia ha il compito di accertare la correttezza dell’operato degli organismi delegati allo svolgimento di attività
istruttorie e controlli di primo livello in vari settori. Tali controlli, svolti di
norma nelle sole Regioni in cui non è presente un Organismo Pagatore Regionale riconosciuto, interessano le attività svolte dai soggetti
delegati, in particolare nei seguenti comparti: ortofrutta, enti e strutture caritative, promozione, promozione vino, frutta nelle scuole, latte
nelle scuole, programmi triennali oli, centri assistenza agricola (CAA),
pagamento unico, piani di sviluppo rurale (PSR), vitivinicolo, reg. (UE)
n. 1306/2013, fondo europeo pesca (FEP-FEAMP), quote latte. Sito:
www.agecontrol.it.
Borsa Merci Telematica Italiana, BMTI. Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. (BMTI S.c.p.A.) è il Consorzio delle Camere di Commercio che predispone, organizza e gestisce la Piattaforma Telematica di
negoziazione dei prodotti agricoli, agro-energetici, agroalimentari, ittici
e dei servizi logistici, consentendo la trattazione quotidiana e continua
delle negoziazioni da postazioni remote. Le contrattazioni telematiche
avvengono sotto il controllo della Deputazione Nazionale, organismo di
vigilanza e di indirizzo generale, composto da 7 membri, in rappresen184
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tanza di MIPAAF, Mise, Conferenza Stato Regioni, Camere di Commercio e Ismea. La BMTI rappresenta uno strumento regolamentato ed
innovativo volto a favorire l’incontro tra le proposte d’acquisto e vendita
mediante un meccanismo ad asta continua, gestisce l’unico archivio
nazionale delle Camere di Commercio in materia di prezzi e la rilevazione ed il monitoraggio dei prezzi e delle dinamiche di mercato in collaborazione con Ismea. Sito: web.bmti.it.
Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia
Agraria, CREA: è il nuovo ente di ricerca nato nel giugno 2015 dall’incorporazione dell’INEA (Istituto nazionale di economia agraria) nel CRA
(Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura) con l’obiettivo principale di rilanciare e dare futuro alla ricerca in campo agroalimentare. È oggi il principale Ente di ricerca italiano dedicato all’agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal MIPAAF. Ha
competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria,
organizzativa, amministrativa e finanziaria. Sito: www.crea.gov.it.
Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola, ENAMA: l’ENAMA è
un Ente riconosciuto ai sensi del D.P.R. 361/2000 creato per offrire al
settore dell’ingegneria agraria un efficace strumento di supporto per
migliorare competitività e innovazione tecnologica nonché per valutare
prestazioni e sicurezza di macchine, impianti e loro componenti nonché
prodotti utilizzati per la produzione di energia. Sito: www.enama.it.
Ente Nazionale Risi: l’Ente Nazionale Risi, ente pubblico con sede a
Milano, svolge un’intensa attività mirante alla tutela di tutto il settore
risicolo: promuove il riso “made in Italy” con campagne d’informazioni e concorsi, fornisce assistenza tecnica agli agricoltori e servizio di
analisi e conduce azioni volte al miglioramento della produzione. L’Ente
attua altresì il controllo di tutta la commercializzazione del riso italiano
stilando annualmente bilanci preventivi e consuntivi di collocamento
permettendo a tutta la filiera di attuare azioni valide per orientare le
scelte commerciali. Altro compito di grande rilievo è rappresentato dallo svolgimento dell’attività di organismo pagatore degli aiuti e interventi
comunitari per conto dell’Unione Europea. Dispone di un Centro Ricer185
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che sul Riso che collabora con diverse istituzioni italiane ed internazionali e rappresenta l’unico esempio di organismo interprofessionale
esistente in Europa per operare scelte concrete nell’interesse di tutta
la filiera. Sito: www.enterisi.it.
Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, ISMEA: l’ISMEA è un ente pubblico economico istituito con l›accorpamento di
tre enti:
-- Istituto per Studi, Ricerche e Informazioni sul Mercato Agricolo (già
ISMEA);
-- Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina, con decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, concernente il “riordinamento del
sistema degli enti pubblici nazionali”;
-- Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) Spa e la Società gestione fondi
per l’agroalimentare (SGFA) s.r.l. accorpata ad ISMEA con Legge 28
dicembre 2015, n. 208. L’ISMEA è subentrato in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di ISA s.p.a., ivi inclusi i compiti e le funzioni a questa
attribuiti dalle disposizioni vigenti (incluse quelle relative all’attuazione del Piano pluriennale agricolo 2015-17).
Sito: www.ismea.it.
Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura,
SIN: la società SIN SpA, organismo di diritto pubblico partecipata al
51% dall’AGEA e al 49 % da soci privati, è stata istituita con Legge n.
231/2005, principalmente per la gestione e sviluppo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN, www.sian.it) del comparto agricolo,
agroalimentare, forestale e della pesca. Il Portale rappresenta il punto
unitario di accesso alle informazioni e ai servizi resi disponibili in rete
dalla Pubblica Amministrazione Centrale e dagli Enti Territoriali e consente la comunicazione diretta tra gli utenti del nuovo sistema integrato
del comparto agricolo e gli interlocutori istituzionali, interni ed esterni
all’Amministrazione. Sito: www.sin.it.
Coordinamento degli enti nella Rete Rurale Nazionale (RRN)
Il coordinamento di tutti gli enti nel settore agroalimentare è attua186
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to tramite il Programma Operativo Nazionale FEASR della Rete Rurale
Nazionale, programma con cui l’Italia partecipa al più ampio progetto
europeo (Rete Rurale Europea - RRE) che accompagna e integra tutte
le attività legate allo sviluppo delle aree rurali per il periodo 2014-2020.
Il programma punta a supportare le politiche di sviluppo delle aree agricole con il fine ultimo di favorire scambi di esperienze e conoscenze tra
gli operatori del settore e le istituzioni e di tutti i soggetti che operano e
vivono nelle aree rurali.
Il primo grande obiettivo della rete rurale è quello di spendere
bene le risorse del Feasr per l’agricoltura italiana e per tale motivo
il MIPAAF per servire al meglio le regioni che organizzano i PSR ha
stretto alleanza con i propri enti strumentali su specifiche attività di
seguito elencate:
-- CREA: qualità delle acque, direttiva nitrati, zone rurali, zone di montagna, LEADER progettazione integrata e cooperazione territoriale,
macchine agricole, agricoltura precisione (con ENAMA), agricoltura
sociale, politica forestale, cambiamenti climatici, biodiversità, aree
alto valore naturale, monitoraggio del suolo, innovazione e pei, trasferimento conoscenze, formazione, energie rinnovabili, banda larga,
servizi ICT, miglioramento qualità PSR e migliori pratiche (postazioni
regionali);
-- ISMEA: verificabilità misure (VCM), politiche creditizie e strumenti
finanziari, aiuti di stato, lavoro femminile, imprenditorialità giovanile,
primo insediamento, competitività dell’azienda agricola, consulenza
alle aziende agricole, agriturismo, multifunzionalità, cambiamenti climatici, emissioni, qualità dell’aria, filiere agroalimentari, paesaggio
rurale, progetti di azioni di internazionalizzazione;
-- SIN: osservatorio meteorologico, domanda di aiuto psr, servizi open
data (open PSR), gestione rete servizi tecnologici ed informatici. Il
SIN collabora inoltre con CREA (aree interne, Agrit e Rete nazionale
di monitoraggio degli alveari Beenet) ed ISMEA (costi standard) su
alcune specifiche aree.
Di seguito riportiamo a titolo di esempio il link ad Open Data Agricoltura, che include Agrit (programma Statistico che realizza previsioni di
187
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superficie e di produzione delle principali colture agrarie italiane), Agrometeorologia (giornale di bordo) e Pesca Marittima:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/7005 Sito: www.reterurale.it.
Il futuro degli enti strumentali
In una ottica di semplificazione del sistema il Collegato Agricolo 2016
(L. n. 154/2016, art. 15) prevede che il Governo debba procedere entro
12 mesi al riordino ed alla riduzione degli enti, delle società e delle
agenzie vigilate dal MIPAAF, inclusa la riorganizzazione di AGEA, del
SIAN e del sistema dei controlli con conseguente razionalizzazione o
soppressione della società Agecontrol, riducendo al massimo il ricorso
a soggetti esterni.

