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1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ

1.a) Dati finanziari

Cfr. documenti allegati

1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati

1.b1) Tabella generale

Aspetto specifico 1A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo In base all'approvato 
(se pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021 2,36 40,87

2014-2020 2,00 34,64

2014-2019 1,41 24,42

2014-2018 0,86 14,89

2014-2017 0,29 5,02

2014-2016 0,12 2,08

T1: percentuale di spesa a norma 
degli articoli 14, 15 e 35 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013 in 
relazione alla spesa totale per il 
PSR (aspetto specifico 1A)

2014-2015

5,77

Aspetto specifico 1B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo In base all'approvato 
(se pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021 159,00 54,08

2014-2020 104,00 35,37

2014-2019 76,00 25,85

2014-2018 44,00 14,97

2014-2017

2014-2016

T2: numero totale di operazioni di 
cooperazione sovvenzionate nel 
quadro della misura di 
cooperazione [articolo 35 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013] 
(gruppi, reti/poli, progetti pilota...) 
(aspetto specifico 1B)

2014-2015

294,00
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Aspetto specifico 1C

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo In base all'approvato 
(se pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021 21.380,00 102,67

2014-2020 18.176,00 87,28

2014-2019 13.899,00 66,74

2014-2018 11.113,00 53,36

2014-2017 5.231,00 25,12

2014-2016 2.378,00 11,42

T3: numero totale di partecipanti 
formati a norma dell'articolo 14 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013 
(aspetto specifico 1C)

2014-2015

20.825,00

Aspetto specifico 2A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021 0,74 44,86 0,71 43,04

2014-2020 0,73 44,25 0,72 43,65

2014-2019 0,73 44,25 0,78 47,28

2014-2018 0,63 38,19 0,63 38,19

2014-2017 0,79 47,89

2014-2016 0,03 1,82 0,03 1,82

T4: percentuale di aziende agricole 
che fruiscono del sostegno del PSR 
per investimenti di ristrutturazione e 
ammodernamento (aspetto specifico 
2A)

2014-2015

1,65

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 5.236.596,38 78,27 4.372.982,01 65,37 6.690.076,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 1.267.382,26 66,70 702.862,00 36,99 1.900.000,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 58.313.251,05 51,15 50.615.183,60 44,40 113.998.272,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 20.399.623,46 104,05 11.501.496,96 58,66 19.605.417,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 3.015.351,70 88,71 1.880.625,91 55,33 3.399.128,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 9.641.410,91 82,13 5.778.330,00 49,22 11.739.115,00

M21 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 1.927.000,00 64,66 1.927.000,00 64,66 2.980.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 99.800.615,76 62,25 76.778.480,48 47,89 160.312.008,00
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Aspetto specifico 2B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021 2,81 118,79 1,87 79,05

2014-2020 1,76 74,40 1,76 74,40

2014-2019 2,01 84,97 1,54 65,10

2014-2018 0,99 41,85 0,99 41,85

2014-2017 0,96 40,58 0,71 30,01

2014-2016 0,50 21,14

T5: percentuale di aziende agricole 
che attuano un piano di 
sviluppo/investimenti per i giovani 
agricoltori con il sostegno del PSR 
(aspetto specifico 2B)

2014-2015 0,01 0,42

2,37

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 1.416.051,16 63,17 1.203.441,97 53,69 2.241.624,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 94.841,10

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 84.054.088,94 80,51 43.050.856,96 41,24 104.401.222,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 71.192.000,00 85,23 45.781.400,00 54,81 83.524.426,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 156.756.981,20 82,43 90.035.698,93 47,35 190.167.272,00
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Aspetto specifico 3A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021 2,83 128,35 1,69 76,64

2014-2020 2,59 117,46 1,69 76,64

2014-2019 2,77 125,62 1,69 76,64

2014-2018 0,70 31,75 0,69 31,29

2014-2017

2014-2016 0,71 32,20

T6: percentuale di aziende agricole che 
ricevono un sostegno per la 
partecipazione a regimi di qualità, 
mercati locali e filiere corte, nonché ad 
associazioni/organizzazioni di 
produttori (aspetto specifico 3A)

2014-2015 0,02 0,91

2,20

2014-2021 2,42 60,50

2014-2020 2,40 60,00

2014-2019 1,70 42,50

2014-2018 1,31 32,75

2014-2017 17,00 425,00

2014-2016

Percentuale di imprese agroindustriali 
oggetto del sostegno (Percentuale)

2014-2015

4,00

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 1.610.350,05 70,84 1.364.084,17 60,00 2.273.354,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 97.174,75

M03 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 9.339.059,81 107,77 5.385.794,26 62,15 8.665.767,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 214.288.232,43 80,18 175.599.338,77 65,71 267.246.744,00

M14 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 6.781.653,43 100,26 6.571.025,07 97,15 6.763.811,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 17.457.922,75 80,94 6.217.848,00 28,83 21.569.621,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 249.574.393,22 81,42 195.138.090,27 63,66 306.519.297,00
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Aspetto specifico 3B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021 0,28 26,65

2014-2020 0,15 14,28

2014-2019 0,11 10,47

2014-2018 0,02 1,90

2014-2017 0,01 0,95

2014-2016 0,01 0,95

T7: percentuale di aziende agricole 
che partecipano a regimi di gestione 
del rischio (aspetto specifico 3B)

2014-2015

1,05

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 59.750,08 134,02 44.582,75 100,00 44.583,00

M05 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 32.846.596,98 75,62 5.538.942,46 12,75 43.438.769,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 11.264.445,26 74,88 3.373.762,78 22,43 15.043.484,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 44.170.792,32 75,47 8.957.287,99 15,30 58.526.836,00
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Priorità P4

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021 0,11 36,79

2014-2020 0,10 33,44

2014-2019 0,07 23,41

2014-2018 0,03 10,03

2014-2017

2014-2016

T8: percentuale di foreste/altre 
superfici boschive oggetto di contratti 
di gestione a sostegno della 
biodiversità (aspetto specifico 4A)

2014-2015

0,30

2014-2021 25,60 91,46

2014-2020 25,60 91,46

2014-2019 24,55 87,71

2014-2018 24,55 87,71

2014-2017 0,51 1,82

2014-2016 0,42 1,50

T12: percentuale di terreni agricoli 
oggetto di contratti di gestione volti a 
migliorare la gestione del suolo e/o a 
prevenire l'erosione del suolo (aspetto 
specifico 4C)

2014-2015

27,99

2014-2021 26,14 94,04

2014-2020 26,14 94,04

2014-2019 24,26 87,27

2014-2018 24,26 87,27

2014-2017 15,90 57,20

2014-2016 11,41 41,05

T10: percentuale di terreni agricoli 
oggetto di contratti di gestione volti a 
migliorare la gestione idrica (aspetto 
specifico 4B)

2014-2015

27,80

2014-2021 40,99 96,21

2014-2020 34,26 80,41

2014-2019 34,16 80,17

T9: percentuale di terreni agricoli 
oggetto di contratti di gestione a 
sostegno della biodiversità e/o dei 
paesaggi (aspetto specifico 4A)

2014-2018 34,16 80,17

42,61
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2014-2017 14,67 34,43

2014-2016 15,86 37,22

2014-2015

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 4.694.138,80 59,45 3.810.357,18 48,25 7.896.485,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 1.877.386,26 64,74 989.609,40 34,12 2.900.000,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 4.376.747,86 59,61 2.179.401,84 29,68 7.342.457,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 167.750,00 23,96 700.000,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 11.413.340,46 74,95 2.363.856,70 15,52 15.228.938,00

M10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 216.810.058,31 88,63 199.971.312,64 81,74 244.634.809,00

M11 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 168.560.055,27 79,01 154.719.443,30 72,52 213.332.656,00

M12 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 500.000,00

M13 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 115.742.033,78 80,72 107.943.311,42 75,28 143.384.623,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 16.198.628,83 79,63 6.781.316,00 33,34 20.341.864,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 539.840.139,57 82,26 478.758.608,48 72,95 656.261.832,00

Aspetto specifico 5A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021 1,14 70,17

2014-2020 1,14 70,17

2014-2019 1,14 70,17

2014-2018 1,14 70,17

2014-2017

2014-2016 0,30 18,47

T14: percentuale di terreni irrigui che 
passano a sistemi di irrigazione più 
efficienti (aspetto specifico 5A)

2014-2015

1,62

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 214.580,17 78,12 175.339,42 63,83 274.690,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 24.834,60 7,10 8.116,20 2,32 350.000,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 7.051.231,13 33,18 1.691.662,17 7,96 21.254.353,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 1.616.080,28 95,06 856.069,00 50,36 1.700.000,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 8.906.726,18 37,77 2.731.186,79 11,58 23.579.043,00
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Aspetto specifico 5C

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021 9.201.558,50 46,25 9.201.558,50 46,25

2014-2020 6.654.830,00 33,45 6.654.830,00 33,45

2014-2019 6.564.478,20 33,00 6.564.478,20 33,00

2014-2018 4.681.074,47 23,53 4.681.074,00 23,53

2014-2017 10.650.284,41 53,53 53.500,00 0,27

2014-2016

T16: totale degli investimenti nella 
produzione di energia rinnovabile (in 
EUR) (aspetto specifico 5C)

2014-2015

19.894.938,00

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 129.048,00 48,90 101.952,00 38,63 263.906,00

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 11.244.607,56 113,04 3.316.892,41 33,34 9.947.469,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 1.578.675,87 99,99 1.291.889,00 81,82 1.578.882,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 12.952.331,43 109,86 4.710.733,41 39,95 11.790.257,00
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Aspetto specifico 5D

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021 11,20 99,55

2014-2020 11,20 99,55

2014-2019 11,26 100,08

2014-2018 11,30 100,43

2014-2017

2014-2016

T18: percentuale di terreni agricoli 
oggetto di contratti di gestione miranti 
a ridurre le emissioni di GHG e/o 
ammoniaca (aspetto specifico 5D)

2014-2015

11,25

2014-2021 6,45 460,67

2014-2020 3,81 272,11

2014-2019 1,95 139,27

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T17: percentuale di UBA interessata 
da investimenti nella gestione 
dell'allevamento miranti a ridurre le 
emissioni di GHG e/o ammoniaca 
(aspetto specifico 5D)

2014-2015

1,40

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 160.196,00 33,31 118.218,50 24,58 480.893,00

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 170.164,40 34,96 61.268,40 12,59 486.808,00

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 17.433.242,18 64,63 10.804.109,17 40,05 26.973.314,00

