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IL QUADRO DI RIFERIMENTO

Europa 2020
Obiettivi target

1) Occupazione:
- il 75% della popolazione con
età tra i 20 e i 64 anni
2) Ricerca & Sviluppo /
Innovazione:
- deve essere investito il 3% del
PIL Europeo (PIL inteso sia del
settore pubblico che privato)
3) Cambiamenti climatici/Risorse
energetiche:
- riduzione delle emissioni del
20% (o del 30%) rispetto a
quanto rilevato nel 1990;
- Il 20% dell’energia deve
essere prodotto da fonti
rinnovabili;
- Incremento del 20%
dell’efficienza energetica
4) Educazione scolastica:
- ridurre il tasso di abbandono
a meno del 10%
- almeno il 40% della
popolazione con età compresa
tra i 30-34 anni deve aver
completato una educazione di
3 livello

5) Povertà/Esclusione sociale:
- 20 milioni in meno di
persone che versano in uno
stato di povertà o esclusione
sociale

QSC
Obiettivi tematici

1 Ricerca, sviluppo tecnologico e
innovazione
2 information Communication
Technologies
3 Competitività delle piccole e
medie imprese agricole e della
pesca
4 Economia a basse emissioni di
carbonio
5 Adattamento ai cambiamenti
climatici, prevenzione dei rischi
6 Agro ambiente e efficienza
nell’utilizzo delle risorse
7 Trasporto sostenibile ed
infrastrutture
8 Occupazione e mobilità dei
lavoratori

9 Inclusione sociale e riduzione
della povertà
10 Istruzione, formazione
continua
11 Capacità istituzionale e
efficienza della pubblica
amministrazione

Priorità per lo
Sviluppo Rurale

P 1: promuovere il trasferimento della
conoscenza e l’innovazione nel settore
agricolo e forestale e nelle zone rurali
P 2: Potenziare la redditività delle aziende
agricole e la competitività dell’agricoltura in
tutte le sue forma, promuovere tecniche
innovative per le aziende agricole e la
gestione sostenibile delle foreste
P 3: Promuovere l’organizzazione della
filiera alimentare, compresa la
trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli, il benessere animale e la
gestione dei rischi nel settore agricolo
P 4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli
ecosistemi connessi all’agricoltura e alla
silvicoltura

P 5: Incentivare l’uso efficiente delle risorse
e il passaggio a un’economia a basse
emissioni di carbonio e resiliente al clima
nel settore agroalimentare e forestale
P 6: Adoperarsi per l’inclusione sociale, la
riduzione della povertà e lo sviluppo
economico nella zone rurali
Assistenza tecnica e
condizionalità ex-ante

PSR
Emilia-Romagna

3 focus area

€ 96.084.273

2 focus area

€ 218.203.242

2 focus area

€ 279.747.661
3 focus area

€ 382.559.404
5 focus area

€ 97.514.038
3 focus area

€ 90.447.483
AT

€ 25.023.863

8,1%*

18,3%

23,5%

32,2%

8,2%

7,6%

2,1%

TOTALE

*Nota: I valori relativa alla Priorità 1 (P1) includono le risorse per la cooperazione

€ 1.189.679.963

100%

LE RISORSE NAZIONALI
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LE NUOVE RISORSE
Dotazione Regionale 2014-2020 rispetto al programma 2007/2013:

+ 131 Milioni totali di spesa pubblica
+ 100 Milioni di cofinanziamento regionale

Spesa pubblica totale
Quota FEASR
Quota Nazionale

di cui Quota Stato
di cui Quota Regione

Euro (€)

%

1.189.596.000
512.990.000
676.606.000

43,12%

473.624.200

39,81%

202.981.800

17,06%

56,88%

IL PROGRAMMA (le 6 priorità)
P1

P2

P3

• promuovere il
trasferimento
della
conoscenza e
l’innovazione
nel settore
agricolo e
forestale e nelle
zone rurali

• Potenziare la
redditività delle
aziende agricole
e la
competitività
dell’agricoltura
in tutte le sue
forma,
promuovere
tecniche
innovative per le
aziende agricole
e la gestione
sostenibile delle
foreste

• Promuovere
l’organizzazione
della filiera
alimentare,
compresa la
trasformazione e
commercializzazi
one dei prodotti
agricoli, il
benessere
animale e la
gestione dei
rischi nel settore
agricolo

P4
• Preservare,
ripristinare e
valorizzare gli
ecosistemi
connessi
all’agricoltura e
alla silvicoltura

P5

P6

• Incentivare l’uso
efficiente delle
risorse e il
passaggio a
un’economia a
basse emissioni
di carbonio e
resiliente al
clima nel settore
agroalimentare e
forestale

