
Nasce il piano rural
Ma la nuova Pac
taglierà 226 milioni
La Regione ha presentatole linee guida del Psr 201412020
sostenibilità, competitività e innovazione le parole d'ordine

«11 Programma di sviluppo rura-
le è un importante strumento
di sostegno, ma non è la bac-
chetta magica», ha messo in
chiaro il direttore generale
dell'assessorato all'Agricoltu-
ra, Franco Picco, durante il suo
intervento al convegno «Co-
struiamo il Programma di svi-
luppo rurale 2014-2020 della
Lombardia».

La riforma della Pac e l'incer-
tezza, ad oggi, sulla ripartizio-
ne dei fondi a livello nazionale,
invita alla cautela. «Tuttavia,
per effetto della convergenza
interna- ha reso noto Picco - in
Lombardia si prevede un calo
medio dei premi diretti del
35%, tanto che le nostre stime
vedono una riduzione della
Pac dagli attuali 567 milioni a
341 milioni nel settennato
2014-2020, ai quali dovrebbe
aggiungersi una quota di com-
partecipazione, che però ad og-
gi la legge di stabilità ne impe-
disce lo stanziamento». «Il Psr
non è già scritto, ma vogliamo

raccogliere i contributi per una
stesura condivisa - ha detto Pic-
co - basandoci su alcuni ele-
menti fondamentali, che van-
no appunto dal dialogo con gl
stakeholder al contesto sociale,
economico, territoriale, am-
bientale, al contesto normati-
vo».

Fra i temi rilevanti, il Psr
2014-2020 pone l'attenzione su
questioni di rilevanza europea
(climalterazione, ozono, inqui-
nanti locali), di interesse gene-
rale (giovani, risorse idriche,
suolo) e prettamente territoria-
li (aggregazione, cooperazione,
rete, redditività, efficienza, so-
stegno all'agricoltura di monta-
gna, difesa e recupero del pae-
saggio agricolo e rurale). «Fra le
parole chiave che abbiamo po-
sto al centro della discussione
del Psr - ha riassunto Picco - ci
sono la sostenibilità, la compe-
titività, la progettualità, l'inno-
vazione, la rete, la concentra-
zione e il legame col territori.
Elementi che cercheremo di va-

lorizzare attraverso bandi spe-
cifici, progetti complessi nego-
ziati e una valutazione del meri-
to». I1 Psr 2014-2020 si inserisce
in un quadro che vede la Lom-
bardia ancora al vertice
dell'agricoltura italiana, come
ha precisato Roberto Pretolani,
ordinario di Economia agraria
ed estimo dell'Università di Mi-
lano. «La redditività agricola è
in forte calo - ha dichiarato - ed
è passata dal 60% degli anni `90
all'attuale 45%, mentre il valore
aggiunto rimane stabile. La
Lombardia va comunque un
po' meglio rispetto all'Italia e
all'Unione europea, con la pro-
duzione che nell'ultimo decen-
nio è aumentata del 3,5%, a
fronte di una crescita del 14% e
dell'8% dei decenni preceden-
ti, sulla spinta della cosiddetta
rivoluzione verde».

In termini numerici, «la su-
perficie si è ridotta del 5%
nell'ultimo decennio, le azien-
de sono calate complessiva-
mente del 21%, del 12% se si

considerano le imprese iscritte
alla Camera di commercio».

Le aziende professionali so-
no circa 15.000 in Lombardia (il
27% del totale) e hanno una su-
perficie media d 8 ettari in più
rispetto alle aziende di sussi-
stenza (che invece sono il 40%
del totale). E proprio le aziende
di sussistenza coprono il 14%

della superficie, ma producono
solo il 5% del reddito. «Negli ul-
timi 20 anni sono stati persi
120mila ettari, 6mila ogni an-
no» ha detto Pretolani.

L'esercito degli imprenditori
agricoli lombardi conta 16mila
addetti sopra i 65 anni di età,
con 12mila giovani imprendito-
ri che potrebbero subentrare.

La Regione ha aperto il confronto con le associazioni e le istituzioni sul Psr
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