M10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 2.339.882,45 74,09 1.694.851,96 53,66 3.158.338,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 2.280.899,23 96,87 873.126,00 37,08 2.354.602,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 22.384.384,26 66,91 13.551.574,03 40,51 33.453.955,00
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Aspetto specifico 5E

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021 8,19 108,81

2014-2020 8,19 108,81

2014-2019 8,19 108,81

2014-2018 8,50 112,93

2014-2017 0,13 1,73

2014-2016 0,22 2,92

T19: percentuale di terreni agricoli e 
forestali oggetto di contratti di 
gestione che contribuiscono al 
sequestro e alla conservazione del 
carbonio (aspetto specifico 5E)

2014-2015

7,53

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 863.940,13 71,43 779.027,60 64,41 1.209.459,00

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 7.034.043,93 98,52 6.286.190,30 88,04 7.140.001,00

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 5.250.401,52 97,01 1.861.691,00 34,40 5.412.301,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 13.148.385,58 95,54 8.926.908,90 64,87 13.761.761,00

Aspetto specifico 6A

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021 6,00 5,31

2014-2020 6,00 5,31

2014-2019 2,00 1,77

2014-2018 2,00 1,77

2014-2017

2014-2016

T20: posti di lavoro creati nell'ambito 
dei progetti finanziati (aspetto specifico 
6A)

2014-2015

113,00

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 90.000,00 5,31 90.000,00 5,31 1.693.985,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 90.000,00 5,31 90.000,00 5,31 1.693.985,00
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Aspetto specifico 6B

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021 73,00 65,77

2014-2020 63,00 56,76

2014-2019 54,00 48,65

2014-2018 7,00 6,31

2014-2017

2014-2016

T23: posti di lavoro creati nell'ambito 
dei progetti finanziati (LEADER) 
(aspetto specifico 6B)

2014-2015

111,00

2014-2021 3,52 106,87

2014-2020 2,06 62,54

2014-2019 0,06 1,82

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T22: percentuale di popolazione 
rurale che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (aspetto 
specifico 6B)

2014-2015

3,29

2014-2021 24,92 100,01

2014-2020 24,92 100,01

2014-2019 24,92 100,01

2014-2018 24,92 100,01

2014-2017 24,92 100,01

2014-2016 24,92 100,01

T21: percentuale di popolazione 
rurale interessata da strategie di 
sviluppo locale (aspetto specifico 6B)

2014-2015

24,92

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 208.489,88 110,92 186.881,00 99,42 187.967,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 24.415.686,36 135,58 9.793.463,03 54,38 18.008.621,00

M19 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 49.812.453,03 57,95 27.196.098,86 31,64 85.954.584,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 74.436.629,27 71,47 37.176.442,89 35,69 104.151.172,00
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Aspetto specifico 6C

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Target finale 2025

2014-2021 3,04 29,06

2014-2020 2,55 24,38

2014-2019 0,40 3,82

2014-2018 0,06 0,57

2014-2017

2014-2016

T24: percentuale di popolazione rurale 
che beneficia di servizi/infrastrutture 
nuovi o migliorati (TIC) (aspetto 
specifico 6C)

2014-2015

10,46

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione 
(%) Realizzato Utilizzazione 

(%) Pianificato 2023

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 5.208,00 100,00 5.208,00 100,00 5.208,00

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 48.730.989,92 94,42 7.596.296,36 14,72 51.609.625,00

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 48.736.197,92 94,42 7.601.504,36 14,73 51.614.833,00
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1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico

Nel corso del 2021 per il Programma di sviluppo rurale dell’Emilia-Romagna è stata approvata la versione 
11 nata dall’esigenza di programmare le nuove risorse messe a disposizione dall’UE per il biennio 2021-
2022 così come previsto dal Regolamento (UE) 2020/2220.

L’incremento della dotazione finanziaria di 408,9 milioni di euro (355 milioni quota Feasr e 53 milioni 
quota Euri), ha portato il plafond complessivo a 1.645 milioni così composti:

 risorse FEASR (1.529 milioni)
 risorse EURI (53,4 milioni)
 risorse regionali (61,9 milioni).

Le risorse aggiuntive di 408,9 milioni, in linea con gli orientamenti strategici della Commissione, sono state 
distribuite tra le priorità per soddisfare i fabbisogni ai quali non era stato possibile dare piena risposta nel 
periodo 2014-2020 e l’assistenza tecnica (AT). Figura 1 Risorse aggiuntive per priorità

In particolare, nell’ambito del macrotema competitività (priorità P2 e P3), le risorse aggiuntive sono state 
programmate al fine di incentivare ulteriori interventi volti al rilancio e alla resilienza delle aziende del 
settore agricolo, con particolare attenzione a temi quali le filiere e l’insediamento dei giovani in agricoltura.

In tema di ambiente e clima (priorità P4 e P5), si è agito:

 sulla priorità P4, prevedendo un nuovo bando per l’agricoltura biologica, proseguendo con il 
sostegno degli impegni già assunti negli anni precedenti nell’ambito delle misure 10 e 11, 
prorogando di un anno gli impegni per i tipi di operazione con impegni in scadenza nel 2021, nonché 
potenziando in modo significativo la dotazione per la misura 13, al fine di dare continuità al 
sostegno delle imprese situate in aree soggette a svantaggi naturali

 sulla priorità P5 prevedendo nuovi bandi in tema di riduzione delle emissioni di ammoniaca, in 
coerenza con gli orientamenti europei e con i vincoli imposti da NGEU

 sul tema dello sviluppo del territorio (priorità P6) si continuerà ad intervenire soprattutto mediante 
l’approccio LEADER. Nel corso del 2021 sono stati presentati i nuovi Piani di Azione locale da 
parte dei sei GAL regionali per allocare circa 19 milioni di risorse aggiuntive.

L’attribuzione delle risorse incrementali nella versione 11 del PSR ha ricondotto i macrotemi ad un nuovo 
equilibrio che premia le misure afferenti la “Competitività “e “Ambiente e Clima”, come riportato nella 
Figura 2 - Ripartizione disponibilità finanziarie tra macrotemi: confronto tra le versioni 10 e 11 del PSR.

Stato di attuazione

Da inizio programmazione al 31 dicembre 2021 sono stati pubblicati circa 500 bandi, inclusi gli avvisi 
pubblici, le procedure di assistenza tecnica, le regie dirette e convenzioni per Leader. Dall’estate 2021 sono 
stati pubblicati 18 bandi, attingendo anche alle risorse aggiuntive.

I bandi più importanti in termini di risorse sono quelli relativi al cosiddetto “pacchetto giovani” (6.1.01 e 
4.1.02), agli investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca (4.1.04) e al biologico (11.1.01 e 
11.2.01), oltre al bando sulla Misura 13.

I contributi concessi ammontano complessivamente a 1,3 miliardi di euro (79% disponibilità), di cui 113,9 
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milioni concessi nel 2021, il 36% nella priorità P3.

Sono stati pagati contributi per 976 milioni (il 75% dei contributi concessi), di cui oltre 193 milioni pagati 
nel 2021(77 milioni, il 40% pagati alle misure per pagamenti agro-climatico-ambientali, produzione 
biologica e indennità compensativa).

L’avanzamento per macrotemi del Programma di Sviluppo Rurale mette in luce che:

1. per le operazioni afferenti al macrotema competitività a sostegno dello sviluppo delle imprese 
agricole e agroindustriali e il ricambio generazionale sono stati concessi contributi per 536 milioni di 
euro (75% della disponibilità). I contributi pagati sono pari a 381 milioni di euro

2. per il macrotema ambiente e clima che promuove la sostenibilità ambientale dei processi produttivi 
sono stati concessi contributi per 619 milioni di euro (84% della disponibilità). Sono stati erogati 
contributi per 512 milioni di euro

3. per il tema relativo allo sviluppo del territorio a sostegno della crescita equilibrata del territorio 
sono stati concessi contributi per 117 milioni (75% della disponibilità), di cui 62 milioni pagati

4. l’assistenza tecnica ha concesso contributi per 23 milioni (70% della disponibilità), di cui 20 
milioni pagati

Il 40% dei contributi è stato concesso a beneficio del territorio montano, per il 50% su tematiche ambientali 
(Figura 3 - Risorse concesse al territorio montano per focus area).

Sono oltre 27.000 i soggetti che hanno beneficiato dei contributi PSR, l’84% è rappresentato da beneficiari 
privati di cui 20.000 ditte individuali. Di queste, gli imprenditori di età inferiore a 41 anni sono il 18% e le 
donne il 26%.

Nella trattazione degli indicatori i valori target sono quelli previsti nella versione 11, approvata nell’agosto 
del 2021, ciò comporta che in taluni casi il conseguimento degli obiettivi possa risultare più basso rispetto 
all’anno precedente.

Formazione, consulenza e innovazione

I tipi di operazione della misura 1 e misura 2, nonché la 16.1 e 16.2 concorrono al perseguimento 
dell’obiettivo trasversale dedicato al trasferimento della conoscenza, alla consulenza e alla diffusione delle 
innovazioni. Lo stato di avanzamento è riportato nella Figura 4.

Al fine dell’accrescimento della conoscenza, attraverso la misura 1 sono stati attivati bandi con cadenza 
annuale da inizio programmazione, finanziando complessivamente circa 4.000 domande tra corsi di 
formazione e scambi interaziendali, già pagati con 12,2 milioni di euro, pari all’88% degli impegni.

Alla misura dedicata alla consulenza sono stati destinati complessivamente circa 5,6 milioni di euro 
concentrati per il 34% nella focus area per l’ammodernamento delle aziende agricole (P2A) e per il 48% per 
preservare la biodiversità (P4B). Con bandi a cadenza annuale sono stati concessi contributi per circa il 46% 
della disponibilità (2,6 milioni), pagati per il 68%.

A proposito del tema innovazione con 18 bandi sono stati complessivamente approvati 213 Gruppi 
Operativi per l’Innovazione (GOI) per un totale di 44 milioni di euro di contributi concessi e 1407 imprese 
coinvolte. I pagamenti ammontano 16,5 milioni di euro.

 Le tematiche dei GOI spaziano dall’ammodernamento delle aziende agricole, al sequestro del carbonio, alla 
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biodiversità, alla qualità delle acque.

