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SPECIALE PSR 2007/2013
Termini, finalità e scadenze delle misure ancora aperte

Si avvicina il traguardo per il Piano di sviluppo rurale 2007/2013
Va ormai completandosi lo stato di attuazione del Psr 2007/2013, lo strumento che mette a
disposizione delle imprese agricole e di trasformazione una serie di misure a sostegno degli
investimenti e di azioni agroambientali in linea con le politiche comunitarie.
Approvato per la prima volta dalla Commissione europea il 16 ottobre 2007 con Decisione n. 4663
è stato successivamente adeguato in coerenza alle mutate esigenze del settore agricolo e
secondo le priorità dettate dalla riforma della Politica Agricola Comune 2009 (Health Check) e dalla
strategia europea anticrisi (European Economic Recovery Plan) con Decisione n. 10347 del 17
dicembre 2009.
In conseguenza alle modifiche la somma a diposizione del PSR 2007-2013 per la Lombardia è
aumentata dagli iniziali 900 a 1.026 milioni di euro. Di questa cifra 471 milioni sono fondi
comunitari e 554 milioni sono fondi statali e regionali.
Le linee di azione del PSR 2007-2013 di Regione Lombardia sono declinate nei 4 assi e in 22
misure più l'approccio Leader. Ogni misura riguarda una determinata categoria di interventi
destinati prevalentemente alle aziende agricole della Lombardia.
L'Asse 1 punta a migliorare la competitività del settore agricolo e forestale. Finanzia interventi di
formazione professionale degli agricoltori, il sostegno all'insediamento dei giovani in agricoltura,
l'ammodernamento delle aziende agricole (di edifici, attrezzature ...) e delle industrie alimentari, o
ancora la gestione sostenibile e multifunzionale delle foreste.
L'Asse 2 punta a migliorare l'ambiente e lo spazio rurale. Si compone di interventi a sostegno di
servizi agroambientali e silvoambientali che le aziende svolgono dietro compenso specifico
(premio) quali per esempio l'attività agricola in aree svantaggiate naturalmente, azioni a favore
dell'aumento della fertilità del suolo, della riduzione degli input chimici e della conversione
all'agricoltura biologica, della gestione sostenibile dei prati e pascoli in pianura e collina e della loro
conservazione ai fini della biodiversità, la creazione e il mantenimento di filari, boschetti, fasce
tampone e fontanili, la conservaizone della biodiverità delle risaie.
L'Asse 3 è incentrato sulla qualità della vita e la diversificazione dell'economia nelle zone rurali. Si
compone di misure quali per esempio il sostegno alla creazione di micro imprese o lo sviluppo del
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turismo e delle energie rinnovabili con l’obiettivo di favorire lo sviluppo economico e l’occupazione
nelle zone rurali.
L'Asse 4 riguarda l'attuazione dell'approccio leader e punta a realizzare progetti di sviluppo locale
integrati attraverso l’adesione a misure dei tre assi precedenti. L’obiettivo è
promuovere partenariati tra soggetti pubblici e privati, tramite costituzione di Gruppi di Azione
Locale (GAL).
Le varie misure hanno ormai quasi esaurito le risorse disponibili, ciò nonostante a favore delle
aziende agricole rimane ancora qualche bando a cui è possibile accedere. Di seguito la rassegna
la dei bandi aperti con le relative scadenze.
www.agricoltura.regione.lombardia.it

Bando Misura 2.2 "Pesca nelle acque interne"
Scadrà il prossimo 18 luglio la Misura 2.2 volta al sostegno della pesca nelle acque interne, con
l’obiettivo di migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro, l’igiene e la qualità del prodotto,
dell’ambiente.
Possono partecipare al bando gli operatori del settore, singoli o associati, in possesso della licenza
di pesca professionale per le acque interne, aventi sede legale in Regione Lombardia ed
esercitanti la propria attività nel territorio regionale.
I progetti possono essere finanziati al 50% dalle risorse pubbliche stanziate per il presente bando.
L’investimento minimo ammissibile non può essere inferiore a 4.000 € (al netto dell’ IVA). Il
contributo massimo erogabile non può superare i 40.000 euro. L’eventuale cofinanziamento del
soggetto proponente costituisce condizione di premialità in fase di attribuzione del punteggio di
merito ai fini della definizione della graduatoria. Il FEP opera secondo il principio del
cofinanziamento (quota comunitaria, quota nazionale e quota regionale). Le risorse stanziate per il
presente bando ammontano a € 147.381,00.
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_Agricoltura
%2FWrapperBandiLayout&cid=1213607393815&p=1213607393815&packedargs=locale
%3D1194453881584%26menu-to-render
%3D1213301212321&pagename=DG_AGRWrapper&tipologia=Bandi Europei

