
PIANO DI SVILUPPO RURALE:  

IN LOMBARDIA TUTT’ALTRO CHE 

UN’ECCELLENZA 
 

 

La Lombardia non è sicuramente la prima o la seconda regione in 

tema di avanzamento sul Piano di sviluppo rurale, come invece si 

vorrebbe far credere spesso in certe dichiarazioni. 

Per quanto riguarda l'avanzamento della spesa pubblica, il dato al 

31 dicembre 2016 dimostra che sono stati spesi 89 milioni di 

euro, quindi la percentuale di spesa sostenuta è bassa e si attesta 

sul 7,69%, lasciando la regione in coda rispetto a Bolzano 

(19,78%), Veneto (15,54%), Trento (10,97%), Sardegna 

(10,28%), Umbria (9,92%), Emilia Romagna (8,43%), che si 

distinguono con risultati decisamente più virtuosi. 

 

 

Qualche dato sull'agricoltura lombarda 

 

La Lombardia è la prima regione agricola d’Italia e tra le prime in 

Europa. 

Nel 2014 la dimensione della produzione agroindustriale lombarda è 

stimata in 13,8 miliardi di euro, pari al 16,8% del valore del 

sistema agroalimentare nazionale (Rapporto 2015 – Sistema 

agro-alimentare della Lombardia). 

Il valore della produzione agricola e forestale regionale, calcolata ai 

prezzi di base (Ppb), inclusi i servizi connessi e le attività 

secondarie, ha superato nel 2014 i 7,5 miliardi di euro, 

confermando il primato regionale in base alla quota del valore della 

produzione agricola nazionale detenuta (14%). 

 

Sono più di 6.000 le aziende agricole che in questi ultimi anni 

hanno cessato l’attività: il censimento del 2010 registra la presenza 

di 54.330 imprese in Lombardia che nel 2014 si sono ridotte a 

47.720 con una diminuzione percentuale del 12%. 



 

Da sola la Lombardia produce il 38% del latte nazionale, il 41% 

del riso, il 40% di carni suine e il 26% di carni bovine. Ecco 

quindi che, in un contesto così importante dal punto di vista 

agricolo, diviene importante parlare di Sviluppo rurale. 

 

 

Il programma di sviluppo rurale 2014-2020 

 

Il Programma di sviluppo rurale (Psr) è uno strumento operativo 

che permette ad ogni Stato membro dell’Unione europea di 

utilizzare tutte le risorse economiche che l’Unione stessa mette a 

disposizione nell’ambito del sistema agroalimentare. 

 

Definite le linee guida, comuni a tutta l’Europa, ciascuno Stato – e 

in particolare, per quanto riguarda l’Italia, ciascuna Regione – 

stabilisce una serie di linee di finanziamento cui possono accedere 

tutti gli operatori pubblici e privati del settore agricolo per 

migliorare il comparto. Ognuno opera in autonomia per attuare 

tutte quelle azioni di maggior coerenza con il territorio. 

 

In Lombardia, gli operatori del settore agricolo hanno a disposizione 

per il Psr 2014 -2020 1.157 milioni di euro di cui 499 milioni 

provenienti dall’Ue, 461 milioni dallo Stato e 197 milioni dal 

bilancio regionale, con un incremento della spesa pubblica 

totale rispetto al programma 2007-2013 pari a 131 milioni di 

euro. 

 

Nelle tabelle (tratte da “Feasr 2014-2020: Report di avanzamento 

della spesa pubblica dei Psr 2014-2020 – Quarto trimestre 2016” 

della Rete rurale nazionale), le schede riepilogative evidenziano le 

spese sostenute da Regione Lombardia al 31.12.2016 e un quadro 

di raffronto sullo stato di avanzamento rispetto alle altre regioni. 



Un caso emblematico: la Misura 19 

 

Il caso veramente emblematico e che dimostra come Regione 

Lombardia stia trattando i fondi del Psr, è la cosiddetta Misura 19 

del Piano di sviluppo rurale 2014-2020 “Sostegno allo 

sviluppo locale Leader – Gal”. In sostanza, si tratta di progetti di 

area, cui fanno capo i Gal, i Gruppi di azione locale, che, accedendo 

alla misura, ricevono risorse per mettere in atto i progetti stessi. Gli 

anni scorsi, tutti gli ammessi in graduatoria venivano finanziati. 

Questa volta, Regione Lombardia ha deciso che, invece, alcuni, 

seppure con i requisiti, non avrebbero ricevuto risorse, preferendo 

distribuire di più a pochi che una cifra equa a tutti gli ammessi. 

Una situazione che ha innescato una serie di ricorsi al Tar, i quali, 

come succede, hanno di fatto bloccato gli iter e nessuno dei 

progetti ha finora ricevuto risorse. 

Ora, bisognerà aspettare la decisione del Tar, prevista per il 19 

aprile, ma non è detto che sia definitiva, perché qualunque sia il 

risultato, la parte che verrà scontentata potrebbe impugnare la 

sentenza e l’iter giuridico proseguirebbe. 

A oggi sono 7 i soggetti che risultano aver fatto ricorso, ai quali 

vanno aggiunti tutti i cosiddetti ricorsi incidentali presentati. I 

tempi, insomma, si allungano di molto. Intanto, ne fanno le spese 

diversi territori della Lombardia e tutta una serie di energie che 

erano state messe in moto per dar vita ai vari progetti.  

Il Gruppo regionale del Pd ha da sempre sollecitato Regione 

Lombardia a finanziare tutti i progetti ammessi, ma le richieste 

sono rimaste lettera morta e la questione si è sempre più 

aggravata.



Per “Lombardia Verde” i soldi ci sono 

 

Rappresenta un caso a parte, quello della rivista patinata 

dell’assessorato regionale all'Agricoltura, che in tema di 

comunicazione non si fa, invece, pregare, per spendere i soldi 

europei. 

Già in passato veniva speso mezzo milione di euro per questo 

bimestrale di una cinquantina di pagine, inserzioni pubblicitarie 

comprese, tirato in 65mila copie e rivolto agli operatori del mondo 

agricolo. Risorse poi scese a 280mila euro, almeno fino all’anno 

scorso. Ma quest’anno, per la pubblicazione dell’assessorato 

verranno investiti 610mila euro, più del doppio dello scorso anno. 

Una cifra composta risorse europee per lo sviluppo agricolo 

vincolate alla comunicazione (460mila euro, il doppio del 2016), 

oltre a una quota messa dalla Regione (150mila euro, il triplo del 

2016). 

Un incremento elevatissimo e non giustificato, proprio l'anno prima 

delle elezioni regionali. “Lombardia Verde” è l'unico periodico di 

servizio rimasto in Regione. E guarda caso le risorse vengono 

raddoppiate proprio nei mesi immediatamente prima delle elezioni. 