Sempre in relazione al tema dell’innovazione, sono stati finanziati 52 progetti pilota per lo sviluppo di 
nuovi prodotti, processi e tecnologie nell’ambito dei progetti di filiera per un valore complessivo di 7,5 
milioni di euro, pagati per 5,8 milioni; il maggiore contributo è stato destinato al settore dell’ortofrutta, con 
circa 2 milioni di euro, a seguire il lattiero-caseario con circa 1,8 milioni di euro. A dicembre 2021 è stato 
pubblicato un nuovo bando per il tipo di operazione 16.2.01, per la prima volta non all’interno di un 
progetto di filiera, grazie alle modifiche apportate nella versione 11 del PSR.

I progressi rispetto agli obiettivi sono descritti dai seguenti indicatori:

 T1 Percentuale di spesa pubblica totale (da 1.1 a 1.3) + spesa pubblica totale (da 2.1 a 2.3) + spesa 
pubblica totale (da 16.1 a 16.9) è pari a 2,3%, corrispondente al 40% del valore obiettivo;

 T2 Numero totale di interventi di cooperazione sovvenzionati nel quadro della misura di 
cooperazione è pari a 159, corrispondente al 54% del valore obiettivo;

 T3 Numero totale di partecipanti formati è pari a 21.157, corrispondente al 102% del valore 
obiettivo

Priorità P2: Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura

Nella priorità P2 gli interventi comprendono azioni adatte a potenziare la redditività e competitività delle 
aziende agricole attraverso il sostegno dell’ammodernamento dei processi produttivi e la gestione 
sostenibile delle foreste. Tra le misure si considerano quelle ad investimento:

 misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali”: investimenti in immobilizzazioni materiali in 
aziende agricole con approccio individuale, anche per favorire il ricambio generazionale e la 
realizzazione di infrastrutture viarie

 misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”: azioni specifiche per l’incremento e il 
rafforzamento dell’ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo, per il 
sostegno alla creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche e quindi per la diversificazione 
dell’attività agricola

 misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle 
foreste”: investimenti nello sviluppo delle aree forestali e della loro redditività

 misura 21 “Aiuto eccezionale covid19 per agriturismi e fattorie didattiche”: introdotta per 
fronteggiare l’emergenza Covid-19 a favore delle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche

 misura 16 “Cooperazione”: sostegno dell’agricoltura sociale in aziende agricole in cooperazione 
con i Comuni o altri enti pubblici e della promozione e implementazione di servizi di educazione 
alimentare

In quesIta priorità sono comprese anche azioni nell’ambito della conoscenza ed innovazione (misura 1, 
misura 2 e tipo di operazione 16.1.01) che, intervenendo in modo trasversale su tutto il PSR, sono state 
trattate in un paragrafo dedicato. Complessivamente le risorse messe a disposizione dal PSR per la priorità 
P2 sono pari a 350,4 milioni di euro, di cui già impegnati 245 milioni, corrispondenti al 71% della 
disponibilità. L’importo pagato di 175 milioni rappresenta il 50% delle concessioni. Le risorse libere 
ammontano a 72 milioni di euro (21% della diponibilità). (Figura 5)

Di seguito si riporta per le focus area della priorità, per misura, il dettaglio dei contributi concessi distinti 
tra quelli pagati e quelli ancora da pagare.
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Tabella 1 "Pagamenti focus area P2A Ammodernamento aziende agricole/forestali e diversificazione"

P2A Misura Contributi pagati Contributi da pagare
 1 4.372.982 709.618
 2 702.863 332.544
 4 51.156.929 5.437.854
 6 11.994.404 7.386.017
 8 2.337.346 250.343
 16 5.962.402 4.257.882
 21 1.927.000 -
Totale 78.453.926 18.374.257

Tabella 2 "Pagamenti focus area P2B Insediamento giovani agricoltori"

P2B Misura   Contributi pagati    Contributi da 
pagare 

 1 1.203.442 82.844
 4 49.362.906 30.434.306
 6 45.781.400 22.250.600
Totale 96.347.748 52.767.751

Per quanto riguarda le operazioni finalizzate a supportare il ricambio generazionale, complessivamente 
nell’arco della programmazione sono stati indetti 8 bandi, l’ultimo dei quali pubblicato nel 2021 con 
dotazione di 30,3 milioni di euro complessivi (14 milioni per 6.1.01 e 16,3 milioni per 4.1.02). Nel 2021 
sono procedute anche le istruttorie dei bandi precedenti che hanno usufruito di finanziamenti aggiuntivi. 
Complessivamente nell’arco di tutto il periodo si sono insediati 1.741 nuovi giovani agricoltori a cui sono 
stati concessi 68 milioni di euro per la operazione 6.1.01 e 79,2 milioni di euro per la operazione 4.1.02. a 
fronte di una disponibilità rispettivamente di 104 milioni di euro e 83,5 milioni di euro per la 6.1.01.

Per l’operazione 8.1.03 è stato indetto un bando con una disponibilità di 0,6 milioni euro per l’anno 2021. 
Le risorse hanno permesso di soddisfare l’intera graduatoria di richieste ammissibili.

Nella misura 21 l’importo impegnato ammonta a 1,9 milioni di euro che sono stati erogati nella misura 
dell’89%. Riguardo alle 1.012 domande ammesse alla concessione, 413 sono presentate da titolari donne, 
che rappresentano quindi il 40% del totale.

Al 2021 sono stati concessi a 545 aziende agricole 115,5 milioni di euro di contributi per investimenti e 48,5 
milioni di euro per investimenti a sostegno della diversificazione.

I progressi rispetto agli obiettivi sono descritti dai seguenti indicatori:

 T4 Percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di 
ristrutturazione e ammodernamento è pari a 0,71%, corrispondente al 43% del valore obiettivo;

 T5 Percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani 
agricoltori con il sostegno del PSR è pari all''1,87%, corrispondente al 78% del valore obiettivo.
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Priorità P3: Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare

La priorità P3 promuovere l’organizzazione della filiera agroalimentare, le produzioni di qualità e la 
gestione e prevenzione dei rischi aziendali.

Più in dettaglio le misure sono:

 misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali”: investimenti in immobilizzazioni materiali 
sia nel settore agricolo con approccio di filiera, che agroalimentare con approccio sia singolo che di 
filiera

 misura 5 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da 
eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione”: interviene nel favorire 
interventi di ripristino del potenziale produttivo danneggiato dalle calamità naturali e prevenzione.

 misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle 
foreste”: sostiene gli investimenti nello sviluppo delle aree forestali

 misura 14 “Benessere Animale”: per impegni assunti nella programmazione 2007-2013.

In questa priorità sono comprese anche azioni nell’ambito della conoscenza ed innovazione (misura 1, 
misura 2 e tipo di operazione 16.1.01) che, intervenendo in modo trasversale su tutto il PSR, sono state 
trattate in un paragrafo dedicato.La dotazione finanziaria per la priorità P3 è pari 365 milioni, impegnata per 
il 79% (290 milioni). Sono stati pagati 206 milioni, lasciando come risorse libere 56 milioni quasi 
totalmente concentrate sul tipo di operazione 4.2.01 "Investimenti rivolti ad imprese agroindustriali in 
approccio individuale e di sistema” per il quale è in programma un nuovo bando nel 2022. Figura 6.

Di seguito si riporta per le focus area della priorità, per misura, il dettaglio dei contributi concessi distinti 
tra quelli pagati e quelli ancora da pagare.

 

Tabella 3 "Pagamenti focus area P3A Filiera agroalimentare e produzioni di qualità"

P3A Misura Contributi pagati Contributi da pagare
 1 1.364.084 210.426
 3 6.784.385 2.333.259
 4 176.627.423 34.778.903
 14 6.571.024 212.057
 16 6.217.848 11.066.977
Totale 197.564.765 48.601.622

 

Tabella 4 "Pagamenti focus area P3B "

P3B Misura Contributi pagati Contributi da pagare
 1 44.583 15.167
 5 5.538.942 28.263.622
 8 3.373.763 6.721.791
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Totale 8.957.288 35.000.580

Nell’ambito della Priorità P3 i principali eventi attuativi nel 2021 sono concentrati tra la misura 5, i progetti 
di filiera e le misure di prevenzione forestale.

Nel 2021, sono state effettuate ulteriori concessioni per 16,9 milioni di euro, scorrendo la graduatoria 
approvata, soddisfacendo così interamente il fabbisogno relativo ai progetti di filiera del settore lattiero 
caseario. Complessivamente per i progetti in approccio filiera nell’intero periodo sono stati concessi 146,9 
milioni di euro, di cui 123,7 (84%) erogati.

La misura 5 ha manifestato una certa vivacità in questa fase della programmazione:

 il tipo di operazione 5.1.01 "Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze 
delle calamità naturali” con un incremento di risorse pari a 8,1 milioni di euro è stato possibile 
scorrere le graduatorie finanziando tutte le 248 domande ammissibili per un importo di 23,5 milioni

 il tipo di operazione 5.1.04 “Prevenzione danni al potenziale produttivo frutticolo da gelate 
primaverili” nel 2021 ha visto: il completamento delle istruttorie del bando del 2020 con 
l’accoglimento di 56 domande per un impegno complessivo di 2.7 milioni di euro a fronte di una 
disponibilità di 4,2 milioni di euro e la pubblicazione del nuovo bando con 9,7 milioni di euro. 

Nell’ambito foreste è stato pubblicato il bando “prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità 
naturali ed eventi catastrofici” (tipo di operazione 8.3.01) con dotazione di 4,3 milioni di euro ed è stata 
approvata la graduatoria per il ripristino delle foreste danneggiate (tipo di operazione 8.4.01).

Al 2021 sono stati concessi:

 115,5 milioni di euro di contributi per investimenti a 1.481 aziende agricole e agroindustriali,
 per misure di prevenzione contributi a 376 aziende agricole e 197 soggetti pubblici.

I progressi rispetto agli obiettivi sono descritti dai seguenti indicatori:

 T6 Percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di 
qualità, mercati locali e filiere corte, nonché a gruppi/organizzazioni di produttori è pari a 2,25%, 
corrispondente al 102% del valore obiettivo;

 T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio è pari a 0,28%, 
corrispondente al 2,44% del valore obiettivo.

Nelle Priorità 4 e 5 di seguito trattate i valori della superficie considerati per valorizzare i progressi rispetto 
agli obiettivi si discostano da quelli presenti nell’Allegato II in quanto la piattaforma SFC, per le misure a 
superficie, considera i valori delle superfici sotto impegno relative all’anno (tab.B3 della Relazione) e non il 
valore massimo raggiunto nel periodo.

Priorità 4 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi”

Per la strategia regionale la Priorità 4 è quella designata a promuovere la sostenibilità ambientale delle 
produzioni, attribuendo all’agricoltura un ruolo nella tutela di beni quali la fertilità del suolo, la qualità delle 
risorse idriche e la biodiversità.