PSR: Misura 111 "Formazione, Informazione e Diffusione della conoscenza
Dal 23 maggio al 31 luglio 2013 è possibile presentare domande per accedere alla Misura 111 del
Programma di Sviluppo Rurale che finanzia le attività del 2014 di formazione, informazione e
diffusione delle conoscenze, quali supporti indispensabili agli operatori del settore agricoloforestale per definire e attuare opportune scelte professionali.
Possono fare domanda
- Per la Sottomisura A “Formazione”, enti di formazione professionale accreditati presso la
Regione Lombardia ai sensi delle normative regionali in materia di istruzione e formazione
professionale.
- La Sottomisura B “Informazione e diffusione della conoscenza” può essere attuata tramite:
Interventi regionali e provinciali a domanda e Interventi diretti di Regione e Province
Gli interventi finanziabili sono Per la Sottomisura A, corsi di formazione e aggiornamento in aula e
in campo che possono prevedere anche la residenzialità o la semiresidenzialità; per la
sottomisura B, incontri informativi e visite guidate in campo, convegni e seminari divulgativi anche
nell'ambito di manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale/internazionale, pubblicazioni
realizzate e diffuse sotto forma cartacea, audiovisiva, multimediale e con tecnologie di rete.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_Agricoltura
%2FWrapperBandiLayout&cid=1213605284713&p=1213605284713&packedargs=locale
%3D1194453881584%26menu-to-render
%3D1213301212321&pagename=DG_AGRWrapper&tipologia=Bandi Europei
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PSR: Misura 223 " Imboschimento di superfici non agricole"
Scade il 31 luglio 2013 la misura 223 che finanzia la costituzione di boschi permanenti su terreni
non agricoli nella pianura lombarda.
Possono fare domanda
- Gli imprenditori agricoli professionali (IAP) in possesso del relativo attestato di qualifica rilasciato
dalla Provincia o che abbiano presentato domanda di riconoscimento alla provincia con istruttoria
in corso ;
- Le altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato (compresi gli agricoltori che non siano IAP);
- Le persone giuridiche di diritto pubblico: enti gestori di parchi e di riserve regionali, Comuni,
Province, l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste, consorzi di bonifica, consorzi
forestali pubblici.
Gli aiuti sono destinati a: spese di impianto quali il rimborso parziale delle spese sostenute dal
richiedente, calcolato in percentuale (70-80%) sui costi sostenuti; aiuto (premio) per la
manutenzione. L’erogazione degli aiuti per la manutenzione è subordinata alla condizione che la
verifica effettuata dalla Provincia a fine lavori abbia avuto esito positivo e che siano stati rispettati
gli impegni previsti dal bando.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_Agricoltura
%2FWrapperBandiLayout&cid=1213303432541&p=1213303432541&packedargs=locale
%3D1194453881584%26menu-to-render
%3D1213301212321&pagename=DG_AGRWrapper&tipologia=Bandi Europei

PSR: Misura 221 " Imboschimento dei terreni agricoli"
Possono essere presentate fino al 31 luglio 2013 le domande per accedere alla misura 221 che
finanzia la costituzione di boschi permanenti e di impianti di arboricoltura da legno su terreni
agricoli in Lombardia.
Possono fare domanda
- Gli imprenditori agricoli professionali (IAP) in possesso al momento della chiusura dell'istruttoria
di ammissibilità della domanda, del relativo attestato di qualifica rilasciato dalla Provincia o che
abbiano presentato domanda di riconoscimento IAP alla provincia con istruttoria in corso ;
- Le altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato (compresi gli agricoltori che non siano IAP);
- Le persone giuridiche di diritto pubblico: enti gestori di parchi e di riserve regionali, Comuni,
Province, l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste, consorzi di bonifica, consorzi
forestali pubblici.
Vengono finanziate spese di impianto, aiuto (premio) per la manutenzione, aiuto (premio) per
mancato reddito. Le persone giuridiche e di diritto pubblico non hanno diritto agli aiuti per
manutenzione e per mancato reddito.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_Agricoltura
%2FWrapperBandiLayout&cid=1213303417652&p=1213303417652&packedargs=locale
%3D1194453881584%26menu-to-render
%3D1213301212321&pagename=DG_AGRWrapper&tipologia=Bandi Europei

