


Che Cos’è il PsR

Il PSR (Programma di Sviluppo Rurale) 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è un documento che riassume le 
modalità con le quali l’Unione Europea sostiene la crescita delle zone rurali attraverso il FEASR, ovvero il Fondo Europeo Agricolo per 
lo Sviluppo Rurale. La politica di sviluppo rurale nazionale è coordinata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed è 
attuata dalle Regioni che, sulla base delle esigenze locali, lo traducono in misure operative inserite nei PSR.
Le strategie di ogni Stato membro e di ogni regione devono attenersi ad un Regolamento comunitario; in esso sono anche definiti i 

quattro “assi” in cui si articola la programmazione: 

Asse 1 - “Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale”
Asse 2 - “Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale”
Asse 3 - “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale”

Asse 4 - “LEADER” è un acronimo, dal francese “Liaison entre Actions de Développement de l’Économique Rurale” (Collegamenti 
tra azioni dello sviluppo economico rurale).

Ciascuno dei quattro assi ha degli obiettivi specifici, riportati di seguito. Per conoscere nel dettaglio le misure attivate 
per ciascun obiettivo (27 in totale), le azioni e gli interventi in cui si articolano, rimandiamo al sito del PSR.

L’Autorità di Gestione e il Comitato di Sorveglianza
L’Autorità di Gestione (struttura che fa capo alla Direzione risorse rurali della Regione) è responsabile della gestione 

e attuazione del Programma. Garantisce la realizzazione di tutte le funzioni ad essa attribuite, come stabilito dai 
Regolamenti comunitari.
Il Comitato di Sorveglianza è un organismo del quale fanno parte, insieme all’autorità di gestione, i 
rappresentanti della Commissione Europea (Direzione Agricoltura) e del Ministero delle politiche agricole ed i 
rappresentanti delle organizzazioni agricole del Friuli Venezia Giulia. Il Comitato si riunisce una volta all’anno per 
valutare l’avanzamento del programma (articolato nei vari assi e misure) al 31 dicembre dell’anno precedente 
e per valutare ed eventualmente approvare le richieste di modifica al programma, proposte dall’Autorità di 

Gestione, prima del loro inoltro alla Commissione Europea.

Verso un nuovo PSR
Se diamo retta al calendario, il PSR 2007-2013 termina con il 31 dicembre 2013. In realtà, la parola “fine” verrà scritta 
soltanto due anni dopo, il 31 dicembre del 2015, poiché per i fondi della Comunità Europea vale una regola per la 

quale le Regioni hanno due anni di tempo per completare i progetti in corso, procedere alle rendicontazioni, erogare 



gli importi a saldo. Scaduto questo termine, i fondi non impegnati debbono essere restituiti a Bruxelles. Nei rapporti 
tra le Regioni e gli Stati membri da una parte e l’Europa dall’altra, non è virtuoso chi spende meno del previsto, ma 
chi dimostra di aver fatto una programmazione realistica. 
Questo vuol dire che nell’anno che sta per iniziare, il Servizio Sviluppo Rurale della Regione) sarà impegnato su due 
fronti: chiudere nel migliore dei modi il PSR 2007-2014 e lavorare a quello che verrà: il PSR 2014-2020. Il nuovo PSR 
non partirà con il 1° gennaio prossimo, perchè solo a settembre 2013 è stata raggiunta a Bruxelles l’intesa tra gli 
stati membri; la stesura dei regolamenti e, a valle, la progettazione del sistema di misure impegnerà buona 
parte del 2014. 

il CoNCoRso

Il Programma di Sviluppo Rurale è una fonte di opportunità professionali, tanto più preziose in un periodo 
in cui tanti giovani non riescono a trovare un’occupazione. Le generazioni che si affacciano oggi al mercato del 
lavoro hanno imparato (sono state costrette ad imparare) che il lavoro dipendente – il posto fisso, lo stipendio 
garantito a fine mese – è sempre più difficile da trovare. L’alternativa può essere quella di inventarsi un mestiere, di 
essere imprenditori. Anche in campo agricolo, imprenditore è chi ha idee ed il coraggio di portarle avanti.
 Tradotto in uno slogan, che è il titolo del concorso: “Coltiva l’ingegno”. I giovani d’oggi hanno le conoscenze (oltre 
a quelle impartite dalla scuola, possono trovare in Internet nozioni e informazioni che solo vent’anni fa era impensabile 
poter acquisire con un semplice “clic”), hanno creatività ed entusiasmo. Hanno però a volte una visione pessimistica 
delle istituzioni, non conoscono le opportunità che a volte sembrano irraggiungibili  e che invece sono a portata di mano. 
Per accorciare queste distanze (spesso più una barriera psicologica che un vero ostacolo), nasce questo concorso di idee 
riservato agli studenti: in particolare, quelli più vicini al mondo dell’agroalimentare, ovvero  studenti degli istituti tecnici agrari e 
ad indirizzo alberghiero (sia scuole pubbliche che private) della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
L’obiettivo è quello di diffondere tra i giovani la conoscenza del Programma di Sviluppo Rurale e delle sue opportunità; al 
tempo stesso, sensibilizzarli sulle tematiche del territorio, dell’ambiente e delle caratteristiche culturali, economiche e sociali 
dell’agricoltura e del settore forestale e rurale friulano e sul ruolo svolto dall’Unione Europea e dalla Regione nello sviluppo rurale 
equilibrato e sostenibile.