Le misure che operano nell’ambito della priorità P4 sono:
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 misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali”: ripristino ecosistemi (4.4.01) e prevenzione 
danni da fauna (4.4.02)

 misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”: studi dello stato di 
conservazione della biodiversità (7.6.01)

 misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle 
foreste”: investimenti per accrescere il pregio degli ecosistemi forestali (8.5.01)

 misura 10 “Pagamenti agroclimaticoambientali”
 misura 11 “Agricoltura biologica”
 misura 12 “Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla Direttiva quadro sulle acque”
 misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”.

In quesIta priorità sono comprese anche azioni nell’ambito della conoscenza ed innovazione (misura 1, 
misura 2 e tipo di operazione 16.1.01) che, intervenendo in modo trasversale su tutto il PSR, sono state 
trattate in un paragrafo dedicato.  Complessivamente al 2021 gli importi già erogati ammontano a 478,6 
milioni di euro ovvero l’86% del totale impegnato. Le risorse libere ammontano al 12% della disponibilità 
(circa 77 milioni) e per il 43% si concentrano tra la misura 10 e misura 11. Figura 7.

Di seguito si riporta per le focus area della priorità, per misura, il dettaglio dei contributi concessi distinti tra 
quelli pagati e quelli ancora da pagare.

Tabella 5 "Pagamenti focus area P4A"

P4A Misura Contributi pagati Contributi da pagare
 1 470.012 50.450
 2 30.812 486
 4 2.179.402 2.197.346
 7 167.750 0
 8 2.363.857 8.513.719
 10 61.839.069 14.477.668
 12  -
 13 107.689.371 6.945.092
 16 858.034 536.895
Totale 175.598.307 32.721.654

 

Tabella 6 "Pagamenti focus area P4B"

P4B Misura Contributi pagati Contributi da pagare
 1 2.484.738 357.657
 2 958.797 377.687
 4  -
 10 128.030.647 4.375.648
 11 154.350.480 31.241.948
 16 5.281.399 8.853.081
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Totale 291.106.062 45.206.020

 

Tabella 7 "Pagamenti focus area P4C"

P4C Misura Contributi pagati Contributi da pagare
 1 955.607 102.771
 10 10.357.788 1.434.133
 16 641.883 14.833
Totale 11.955.278 1.551.737

L’attenzione ai temi di questa Priorità è stata confermata dagli investimenti in bandi e concessioni fatte 
anche con le risorse aggiuntive del periodo di transizione 2021-22:

 sono state prorogate di un anno le concessioni del 2016 in scadenza alla fine del 2020 per la 
produzione integrata tipo di operazione (tipo operazione 10.1.01), per la gestione sostenibile della 
praticoltura estensiva (10.1.07) e per la misura 11 Agricoltura biologica.

 sono state emesse nuove concessioni per un ammontare complessivo di 0,58 milioni per i tipi di 
operazione 10.1.09 per la conservazione degli spazi naturali o seminaturali e 10.1.10 per il ritiro dei 
seminativi

 sono state emesse concessioni per 20,3 milioni di euro per la misura 13 che prevede indennità a 
favore di zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici.  Il contributo complessivo 
erogato nel 2021, a sostegno dei territori svantaggiati, è sensibilmente superiore a quello della 
precedente annualità a seguito della recente revisione delle zone svantaggiate non montane, che ha 
ampliato sia il numero di comuni che la superficie. Gli ettari del 2021 interessati dal sostegno per le 
zone svantaggiate montane (tipo di operazione 13.1.01) sono pari a 135.167 ha e 168.229 per le zone 
soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane (tipo di operazione 13.2.01).

 sono stati pubblicati nuovi bandi per un importo di 3,5 milioni per i tipi di operazione 10.1.09 e 
10.1.10 e per 14,5 milioni per la misura 11 agricoltura biologica.

 gli ettari impegnati al 2021 per il settore agro-climatico-ambientale (misura 10) ammontano a 
141.315 e per l’agricoltura biologica (misura 11) a 148.511.

La misura 12 “Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000” non è ancora stata attivata a 
causa di difficoltà attuative.

I progressi rispetto agli obiettivi sono descritti dai seguenti indicatori: 

  “T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della 
biodiversità” è pari a 0,11%, che rappresenta il 35% del target finale;

 “T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o 
dei paesaggi” è pari al 40,99%, che rappresenta il 96% del target finale.

 “T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione 
idrica” è pari a 26,14%, che rappresenta il 94% del target finale.

 “T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione 
del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo” è pari a 25,60%, che rappresenta il 91% del target 
finale.
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Priorità P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di 
CO2

La priorità P5 promuove l’uso razionale delle risorse idriche, lo sviluppo delle bioenergie attraverso 
l’utilizzo dei sottoprodotti agricoli e agro-industriali, la riduzione delle emissioni generate dai processi 
agricoli e zootecnici e l’incremento del sequestro del carbonio.

Le misure che operano nell’ambito della priorità P5 sono:

 misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali”: investimenti per invasi e reti di distribuzione 
collettiva dell’acqua (4.1.03), per la riduzione di gas serra e ammoniaca (4.1.04) per infrastrutture 
irrigue (4.1.04),

 misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”: sostegno per impianti di energia 
alternativa (6.4.02) e da sottoprodotti (6.4.03),

 misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle 
foreste”: sostiene imboschimenti permanenti (8.1.01) e arboricoltura da legno (8.1.02)

 misura 10 “Pagamenti agroclimaticoambientali”
 misura 16 “Cooperazione”: per favorire l’elaborazione di Piani di gestione forestale (8.1.03).

In quesIta priorità sono comprese anche azioni nell’ambito della conoscenza ed innovazione (misura 1, 
misura 2 e tipo di operazione 16.1.01) che, intervenendo in modo trasversale su tutto il PSR, sono state 
trattate in un paragrafo dedicato. L’importo erogato complessivamente è 33,84 milioni di euro e rappresenta 
il 55% del totale impegnato (61 milioni). Le risorse libere ammontano a 10,8 milioni (13% della 
disponibilità) e per l’80% si concentrano sulla misura 4. Figura 8.

 

Tabella 8 "Pagamenti focus area P5A"

P5A Misura Contributi pagati Contributi da pagare
 1 175.339 21.881
 2 8.116 14.774
 4 4.370.194 8.681.037
 16 856.069 757.741
Totale 5.409.718 9.475.433

 

Tabella 9 "Pagamenti focus area P5C"

P5C Misura Contributi pagati Contributi da pagare
 1 101.952 16.877
 6 3.919.581 6.014.133
 16 1.291.889 286.993
Totale 5.313.422 6.318.003
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Tabella 10 "Pagamenti focus area P5D"

P5D Misura Contributi pagati Contributi da pagare
 1 118.218 18.666
 2 61.268 99.760
 4 11.014.049 5.409.567
 10 1.694.852 895.578
 16 873.126 1.407.779
Totale 13.761.514 7.831.349

 

Tabella 11 "Pagamenti focus area P5E"

P5E Misura Contributi pagati Contributi da pagare
 1 779.028 72.496
 8 6.654.504 284.525
 16 1.861.691 3.368.118
Totale 9.295.223 3.725.140

Nel periodo di transizione per questa priorità sono stati programmati nuovi bandi in materia di riduzione 
delle emissioni di ammoniaca e di ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse idriche, in coerenza con gli 
orientamenti europei:

o a fine di dicembre 2021 è stato pubblicato un nuovo bando, il terzo, con una disponibilità di 
10,1 milioni di euro per investimenti rivolti a migliorare sia la gestione dello stoccaggio degli 
effluenti che la gestione degli allevamenti (T.O 4.1.04).

o per il 2022 programmata l’apertura di un nuovo bando con una disponibilità finanziaria pari a 
6,92 milioni, per promuovere a livello aziendale attraverso “consorzi di scopo” costituiti da 
imprese agricole la realizzazione e/o l’ampliamento di invasi funzionali ad un miglioramento 
dell’uso delle risorse idriche.

Al 2021:

o sono oltre 5.000 gli ettari di superficie impegnati per la gestione degli effluenti (10.1.02);
o sono stati concessi 24 milioni di euro di investimenti in energie rinnovabili a 132 beneficiari
o sono stati concessi 33,3 milioni di euro di investimenti per la riduzione di emissioni a 275 

beneficiari

I progressi rispetto agli obiettivi sono descritti dai seguenti indicatori: 

 “T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti” è uguale a 
1,14%, che rappresenta il 70,4% del target finale.

 “T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni 
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di GHG e/o ammoniaca” è uguale a 11,20%, che rappresenta il 100% del target finale.
 “T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono 

al sequestro e alla conservazione del carbonio” è pari a 8,19%, che rappresenta il 109% del target 
finale.

Priorità P6: Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico 
nelle zone rurali

La strategia regionale ha programmato la priorità 6 per intervenire a favore dello sviluppo del territorio 
rurale attraverso:

 misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”: supporto all’avviamento di imprese 
extra agricole (6.2.01),

 misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”: realizzazione di impianti di 
produzione di energia da fonti rinnovabili (7.2.01), sostegno per recupero di strutture polifunzionali 
(7.4.01), per servizi pubblici (7.4.02) e di infrastrutture di accesso in fibra ottica (7.3.01).

 misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”.

In quesIta priorità sono comprese anche azioni nell’ambito della conoscenza ed innovazione (misura 1, 
misura 2 e tipo di operazione 16.1.01) che, intervenendo in modo trasversale su tutto il PSR, sono state 
trattate in un paragrafo dedicato. Alla priorità 6 sono stati destinati circa 157 milioni di euro distribuiti 
prevalentemente tra le misure 7 (44%) e 19 (55%). I contributi concessi ammontano 117 milioni (pagati per 
il 54%); le risorse libere ammontano a 31,5 milioni e sono riconducibili per l’85% alla misura 19. Figura 9.

Di seguito si riporta per le focus area della priorità, per misura, il dettaglio dei contributi concessi distinti tra 
quelli pagati e quelli ancora da pagare.

