
Se i regolamenti comunitari definiscono le
modalità di produzione e i vincoli da rispettare, i
finanziamenti UE forniscono gli strumenti econo-
mici per rispettare le norme e per promuovere gli
allevamenti che condividono gli obiettivi e gli stan-
dard che l’Europa vuole raggiungere. Tra le misure
economiche introdotte dalla UE, ci sono impor-
tanti integrazioni ai fondi per l’agricoltura.
Chi conosce la storia di Fnovi, non potrà che
pensare a Fondagri, la «Fondazione per i Servizi di
Consulenza Aziendale in Agricoltura», costituita
nel 2007 da Fnovi, dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali dal
Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agro-
tecnici Laureati, con l’obiettivo di operare nel
settore dell’allevamento e dell’agricoltura per or-
ganizzare, promuovere, partecipare e sostenere
l’organizzazione di servizi di consulenza aziendale
e di assistenza tecnica alle imprese agricole. Fondagri
è nata come Fondazione interprofessionale per ri-
vendicare alle professioni attività proprie, rese
inaccessibili dai vincoli posti dalle Regioni più
attente a privilegiare le grandi Associazioni sindacali
degli allevatori che la qualità della consulenza.
Fnovi con un importante percorso nei Tribunali
Amministrativi di tutto il Paese insieme a Fondagri
che riproduceva gli assetti organizzativi richiesti
dalle Regioni per accreditarne le azioni nel sistema
delle consulenze, ha così consentito ai professionisti
(medici veterinari, agronomi e agrotecnici) di ac-
cedere alla Misura in diverse Regioni (purtroppo
non in tutte), fino a quel momento territorio esclu-
sivo dei Sindacati.
L’obiettivo di allora era quello di creare, nel rispetto
delle reciproche competenze, un “ambiente di colla-
borazione” tra medici veterinari e professioni agrarie. 
Il tempo è passato aprendo prospettive impensabili
per l’impegno erogato dai tecnici accreditati.
Chiuso in modo molto positivo il bilancio 2021 le
innumerevoli iniziative rivolte alle consulenze e in-
novazioni racchiuse nei futuri Bandi di program-

mazione porteranno Fondagri a raggiungere tra-
guardi insperati collocandosi quale struttura per
l’erogazione di consulenza innovazione e ricerca,
in partenship con poli scientifici e atenei italiani.
Il numero delle consulenze, il numero dei tecnici
accreditati e il fatturato espresso nell’arco di tempo
2014-2020 pone FONDAGRI in posizione privile-
giata, Leader tra gli altri Organismi accreditati
per partecipare alla nuova Misura 2. 
Il Psr 2020-2027 potrà consentirci di svolgere e
sviluppare attività già definite nella Sottomisura
1.2 - Progetti dimostrativi e Azioni di informazione
ovvero nella realizzazione di azioni di trasferimento
delle conoscenze attraverso giornate dimostrative
in campo, visite guidate, eventi divulgativi (convegni,
seminari, mostre, fiere) legate a temi della compe-
titività aziendale, della gestione sostenibile delle
risorse e dell’impatto sull’ambiente, la sicurezza
sul lavoro. La Sottomisura 1.3 - Visite aziendali e
programmi di scambio vuole sostenere scambi di
conoscenze e buone pratiche interaziendali tramite
la permanenza del partecipante presso un’altra
realtà aziendale in ambito UE per confrontarsi su
metodi e tecnologie di produzione sostenibile, la
diversificazione aziendale, la partecipazione alla
filiera corta, lo sviluppo di nuove opportunità im-
prenditoriali, organizzare visite in aziende per ap-
prendere questioni specifiche o metodi produttivi.
La Sottomisura 2.2 “Avviamento di sostituzione e
assistenza alla gestione delle aziende agricole” con

lo scopo di accrescere la produttività del lavoro, la
competitività delle imprese e la sostenibilità am-
bientale delle produzioni e l’uso sostenibile delle
risorse. In questo contesto l’aggregazione in forme
associative troverà una migliore espressione per la
realizzazione di progetti comuni per tematiche spe-
cialistiche di interesse aziendale ed interaziendale.
Infine, limitano le citazioni a quelle di interesse
per i medici veterinri la Sottomisura 16.4 - Supporto
alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che ver-
ticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte
e mercati locali e sostegno ad attività promozionali
a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere
corte e dei mercati locali che ha la finalità di au-
mentare la competitività e la redditività dei piccoli
produttori e di avvicinare i consumatori ai pro-
duttori. La sottomisura consente anche di migliorare
la comunicazione delle zone rurali e tende a perse-
guire non solo vantaggi economici, ma anche am-
bientali e sociali.
Uno scenario futuro che i medici veterinari devono
conoscere e sempre più praticare.
Resta un’opportunità la partecipazione alle attività
di consulenza aziendale legata al Programma di
Sviluppo Rurale, anche al di fuori del PSR attraverso
la partecipazione dei “progetti regionali - multire-
gionali e progetti dei distretti produttivi”. Ma non
sfuggirà che le 3 strategie della PAC Green deal,
Farm to Forck, Strategia sulla biodiversità aprono
molti interessanti scenari di aggregazione. 

Il futuro è
multidisciplinare
e integrato
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Dal Comitato Centrale FNOVI
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