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• L.411/98 ha costituito Osservatorio per l’imprenditoria
giovanile in agricoltura (OIGA)

• Finanziaria 2006 «Fondo sviluppo imprenditoria
giovanile», non alimentato dal 2011

• Specifici progetti a livello nazionale e locale

• Legge 27/2012 «Dismissione terreni demaniali agricoli
e a vocazione agricola» non pienamente operativa

• Banche della Terra e beni confiscati alla mafia

Accesso alla terra



• Protocolli organizzazioni professionali agricole

con il settore bancario

• Maggiore attenzione settore bancario

• Sistema di garanzie e prestiti Ismea

• Agevolazioni fiscali produzione energia

Accesso ai finanziamenti



Il PSR 2014-2020 Regione Lombardia

• Priorità 1: Trasferimento di conoscenze e innovazione nel settore agricolo e forestale e
nelle zone rurali
Verranno investiti 40,8 milioni di EUR in servizi di consulenza per migliorare le capacità di gestione degli agricoltori sotto il profilo
tecnico, economico ed ambientale, mettendoli in grado di introdurre elementi innovativi nelle proprie attività. Saranno 4 730 gli
agricoltori che usufruiranno di attività di formazione e di informazione con lo stesso obiettivo. Verranno finanziati 75 progetti di
cooperazione, 25 dei quali nell'ambito del partenariato europeo per l'innovazione, per rafforzare il legame fra la ricerca e i settori
agricolo, alimentare e forestale.

• Priorità 2: Competitività del settore agricolo e silvicoltura sostenibile
2 100 agricoltori riceveranno aiuti dal PSR per investimenti nella ristrutturazione e nell'ammodernamento delle aziende agricole, con
oltre 420 milioni di EUR (pubblici + privati) investiti in immobilizzazioni materiali. Tali investimenti contribuiranno anche a
migliorare la sostenibilità ambientale e a mitigare i cambiamenti climatici. Inoltre, il PSR sosterrà lo start-up di 1 270 giovani
agricoltori.

• Priorità 3: Organizzazione della filiera alimentare, inclusa la trasformazione e la
commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei
rischi nel settore agricolo

• 450 milioni di EUR (pubblici + privati) saranno investiti in immobilizzazioni materiali a favore di 1 115 beneficiari, allo scopo 
di rafforzare l'organizzazione della filiera agro-alimentare, incluse le fasi di trasformazione e di commercializzazione dei 
prodotti agricoli, contribuendo anche, in modo indiretto, a migliorare la sostenibilità ambientale e a mitigare i cambiamenti 
climatici. Gli investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli saranno sostenuti 
altresì mediante il ricorso ad un fondo di credito. Inoltre, il PSR sovvenzionerà la partecipazione di 370 aziende agricole a 

regimi di qualità. […]



I primi bandi..



• Regolamento UE n.702/2014 incentivi ai giovani imprenditori

• L.116/2014 a sostegno della imprenditoria giovanile e dell’assunzione di
giovani in agricoltura

• Le 10 azioni del Mipaaf per i giovani e il ricambio generazionale in
agricoltura

• Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario (cosiddetto Fondo
Latte di qualità)

• Semplificazione

• Progetto Banche 2020

• Specifici progetti regionali

Altre misure…



Alcuni risultati dell’attività agricola…



• Agriturismo

• Produzioni e catering alimentari

• Vendita diretta di prodotti agricoli

• Agricoltura sociale e didattica

• Agroenergie

Ipotesi di diversificazione del reddito
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