 

Tabella 12 "Pagamenti focus area P6A"

P6A Misura Contributi pagati Contributi da pagare
 6 90.000 15.000
Totale 90.000 15.000

 

 

Tabella 13 "Pagamenti focus area P6B"

P6B Misura Contributi pagati Contributi da pagare
 1 186.881 20.468
 7 9.793.463 8.274.168
 19 27.402.186 23.396.772
Totale 37.382.530 31.691.409
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Tabella 14 "Pagamenti focus area P6C"

P6C Misura Contributi pagati Contributi da pagare
 1 5.208 -
 7 25.323.569 22.877.379
Totale 25.328.777 22.877.379

Nell’estate del 2021 è stato pubblicato il 2° bando a sostegno dell’avviamento di imprese extra agricole (tipo 
di operazione 6.2.01) con le modifiche apportate al tipo di operazione a seguito dell’insuccesso del primo 
bando. La fase istruttoria si concluderà nel 2022.

A supporto di strutture da destinare a servizi per la collettività, nell’ambito della misura 7, è stata utilizzata 
l’intera disponibilità e sono state rimesse in circolo anche le economie maturate scorrendo le graduatorie e 
finanziando complessivamente 22 strutture per servizi pubblici (7.4.02) e 15 strutture polifunzionali 
socioassistenziali per la popolazione (7.4.01). a popolazione che beneficia di migliori servizi è di circa 100 
mila unità. Sempre con la misura 7 sono stati finanziati 15 impianti pubblici per la produzione di energia da 
fonti rinnovabili (7.2.01).

La disponibilità complessiva per la realizzazione di infrastrutture di accesso in fibra ottica (tipo di 
operazione 7.3.01) è pari 51,3 milioni di euro, di cui 76% destinati all’attuazione attraverso Infratel e il 24% 
attraverso Lepida.

Sono state realizzate il 78% delle tratte programmate dal soggetto attuatore Lepida e il 26% delle tratte 
programmate con soggetto attuatore Infratel.La popolazione che beneficia di infrastrutture TI nuove o 
migliorate è di 87.172 unità.

La dotazione della misura 19 Leader è stata incrementata con 19 milioni di risorse aggiuntive raggiungendo 
un plafond di 85,9 milioni di euro. I contributi concessi ammontano a quasi 51 milioni di euro (oltre il 53% 
già pagati) che hanno generato investimenti pari 69,4 milioni. L’attuazione delle strategie dei 6 Gruppi di 
azione locale (GAL) conta la pubblicazione di circa 190 avvisi tra bandi, regie dirette e convenzioni e 38,8 
milioni di contributi concessi. La cooperazione Leader ha approvato 5 progetti distribuiti tra interterritoriali 
(riuniscono i 6 GAL regionali) e transnazionali (coinvolgono oltre i GAL regionali anche quelli di altre 
regioni e altri Paesi) su temi relativi all’ambiente e alla promozione del territorio. Nel corso del 2021 per la 
misura 19 sono stati concessi quasi 13 milioni di contributi, destinandone il 68% all’attuazione delle 
strategie dei 6 GAL regionali (il 25% le azioni ordinarie e il 42% azioni specifiche)

I progressi rispetto agli obiettivi sono descritti dai seguenti indicatori:

 T20 Posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A) sono 6 
corrispondenti al 5,3% del valore obiettivo;

 T22 Percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto 
specifico 6B) è pari a 3,5%, che rappresenta il 107% del target finale.

 T23 Posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B) sono 
73 che rappresenta il 66% del target finale.

 T24 percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/ infrastrutture nuovi o migliorati 
(TIC) (aspetto specifico 6C) è pari a 3%, che rappresenta il 29% del target finale.
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Assistenza tecnica 

La Misura 20 è dedicata all’Assistenza tecnica ed è dotata di 33,2 milioni dii euro (di cui 4 milione risorse 
aggiuntive per il periodo di estensione). Sono state concessi contributi per 23 milioni e 20 milioni sono stati 
già erogati. Complessivamente l’importo impegnato si concentra per il 95% su Attività di supporto. Nel 
corso del 2021, tra le diverse attività svolte, si è conclusa l'analisi del sistema agricolo, agroindustriale e del 
territorio rurale dell’Emilia-Romagna volta a fornire una diagnosi in vista della definizione del quadro 
programmatico per il periodo 2023-2027. I risultati dell’analisi sono stati pubblicati sul nuovo sotto sito del 
portale Agricoltura “Politica agricola comune 2023-2027”.

 

Figura 1 - Risorse aggiuntive per priorità

Figura 2- disponibilità finanziaria macrotemi
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Figura 3 - Risorse concesse al territorio montano per focus area

Figura 4 - Stato attuazione dei tipi di operazione trasversali
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Figura 5- Stato attuazione della Priorità 2

Figura 6 - Stato attuazione della Priorità 3
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Figura 9 - Stato attuazione della Priorità 6

Figura 7 - Stato attuazione della Priorità 4
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Figura 8 - Stato attuazione della Priorità 5

1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento 
dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2017, 2018
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1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]

Non sono state attivate focus aree specifiche di programma.

1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei programmi", 
articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito 
dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111, paragrafo 3 e 
paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle strategie 
macroregionali e per i bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie macroregionali 
e/o per i bacini marittimi:

  Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)

  Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)

  Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)

  Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)

  Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS)
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1.g) Tasso di cambio applicato per la conversione degli importi della RAA (paesi non aderenti alla 
zona euro)
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2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE.

2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso 
dell'anno, con la relativa giustificazione

Il piano di valutazione del PSR non ha subito modifiche nel corso dell’anno 2021. Le attività di valutazione 
sono sviluppate da un Gruppo di lavoro (GdL) di valutatori ed esperti stabilmente coinvolti nell’attività di 
valutazione affiancati da un Gruppo di Coordinamento tecnico-scientifico (GCTS) formato da esperti con 
competenze nelle tematiche affrontate dalla Valutazione del PSR. La Valutazione è realizzata in 
collaborazione con l’Autorità di Gestione (AdG) e lo Steering group con il compito di indirizzare e 
monitorare l’attività di valutazione ed evidenziare esigenze di integrazione e approfondimento.

Le attività di valutazione sono portate avanti con riferimento al Capitolato tecnico allegato al bando di gara 
e al disegno di valutazione. Il disegno di valutazione  ha individuato per le 36 domande di valutazione 
(comuni e aggiuntive del Valutatore) e per gli approfondimenti tematici sulle priorità regionali, le 
metodologie di analisi, le tempistiche di esecuzione delle indagini e la quantificazione degli indicatori. Le 
conseguenze dell'emergenza dovuta alla pandemia da Covid19 hanno  dato il via ad una attività di revisione 
del disegno valutativo che prevede l'inserimento di domande specfiche nei questionari predisposti per le  
indagini.

2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del 
piano di valutazione)

Le principali attività di valutazione condotte nel 2021 sono:

1. la redazione dell’aggiornamento del Rapporto intermedio 2014-2020 (ARVI 2014-2020) consegnato 
in bozza settembre 2021 e nella forma definitiva nel gennaio 2022;

2. la conduzione delle indagini dirette (previste dall’aggiornamento operativo del disegno di 
valutazione) presso i beneficiari di tipi di operazioni (TO) afferenti in particolare alla Priorità 1 (TO 
1.1.01, TO 16.1.01), alla Priorità 2 (TO 4.1.01, anche in ambito LEADER); alla Priorità 3 (TO 
4.2.01 e PF 2007-2013); alla Priorità 6 (TO 4.1.01 LEADER; TO 7.4.01, TO 7.4.02, TO 
19.2.01_7.4.02; TO 19.2.01_azioni specifiche); M 19 - interviste ai direttori dei GAL;

3. la redazione del Rapporto Annuale di Valutazione relativo al 2020 (RAV giugno 2021) che:

 espone i risultati finali dell’indagine campionaria sugli impieghi di fertilizzanti e fitofarmaci nelle 
aziende aderenti ai sistemi di produzione integrata e biologica, conclusa nel 2019/2020;

 prepara l’aggiornamento del Rapporto di Valutazione Intermedia 2014-2020 (ARVI 2014-2020) 
mediante la condivisione degli aspetti metodologici e degli strumenti di indagine (questionari);

4. la partecipazione alle attività di valutazione unitaria dell’attuazione della Smart Specialisation 
Strategy e il contributo al Rapporto tematico per le parti concordate con il coordinamento della 
Valutazione unitaria (Versione finale - dicembre 2021);

5. conduzione della valutazione unitaria della riduzione delle emissioni di gas effetto serra determinata 
dei programmi SIE e la redazione del Rapporto finale “Valutazione trasversale degli effetti dei 
programmi regionali in termini di riduzione delle emissioni di gas effetto serra” in allegato all’ARVI 
2014-2020 (marzo 2022);
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6. la collaborazione all’ individuazione di Buone prassi e supporto alla redazione dei relativi prodotti 
editoriali della Regione Emilia-Romagna.

 

2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo 
alla sezione 4 del piano di valutazione)

Per la redazione del Rapporto Annuale di Valutazione relativo al periodo 2020 (RAV 2020) e 
dell’aggiornamento del Rapporto di Valutazione intermedio 2014-2020 (ARVI 2014-2020), il valutatore ha 
utilizzato dati e informazioni secondarie fornite dal Sistema di monitoraggio regionale aggiornate al 
31/12/2020 e le informazioni primarie rilevate attraverso le indagini dirette presso i beneficiari di tipi di 
operazioni concluse nelle Priorità 1, Priorità 2, Priorità 3, Priorità 6.

Per la redazione del Rapporto Annuale di Valutazione 2021 (RAV 2021) il valutatore ha utilizzato dati e 
informazioni secondarie del Sistema di monitoraggio regionale aggiornate al 31/12/2021, in particolare la 
base dati trasversale dove per singolo Tipo di operazione sono rappresentate le diverse fasi procedurali e 
attuative delle domande di sostegno e pagamento per tutti i TO e Focus area.
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2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online

Editore/Redattore Agriconsulting

Autore/i Agriconsulting

Titolo Rapporto di Valutazione Intermedia 2014-2018 (agosto 2019)

Sintesi Il Rapporto di Valutazione Intermedia 2014-2018 contiene le risposte a tutte le 
pertinenti Domande comuni di valutazione (Common evaluation question, CEQ) 
definite nell’Allegato V del Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 e ai 
tematismi introdotti dalla Regione Emilia-Romagna. Il PSR  ha sostenuto:

 la competitività delle imprese attraverso il rafforzamento 
dell’integrazione di filiera, il sostegno all’introduzione di innovazioni e 
alla formazione 

 le condizioni ecologiche  e la sostenibilità dell’agricoltura attraverso i 
pagamenti agli agricoltori volti a ridurre le esternalità negative del 
settore, a rafforzare quelle positive, nochè a promuovere l'introduzione e 
il mantenimento dell’agricoltura biologica;

 i territori rurali specificatamente per la diversificazione e lo sviluppo 
delle piccole imprese, per la riduzione del digital divide e lo sviluppo di 
servizi socioassistenziali ed  attuando la Misura 19. Il 63% degli aiuti 
concessi dal PSR ricade su beneficari di Comuni rurali C-D.