6.3.

L’attuazione in Italia della Politica Agricola Comune

Il quadro normativo di riferimento per la programmazione 2014-2020
del FEASR è disposto dai regolamenti dell’Unione, ma le autorità nazionali, regionali e le Province autonome svolgono un ruolo attivo nella
definizione degli strumenti di programmazione e gestione degli stessi
fondi comunitari.
L’art. 65.1 del Reg. (UE) n.1303/2013, che reca disposizioni generali
sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE), dispone in particolare che: “L’ammissibilità delle spese è determinata in base a norme
nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli
stessi”. In attuazione del citato articolo il Ministero delle Politiche Agricole ha emanato le Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative
allo sviluppo rurale 2014 – 2020, sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016.
Così come il MIPAAF disciplina con il D.M. n. 3 536 dell’8 febbraio 2016 il regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.
1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale sulla base
188
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di Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buona Condizione Agronomica ed Ambientale (BCAA).
Analogamente per quanto riguarda l’OCM ai sensi di quanto previsto
dall’art. 45 del regolamento (UE) n. 1308 del 17 dicembre 2013 (Organizzazione Comune dei Mercati agricoli dei prodotti agricoli) il MIPAAF
con propri decreti disciplina le modalità attuative delle misure per ognuno dei 21 comparti del settore agricolo al fine di fissare campagne
di commercializzazione che siano per quanto possibile rispondenti ai
cicli biologici di produzione dei rispettivi prodotti: cereali, riso, zucchero,
foraggi essiccati, sementi, vino, olio di oliva e olive da tavola, lino e
canapa, prodotti ortofrutticoli, prodotti ortofrutticoli trasformati, banane,
latte e prodotti lattiero-caseari, bachi da seta.
Tra le funzioni del MIPAAF vi è anche quella di provvedere al riconoscimento delle Organizzazioni dei Produttori (OP) operanti sul
territorio nazionale in conformità ai Regolamenti comunitari, in ultimo
il Regolamento (UE) 1308/2013. In applicazione del predetto Regolamento, sono stati varati i seguenti decreti attuativi:
1) D.M. n. 9084 del 28 agosto 2014 in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi;
2) D.M. 86483 del 24 novembre 2014 in materia di riconoscimento e
controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell’olio di oliva
e delle olive da tavola e loro associazioni, nonché di adeguamento
delle organizzazioni di produttori già riconosciute;
3) D.M. 387 del 3 febbraio 2016 in materia di concessione, controllo,
sospensione e revoca del riconoscimento delle Organizzazioni di
produttori (OP) che operano in tutti i settori di operatività della OCM
unica.
In merito alla gestione dei contributi UE per l’agricoltura si fa infine
presente che, secondo quanto previsto dai Piani d’Azione “Appalti pubblici” e “Aiuti di Stato” allegati all’Accordo di partenariato 2014/2020, è
stato creato, a cura dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, un Forum
informatico interattivo dal nome MOSAICO dedicato allo scambio di
189
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informazioni, esperienze e prassi tra le Autorità di Gestione in materia
di Appalti Pubblici e aiuti di Stato, al quale il MIPAAF partecipa.

6.4.