PSR: Misura 132 “Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di
qualità alimentare"
C’è tempo fino al 30 settembre 2013 per accedere alla misura che sostiene il costo per i controlli
delle imprese agricole che partecipano ai "Sistemi di Qualità Alimentare": agricoltura biologica,
prodotti DOP e IGP, vini DOC e DOCG.
Possono fare domanda tutte le imprese agricole che partecipano ai “Sistemi di Qualità Alimentare”.
Le spese sono ammissibili comprendo i costi sostenuti dal beneficiario nei confronti delle Strutture
di Controllo, per l’accesso e la partecipazione al sistema di qualità alimentare individuato.
Per l’anno 2013, per mancanza di risorse finanziarie, non sono considerate ammissibili le
domande di adesione iniziale e le spese relative a produzioni non previste nelle domande
finanziate (ampliamenti). Il contributo è pari al 100% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di
3.000 euro all’anno per impresa agricola e per un periodo di 5 anni. Per le domande iniziali
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presentate nel 2011 il periodo da considerarsi è invece di 4 anni. Il massimale di 3.000 euro è
applicabile anche qualora l’aiuto sia riferito alla somma dei costi derivanti dalla partecipazione a
più Sistemi di Qualità. Le spese devono essere relative all’attività svolta dalla Struttura di Controllo
per l’anno 2013.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_Agricoltura
%2FWrapperBandiLayout&cid=1213595157096&p=1213595157096&packedargs=locale
%3D1194453881584%26menu-to-render
%3D1213301212321&pagename=DG_AGRWrapper&tipologia=Bandi Europei

PSR: Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori"
Scadrà il prossimo 15 ottobre la misura 112 che concede un aiuto all’insediamento dei giovani
agricoltori, attraverso l’attivazione di un piano di sviluppo aziendale e l’utilizzo di uno specifico
pacchetto di misure, con l’obiettivo di valorizzare i giovani imprenditori agricoli incentivandone
l’insediamento. Possono partecipare al bando gli agricoltore che al momento della presentazione
della domanda abbiano un’età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti; la
competenza e la conoscenza professionale, che presentino un Piano aziendale per lo sviluppo
dell’attività agricola e che conducano, per la prima volta, in qualità di titolare/legale rappresentante
una impresa individuale, società agricola o società cooperativa.
Il premio è erogato in conto capitale come premio unico e ammonta a: €15.000 in area
svantaggiata di montagna; €10.000 in tutte le altre zone.
L'importo del premio è aumentato a: € 38.000 in zona svantaggiata di montagna; € 26.000 in tutte
le altre zone.
Nel caso in cui il richiedente aderisca alla misura, presentando un Piano aziendale comprendente
investimenti che siano riconducibili alle tipologie di intervento ammissibili ai sensi delle Misure 121
e/o 311 e da realizzare senza il contributo ai sensi di queste ultime Misure.
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_Agricoltura
%2FWrapperBandiLayout&cid=1213605133211&p=1213605133211&packedargs=locale
%3D1194453881584%26menu-to-render
%3D1213301212321&pagename=DG_AGRWrapper&tipologia=Bandi Europei
***
L’archivio dei precedenti numeri di “Impresa Agricola news” è disponibile all’indirizzo
http://www.cialombardia.org/ianews/index.htm
***
Ricevere gratuitamente “Impresa Agricola news” è semplice: basta inviare una e-mail
all’indirizzo ianews-subscribe@impresa-agricola.it senza alcun testo. Riceverete una e-mail di
conferma a cui è sufficiente rispondere senza aggiungere nulla anche in questo caso.
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