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PRIMO PIANO

Il punto in attesa del Psr 2023-27
-

commentare i risultati della programmazione del Piano di sviluppo rurale
2014-2020, prorogato al 2022, e per
tracciare le linee prioritarie per il futuro.
Dalle anticipazioni della Regione, il Psr
organizzazioni è ora fondamentale procedere a un’attenta analisi delle misure

del Psr nel periodo 2016-2022.
La misura 4, in particolare l’operazione
4.1.01 “Incentivi per investimenti per la
de interesse: lo dimostra il numero di
aziende di Confagricoltura Brescia - più
per ammodernare e innovare le proprie
aziende.
tore vitivinicolo, declinata sia con la

anni.
Dal 2016, anno di partenza del portale Sisco, dedicato alle imprese agricole

sopracitata del Psr. In tutti i settori ci

-

dei soli progetti con opere immediata-

territoriale regionale di Brescia; in totale

motivo tante aziende non sono riuscite

zi autorizzativi. Risulta pertanto di fondamentale importanza, nella prossima
programmazione, tornare a considerare
rocratici risultino ancora in corso d’opera.

prevedeva otto milioni di risorse, più
gione sono state presentate in provinaziende sono incorse nei medesimi prograva sempre più sugli imprenditori.
Nel prossimo numero dell’Agricoltore
Bresciano continueremo l’analisi di altri
aspetti legati al Psr.

di presentazione della domanda. Le
serate si sono tenute il 4 e 9 maggio a
Leno e Lonato, le prossime saranno il
24 maggio a Orzinuovi (centro culturale Aldo Moro, via Palestro 17) e il 31
55), sempre alle 20, insieme ai tecnici
specializzati di Confagricoltura Brescia e ai consulenti di Creaconsulting,

stimento, con una maggiorazione del
20% per progetti realizzati da giovani
agricoltori o in zone soggette a vincoli
naturali. L’impianto fotovoltaico deve

di donne, perlopiù giovani e appartenenti alle
Confagricoltura Donna Brescia e dal gruppo
-

kWp. Per fare un esempio, un agricol-

comuni.

aggiungerne dei secondari: installazione sistemi di accumulo nel limite

approfondire la misura del Pnrr Parco
Agrisolare e illustrarne le direttive per

professioni, nell’imprenditoria e nelle organiz-

avere potenza di picco compresa tra
6 e 500 kWp per autoconsumo ed è

euro.

agevolata da oltre vent’anni, e Sky-Nrg, leader nel settore fotovoltaico.
Il ministero, con una dote di 1,5 miliardi, vuole incentivare la realizzazione di
impianti fotovoltaici per la produzione
di energia elettrica per autoconsumo
duttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale. Le aziende agri-

Gpp Pink: confronto
e formazione
sulla leadership
al femminile

gradimento è la 6.4.01 “Sostegno alla

Agrisolare, incentivi per il fotovoltaico

-

3

euro; installazione colonnine ricarica
elettrica nel limite di mille €/kWp; rimozione e smaltimento amianto dalla
copertura, realizzazione isolamento
termico tetti e areazione nel limite di
700 €/kWp.

Inquadrando
il qr code
è possibile
scaricare
le slide
dell'incontro

stati attivati due strumenti: la formazione e
il confronto. Nella mattinata del 6 maggio,
nella sede delle cantine Olivini, nostri soci,

pomeriggio si sono uniti gli uomini, per il dinuti esponenti dell’imprenditoria, politica e
istituzioni.
e a Pinky di Confagricoltura Donna Brescia.
nella mattinata: “La crescita delle imprese
scia in tutti i settori, compresa l’agricoltura
principale strumento a disposizione: la formazione”.