• Adoperarsi per
l’inclusione
sociale, la
riduzione della
povertà e lo
sviluppo
economico nella
zone rurali

Ambiti trasversali del PSR
Competitività / Lavoro /
Giovani & Donne

Ambiente e Clima /
Sostenibilità

Territorio Rurale

Competitività
Lavoro
Giovani &
Donne

Ambiente
Clima
Sostenibilità

Territorio
Rurale

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Supporto alle Reti di imprese e forme di agricoltura organizzata
Sviluppo di Servizi a supporto delle aziende
Incentivi per la Diversificazione del reddito, stabilizzazione e qualificazione del
lavoro
Politiche per l’occupazione e la nascita di nuove imprese (sostegno ai giovani)
Sostegno all’innovazione e alla diffusione della conoscenza in agricoltura, anche
attraverso la cooperazione fra imprese e mondo della ricerca (trasferimento
tecnologico)
Tutela della biodiversità, incentivi per la sostenibilità dei processi produttivi
Salvaguardia delle risorse naturali, iniziative atte a contrastare e mitigare i
cambiamenti climatici in corso
Valorizzazione delle foreste, sviluppo agro energie
Azioni per la riduzione dei consumi idrici
Miglioramento della qualità delle acque
Contrastare i fenomeni di dissesto e di erosione
Miglioramento dei servizi alle popolazioni rurali
Sostegno specifico alle aree montane attraverso priorità specifiche
Recupero di edifici da adibire a sede per servizi pubblici
Investimenti per contrastare l’abbandono dei territori marginali
Diffusione della banda larga e recupero del «Digital Divide»
Istituzione di un partenariato pubblico-privato locale (GAL) per effettuare interventi
specifici nei territori rurali

STRUTTURA DEL PROGRAMMA
in fase di revisione
Priorità
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Focus Area

18 –
17

Sottomisura/Tipi di
Operazioni

Misura

15

81 –
70

8

9

TABELLE FINANZIARIE
in fase di revisione
La ripartizione delle risorse per
PRIORITA’ E FOCUS AREA

10

PRIORITA’ P1 “Promuovere il trasferimento della conoscenza e l’innovazione nel
settore agricolo e forestale e nelle zone rurali”
Misure

Risorse

%

Sottomisure

Operazioni

1.1 Forma zi one profes s i ona l e ed a cqui s i zi one di conos cenze
M1 Trasferimento di conoscenze
e azioni di informazione

22.199.815

M2 Servizi di consulenza, di
sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole

8.436.808

23%

1.2 Atti vi tà di mos tra ti ve e a zi oni di i nforma zi one
1.3 Sca mbi i ntera zi enda l i di breve dura ta e vi s i te a l l e a zi ende
a gri col e e fores ta l i

9%

2.1 Servi zi di cons ul enza
16.1 Supporto per l a cos ti tuzi one e l 'opera ti vi tà di gruppi opera ti vi
del PEI per l a s os teni bi l i tà e l a produtti vi tà a gri col a

47.213.362

16.2 A - Progetti Pi l ota

49%
16.2 Supporto per progetti pi l ota e s vi l uppo di nuovi prodotti

16.2 B - Supporto per l o s vi l uppo di nuovi
prodotti , pra ti che, proces s i e tecnol ogi e nel
s ettore a groa l i menta re e fores ta l e
16.3 A - Coopera zi one fra pi ccol i opera tori
16.3 B - Svi l uppo e commerc. dei s ervi zi turi s ti ci
per i l turi s mo rura l e – a s s oci a zi oni di oper. a gri t.
e fa ttori e di d.
16.3 C - Svi l uppo e commerci a l i zza zi one dei
s ervi zi turi s ti ci i nerenti i l turi s mo rura l e –
Iti nera ri turi s ti ci



16.3 Coopera zi one tra pi ccol i opera tori per condi vi dere i mpi a nti e
ri s ors e, nonché per l o s vi l uppo e l a promozi one del turi s mo

16.4 Supporto per l a coopera zi one di fi l i era , s i a ori zzonta l e che
verti ca l e, per l a crea zi one e l o s vi l uppo di fi l i ere corte e merca ti
l oca l i

16 Cooperazione







16.4 A - Coopera zi one s vi l uppo fi l i ere corte



16.4 B - Promozi one del l e fi l i ere corte

16.5 A - Sa l va gua rdi a del l a bi odi vers i tà regi ona l e
18.234.288

19%

16.5 Supporto a d a zi oni congi unte per l a mi ti ga zi one dei
ca mbi a menti cl i ma ti ci e l ’a da tta mento a d es s i



16.5 B - Approcci col l etti vi ri duzi one Ga s s erra e
a mmoni a ca i n zootecni a
16.5 C- Approcci col l etti vi a l l e pra ti che s os teni bi l i
i n cors o