URL http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/doc/monitoraggio-e-
valutazione/la-valutazione

Editore/Redattore Agriconsulting

Autore/i Agriconsulting

Titolo Rapporto annuale di valutazione 2020 (giugno 2021)

Sintesi Il Rapporto annuale 2020 è stato incentrato sui risultati finali dell’indagine  
campionaria (i dati raccolti sono relativi alle annualità agrarie 2017, 2018 e 
2019) sugli impieghi di fertilizzanti e fitofarmaci nelle aziende aderenti ai 
sistemi di produzione integrata e biologica. L’indagine ha analizzato le 
differenze quali-quantitative tra le aziende agricole aderenti  alla Produzione 
Integrata,  Produzione Biologica, del PSR 2014-20 e tra le aziende 
“convenzionali” ( cioè aventi caratteristiche simili alle precedenti, ma non 
aderenti) per quanto attiene la fertilizzazione (determinazione dei “carichi” dei 
nutrienti azoto e fosforo e di carbonio organico) , la difesa fitosanitaria e il 
diserbo (quantità dei prodotti utilizzati classificati per livello di pericolo e 
tossicità). 



40

Il Rapporto annuale ha inoltre indicato gli aspetti metodologici  messi a punto 
(questionari) per rispondere alle CEQ di valutazione dell’aggiornamento del 
Rapporto di valutazione intermedia  2014-2020.  

URL http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/doc/monitoraggio-e-
valutazione/

Editore/Redattore Agriconsulting

Autore/i Agriconsulting

Titolo Aggiornamento Rapporto di valutazione Intermedia 2014- 2020 (novembre 
2021-marzo 2022) 

Sintesi Rapporto di Valutazione Intermedia 2014-2020 contiene le risposte a tutte le 
pertinenti Domande comuni di valutazione (Common evaluation question, CEQ) 
definite nell’Allegato V del Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014, gli 
approfondimenti tematici relativi alle priorità regionali trasversali specifiche del 
Programma di Sviluppo Rurale relativi alle ricadute del PSR sulla componente 
giovanile nell’agricoltura, sui Progetti di Filiera, sul contributo del PSR alla 
Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) e, infine, fornisce conclusioni e 
raccomandazioni utilizzabili nella impostazione del nuovo periodo di 
programmazione.

URL http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/doc/monitoraggio-e-
valutazione/

Editore/Redattore Agriconsulting

Autore/i Agriconsulting

Titolo Rapporto annuale di valutazione 2019 (settembre 2020)

Sintesi Il Rapporto annuale 2019 contiene  undici specifici approfondimenti tematici. 
 Questi approndimenti rappresentano l’avanzamento di temi di valutazione 
affrontati già nel Rapporto di valutazione Intermedia 2014-2018 e/o affrontano 
aspetti problematici messe in evidenza dall’ AdG e concordati con Valutatore 
nella fase di pianificazione delle attività. Le attività di analisi hanno utilizzato 
informazioni fornite dal sistema di monitoraggio regionale e informazioni 
primarie rilevate attraverso specifiche indagini. 

In generale gli esiti della valutazione sono stati positivi, tranne che per 
gli interventi di agro-forestazione e arboricoltura . Le  cause della  scarsa 
adesione secondo la quasi  totalità degli intervistati sono da  attribuire 
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all'importo del premio a copertura dei costi di mancato reddito e manutenzione: 
a fronte della  durata dell'impegno prevista  (12 anni), questi costi   incidono 
sulla  convenienza economica più del contributo  massimo ammissibile.

 

 

URL http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/doc/monitoraggio-e-
valutazione/

Editore/Redattore Agriconsulting

Autore/i Agriconsulting

Titolo Rapporto annuale di valutazione 2017 Rapporto di Valutazione Intermedia 
2014-2016 (novembre 2018) 

Sintesi Rapporto annuale di valutazione 2017 e Rapporto di Valutazione Intermedia 
2014-2016 (novembre 2018)

Il Rapporto annuale di valutazione relativo al 2017 e il Rapporto di Valutazione 
Intermedia relativo al periodo 2014-2016 hanno analizzato il processo di 
attuazione del Programma, il conseguimento dei suoi obiettivi al 2017 con la 
finalità di fornire suggerimenti utili a migliorare la qualità dell’esecuzione del 
PSR. I Rapporti hanno esaminato le modifiche al PSR e gli effetti sul quadro 
degli indicatori, i bandi emanati e la coerenza ed efficacia dei criteri di 
selezione.Inoltre è stato  messo in evidenza il tempestivo avvio degli interventi 
con l’emanazione dei Bandi a partire dal 2015. I bandi hanno riguardato la 
maggioranza dei TO (62 su 71 totali) in sostanziale concordanza con il 
“cronoprogramma” definito dalla AdG. Alcuni elementi di criticità sono stati 
riscontrati sulla capacità di costituire una barriera selettiva attraverso la soglia 
minima di punteggio prevista dai bandi. 

URL http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/doc/monitoraggio-e-
valutazione/la-valutazione

Editore/Redattore Agriconsulting

Autore/i Agriconsulting

Titolo Sintesi non tecnica in italiano e in inglese (ottobre2019)

Sintesi La Sintesi fornisce un riepilogo delle principali evidenze emerse per ciascuna 
Priorità e Focus Area del PSR utilizzando un linguaggio non tecnico fruibile 
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anche ai non addetti ai lavori.

URL http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/doc/monitoraggio-e-
valutazione/

Editore/Redattore Agriconsulting

Autore/i Agriconsulting

Titolo Documento divulgativo (ottobre 2019)

Sintesi Il Documento descrive, con immagini esplicative e un linguaggio adatto al vasto 
pubblico, i principali output della valutazione relativi alla prima fase di 
applicazione del PSR con riferimento agli obiettivi generali dell’Unione Europea 
(“Stimolare la competitività del settore agricolo”; “Garantire la gestione 
sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima” e “Promuovere uno 
sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali”).

Il Documento si focalizza in particolare sugli effetti degli interventi finanziati 
relativi : la crescita delle competenze e l’innovazione; la competitività del 
settore agricolo, i giovani agricoltori, la progettazione di filiera, la biodiversità, 
la tutela delle risorse idriche e del suolo, il cambiamento climatico e le energie 
da fonti rinnovabili, le aree rurali, le aree interne e le zone montane, lo sviluppo 
locale (LEADER).

URL http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/doc/monitoraggio-e-
valutazione/
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2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni

Please summarize the findings from evaluations completed in 2020,  per CAP objective (or RDP priority, 
where appropriate). 

Report on positive or negative effects/impacts (including the supporting evidence). Please don’t forget to 
mention the source of the findings. 

Sintesi del Rapporto di Valutazione Intermedia 2014-2020

Conoscenza e innovazione

La Strategia Europa 2020 ha fissato al 3% del PIL l’obiettivo dell’investimento in ricerca e innovazione. La 
spesa in R&S nella Regione Emilia-Romagna nel 2019 rappresenta il 2,1% del PIL. Al 31/12/2020 la spesa 
in R&S assicurata dal PSR (con le Misure 1, 2 e 16) è pari a oltre 23 milioni di euro, lo 0,7% del PIL 
agricolo e lo 0,02 del PIL complessivo.  Misura1: i partecipanti sono il 99,6% del valore target.La 
formazione intercetta il 14% delle imprese attive dell’Emilia-Romagna. L’89% dei formati intervistati ha 
applicato le competenze in azienda. I corsi, anche quelli a distanza sostenuti durante la pandemia, hanno 
soddisfatto i partecipanti. Raccomandazione: aumentare le esercitazioni in campo. Misura 16 grande rilievo 
è riferito ai 179 Gruppi Operativi del partenariato europeo (TO 16.1.01). I GOI presentano partenariati ampi 
(1.150 partner complessivi) diversificati (11 diverse tipologie di soggetti) e coerenti con il tipo di 
innovazione studiato. Le innovazioni dei GOI sono finalizzate principalmente alla transizione 
dall’agricoltura convenzionale verso forme di agricoltura più sostenibile (agro-ecologia, agricoltura 
circolare e conservativa) introducendo per la maggior parte dei GOI (circa il 52%) nuove soluzioni 
tecnologiche. Il 94% delle aziende agricole partner dei GOI si dichiara soddisfatto della partecipazione al 
progetto, il 66% continua ad utilizzare l’innovazione dopo la conclusione del progetto. Raccomandazione: 
fornire assistenza tecnica e formazione specifica anche “on job” all’imprenditore ed ai suoi dipendenti nel 
percorso di sperimentazione applicativa. I GOI hanno partecipato a convegni nazionali e internazionali, ma 
le attività di networking sono state “trainate” soprattutto dagli enti di ricerca e dirette a gruppi con i quali 
questi già operavano. Raccomandazione: prevedere momenti di interazione organizzata per cluster di 
settore/di problematica per mettere a sistema le soluzioni in maniera organica e complementare

