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EUROPA 2020

CRESCITA SOSTENIBILE

Promuovere un’economia più efficiente sotto il 
profilo delle risorse, più verde e più competitivaprofilo delle risorse, più verde e più competitiva
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PSR 2014 - 2020
STRUTTURA DEL PROGRAMMA

Priorità Focus Area Misura
Sottomisura/Tipi di 

Operazioni

6 15 + AT 81 –> 66 + AT18 –> 17
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PP11

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

PP22

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

PP33

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

PP44

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

PP55

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

PP66

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

PSR 2014-2020 (le 6 priorità)

aziende agricole 
e la gestione 
sostenibile delle 
foreste

gestione dei 
rischi nel settore 
agricolo

settore 
agroalimentare 
e forestale

Competitività / Lavoro Ambiente e Clima / 
Sostenibilità

Territorio Rurale

Ambiti trasversali del PSR



• 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

Competitività
Lavoro
Giovani & 
Donne

Ambiente
Clima 
Sostenibilità

• 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

Territorio 
Rurale



TRASVERSALE A TUTTE LE PRIORITA’

Priorità 2

2A

Priorità 3

3A

Priorità 4

4A

Priorità 5

5A

Priorità 6

6A

L’articolazione di priorità e focus area

Priorità 1 1C1A 1B
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PSR 2014 – 2020
qualità delle acque

Una gestione sostenibile dei terreni coltivati per la 
tutela dell’acqua

M10.1.01 - Produzione integrata

M11.1.01 - Conversione a pratiche e metodi biologici

M11.2.01 - Mantenimento pratiche e metodi biologici

M10.1.08 - Gestione di fasce tampone di contrasto ai

nitrati

M1 formazione  - M2 consulenza

M16 Cooperazione
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PRIORITA’ P4B -migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei 
fertilizzanti e dei pesticidi
Misure Risorse % Sottomisure Operazioni

M4 Investimenti in 

immobilizzazioni materiali
3.563.409 2%

4.4 Investimenti non produttivi collegati al 

raggiungimento degli obiettivi agro-climatici-

ambientali

4.4.03  -  Realizzazione di fasce tampone e 

bacini di fitodepurazione di contrasto ai 

nitrati

10.1.01  - Produzione integrata

10.1.08 - Gestione di fasce tampone e bacini 

di fitodepurazione di contrasto ai nitrati 

11.1 Conversione a pratiche e metodi biologici
11.1.01 - Conversione a pratiche e metodi 

biologici

11.2 Mantenimento pratiche e metodi biologici
11.2.01 - Mantenimento pratiche e metodi 

M10 Pagamenti agro-climatici- 

ambientali
100.521.389 45%

10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-

ambientali

45%M11 Agricoltura biologica 100.559.342

∗∗

11.2 Mantenimento pratiche e metodi biologici
biologici

Totale specifico di fous area 204.644.140 91%

1.1 Formazione professionale ed acquisizione di 

conoscenze

1.1.01 - Sostegno alla formazione 

professionale ed acquisizione di competenze

1.2 Attività dimostrative e azioni di informazione
1.2.01 - Sostegno ad attività dimostrative e 

azioni di informazione

M2 Servizi di consulenza, di 

sostituzione e di assistenza alla 

gestione delle aziende agricole

3.099.235 1% 2.1 Servizi di consulenza 2.1.01  - Servizi di consulenza

16 Cooperazione 11.678.920 5%

16.1 Supporto per la costituzione e l'operatività di 

gruppi operativi del PEI per la sostenibilità e la 

produttività agricola

16.1.01 - Gruppi operativi del PEI per la 

produttività e sostenibilità dell'agricoltura  

Progetti Pilota/Supporto per lo sviluppo di 

nuovi prodotti, pratiche, processi e 

tecnologie nel settore agroalimentare e 

forestale/ Approcci collettivi riduzione Gas 

serra 
Totale contributo misure P1 20.863.511 9%

TOTALE 225.507.651 100%

M1 Trasferimento di conoscenze 

e azioni di informazione
6.085.356 3%



PSR 2014 – 2020
riduzione dei consumi idrici 

Investimenti per le imprese agricole associate
M1.1.03 Invasi e reti di distribuzione collettiva 