16.6 - Approcci col l etti vi per l o s vi l uppo di energi e ri nnova bi l i
16. 8 - El a bora zi one di pi a ni di ges ti one fores ta l e
16.9 Supporto a l l a di vers i fi ca zi one del l e a tti vi tà a gri col e i n a tti vi tà
ri gua rda nti l ’a s s i s tenza s a ni ta ri a , l ’i ntegra zi one s oci a l e,
l ’a gri col tura s os tenuta da comuni tà e l ’educa zi one a mbi enta l e ed
a l i menta re
16.0 Al tro
TOTALE RISORSE
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96.084.273

100%

16.9 A - Agri col tura s oci a l e i n a zi ende a gri col e i n
coopera zi one con i Comuni o a l tri enti pubbl i ci
16.9 B - Promozi one e i mpl ementa zi one di s ervi zi
di educa zi one a l i menta re e di educa zi one a l l a
s os teni bi l i tà
16.0 A- Progetti i ntegra ti di s upporto per l o
s vi l uppo di fi l i ere produtti ve



PRIORITA’ P2-A Migliorare prestazioni econ. Az. Agr. / ristrutturazione e
l'ammodernamento, aumentare quote di mercato, diversificazione delle attività
Misure

Risorse

M4 Investimenti in immobilizzazioni
materiali

M6 Sviluppo delle aziende agricole e
delle imprese
M8 Investimenti nello sviluppo delle
aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste
Totale specifico di fous area

63.382.319

22.605.417
5.928.946
91.916.683

%

Sottomisure

Operazioni

4.1 Investimenti nelle imprese agricole

4.1 A -Investimenti in aziende agricole con approccio
individuale



4.3 Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo,
58%
4.3 A - Infrastutture viarie e di trasporto del
l’ammodernamento e l’adeguamento dell’agricoltura e
materiale legnoso
della silvicoltura



21%
5%

6.4 investimenti nella creazione e nello sviluppo di
attività extra agricole
8.6 Investimenti in tecnologie silvicole e nella
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione
dei prodotti delle foreste

6.4 A - Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie
didattiche



8.6 A -Accrescimento del valore economico delle
foreste - approccio singolo



84%

M1 Trasferimento di conoscenze e azioni
di informazione

4.347.141

4%

1.1 Formazione professionale ed acquisizione di
conoscenze
1.2 Attività dimostrative e azioni di informazione

M2 Servizi di consulenza, di sostituzione
e di assistenza alla gestione delle

1.291.348

1%

2.1 Servizi di consulenza
16.1 Supporto per la costituzione e l'operatività di
gruppi operativi del PEI per la sostenibilità e la
produttività agricola

6.434.640

6%

16.2 A - Progetti Pilota
16.2 B - Supporto per lo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie nel settore
agroalimentare e forestale
16.3 A - Cooperazione fra piccoli operatori
16.3 Cooperazione tra piccoli operatori per
16.3 B Sviluppo e commerc. dei servizi turistici per il
condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo
turismo rurale – associazioni di oper. agrit. e fattorie
e la promozione del turismo
did.
16.4 Supporto per la cooperazione di filiera, sia
16.4 A - Cooperazione Filiere corte
orizzontale che verticale, per la creazione e lo
16.4 B - Promozione delle filiere corte
16.2 Supporto per progetti pilota e sviluppo di nuovi
prodotti



16 Cooperazione



5.797.276

5%




16.9 Supporto alla diversificazione delle attività
agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, 16.9 A - Agricoltura sociale in aziende agricole in
l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta da
cooperazione con i Comuni o altri enti pubblici
comunità e l’educazione ambientale ed alimentare
Totale contributo misure P1
TOTALE RISORSE

17.870.405
109.787.088

16%
100%

PRIORITA’ P2B -Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore
agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

Misure
M4 Investimenti in immobilizzazioni
materiali
M6 Sviluppo delle aziende agricole e
delle imprese
Totale specifico di fous area

Risorse
62.762.133

%

Sottomisure

49% 4.1 Investimenti nelle imprese agricole

Operazioni
4.1 B - Investimenti approccio individuale giovani
agricoltori beneficiari del premio di primo
insediamento



6.1 Aiuto all'avviamento d'impresa per
63.524.426 49%
giovani agricoltori
126.286.560 98%
1.1 Formazione professionale ed
acquisizione di conoscenze
M1 Trasferimento di conoscenze e azioni
1.2 Attività dimostrative e azioni di
2.042.678
2%
di informazione
informazione
1.3 Scambi interaziendali di breve durata e
visite alle aziende agricole e forestali
M2 Servizi di consulenza, di sostituzione
e di assistenza alla gestione delle aziende 215.225
0% 2.1 Servizi di consulenza
agricole
16.3 Cooperazione tra piccoli operatori per
16 Cooperazione
762.293
1%
16.3 A - Cooperazione fra piccoli operatori
condividere impianti e risorse, nonché per
Totale contributo misure P1
3.020.196
2%
TOTALE RISORSE
129.306.755 100%