Libertà di espressione
Ti piace scrivere, oppure preferisci esprimerti con le immagine, fisse o in movimento? Non c’è problema. Puoi tirar fuori la tua 
idea (o condividerla con un gruppo di compagni) ed elaborarla come preferisci: un testo, un video, uno spot, un progetto... 
L’importante è che sia riconducibile alla filosofia del PSR del Friuli Venezia Giulia: “Dalla nostra terra nascono nuove prospettive”.



Un tema nel quale ci sta un po’ di tutto... puoi partecipare al concorso con:

• il foto-racconto di una ricetta con prodotti tipici friulani;
• l’idea progettuale di una attività imprenditoriale legata al mondo rurale,
• la presentazione di un nuovo concept di agriturismo,
• un video di informazione e sensibilizzazione sul PSR;
• uno spot (o un videoclip) sulle tematiche di tutela ambientale (sul Prontuario potrai trovare le linee guida per realizzare il tuo spot);

• un itinerario (raccontato per immagini) di un’area naturale friulane da valorizzare;
• un progetto di marketing per la commercializzazione di prodotti agricoli tipici o innovativi

Potremmo continuare, ma certamente la vostra fantasia ed il vostro ingegno vanno molto più in là. Provate a coltivarli...

Per partecipare
Partecipare è facile: scarica dal sito Internet del Programma di Sviluppo Rurale http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/

RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/ il regolamento e la scheda di 
iscrizione. Spedisci entro il 16 dicembre il tuo elaborato e la scheda di partecipazione compilata all’indirizzo che trovi 
nel regolamento. 

i PReMi

Quattro i premi in palio. Gli autori dei due migliori elaborati realizzati da singoli studenti riceveranno un tablet 
ciascuno. Per le partecipazioni “di gruppo”, verranno assegnati due buoni-acquisto-libri del valore di 500 
euro cadauno. E per i premiati, l’applauso degli amici e degli insegnanti in occasione dell’evento  che verrà 
organizzato a fine gennaio 2014, in occasione della Fiera Agriest! 

CoMe si CosTRUisCe UN PRoGeTTo FiNANZiABile

Come si accede ai finanziamenti del PSR? La risposta è quasi lapalissiana: seguendo passo passo le indicazioni 
contenute nei bandi e nei regolamenti di attuazione, chiedendo se occorre chiarimenti agli uffici (nei bandi è sempre 
indicato un referente, con tanto di nome, cognome, indirizzo mail e numero di telefono). E’ buona norma presentare 

la domanda per tempo, senza attendere l’ultimo giorno. Se proprio non si sa da che parte incominciare, le Associazioni 



di categoria o i centri di assistenza e le società di servizi ad esse collegati sono in grado di fornire supporto. In ogni 
caso, è il beneficiario che deve impegnarsi a fornire tutti i dati aziendali necessari per costruire un piano di fattibilità, 
un progetto con tutte le carte in regola per essere finanziato.

Ed eccoci al dunque. Come si costruisce un progetto finanziabile?  E’ più facile di quanto sembra, basta avere le idee 
chiare. E, se non lo sono, questa è l’occasione buona per chiarirle. Proviamo a costruirlo insieme... Siamo partiti da 
un caso reale, realmente   finanziato, opportunamente modificato per motivi di privacy.

il CAso Di ReNZo e lUCiA

Renzo e Lucia Feruglio (utilizziamo nomi di fantasia) sono i figli di un imprenditore agricolo, Arturo, che in comune 
di Surisins (non lo troverete nelle carte geografiche) ha un allevamento di 80 bovine da latte. L’azienda agricola 
produce anche buona parte dei foraggi destinati all’allevamento. Negli ultimi anni però, il conferimento del latte a 
terzi che producono formaggi e latticini non è remunerativo: il prezzo pagato al litro rischia di essere inferiore ai costi 
necessari per produrlo.

Renzo si è diplomato, otto anni fa, all’istituto agrario; Lucia sta per laurearsi in tecnologie alimentari. Hanno i requisiti 
previsti dal PSR per essere considerati giovani agricoltori: sono contitolari da non più di cinque anni dell’azienda di 
famiglia e sono di età compresa tra i 18 e i 40 anni.

L’idea progettuale
Renzo e Lucia condividono le preoccupazioni di papà e mamma (anche lei impegnata in azienda), sanno che nell’azienda c’è anche il 
loro avvenire. “Se anziché vendere il latte potessimo produrre noi formaggio di qualità e venderlo direttamente – dicono ai genitori 
– potremmo guadagnare di più... ci sarebbe lavoro per tutta la famiglia e forse dovremmo anche cercare qualche collaboratore”.