- realizzazione/ampliamento di invasi ad uso irriguo di capacità 

tra 50.000 a 250.000 mc

- opere di distribuzione in pressione dell’acqua da invasi

- sistemi di gestione e distribuzione da invasi ed opere accessorie

Investimenti per i Consorzi di bonifica
M4.3.02 Infrastrutture irrigue

- realizzazione/ampliamento di invasi ad uso irriguo di capacità 

tra 100.000 a 250.000 mc

- opere di distribuzione in pressione dell’acqua da invasi

- sistemi di gestione e distribuzione da invasi ed opere accessorie

M1 formazione  - M2 consulenza M16 Cooperazione
11



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

Misure Risorse % Sottomisure Operazioni

4.1.03 - Invasi e reti di distribuzione 

collettiva

4.3.02 - Invasi e reti di distribuzione 

infrastrutturale

Totale specifico di fous area 18.000.000 86,26%

1.1 Formazione professionale ed 

acquisizione di conoscenze

1.1.01 - Sostegno alla formazione 

professionale ed acquisizione di competenze

1.2 Attività dimostrative e azioni di 

informazione

1.2.01 - Sostegno ad attività dimostrative e 

azioni di informazione

M2 Servizi di consulenza, di 

sostituzione e di assistenza alla 

gestione delle aziende agricole

258.270 1,24% 2.1 Servizi di consulenza 2.1.01  - Servizi di consulenza

4.1 Investimenti nelle imprese agricole
M4 Investimenti in immobilizzazioni 

materiali
18.000.000 86,26%

M1 Trasferimento di conoscenze e 

azioni di informazione
907.857 4,35%

gestione delle aziende agricole

16 Cooperazione 1.700.000 8,15%

16.1 Supporto per la costituzione e 

l'operatività di gruppi operativi del PEI per 

la sostenibilità e la produttività agricola

16.1.01 - Gruppi operativi del PEI per la 

produttività e sostenibilità dell'agricoltura  

Progetti Pilota/Supporto per lo sviluppo di 

nuovi prodotti, pratiche, processi e 

tecnologie nel settore agroalimentare e 

forestale/ Approcci collettivi riduzione Gas 

serra 

Totale contributo misure P1 2.866.126 13,74%

TOTALE 20.866.126 100%



PSR 2014 – 2020
Altre misure ad investimento non specifiche per l’acqua

M6.1.01 – aiuto all’insediamento 
dell’impresa per giovani agricoltori
(nel PSA ci possono essere investimenti per l’uso razionale  dell’acqua a fine 
irriguo)

M1.1.01 – investimenti aziendali
(per agricoltori – qualora l’investimento consista nel miglioramento
/sostituzione di un impianto di irrigazione esistente, si dovrà
dimostrare un risparmio idrico rispetto all’impianto esistente)
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PSR 2014 - 2020
Misure/bandi attivi

Qualità delle acque : M10.1.01, M10.1.08, 

M11.1.01, M11.1.02

Riduzione/razionale uso acqua: M6.1.01
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PSR 2014 - 2020
Misure/bandi non attivi

L’apertura è condizionata all’assolvimento di determinate 

condizioni (condizionalità ex-ante)

PSR 2014 – 2020: M1.1.01, M4.1.02, M4.3.03

(attivo ora solo l’aiuto all’insediamento giovani M6.1.01)
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ACCORDO DI PARTENARIATO

Condizionalità ex-ante da recepire entro il 30 
dicembre 2016, per potere avviare gli investimenti 
previsti dal PSR 2014-2020

- Delibera di Giunta n. 1415 del 5 settembre 2016

(definizione dei fabbisogni idrici per tipologia di coltura)

- Altre Delibere entro il 30 dicembre 2016
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Demarcazione degli investimenti

PON- Piano irriguo nazionale: investimenti per infrastrutture 
irrigue collettive di macroaree e non intervengono sulla 
singola azienda e a scala localesingola azienda e a scala locale

PSR 2014 – 2020: investimenti sugli invasi 
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Grazie per Grazie per Grazie per Grazie per 

l’attenzionel’attenzione


