Prot. 44

Roma 27/05/2014
All’Assessore Agricoltura della Regione Lazio
Dott.ssa Sonia Ricci
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00145 Roma
assessoratoagricoltura@regione.lazio.it

OGGETTO: PSR DEL LAZIO, Tavolo di partenariato regionale ;
In esito al Vostro invito con prot. 930 del 23/05/2014, e in vista della definizione delle specifiche
misure in cui si attiverà il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lazio nel periodo di programmazione
2014/2020 e, in base a quanto stabilito nel Reg. UE 1305/13; si ritiene che le misure individuate e che
possono essere attivate presso la Rete degli Agrari del Lazio dotate di “azienda agricola”, conformi alle
norme civilistiche che regolano le imprese agricole e fra questi l'ITA Sereni, a partire da quelle considerate
come prioritarie e strategiche dall'Unione Europea, possono essere le seguenti, considerando i tre grandi
temi:
TEMA COMPETITIVITA’ ED INNOVAZIONE:

a) Investimenti in immobilizzazioni materiali;
specifico sostegno per investimenti materiali innovativi (strutture agricole, di trasformazione, e di
dotazione)
b) La cooperazione ;
specifico sostegno per investimenti che promuovano forme di imprese o consorzi di imprese in
grado di favorire lo sviluppo di filiere;
c) Trasferimento di conoscenza e azioni di informazioni;
specifico sostegno per azioni di accompagnamento alla consulenza e formazione aziendale;
d) Sostegno ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;
specifico sostegno per investimenti che promuovano processi di certificazione di prodotto e di
processo nella produzione, trasformazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari;
e) Gestione del rischio;

specifico sostegno iniziative assicurative a tutela delle produzioni e dei redditi delle imprese
agricole;
TEMA AMBIENTE E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO:

a) Benessere animale;
specifico sostegno ad azioni che abbiano il precipuo scopo di salvaguardare il benessere animale.
sia di tipo informativo/formativo rivolta agli addetti che delle metodologie di allevamento oltre che
l’aggiornamento delle strutture zootecniche;
b) Pagamenti Agro-climatici-ambientali;
specifico sostegno ad azioni volte alla salvaguardia di aree con fragilità ambientali riconosciute
(SIC ZPS Natura 2000);
c) Agricoltura biologica;
specifico sostegno ad azioni finalizzate al sostegno delle imprese agricole che svolgono l’attività
agricola certificata come conforme alla disciplina dell’agricoltura biologica, nelle produzioni vegetali,
zootecniche, nelle trasformazioni dei prodotti agroalimentari.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene indispensabile riservare una quota delle disponibilità del PSR
ad hoc per gli Istituti Agrari del Lazio.
Si Comunica inoltre che il giorno tre p.v. la sottoscritta sarà impegnata con la P.d.M. presso la sede
dell'Istituto Sereni per una riunione della Rete Nazionali degli Istituti Agrari al fine di definire azioni
specifiche per Expo 2015.
Il Prof. Adriano Tarani è il sostituto designato per la riunione in oggetto da Voi organizzata.
Si rimane a disposizione per eventuali approfondimenti in merito.
Distinti Saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia MARINI

