
Sinossi dei commenti della FIDAF alla bozza di PNRR 
N. Linea progettuale Azione Pagina 

nel 
PNRR 

Note 

1.1 Digitalizzazione della 
PA 

Dati e interoperabilità 47 Comprende la digitalizzazione e reingegnerizzazione del Sistema Informativo 
Agricolo Nazionale (SIAN) 

2.1 Agricoltura 
sostenibile ed 
economia circolare 

Contratti di filiera 74 • Necessità di semplificare e accelerare l’applicazione. 

• Esigenza di selezionare con accuratezza i beneficiari . 

• Necessità di priorizzare settori e  territori (olio d’oliva, ortofrutta, agrumi, 

zootecnia da latte e da carne, territori rurali periferici). 

• Necessaria riserva di spesa per innovazione. 

Parchi agrisolari 74 • Necessità di evitare impianti fotovoltaici su superfici agricole, anche in aree 

marginali.  

• La superficie coperta di 13.250 mq è non sufficiente per l’obiettivo di 

produzione stabilito. 

Logistica per i settori 
agroalimentare, pesca e 
acquacoltura, forestale, 
florovivaistica 

75 Necessità di prevedere anche il finanziamento di impianti di trasformazione 
orientati verso nuovi prodotti e processi. 

2.4 Tutela del territorio e 
della risorsa idrica 

Infrastrutture verdi urbane 89 • Necessario costituire un Fondo di dotazione per i Comuni.  

• Condizionare l’utilizzo dei fondi parte dei Comuni all’adozione di strumenti 

di pianificazione, inventariazione e regolamentazione del verde pubblico e 

privato. 

Forestazione e tutela dei 
boschi 

89 Il PNRR non prevede risorse dedicate alla componente forestazione, ma 
inserisce le risorse del FEASR, una volta completato il processo 
programmatorio in corso. 

Invasi e gestione sostenibile 
delle risorse idriche 

90 Particolarmente importante  il ripristino della funzionalità dei consorzi di 
bonifica, passando per la gestione e manutenzione degli invasi privati in 
ambito collinare, montano o pianeggiante.  

Resilienza dell’agrosistema 
irriguo 

90 Necessario  uno stimolo finalizzato all’impiego delle più moderne tecnologie 
connesse con l’irrigazione localizzata (sensoristica, informatica, 
strumentazione, sistemi di microdistribuzione). 



Reti di distribuzione idrica e 
digitalizzazione reti di 
monitoraggio 

90 Come sopra 

4.2 Istruzione e ricerca Dalla ricerca all’impresa 126 • Necessario coordinare il costituendo Centro Nazionale Agritech con le altre 

organizzazione di ricerca. 

• Necessario coinvolgere le parti interessate nella programmazione per 

assicurare il massimo impatto. 

5.3 Inclusione e coesione Interventi speciali per la 
Coesione territoriale 

140-142 La strategia nazionale per le aree interne: la bozza del PNRR indica misure  a 
sostegno dell’imprenditoria giovanile nel settore agroalimentare, e la 
realizzazione di un’infrastruttura digitale capace di erogare servizi innovativi 
automatizzati e da remoto che contribuiscano al rafforzamento delle filiere 
agroalimentari. La genericità della proposta ne rende impossibile l’analisi. 

 