Competitività delle imprese

Il PSR ha promosso la competitività delle imprese attraverso il rafforzamento dell’integrazione di filiera, il 
sostegno all’introduzione di innovazioni di prodotto e di processo,, favorendo la diversificazione e il 
ricambio generazionale in agricoltura. Priorità 2, FA 2A: le aziende agricole che hanno realizzato 
investimenti aziendali finanziati con il TO 4.1.01 (approccio individuale) sono 529 e rappresentano il 0,96% 
delle aziende agricole attive iscritte alla CC.I.AA. L’efficacia rispetto al valore target del PSR 
(T4/R1=0,76%) risulta del 94,46%. Grazie ai criteri di selezione il 47,7% delle aziende agricole che hanno 
partecipato al TO 4.1.01 è localizzata nelle zone svantaggiate e di montagna; il 29% è condotto da giovani. 
Il 39,9% degli imprenditori agricoli che realizzano investimenti ha partecipato a corsi di formazione (TO 
1.1.01). L’importo medio per azienda degli investimenti (211 mila euro) risulta più alto rispetto a quanto 
realizzato con la Misura 121 del PSR 2007-2013 (140 mila euro) evidenziando una maggiore propensione 
agli investimenti. Le aziende beneficiarie conseguentemente agli investimenti realizzati hanno incrementato, 
rispetto alla situazione di partenza, del 26,0% la Produzione Lorda Vendibile (PLV) e del 12,9% le unità di 
lavoro (ULA) mentre nelle aziende non beneficiarie (fonte dati RICA) nel periodo 2014-2016 è stato 
osservato un incremento più contenuto della PLV (2,7%) e delle unità di lavoro (3,2%). Le aziende agricole 
che diversificano (TO 6.4.01) e che hanno conclusi gli interventi entro il 2020 sono n. 106 di cui il 30% è 
rappresentato da aziende che diversificano per la prima volta. Anche per l’operazione 6.4.01 il volume 
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medio degli investimenti (285 mila euro) è superiore a quanto realizzato nella passata programmazione 
nell’ambito della Misura 311 azione agriturismo (220 mila euro) evidenziando la propensione degli 
imprenditori agricoli ad investire in attività connesse a quella agricola. FA 2B: le aziende agricole condotte 
da giovani agricoltori che grazie al PSR hanno attuato un piano di sviluppo aziendale sono n. 1.296 
(Pacchetto giovani) e i giovani neoinsediati rappresentano il 2,9% del totale delle aziende iscritte nel 2020 
alla sezione agricoltura della CCIAA. I criteri di selezione hanno favorito l’insediamento dei giovani in area 
montana (38,6% del totale) e in area svantaggiata, sia montana che non (46,4% del totale). Le performance 
economiche più  soddisfacenti sono quelle raggiunte dai giovani che hanno attivato il Pacchetto giovani.  
Raccomandazione: riproporre anche in futuro lo strumento del Pacchetto Giovani,  i criteri di selezione 
degli interventi in aree svantaggiate per i giovani che s’insediano sostenendo la partecipazione di questi 
ultimi a corsi di formazione . MISURA 21: per contrastare la pandemia del COVID-19 e  dare un sostegno 
immediato in forma di contributo forfettario alle imprese agricole beneficiarie (2 mila euro per gli 
agriturismi e mille euro per le fattorie didattiche) è stata inserita questa misura.  Alla fine del 2020 il 
contributo già liquidato ammonta a 1,18 milioni di euro pari al 62,2% dell’importo ammissibile.

Priorità 3: i progetti di filiera (n. 54) confermano i risultati positivi raggiunti con il PSR 2007-2013. Si 
consolidano i rapporti esistenti tra i soggetti grazie alle attività di animazione e sensibilizzazione realizzate 
con il coordinamento del Capofila per la costruzione del partenariato, la definizione degli obiettivi e degli 
interventi da attuare all’interno del PF. La principale criticità della progettazione di filiera, evidenziata 
anche nel PSR 2014-2020, è rappresentata dall’iter burocratico la cui semplificazione rappresenta un aspetto 
sul quale porre attenzione nel futuro. I risultati raggiunti dal programma evidenziano un impatto del PSR 
sugli indicatori di contesto: ICC25 “Reddito dei fattori in agricoltura FVNA/ULT” di +732 euro/ULA (I02), 
ICC 26 “Reddito da impresa agricola (RN/ULF)” di +992 euro/ULA (indicatore d’impatto I.01), ICC27 
“Produttività totale dei fattori in agricoltura” di +1,04% (proxy dell’indicatore d’impatto I.03) con livelli di 
efficacia rispetto al target definito dalla Regione per gli indicatori d’impatto rispettivamente del 45,7%, 
30,4% e 20%.

In generale il PSR favorisce gli investimenti nelle aziende agricole e la loro redditività anche in contesti non 
favorevoli. Raccomandazione: visto il buon riscontro ottenuto, come  partecipazione e soddisfazione dei 
beneficiari, sia a livello aziendale (Pacchetto giovani) sia di filiera (PF), le  modalità integrate di accesso 
al sostegno possono rivestire un ruolo importante anche nella programmazione 2023-2027.

Stabilizzazione e la qualificazione del lavoro

L’occupazione è un obiettivo prioritario della Strategia Europa 2020, che auspica un tasso di occupazione 
del 75%. Al 2020 l’indicatore ICC5 per l’Emilia -Romagna si è attestato al 73,9%. La stima del contributo 
complessivo del PSR alla creazione di posti di lavoro effettuata analizzando i risultati generati dai TO che 
contribuiscono ai target occupazionali (T20 Focus area 6A e T23 Focus area 6B) e quelli generati dagli 
interventi che forniscono un contributo secondario nelle FA 2A, 2B e 3A, riconduce a 892 unità di lavoro 
annuali (ULA) create.  Il contributo del PSR alla variazione del tasso di occupazione regionale (indicatore 
I.14) è stimato pari a +0,034% con un’efficacia del 26% rispetto al valore target (0,13%). Rispetto alla sola 
occupazione agricola si stima che il PSR abbia contribuito al 5,2% della nuova occupazione agricola nel 
periodo 2014-2020.

Sostenibilità ambientale

Biodiversità: Le superfici agricole gestite a favore della biodiversità, raggiungono circa il 34% della SAU, 
risultato che oltrepassa l’obiettivo programmato. L’azione del PSR ha interessato gli ecosistemi prativi, 
provvedendo al mantenimento e al miglioramento delle condizioni ecologiche dei terreni agricoli coltivati a 
prati permanenti e pascoli e interessando il 29% della SAU regionale a foraggere permanenti stimata al 
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2018, di cui il 43% collocati in ambiti di valore naturalistico dominati da praterie. Il PSR è intervenuto, 
inoltre, sul 36% dei terreni a seminativi e colture permanenti, in lieve contrazione sul territorio regionale, 
favorendo l’introduzione e il mantenimento di sistemi di produzione meno intensivi, soprattutto in ambiti di 
valore naturalistico in classe di valore medio e alto. Gli interventi di connessione degli habitat realizzati in 
questi ambiti, pur occupando superfici relativamente modeste (8.021 ettari), sono in grado di mantenere o 
migliorare il grado di qualità, connettività e diversità biologica negli agroecosistemi, determinando effetti 
favorevoli alla fauna e alla flora su superfici ben più ampie di quelle oggetto d’impegno.

Il PSR ha migliorato le condizioni ecologiche e la capacità degli agroecosistemi di fornire beni e servizi 
ecosistemici, perseguendo la sostenibilità dell’agricoltura. Il sostegno fornito con la Misura 11 ha svolto un 
ruolo significativo nella diffusione e nel mantenimento dell’agricoltura biologica: la superficie sotto 
impegno (valore massimo nel periodo 2014-2020) rappresenta l’83% della superficie regionale in biologico 
al 2020 (pari a 179.866 ettari) e il 14% della superficie agricola totale dell’Emilia-Romagna. 
Raccomandazione:  confermare gli interventi e rafforzare quelli a favore delle risorse genetiche autoctone 
regionali, di cui ha beneficiato una proporzione importante di fattrici presenti negli allevamenti oggetto di 
sostegno, soprattutto per alcune razze ovine e bovine a rischio di abbandono e ad alto rischio di estinzione 
secondo la classificazione FAO. 

La superficie agricola regionale interessata da operazioni del PSR che riducono la pressione dei sistemi di 
coltivazione sulla qualità delle risorse idriche, raggiunge il 130% dell’obiettivo programmato, 
corrispondenti al 26% della SAU regionale. I dati acquisiti attraverso indagini campionarie svolte presso 
aziende agricole aderenti agli impegni di produzione integrata e agricoltura biologica e presso aziende 
“convenzionali” confermano – nei valori medi regionali - effetti positivi del PSR sugli apporti lordi di 
fertilizzanti: considerando l’insieme delle superfici interessate dai due metodi di coltivazione si verifica, 
rispetto alla conduzione con metodi ordinari, una riduzione degli apporti di azoto pari a 12,6 kg/ha/anno e 
una riduzione degli apporti di fosforo pari a 5 kg/ha/anno (-19%). Anche gli indicatori “bilancio dell’azoto” 
e “bilancio del fosforo” (che quantificano gli apporti di fertilizzanti al netto delle asportazioni colturali) 
mostrano nelle superfici condotte ad agricoltura biologica e a produzione integrata un valore del bilancio 
inferiore alla gestione convenzionale (-6,8 kg/ha/anno per l’azoto; -2,3 kg/ha/anno per il fosforo). Le 
indagini campionarie realizzate mostrano anche  positivi effetti dei sistemi di produzione promossi dal PSR 
in termini di impieghi di fitofarmaci: si stima  che circa ¾ dei trattamenti effettuati sono stati realizzati con 
prodotti a bassa pericolosità (ALTRO NON GHS 06,07,08 e GHS07).

Il PSR ha sostenuto interventi di natura gestionale-agronomica favorevoli alla tutela del suolo su circa 
272.000 ettari di SAU regionale, quindi oltre l’obiettivo di programma di circa 210.000 ettari. Concorrono a 
tale obiettivo numerosi tipi di operazioni delle Misure 10 e 11, che incentivano pratiche agricole volte 
soprattutto a ridurre i fenomeni di perdita di suolo per erosione superficiale e di sostanza organica nel suolo 
stesso. Gli effetti sulla qualità del suolo di tali miglioramenti è stata stimata come  sostanza organica 
“stabile” apportata nel suolo, la quale risulta essere complessivamente nelle aree di intervento di 30.800 
t/anno, in linea con il target previsto in fase di definizione del disegno valutativo. Le analisi effettuate 
evidenziano che le aree sotto impegni del PSR di contrasto all’erosione dei suoli si concentrano per oltre il 
78% nelle superfici regionali caratterizzate da tassi di erosione oltre la soglia di tollerabilità di 11 t/ha/anno 
mappate nella “Carta dell’erosione idrica attuale della Regione Emilia-Romagna” redatta dal Servizio 
Geologico Sismico e dei Suoli (aggiornamento 2019).

L’obiettivo di aumentare l’efficienza di utilizzazione della risorsa idrica in agricoltura, soprattutto a fini 
irrigui, viene perseguito attraverso operazioni di investimento, a carattere collettivo e interaziendale,  
miranti alla conservazione della risorsa (bacini di accumulo), alla sua migliore gestione consortile e alla 
riduzione delle perdite di rete.Tali interventi sono in corso di realizzazione e interessano una superficie di 
quasi 16.000 ettari. Ulteriori effetti del PSR rispetto all’obiettivo in oggetto sono individuabili nella 
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adozione volontaria da parte degli agricoltori (incentivata in alcune misure del PSR) di sistemi esperti di 
gestione irrigua (es. IRRINET) in grado di ottimizzare, in funzione di parametri pedo-climatici e colturali i 
volumi di adacquamento e le epoche.Si stima che l’adozione di IRRINET possa aver determinato un 
risparmio idrico di 8,8 milioni di metri cubi/anno. Raccomandazioni: riesporre il sostegno di investimenti 
aziendali per il miglioramento degli impianti di irrigazione e diffondere ulteriormente l’uso dei sistemi 
esperti (tipo IRRINET) valorizzandolo anche quale fonte informativa per attività di monitoraggio e di 
analisi a livello regionale.