La politica agricola nazionale

Oltre all’attuazione delle politica agricola comunitaria attraverso le
OCM ed i Programmi Operativi Nazionali (PON) del FEASR, Il MIPAAF
adotta strategie di filiera, piani di settore e piani di investimenti.
Le strategie di filiera ed i Piani di settore
Il MIPAAF elabora strategie per filiere produttive, anche integrandole
con la OCM unica, nei seguenti settori produttivi: api e miele, bachi da
seta, bioenergie, cereali e trasformati, florovivaismo, frutta in guscio,
latte e derivati, legno, olio, ortofrutta, piante officinali, prodotti fitosanitari, sementi, tabacco, vino, zootecnia, zucchero, come riportati nel sito
web del Ministero (www.pianidisettore.it).
I piani di investimenti per il settore agricolo e agroalimentare
Ad ottobre 2014 il MIPAAF (ministro Maurizio Martina) avvia anche
un proprio piano di investimenti per il settore agricolo e agroalimentare
per il triennio 2015-2017, con le seguenti finalità:
• potenziare la produttività;
• aumentare la capacità produttiva;
• favorire l’internazionalizzazione;
• accrescere la competitività;
• far nascere start-up;
• creare nuova occupazione nella filiera agroalimentare.
Il piano individua gli 8 strumenti (di cui parleremo in dettaglio nei successivi paragrafi) messi in campo per promuovere nuovi investimenti
nel settore agricolo ed agro-industriale:
1) contratti di filiera (Mipaaf-Ismea): rivolto a piccole e medie imprese,
cooperative agricole, O.P., consorzi di tutela e grandi aziende che
190
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hanno quote partecipate del capitale di una società agricola;
2) contratti di distretto/filiera (Mipaaf-Ismea): rivolto anche a reti di
impresa, si basa sul finanziamento pubblico agevolato da 6 a 15 anni
e su un contributo in conto capitale pari al 25% dell’investimento;
3) equity a condizione di mercato (Ismea): sostegno di progetti di sviluppo industriale o commerciale e di internazionalizzazione, mediante
assunzione di quote di capitale e finanziamenti a medio-lungo termine;
4) fondo di garanzia a prima richiesta (Ismea): garanzia pubblica fino al
70% (80% nel caso di un giovane imprenditore) dell’importo finanziato dalle banche entro 1 milione di euro;
5) fondo di credito (Ismea): mutui fino al 70% dell’investimento, per
metà utilizzando la provvista raccolta dai mercati e per l’altra metà
utilizzando la provvista agevolata del Fondo credito;
6) start-up (Ismea): contributo fino a 70.000 euro per l’abbattimento dei
tassi di interesse su mutui per l’acquisto di aziende agricole da parte
di giovani neo-agricoltori;
7) subentro e imprenditoria giovanile (Ismea): mutui per investimenti di
miglioramento da parte di agricoltori under 40 per favorire il ricambio
generazionale;
8) fondo investimenti (Ismea): acquisizione di quote di partecipazione
minoritarie di fondi di investimento privati destinati a supportare i
programmi di investimento di piccole e medie imprese.
Tutti gli strumenti hanno la stessa filosofia di intervento: l’iniziativa
deve essere sempre nelle mani delle imprese, le quali scelgono dove e
come investire e lo Stato interviene solo a titolo di garanzia e/o di supporto finanziario in via temporanea e con le seguenti modalità:
-- nei casi di assunzione di quote di partecipazione nei capitali, sempre
in minoranza;
-- di norma, l’impiego diretto di fondi avviene con ‘’effetto leva’’ pari ad
almeno‘’2‘’ (effetto leva decuplicato invece negli interventi fideiussori).
L’intento del Mipaaf è quello di sostenere la filiera agricola e agroa191
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limentare con interventi finanziari mirati e con risorse certe e disponibili a disposizione, incentivando le imprese (ed in particolare ai giovani
che guardano con sempre maggiore interesse all’agricoltura e alle sue
potenzialità) ad investire, anche in un momento di mercato difficile e
con problemi anche sul fronte del credito.

6.5.

La ricerca nazionale nel settore agricolo
ed agroindustriale

Coerentemente con la programmazione 2014-2020 il Mipaaf ha adottato il Piano Strategico per l’innovazione e la ricerca nel sistema agricolo alimentare e forestale 2014-2020 (D.M. 7139 del 1 aprile 2015) che
contiene la strategia condivisa tra Mipaaf e Regioni per le azioni di innovazione e ricerca da intraprendere in risposta al dettato della priorità del
regolamento 1305/2013 per lo sviluppo rurale 2014-2020, ossia promuovere il trasferimento di conoscenze ed innovazione nel settore agricolo e
forestale nelle zone rurali.
La strategia nazionale per l’innovazione e la ricerca nel settore agricolo, alimentare e forestale risponde alle questioni poste individuando
obiettivi specifici e risultati attesi nelle 6 diverse aree:
1) aumento sostenibile della produttività, della redditività e dell’efficienza delle risorse negli agro-ecosistemi;
2) cambiamento climatico, biodiversità, funzionalità suoli e altri servizi
ecologici e sociali;
3) coordinamento e integrazione dei processi di filiera e potenziamento
del ruolo dell’agricoltura;
4) qualità e tipicità dei prodotti agricoli, sicurezza degli alimenti e stili di
vita sani;
5) utilizzo sostenibile delle risorse biologiche a fini energetici e industriali;
6) sviluppo e riorganizzazione del sistema della conoscenza.
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