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1 Piano strategico per
l'innovazione e la ricer-

ca nel settore agroalimenta-
re e forestale, presentato
nel luglio 2014 dopo un
percorso avviato due anni
prima, ha ottenuto il defini-
tivo via libera del ministero
delle Politiche agricole. E
ora, a seguire, lo stesso di-
castero aprirà una serie di
bandi pubblici per sostene-
re progetti di innovazione
tecnologica e di ricerca fi-
nalizzate ad aiutare le azien-
de agricole italiane a essere
di nuovo competitive a li-
vello europeo.

Tra le aree specifiche di
intervento individuate dal
Mipaaf c'è quella della bio-

A breve l'apertura
dei bandi pubblici
per aiutare le aziende

diversità, ossia l'insieme di
varietà di specie vegetali
che in Italia rappresentano
circa la metà di quelle pre-
senti in tutta Europa. E poi
l'efficienza e la sostenibili-
tà delle aziende agricole.
Le quali potranno investire
in tecnologie per razionaliz-
zare il consumo di acqua e
suolo e per ridurre l'uso di
fertilizzanti chimici.

Altro tema affrontato dal

Piano strategico è la diffu- tale importanza che il Pia-
sione del know how sulle no nazionale per la ricerca
tecnologie più avanzate nel dedichi particolare attenzio-
settore agricolo. Su questo ne alle sinergie che potran-
versante il ministero evi- no essere realizzate, tra in-
denzia la necessità di una terventi regionali e azioni
formazione continua sulle di sistema a livello naziona-
nuove tecniche di produ- le, senza le quali non sarà
zione e di gestione delle possibile assicurare il ne-
risorse. Protagonisti della cessano collegamento tra
misura sono soprattutto i le politiche di ricerca e
giovani, che gestiscono cir- quelle tipiche dello svilup-
ca il 23% delle aziende po rurale».
agricole. In base a dati Mipaaf, la

Per realizzare gli obietti- produzione agricola in Ita-
vi del Piano saranno messe lia negli ultimi anni è rima-
in campo politiche di coe- sta abbastanza stazionaria,
sione tra ministero e regio- con crescita frazionali del-
ni per gestire i fondi Ue lo 0,6%, a fronte del +0,9%
destinati all'agricoltura. Un registrato in Germania e il
ruolo importante nella pro- +1,2% in Francia. Nel frat-
grammazione dei finanzia- tempo, però, la spesa dei
menti avranno il Partenaria- consumatori per l'acquisto

io europeo per l'innovazio- di prodotti agricoli, freschi

ne, con una dotazione Fesr e di qualità, si è ridotta.
di 3,3 miliardi, più un cofi- Dal 2005 in poi, in partico-

nanziamento nazionale deri- lare, il reddito delle azien-
vante da Pon e Por, e il de italiane è diminuito del

programma europeo per la 6 per cento.
ricerca agroalimentare «Ho- E questo ha spinto molte
rizon 2020», pronto con un aziende del settore ad acce-
budget di 3,8 miliardi in lerare l'introduzione di in-

favore di progetti sulla bio- novazioni tecnologiche, sia

diversità e la funzionalità nel campo della produzio-

dei suoli. ne, sia in quello organizzati-

Tra le osservazioni fatte vo e di marketing. da qui la

dal Mipaaf, l'evidenza che necessità delle strategie

lo Sviluppo rurale della Po- contenute nel Piano del mi-

litica agricola comune si ba- nistero. «

sa quasi esclusivamente su
21 programmi regionali. E
che quindi è «di fondamen-
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