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progetti InterregEurope sul bando PSR Misura 16 focus area 3a



I Progetti Interreg: un’esperienza nuova 

 Durante il periodo 2014-2020 la partecipazione ai progetti Europei ha 

affiancato in modo crescente la programmazione per lo Sviluppo Rurale con le 

esperienze di LIFE e Interreg

 Si è trattato di una situazione nuova che ha permesso di sviluppare nuove 

competenze, nuove modalità organizzative e di acquisire esperienze 

precedentemente non esercitate

 La partecipazione ai progetti ha scontato anche difficoltà e problemi 

organizzativi che però, man mano che si affrontavano hanno rappresentato di 

per sé un insegnamento e un risultato

 Con la partecipazione ai progetti Interreg Europe, in particolare, ci si è 

cimentati su uno strumento che non era nato per essere rivolto allo Sviluppo 

rurale, ma che aveva un forte potenziale in termini di innovazione e 

integrazione intersettoriale  



I soggetti, le buone pratiche, lo scambio 

di esperienze

 Con String e FoodChain4EU ci si è potuti confrontare con un vasto numero di 

territori Europei, da realtà particolarmente evolute a Regioni in fase di 

cambiamento ed evoluzione: complessivamente 11 Regioni di 8 Stati membri 

diversi

 Al centro del lavoro vi è stato il rapporto tra le esigenze del territorio, le 

politiche regionali e l’utilizzo degli strumenti dell’Unione Europea, in 

particolare dei Fondi strutturali  

 I progetti hanno permesso anche di esplorare nuove modalità di rapporto con 

gli attori socio-economici: Associazioni, imprese, agenzie di sviluppo …

 Al nostro interno il lavoro con le Organizzazioni del mondo produttivo, talune 

imprese, il mondo Accademico nonché il coinvolgimento del Clust-ER 

Agroalimentare



Risultati e insegnamenti

 Per la Direzione Generale Agricoltura un risultato è stato certo quello di 

prendere maggiore conoscenza e confidenza con le esigenze legate alla 

gestione dei progetti Europei. Scontandone anche le difficoltà, è cresciuta la 

professionalità dei funzionari che hanno seguito l’attività

 Importante è stato vedere come si opera per trarre i migliori risultati dalla 

combinazione di diversi strumenti di programmazione, in particolare di come 

migliorare la complementarietà tra PSR, POR, Progetti e ottimizzarne le 

potenzialità

 Con questa esperienza si sono ampliare e finalizzare meglio le collaborazioni 

intersettoriali all’interno del nostro sistema regionale, in particolare tra DG 

Agri e DG Economia della Conoscenza, DG REI, nonché con le Agenzia 

Regionale ART-ER (ex – ERVET)

 Si sono poi conseguiti risultati tecnici che sono stati tradotti in azioni 

specifiche



I principi per l’applicazione concreta dei 

risultati

 Dallo scambio di conoscenze ed esperienze effettuato con i progetti si sono 

evidenziate quattro tematiche fondamentali:

 L’importanza dell’Innovazione come motore di uno sviluppo che si 

prefigge di valorizzare uno specifico territorio e le sue vocazioni 

produttive

 La sostenibilità ambientale come elemento imprescindibile dello sviluppo 

locale e valore aggiunto socio-economico

 L’esigenza di dare un’identità precisa a un territorio, come elemento di 

competitività transnazionale: ad esempio qualificandone le produzioni

 L’ascolto e il coinvolgimento degli attori socio-economici



L’applicazione dei risultati

 Il risultato dei progetti è stato la messa a punto di un Action Plan che ha 
avuto il compito di informare la programmazione di riferimento (POR, PSR) 
circa le esigenze di aggiornamento, rimodulazione o rafforzamento dei propri 
obiettivi, nonché di rafforzare il dialogo e la collaborazione tra le diverse 
strutture regionali. 

 Così come con il Progetto LIFE ClimaChangER si è potuto trasferire nel PSR un 
corollario di buone pratiche finalizzate al contrasto al cambiamento 
climatico, con String e FoodChain4EU si è potuta arricchire la gamma delle 
tematiche che potevano essere oggetto di piani di innovazione finanziabili con 
la Misura 16.1 del PSR.

 Ad esempio e in particolare si è dedicato uno specifico filone di nuovi 
materiali e tipologie d’imballaggio. Tematiche che, se non correttamente 
declinata rischiava di non poter essere adeguatamente sostenuta con il PSR.



Il bando relativo alla misura 16.1 del 

PSR - focus area 3a 

Per questa call sono stati 72 i progetti pervenuti, 25 i progetti ammissibili a 

finanziamento così suddivisi nelle rispettive graduatorie:

 7 nel settore ortofrutticolo, vitivinicolo e altre produzioni vegetali;

 5 nel suinicolo, avicolo, uova e altri settori delle produzioni animali; 

 4 nel settore lattiero caseario;

 4 nel settore seminativi, sementiero oleoproteaginose, foraggere;

 5 nel settore nuovi materiali e tipologie d’imballaggio. 

Il finanziamento complessivo concedibile attualmente è di circa 5 milioni di euro 

a fronte di un importo complessivo richiesto iniziale di quasi 21 milioni di euro. 

Restano in graduatoria utile gli ulteriori 38 progetti.



Alcune considerazioni

 Con String e FoodChain4EU per la prima volta si è costruito un collegamento 
sia tecnico che normativo tra il PSR  e lo strumento Interreg

 Sulla tematica del packaging i risultati di progetto incontrano anche gli 
obiettivi della Legge regionale sulla riduzione dell’uso delle plastiche

 Con lo strumento Interreg e questi progetti in particolare abbiamo potuto di 
fatto vedere in anticipo cosa significano gli obiettivi tracciati anche dalla 
politica New Generation EU :

 L’importanza dell’innovazione e del sistema della conoscenza

 Il fondamento dello sviluppo sostenibile

 La centralità del contrasto al Cambiamento climatico

 La valorizzazione dei territori e di una dimensione locale coerente 
con il contesto europeo
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