PRIORITA’ P3A -migliorare competitività produttori primari, integr. Filiera, regimi di
qualità, creazione VA prodotti agricoli, promozione mercati locali, le filiere corte, le
associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
Misure

Risorse

M3 Regimi di qualità dei prodotti
9.865.767
agricoli e alimentari

%
3,87%

Sottomisure
3.1 Partecipazione a regimi di qualità dei
prodotti agricoli e alimentari
3.2 Attività di promozione e informazione da
gruppi di produttori sui mercati interni





4.1 Investimenti nelle imprese agricole
M4 Investimenti in
immobilizzazioni materiali

M8 Investimenti nello sviluppo
delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività
delle foreste
M 14
Totale specifico di fous area

213.145.860

83,56%

4.932.883

1,93%

2.000.000
229.944.510

0,78%
90,15%

M1 Trasferimento di conoscenze
2.269.642
e azioni di informazione
M2 Servizi di consulenza, di

2.152.247

4.2 Investimenti in trasformazione,
commercializzazione e/o sviluppo di prodotti
agricoli

4.1 C - Investimenti in aziende agricole con
approccio di sistema
4.2 A - Investimenti rivolti ad imprese
agroalimentari in approccio singolo
4.2 B - Investimenti rivolti ad imprese
agroalimentari in approccio di sistema






8.6 Investimenti in tecnologie silvicole e nella
trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei prodotti delle foreste

8.6 B - Accrescimento del valore economico delle
foreste approccio di sistema

Benessere animale

Benessere animale



1.1 Formazione professionale ed acquisizione di
conoscenze
1.2 Attività dimostrative e azioni di informazione

25.122.792

0,84% 2.1 Servizi di consulenza
16.1 Supporto per la costituzione e l'operatività
di gruppi operativi del PEI per la sostenibilità e la
produttività agricola
6,67%
16.2 A - Progetti Pilota
16.2 Supporto per progetti pilota e sviluppo di
16.2 B - Supporto per lo sviluppo di nuovi
nuovi prodotti
prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel
settore agroalimentare e forestale
16.4 Supporto per la cooperazione di filiera, sia 16.4 a) Cooperazione Filiere corte
1,45%
orizzontale che verticale, per la creazione e lo
16.4 B - Promozione delle filiere corte
9,85%

255.067.302

100%

17.001.240
16 Cooperazione

3.699.663
Totale contributo misure P1
TOTALE RISORSE

0,89%

Operazioni




PRIORITA’ P3B -sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali
Misure

Risorse

%

Sottomisure
5.1 Investimenti in azioni di
prevenzione volte a ridurre le
conseguenze delle calamità naturali,
M5 Ripristino del potenziale produttivo
avversità climatiche
agricolo danneggiato da calamità naturali
39.842.520 78,93% 5.2 Investimenti per ripristinare
e da eventi catastrofici e introduzione di
terreni agricoli e il potenziale
adeguate misure di prevenzione
produttivo danneggiato da calamità
naturali, avversità atmosferiche e
eventi catastrofici





M8 Investimenti nello sviluppo delle aree
forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste
Totale specifico di fous area

8.3 Prevenzione delle foreste
9.960.630 19,73% danneggiate da incendi, calamità
naturali ed eventi catastrofici



49.803.150 98,67%

M1 Trasferimento di conoscenze e azioni
500.000
di informazione

1.1 Formazione professionale ed
acquisizione di conoscenze
0,99%
1.2 Attività dimostrative e azioni di
informazione

M2 Servizi di consulenza, di sostituzione e
di assistenza alla gestione delle aziende 172.180
0,34% 2.1 Servizi di consulenza
agricole
Totale contributo misure P1
672.180
1,33%
TOTALE RISORSE
50.475.330 100%

Operazioni

PRIORITA’ P4A -salvaguardia, ripristino miglioramento biodiversità, zone Natura 2000,
zone vincoli, alto valore naturalistico, assetto paesaggistico dell'Europa
Misure

Risorse

%

Sottomisure

Operazioni

M4 Investimenti in immobilizzazioni materiali

3.941.771

2,31%

4.4 Investimenti non produttivi collegati al raggiungimento
4.4 A - Ripristino di ecosistemi
degli obiettivi agro-climatici-ambientali
4.4 B - Prevenzione danni da fauna

