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Regioni e PP. AA.

21 PSR
regionali

Programmazione biennale
Attuale biennio 2017-2018

Mipaaft
1 PSR
Nazionale
(2,3mld)

Gestione del rischio

Principali Enti che collaborano
con il Mipaaft:
ISMEA e CREA

RRN – Rete
Rurale Nazionale
(114 ml €)

ISMEA 17 schede progetto
CREA: 25 schede progetto

Investimenti irrigui
Biodiversità animale

Autorità di Gestione: DG Mipaaft
Comitato di Sorveglianza in
rappresentate anche le Regioni

cui

sono

Ogni scheda prevede un budget
biennale e una serie di eventi,
attività e output programmati

Le RRN nell’ambito della Rete Europea

RRN - ISMEA
ISMEA - Scheda progetto 7.2 - Scambi di esperienze tra Amministrazioni
Reg. 1305/2013 - Art. 54
….. d) Migliorare la qualità
dell’attuazione
dei
programmi di sviluppo
rurale…

Cooperazione nazionale (azioni 111 e 112)
- Supporto alle AdG per progettare scambi di esperienze,
visite di studio e azioni di accompagnamento in materia di
cooperazione tra istituzioni a livello nazionale (scambi tra
Regioni).

Cooperazione internazionale (azione 112)
- Supporto alle AdG per progettare e organizzare scambi di esperienze, seminari,
visite di studio e azioni di accompagnamento in materia di cooperazione
internazionale tra istituzioni, al fine di innalzare la capacità progettuale delle
Amministrazioni. L’attività potrà svilupparsi ulteriormente con progetti che
coinvolgano anche aziende agricole, istituzioni agricole e di altri settori, in
collegamento con il progetto di networking per l’internazionalizzazione (cfr. scheda
ismea 10.1 internazionalizzazione).

RRN - ISMEA
ISMEA - La scheda progetto 7.2 - Scambi di esperienze tra Amministrazioni

Nell’ambito della RRN, le Regioni, sulla base di questa specifica attività posta a carico di
Ismea, possono individuare dei temi riguardanti lo sviluppo rurale sui quali confrontarsi per:
 scambiarsi buone pratiche
 discutere problematiche legate all’attuazione del programma (azioni, misure, ecc,..)
 individuare soluzioni per aumentare il livello di armonizzazione delle politiche territoriali
e delle modalità di applicazione delle misure

La produzione integrata, la difesa integrata
e il SQNPI.

La produzione integrata, la difesa integrata volontaria e SQNPI
I temi
PSR (tipi di operazioni)

10.1.01 – Produzione integrata
3.1.01 - Partecipazione a regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

produzione integrata: PSR o OCM?
problematiche connesse all’attuazione della misura, quali: sostegno
finanziario in termini di maggiori costi e di minori ricavi (differenze
regionali)
Adesione al SQNPI: Punti di forza e punti di debolezza
Sistema regionale di elaborazione e diffusione delle informazioni alle
aziende ai fini dell’applicazione dei principi di difesa integrata (es:
bollettini fitosanitari)
Possibile ulteriore sviluppo del settore (con riferimento a specifici ambiti
colturali)

Lo scenario….. E il futuro dell’ ’’integrato’’
 Modifica dello stile di vita e alimentare del consumatore => maggiori esigenze informative
Ricerca di prodotti di qualità (salubrità, luogo
di origine, legame con il territorio, ecc…) (Es. BIO)

 Accresciuta sensibilità del consumatore rispetto al tema della tutela ambientale
 Lo spauracchio dei PESTICIDI!!!! (i pesticidi dentro di noi, i pesticidi nel piatto, glifosato

zero, no pesticidi)

 La difesa integrata obbligatoria e la difesa integrata volontaria (peculiarità italiana)
 Revisione del PAN, Nuova PAC
 Il PAN rappresenterà un tassello della strategia nazionale della futura PAC post 2020. Saranno
fissati obiettivi quantitativi in termini di eventuale aumento delle superfici e delle adesioni allo
schema di qualità SQNPI
 Necessità che le scelte operate all’interno dei disciplinari di produzione forniscano risposte coerenti
e finalizzate anche al raggiungimento di altri obiettivi (Direttiva quadro Acque (WFD 2000/60/CE)
 Opportunità offerte dal sistema di certificazione SQNPI

Cosa ci aspettiamo?

Maggiore conoscenza delle problematiche riguardanti:
a) Modalità di applicazione della misura produzione integrata e prospettive di armonizzazione nazionale
b) Prospettive di sviluppo della Produzione integrata e del SQNPI con riferimento agli scenari
proposti dalle nuove politiche in atto.
c) Sistemi regionali di elaborazione e diffusione delle informazioni sull’applicazione dei principi della
difesa integrata (bollettini) – Sistemi agrometeo regionali e modellistica previsionale

Nonché……
 Indicazioni per la «elaborazione» dei futuri strumenti programmatici (PAN, PAC…)
 Consapevolezza della necessità che i diversi settori della struttura regionale operino in maniera
sinergica per il raggiungimento di obiettivi prioritari in presenza di risorse finanziarie sempre più
limitate

GRAZIE e buon lavoro!!