Sembra facile;  per produrre il formaggio occorre una linea di trasformazione, per venderlo occorre uno spaccio; servono spazi, 
autorizzazioni, e servono i soldini. Si dividono i compiti: Lucia si occupa degli aspetti tecnologici, di vedere tutto ciò che serve per realizzare 
un mini-caseificio, piccolo ma con tutto l’occorrente, niente di più... ma niente di meno.

Renzo e papà Arturo si occupano di tutto il resto. In azienda c’è un fabbricato dismesso, si può pensare di ristrutturarlo. Per i finanziamenti, 
nel PSR c’è una misura (la misura 121) che si chiama “Ammodernamento delle aziende agricole”, per i giovani agricoltori c’è un binario 
privilegiato.



Dall’idea al progetto
Come i loro “omonimi” protagonisti di un celebre romanzo, anche i nostri Renzo e Lucia riescono a coronare il loro sogno. Che è la continuità 
di un’azienda familiare che dopo aver dato da vivere ai bisnonni, ai nonni ed ai loro genitori, potrà assicurare anche il futuro di Renzo e Lucia... 
con le rispettive famiglie, quando si decideranno a metterne su una ciascuno. Qui di seguito, lo schema del piano che - a titolo di cronaca – 
ha comportato per l’azienda agricola “FERUGLIO ARTURO & FIGLI” un investimento totale di circa 600 mila euro, il 50 per cento dei quali 
finanziato in conto capitale dal PSR. 

Quello che riportiamo è l’indice, i titoli dei capitoli ripresi dal progetto... quello vero. I contenuti? Provate a metterli voi... o costruite, 
magari con l’aiuto di qualche insegnante, il vostro progetto. Non abbiate paura di sognare, di essere creativi, di mettervi in gioco. 

DESCRIZIONE GENERALE DELL’INTERVENTO “RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO RURALE EX STALLA” AI FINI 
DELLA CREAZIONE EX NOVO DI UNA LINEA DI TRASFORMAZIONE DEL LATTE VACCINO PRODOTTO IN AZIENDA E DI 

UN LOCALE DA ADIBIRE ALLA VENDITA DIRETTA

SOMMARIO

•     Descrizione dell’impresa al momento della presentazione della domanda
•     Individuazione della strategia aziendale 

•     Indicazione degli interventi e delle azioni che si intendono attivare ai sensi della misura 121 e loro connessione 
con la strategia individuata

- Quadro riepilogativo degli interventi
- Realizzazione di una linea di trasformazione del latte vaccino prodotto in azienda
- Contestuale attivazione di uno spaccio aziendale da destinare alla vendita diretta al consumatore

•     Proiezioni economico finanziarie connesse agli interventi
•     Crono programma degli interventi

•     Finalizzazione ad uno o più degli obbiettivi strategici della misura
•     Elementi relativi al miglioramento del rendimento globale

- Integrazione con fasi produttive successive alla produzione di base
- Diversificazione verso nuovi prodotti o nuovi processi produttivi



BiBlioGRAFiA

Vuoi approfondire l’argomento, saperne di più sul PSR? 

• sul sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia :
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-
sviluppo-rurale/FOGLIA113/;
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-
programma-sviluppo-rurale/

• sul sito del Parlamento Europeo
http://www.europarlamento24.eu/cos-e-il-psr/0,1254,74_ART_716,00.html

• sul sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali:
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/379

• sul sito della Commissione europea - agricoltura e sviluppo rurale:
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_it.htm

• sul sito dell’INEA (Istituto Nazionale Economia Agraria):
http://www.inea.it/comunicazione/eventi/-/asset_publisher/spET5kb0Z70H/content/id/128654

• sul sito dell’ERSA: Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo: 
http://www.ersa.fvg.it/

• ERSA - agricoltura biologica in FVG su: 
http://www.ersa.fvg.it/tematiche/agricoltura-biologica/la-realta-dellagricoltura-biologica-in-fvg

NOTIZIE E APPROFONDIMENTI
Per scaricare tutte le Newsletter di approfondimento tematico del PSR FVG, potete cliccare al seguente link: 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/FOGLIA7/.



Dalla home page del sito del PSR FVG alla sezione “iniziative” al link: 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/FOGLIA112/ 
guardando le aree tematiche definite dal menù sulla destra della pagina, è possibile scaricare i PDF degli interventi dei relatori durante i 
vari convegni realizzati nell’ambito del PSR FVG.

ViDeo 
Il panorama vitivinicolo del Friuli Venezia Giulia 

http://www.youtube.com/watch?v=D5DgT7cGtHY

Viaggio nel gusto - Alla scoperta dei sapori del FVG
http://www.youtube.com/watch?v=bNo4VtcVsbg

 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/