M 7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi
nelle zone rurali

900.000

0,53%

7.6 studi ed investimenti associati alla manutenzione, al
restauro ed alla riqualificazione del patrimonio culturale e
naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto
valore natuaralistico
10.1 pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali




7.6 A Attività di studio dello stato di conservazione della
biodiversità





10.1 E Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle
razze animali autoctone a rischio di erosione genetica




10.1 F Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle
varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica
M10 Pagamenti agro-climatici- ambientali

61.716.035

36,11%
10.1 G Collegamento ecologico e prati permanenti



10.1 I Conservazione di spazi naturali e seminaturali del paesaggio
agrario
10.1 L Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per
scopi ambientali
M12 Indennità Natura 2000 e direttiva quadro sulle
8.356.554
acque

4,89%

M13 Indennità a favore delle zone soggette a
vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

89.872.378

52,59%

164.786.738

96,42%

Totale specifico di fous area

12.1 Compensazione del mancato reddito e dei costi
aggiuntivi derivanti dai vincoli ambientali nelle aree
agricole ricadenti nei siti Natura 2



13.1 Pagamenti compensativi nelle zone montane





13.2 Pagamenti compensativi per le altre zone affette da
vincoli naturali specifici
1.1 Formazione professionale ed acquisizione di
conoscenze

M1 Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione

907.857

M2 Servizi di consulenza, di sostituzione e di
assistenza alla gestione delle aziende agricole

86.090

0,05%

2.1 Servizi di consulenza

1.337.000

0,78%

16.1 - Gruppi operativi del PEI per la produttività e
sostenibilità dell'agricoltura

3.784.100

2,21%

0,53%



1.2 Attività dimostrative e azioni di informazione

16 Cooperazione

Totale contributo misure P1
TOTALE RISORSE

6.115.047
3,58%
170.901.785 100%

16.5 A - Salvaguardia della biodiversità regionale

PRIORITA’ P4B -migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei
fertilizzanti e dei pesticidi
Misure

M4 Investimenti in
immobilizzazioni materiali

Risorse

%

4.563.409

4.4 Investimenti non produttivi collegati al
2,01% raggiungimento degli obiettivi agro-climaticiambientali
10.1 Pagamenti per impegni agro-climaticoambientali

M10 Pagamenti agro-climaticiambientali

100.521.389

44,30%

M11 Agricoltura biologica

100.559.342

44,32%

Totale specifico di fous area

Operazioni
4.4 C - realizzazione di fasce tampone e
bacini di fitodepurazione di contrasto ai
nitrati
4.4 D - Investimenti per ridurre i carichi
inquinanti derivanti dall'uso di
fitofarmaci
10.1 A Produzione integrata
10.1 H Gestione di fasce tampone e
bacini di fitodepurazione di contrasto ai
nitrati e di antideriva per i prodotti
fitosanitari



11.1 Conversione a pratiche e metodi biologici
11.2 Mantenimento pratiche e metodi biologici

205.644.140 90,63%

M1 Trasferimento di conoscenze
6.085.356
e azioni di informazione
M2 Servizi di consulenza, di
sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole

Sottomisure

2,68%

1.1 Formazione professionale ed acquisizione di
conoscenze
1.2 Attività dimostrative e azioni di informazione

3.099.235 1,37% 2.1 Servizi di consulenza
16.1 Supporto per la costituzione e l'operatività
di gruppi operativi del PEI per la sostenibilità e la
produttività agricola
11.163.920

16 Cooperazione

Totale contributo misure P1
TOTALE

16.2 A - Progetti Pilota

4,92%
16.2 Supporto per progetti pilota e sviluppo di
nuovi prodotti

16.5 Supporto ad azioni congiunte per la
915.000 0,40% mitigazione dei cambiamenti climatici e
l’adattamento ad essi
21.263.511 9,37%
226.907.651 100%

16.2 B - Supporto per lo sviluppo di nuovi
prodotti, pratiche, processi e tecnologie
nel settore agroalimentare e forestale



16.5 C- Approcci collettivi alle pratiche
sostenibili in corso

PRIORITA’ P4C - prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

Misure

Risorse

M10 Pagamenti agro-climatici- ambientali

12.128.526 77%

Totale specifico di fous area

12.128.526 77%

M1 Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione

1.1 Formazione professionale ed acquisizione
di conoscenze
1.815.714 11,47%
1.2 Attività dimostrative e azioni di
informazione

M2 Servizi di consulenza, di sostituzione e di
assistenza alla gestione delle aziende agricole

Totale contributo misure P1
TOTALE

Sottomisure
10.1 pagamenti per impegni agro-climaticoambientali

Operazioni
10.1 C Incremento sostanza organica
10.1 D Agricoltura conservativa e
incremento sostanza organica





