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01Stato dei lavori

• Piano strategico nazionale notificato alla 

Commissione il 31.12.2021

• Il piano notificato contiene 72 Interventi, articolati 

attualmente in 81 Azioni, nazionali con dettaglio 

regionale e 4 interventi nazionali

• Dettagli regionali non ancora definiti

• Non ancora disponibile il riparto delle risorse tra le 

Regioni
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04Interventi del Secondo Pilastro
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Interventi attivabili e novità
Selezionati al momento 50 interventi articolati in 64 azioni

• Potenziamento  dell’agricoltura  biologica 

• Incremento dei giovani in agricoltura

• Pacchetti di investimenti su  temi  specifici (13 interventi  e 26 azioni, di cui 18 per 

investimenti  con valenza ambientale)

• Mantenimento degli impegni ambientali con durata > di 5 anni

• Sostegno alle razze e specie in via di estinzione

• Sostegno con i livelli attuali per zone svantaggiate

• Sostegno al settore forestale  e alla biodiversità (Forestazione 9 intervento e 14 

azioni;  Biodiversità 9 interventi)

• Sostegno all’innovazione e al trasferimento delle conoscenze
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Competitività: Le principali novità

• Abbandonato il concetto dello standard output per la misurazione della dimensione 

economica dell’azienda

• Inserita la qualifica di IAP/coltivatore diretto come condizione di ammissibilità dei 

beneficiari

• Approccio settoriale agli investimenti

• Le indennità compensative rientrano negli obiettivi di competitività
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Ambiente e clima: Le principali novità

• Approccio olistico agli interventi con risvolto su ambiente clima e benessere 

animale

• Ammissione al sostegno alla produzione integrata solo per la conversione

• Nuovo intervento per sostenibilità avanzata per produzioni vegetali

• Nuovo intervento a sostegno di impegni per la sostenibilità degli allevamenti 

zootecnici

• Attivate numerose nuove azioni forestali

• Potenziamento delle risorse per la produzione biologica 



27/06/2022 7

Sviluppo del territorio: Le principali novità

• L’aiuto all’avviamento d’impresa per giovani agricoltori ricade negli obiettivi legati allo 

sviluppo del territorio

• Nuovo intervento di aiuto all’avviamento di impresa per nuovi agricoltori

• Gran parte delle risorse allocate su LEADER

• Interventi regionali concentrati sulla viabilità delle zone rurali  e sulla diversificazione 

delle attività in agricoltura

• Attenzione alla semplificazione del processo di selezione  dei GAL
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Interventi attivabili e novità

AKIS

• Interventi in continuità 
• Per innovazione
• Formazione e consulenza
• Formazione dei consulenti



05Le risorse
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Risorse regionali

* Risorse riparametrate su 5 annualità

Fondo /Tassi PSP 2023-2027 PSR 2014-2020* Delta

FEASR 371.680.341
366.421.429 5.258.912 

Tasso Cofin. Nazionale 59,30%
56,88% 2,42%

Tasso Cofin. Comunitario 40,70%
43,12% -2,42%

Spesa Pubblica 913.219.510 849.711.429 63.508.081

di cui Nazionale 541.539.169 483.290.000 58.249.169

di cui Stato 379.077.419 338.303.000 40.774.419

di cui Regione 162.461.751 144.987.000 17.474.751
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Ipotesi di allocazione per obiettivo

Vincoli

• LEADER >= 5%

• AMBIENTE E CLIMA: Principio di non regressione (art.5 del  Reg (UE) 2021/2115): almeno il 38% 

• Montagna e Aree interne: almeno il 10% delle risorse (Leader compreso)

OBIETTIVO GENERALE 2023-2027 2023-2027

OG 1. Promuovere un settore agricolo intelligente, competitivo resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare a 
lungo termine

27,20%

OG 2. Migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole sia a breve che a lungo termine,
compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione

47,35%

OG 3. Rafforzare il tessuto socioeconomico delle zone rurali e rispondere alle preoccupazioni sociali 17,10%

AKIS (Sistema della conoscenza e dell’Innovazione in agricoltura) 5,80%

Assistenza tecnica 2,55%

Totale complessivo 100,00%
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Impegni climatico-ambientali e altri impegni di gestione Aree svantaggiate per determinati requisiti obbligatori

Svantaggi naturali o altri svantaggi specifici di area Investimenti

Insediamento di giovani agricoltori, avviamento di imprese rurali Cooperazione

Scambio di conoscenze e informazione AT



06Raccolta osservazioni

Raccolte  le osservazioni e le eventuali proposte in merito a:

• Azioni da attivare

• Tipo di beneficiari

• Condizioni di ammissibilità 

• Obblighi e impegni

• Principi di selezione

• Livello del sostegno

Restituzione: consolidamento della strategia e  presentazione del documento strategico regionale
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