301.315 1,90% 2.1 Servizi di consulenza
1.587.320

16 Cooperazione

%

10% 16.1 Supporto per la costituzione e l'operatività
16.2 Supporto per progetti pilota e sviluppo di 16.2 A - Progetti Pilota
16.2 B - Supporto per lo sviluppo di nuovi
prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel
settore agroalimentare e forestale
3.704.348 23%
15.832.874 100%

PRIORITA’ P5A - rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura
Misure

Risorse

M4 Investimenti in immobilizzazioni
materiali

%

Sottomisure

Operazioni
4.1 D - Interventi in aziende
4.1 Investimenti nelle imprese agricole agricole uso efficiente acqua,
impianti irrigui e invasi
20.000.000 86,33% 4.3 Investimenti in infrastrutture per lo
sviluppo, l'ammodernamento e
4.3 B - Invasi e reti di
l'adeguamento dell'agricoltura e delle distribuzione collettiva
foreste
20.000.000 86,33%
1.1 Formazione professionale ed
acquisizione di conoscenze
907.857
3,92%
1.2 Attività dimostrative e azioni di
informazione
258.270 1,11% 2.1 Servizi di consulenza
16.1 Supporto per la costituzione e
l'operatività di gruppi operativi del PEI
per la sostenibilità e la produttività
agricola





Totale specifico di fous area
M1 Trasferimento di conoscenze e
azioni di informazione
M2 Servizi di consulenza, di

16 Cooperazione

2.000.000

16.2 A - Progetti Pilota

8,63%
16.2 Supporto per progetti pilota e
sviluppo di nuovi prodotti

Totale contributo misure P1
TOTALE

3.166.126 13,67%
23.166.126 100%

16.2 B - Supporto per lo
sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie
nel settore agroalimentare e
forestale

PRIORITA’ P5B -rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria
alimentare

Misure

Risorse

%

Sottomisure
4.1 Investimenti nelle imprese agricole

M4 Investimenti in
immobilizzazioni materiali

Totale specifico di fous area

11.250.000 91,88%

4.2 Investimenti in trasformazione,
commercializzazione e/o sviluppo di
prodotti agricoli

Operazioni
4.1 E - Miglioramento efficienza
energetica dei processi produttivi in
aziende agricole
4.2 C - Investimenti rivolti ad imprese
agroalimentari, funzionali a migliorare
l'efficienza energetica





11.250.000 91,88%

1.1 Formazione professionale ed
M1 Trasferimento di conoscenze
acquisizione di conoscenze
453.928
3,71%
e azioni di informazione
1.2 Attività dimostrative e azioni di
informazione
16 Cooperazione
540.000 4,41% 16.2 Supporto per progetti pilota e
Totale contributo misure P1
993.928
8,12%
TOTALE
12.243.928 100%

16.2 A - Progetti Pilota

PRIORITA’ P5C - favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia
rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non
alimentari ai fini della bioeconomia
Misure

Risorse

M4 Investimenti in immobilizzazioni
materiali

3.750.000

M6 Sviluppo delle aziende agricole e
delle imprese
M8 Investimenti nello sviluppo delle
aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste
Totale specifico di fous area
M1 Trasferimento di conoscenze e
azioni di informazione
M2 Servizi di consulenza, di
sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole

%

Sottomisure

Operazioni

4.2 Investimenti in trasformazione,
16,05% commercializzazione e/o sviluppo di
prodotti agricoli
6.4 Sostegno agli investimenti per la
12.963.262 55,49% creazione e lo sviluppo di attività extra
agricole
8.6 Investimenti in tecnologie silvicole e
nella trasformazione, mobilitazione e
3.211.694 13,75%
commercializzazione dei prodotti delle
foreste
19.924.956 85,29%
1.1 Formazione professionale ed
acquisizione di conoscenze
680.893
2,91%
1.2 Attività dimostrative e azioni di
informazione
172.180

0,74%

9%

16 Cooperazione

Totale contributo misure P1
TOTALE

1,99%

3.436.338 14,71%
23.361.294 100%



8.6 C -Utilizzo di sottoprodotti forestali
per lo sviluppo di bioenergie



16.1 - Gruppi operativi del PEI per la
produttività e sostenibilità
dell'agricoltura
16.2 A - Progetti Pilota

16.2 Supporto per progetti pilota e
sviluppo di nuovi prodotti

465.945



2.1 Servizi di consulenza
16.1 Supporto per la costituzione e
l'operatività di gruppi operativi del PEI
per la sostenibilità e la produttività
agricola

2.117.320

4.2 D - Investimenti rivolti ad imprese
agroalimentari, funzionali alla
produzione energia da fonti rinnovabili
6.4 B - Diversificazione attività agricole
con impianti per la produzione di energia
da fonti alternative

16.6 - Approcci collettivi per lo sviluppo
di energie rinnovabili



16.2 B - Supporto per lo sviluppo di nuovi
prodotti, pratiche, processi e tecnologie
nel settore agroalimentare e forestale

PRIORITA’ P5D -ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte
dall'agricoltura
Misure
M4 Investimenti in immobilizzazioni
materiali
M10 Pagamenti agro-climaticiambientali
Totale specifico di fous area

Risorse

%

Sottomisure
Operazioni
4.4 Investimenti non produttivi collegati al
4.4 E - Investimenti la riduzione di gas
13.555.445 69,71% raggiungimento degli obiettivi agroserra e ammoniaca
climatici-ambientali



1.558.097 8,01%

10.1 B Gestione degli effluenti

10.1 pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali



15.113.542 77,72%

M1 Trasferimento di conoscenze e azioni
907.857
di informazione

4,67%

1.1 Formazione professionale ed
acquisizione di conoscenze
1.2 Attività dimostrative e azioni di
informazione

M2 Servizi di consulenza, di sostituzione
e di assistenza alla gestione delle aziende 602.629
agricole

3,10%

2.1 Servizi di consulenza
16.1 Supporto per la costituzione e
l'operatività di gruppi operativi del PEI per
la sostenibilità e la produttività agricola

2.354.602 12,11%
16 Cooperazione

467.429
Totale contributo misure P1
TOTALE

2,40%

4.332.517 22,28%
19.446.059 100%

16.2 Supporto per progetti pilota e
sviluppo di nuovi prodotti

16.2 A - Progetti Pilota
16.2 B - Supporto per lo sviluppo di nuovi
prodotti, pratiche, processi e tecnologie
nel settore agroalimentare e forestale

16.5 Supporto ad azioni congiunte per la
mitigazione dei cambiamenti climatici e
l’adattamento ad essi

16.5 C - Approcci collettivi riduzione Gas
effetto serra in zootecnia



PRIORITA’ P5E - promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore
agricolo e forestale
Misure

M8 Investimenti nello sviluppo
delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività
delle foreste

Risorse

%

Sottomisure

Operazioni
8.1 A - Imboschimenti permanenti in
8.1 Supporto per costi di impianto per
terreni agricoli e non agricoli di pianura e
forestazione ed imboschimento (artt. 21 e collina
22)
8.1 B - Imboschimenti per arboricoltura
da legno
31.225.539 89,01%
8.2 Allestimento di sistemi agro-forestali
8.5 - Investimenti diretti ad accrescere la
resilienza ed il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali
31.225.539 89,01%
1.1 Formazione professionale ed
acquisizione di conoscenze
680.893
1,94%
1.2 Attività dimostrative e azioni di
informazione









Totale specifico di fous area
M1 Trasferimento di conoscenze e
azioni di informazione
M2 Servizi di consulenza, di
sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole

86.090 0,25% 2.1 Servizi di consulenza
16.1 Supporto per la costituzione e
l'operatività di gruppi operativi del PEI per
la sostenibilità e la produttività agricola
2.517.320 7,18%

16 Cooperazione

16.2 A - Progetti Pilota
16.2 Supporto per progetti pilota e
sviluppo di nuovi prodotti

572.362

1,63%

Totale contributo misure P1

3.856.665 10,99%

TOTALE

35.082.204 100%

16.8 Elaborazione di piani di gestione
forestale



16.2 B - Supporto per lo sviluppo di nuovi
prodotti, pratiche, processi e tecnologie
nel settore agroalimentare e forestale

PRIORITA’ P6A - favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole
imprese e l'occupazione

Misure

Risorse

%

Sottomisure

Operazioni

M6 Sviluppo delle aziende
6.3 aiuto all’avviamento di impresa per
1.693.985 59,35%
agricole e delle imprese
lo sviluppo di piccole aziende agricole



Totale specifico di fous area 1.693.985 59,35%
16 Cooperazione

16.2 Supporto per progetti pilota e
16.2 A - Progetti Pilota
sviluppo di nuovi prodotti
16.3 Cooperazione tra piccoli operatori 16.3 C - Sviluppo e commercializzazione
1.000.220 35,04%
per condividere impianti e risorse,
dei servizi turistici inerenti il turismo
160.000 5,61%



Totale contributo misure P1 1.160.220 40,65%
TOTALE

2.854.205 100%

PRIORITA’ P6B - stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali
Misure

Risorse

%

Sottomisure

Operazioni

7.2 Investimenti per creazione, miglioramento ed
espansione di infrastrutture su piccola scala, incluse
energie rinnovabili e recupero energetico
M7 Servizi di base e
7.4 Investimenti finalizzati all'introduzione, al
17.002.517 20,06%
rinnovamento dei villaggi
miglioramento o all'espansione di servizi di base a
livello locale per la popolazione rurale
7.5 Investimenti per infrastrutture ricreative pubbliche e
su piccola scala, informazioni turistiche
Totale specifico di fous area 17.002.517 20,06%

7.2 A- Realizzazione di impianti pubblici per la
produzione di energia da fonti rinnovabili



7.4 A – Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la
popolazione
7.4 B - Strutture per servizi pubblici







19.1 Supporto preparatorio
19.2 Supporto per la realizzazione di interventi
nell’ambito della strategia CLLD
M19 Leader

66.397.798 78,33%

19.3 Preparazione e attuazione delle attività di
cooperazione del GAL

19.4 Supporto per i costi esecuzione e di animazione
Totale specifico LEADER
M1 Trasferimento di
conoscenze e azioni di
informazione

16 Cooperazione

19.1 A - Costi di preparazione della strategia di sviluppo
locale
19.2 A - Azioni per l'attuazione della strategia
19.2 B - Azioni specifiche per contribuire a livello locale
al raggiungimento degli obiettivi in rif alle aree temat
della strategia
19.3 A - Azioni di supporto per i progetti di cooperazione
Leader
19.3 B - Azioni di progetto di cooperazione Leader
19.4 A - Costi di esercizio lettera d) del Reg. UE
1303/2013
19.4 B - Costi di animazione lettera e) del Reg . UE
1303/2013









66.397.798 78,33%
600.000

1.1 Formazione professionale ed acquisizione di
0,71% conoscenze
1.2 - Attività dimostrative e azioni di informazione

16.9 Supporto alla diversificazione delle attività agricole
in attività riguardanti l’assistenza sanitaria,
16.9 B - Promozione e implementazione di servizi di
770.000 0,91%
l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta da
educazione alimentare e di educazione alla sostenibilità
comunità e l’educazione ambientale ed alimentare

Totale contributo misure P1 1.370.000 1,62%
TOTALE
84.770.316 100%



PRIORITA’ P6C - promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

Misure

Risorse

%

Sottomisure

M7 Servizi di base e
rinnovamento dei villaggi

5.353.182

78%

7.3 Investimenti nelle infrastrutture di banda
larga

Totale specifico di fous area
TOTALE

5.353.182
5.353.182

100%

Operazioni
7.3 A - Realizzazione di infrastrutture di accesso
in fibra ottica
7.3 B - Creazione miglioramento di servizi di base
ICT a livello locale




Variazioni finaziarie ipotizzate
Obiettivo:
- Incremento delle risore per la banda larga di 46,2 Meuro
- Adeguamanto trascinamanti per benessere animali per perfezionamento calcolo ( + 8, 5 Meuro)

Interventi ridimensionati o eliminati
- non attivazione focus area 5B relativo a efficientamento energetico della imprese agricole e agroindustriali ( 12,2 Meuro)
- riduzione del volume degli investimenti per la competitività di pari a 34 milioni di euro
- riduzione del volume degli interventi l'innovazione di pari a 2,2 milioni di euro

Riepilogo per Priortità
Priorità
P1
P2
P3
P4
P5
P6
AT

PSR 21 luglio
Risorse
%
96.084.273
8,1%
218.203.242
18,3%
279.747.661
23,5%
382.559.404
32,2%
97.514.038
8,2%
90.447.483
7,6%
25.123.863
2,1%
1.189.679.963
100,0%

Revisione
Risorse
%
93.390.344
7,9%
205.303.242
17,3%
264.307.661
22,2%
380.859.404
32,0%
84.264.038
7,1%
136.703.926
11,5%
24.851.348
2,1%
1.189.679.963
100,0%

Variazione%
-0,23%
-1,08%
-1,30%
-0,14%
-1,11%
3,89%
-0,02%
0,00%

Tempi
Causa ritardi nella definizione dell’accordo di partenariato nessun programma
italiano sarà approvato prima della definizione del nuovo quadro finanziario
della UE (inizio maggio)
Anche il grosso dei restanti programmi europei tra i 90 e i 95 verrà approvato
nel 2015
Noi
Invio del programma il 21 luglio 2014
Decisione della Commissione sulle osservazioni al Programma il 16 dicembre
2014
Incontro con la Commissione il 22 e il 23 gennaio 2015
Negoziato e compromesso sulle osservazioni
Riapprovazione del PSR da parte dell’assemblea legislativa
Reinvio a Commissione entro fine marzo.
Primi bandi entro l’estate? Ci proviamo!

Grazie per
l’attenzione