Gli interventi per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall’agricoltura 
interessano gli allevamenti zootecnici e i terreni coltivati. Nel loro insieme, gli interventi negli allevamenti 
hanno determinato una riduzione delle emissioni di gas serra che equivalgono a 2.078 tonnellate di CO2 per 
anno, di cui 1.147 tonnellate di CO2 dovute al trattamento e stoccaggio degli effluenti non palabili e 931 
tonnellate per anno di CO2 per gli interventi relativi alle tecniche di spandimento.  Il PSR ha incentivato 
contratti di gestione che hanno ricadute sulla riduzione delle emissioni dai “suoli agricoli”, operando 
sul’11,2% della SAU regionale, superando l’obiettivo (7,4%) determinando una riduzione complessiva delle 
emissioni di gas serra che equivale a 16.652 tonnellate per anno di CO2. Per il futuro si propone di 
rafforzare e qualificare ulteriormente le azioni volte alla riduzione delle emissioni di GHG e di ammoniaca 
dagli allevamenti e nella utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici

 L’incremento dello stoccaggio di carbonio organico nella biomassa forestale a seguito degli investimenti 
promossi dal PSR è stimato in 7.149 t/anno, corrispondente a 26.213 t/anno di CO2equivalente cioè il 47% 
circa del valore previsto, risultato in larga parte determinato dalle misure volte alla conservazione di spazi 
naturali e seminaturali del paesaggio agrario, che interessano la gestione di una rilevante superficie 
complessiva. Ciò rispecchia la scarsa capacità di realizzazione del PSR nel campo degli imboschimenti 
forestali, ad oggi al di sotto delle previsioni in termini di superfici coinvolte.

Il PSR ha incentivato la produzione di energia da fonti rinnovabili sostenendo investimenti per circa 6,15 
milioni di euro, determinando un quantitativo di energia rinnovabile annua prodotta pari a 530 TEP 
(tonnellate equivalenti di petrolio). A questo si aggiunge il contributo "indiretto"di altre misure ,  pari a 623 
TEP. Il valore complessivo prodotta annualmente grazie al sostegno del PSR è quindi pari a 1.153 TEP.

Il PSR interviene per lo sviluppo equilibrato del territorio rurale con bandi regionali, con LEADER e con la 
Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI. I beneficiari dei PAL sono raddoppiati rispetto alla passata 
programmazionee il 79% dei beneficiari intervistati riconosce alla progettualità veicolata da Leader la 
capacità di essere più aderente ai fabbisogni del territorio.  Per quanto riguarda il contributo del PSR alla 
SNAI, si rileva la soddisfacente concentrazione di contributi concessi alle quattro Aree interne-progetto 
individuate nella Regione, sia da parte del PSR che dei PAL. Raccomandazione: riproporre le tipologie di 
operazione sovvenzionate, i criteri di selezione territoriali e le modalità attuative di LEADER.

2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati 
della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione 
nonché le soluzioni adottate o proposte.

Data/Periodo 24/06/2022

Titolo Comitato di sorveglianza 2022_RAA2021
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dell'attività/evento di 
comunicazione e 
argomento dei risultati 
della valutazione 
discussi/resi noti

Organizzatore generale 
dell'attività/evento

Autorità di Gestione

Formato/canali di 
informazione utilizzati

collegamento in videoconferenza

Tipo di destinatari Incontro con il partenariato economico , sociale ed istituzionale

Numero 
approssimativo delle 
parti interessate 
raggiunte

30

URL https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/doc/comitato-di-
sorveglianza/consultazioni-comitato-di-sorveglianza-anno-2021-1

Data/Periodo 17/06/2021

Titolo 
dell'attività/evento di 
comunicazione e 
argomento dei risultati 
della valutazione 
discussi/resi noti

Comitato di sorveglianza2021-RAA2020

Organizzatore generale 
dell'attività/evento

Autorità di Gestione 

Formato/canali di 
informazione utilizzati

consultazione scritta

Tipo di destinatari incontro con partenariato economico sociale e istituzionale 

Numero 
approssimativo delle 
parti interessate 
raggiunte

67

URL https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/doc/comitato-di-
sorveglianza/consultazioni-comitato-di-sorveglianza-anno-2021/consultazione-
scritta-giugno-2020
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Data/Periodo 31/05/2021

Titolo 
dell'attività/evento di 
comunicazione e 
argomento dei risultati 
della valutazione 
discussi/resi noti

PAC e PSR transizione e risultati raggiunti

Organizzatore generale 
dell'attività/evento

Regione Emilia-Romagna

Formato/canali di 
informazione utilizzati

webinar

Tipo di destinatari largo pubblico

Numero 
approssimativo delle 
parti interessate 
raggiunte

720

URL https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/notizie/2021/giugno/in-arrivo-400-
milioni-di-euro-per-il-2021-2022
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2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del 
piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione 
nonché le soluzioni adottate o proposte.

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

CEQ 17. (focus area 6B) R1 Mantenere forme di sostegno ai servizi alla 
popolazione e i criteri di ammissibilità/priorità che incidono sulla localizzazione 
strategica delle iniziative sovvenzionate

Follow-up realizzato L’attenzione ai servizi alla popolazione sarà mantenuta anche nel prossimo 
periodo programmazione come strumento per ridurre il divario urbano/rurale 
anche attraverso una maggiore finalizzazione degli interventi attuati in ambito 
LEADER

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

CEQ 26. R2 Proseguire e ampliare gli interventi che favoriscono la riduzione di 
input chimici (in particolare l’agricoltura biologica) e migliorano il grado di 
connettività e diversità biologica negli agroecosistemi. 

Follow-up realizzato Un ulteriore bando della misura 11 è stato aperto per il periodo di transizione. In 
ottica futura si terrà in considerazione quanto di positivo effettuato in questa 
fase, in modo tale d rafforzare e confermare le migliori pratiche a favore degli 
agroecosistemi

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

CEQ 29. R4 Indagare se la velocità di connessione rappresenta un limite allo 
sviluppo di attività commerciali on line da parte delle aziende.

Follow-up realizzato La Regione coglie il suggerimento e richiede di sviluppare un’indagine ad hoc.
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Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

CEQ 30 R4 Continuare a monitorare l’avanzamento delle operazioni 
sovvenzionate e realizzare ulteriori indagini per verificare i risultati per le 
diverse Focus area e il ruolo del partenariato (in termini di composizione) nel 
garantire successo e diffusione dell’innovazione sul territorio.

Follow-up realizzato La Regione, in parallelo alla valutazione, sta procedendo a sottoporre a tutti gli 
agricoltori e gestori forestali un questionario specifico sull’innovazione 
introdotta, con il fine di mappare efficacemente ogni singola innovazione e 
conseguentemente di porre in sinergia le innovazioni moltiplicandone 
l’efficacia. Inoltre, la Regione ha approntato un portale dedicato, per facilitare la 
consultazione e diffusione delle innovazioni apportate dai GOI.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

CEQ 29. R1 Confermare nella prossima programmazione le aree rurali e 
montane come priorità strategiche regionali alla luce della loro ampia valenza 
territoriale e del permanere dei differenziali di sviluppo.

Follow-up realizzato Sono confermate nella prossima programmazione le aree rurali e montane come 
priorità strategiche regionali

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

CEQ 22.R1 Mantenere alta l’attenzione sull’andamento del mercato del lavoro a 
livello regionale nei prossimi anni in funzione dell’evoluzione della pandemia.

Follow-up realizzato La Regione continuerà a ricercare soluzioni per agevolare la partecipazione 
degli interessati ai bandi e semplificare le procedure amministrative.
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Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

CEQ17(focus area 6B) R1 Mantenere forme di sostegno ai servizi alla 
popolazione e i criteri di ammissibilità/priorità che incidono sulla localizzazione 
strategica delle iniziative sovvenzionate.

Follow-up realizzato L’attenzione ai servizi alla popolazione sarà mantenuta anche nel prossimo 
periodo programmazione come strumento per ridurre il divario urbano/rurale.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

CEQ 24. Rafforzare e ampliare gli investimenti aziendali a carattere innovativo 
nella gestione delle deiezioni zootecniche per ridurne le emissioni. Introdurre 
azioni volte alla manipolazione della dieta per la riduzione del metano enterico e 
dell’azoto escreto.

Follow-up realizzato Vista la rilevanza della materia, la Regione oltre ad aprire un ulteriore bando, 
per il periodo di transizione, per il futuro, terrà in considerazione quanto di 
positivo effettuato in questa fase e valuterà l'introduzione della pratiche relative 
alla manipolazione della dieta

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

CEQ 27. I dati evidenziano l’importanza di continuare a prevedere sostegni agli 
investimenti che possono contribuire a stimolare la loro realizzazione 
garantendo al contempo un’adeguata redditività e la creazione di valore 
aggiunto.

Follow-up realizzato Il sostegno agli investimenti è garantito anche nel periodo di estensione 2021-22 
attraverso la pubblicazione di nuovi bandi ( previsti nel 2022)

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione
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Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

CEQ 1. (Focus area 1A) .R4 L’introduzione prevalente di soluzioni di tipo 
tecnologico conferisce un ruolo molto rilevante alle istituzioni di ricerca e 
sviluppo e rende necessari investimenti in capitale umano nelle aziende agricole 
e forestali per il loro corretto utilizzo. (vedere anche CEQ 2)

Follow-up realizzato La Regione approfondirà le modalità di trasmissione dell’innovazione che 
prevedono la formazione sul campo, allo stesso tempo il livello medio di 
formazione di agricoltori e gestori forestali sta lentamente ma costantemente 
aumentando. 

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

CEQ 4. (Focus area 2A) R1 Si raccomanda di prevedere all’interno dei Piani di 
Investimenti (PI) presentati dalle aziende agricole un format semplice, ma 
esaustivo che consenta di raccogliere al momento della presentazione della 
domanda tutte le informazioni relative al conto economico aziendale “ante 
investimento”. Tale aspetto è cruciale per la qualità delle successive attività di 
valutazione sulle prestazioni economiche dei beneficiari che altrimenti può 
essere inficiata dalla mancanza di dati

Follow-up realizzato La Regione valuterà l’introduzione di strumenti utili alla raccolta di 
informazione ma ponendo attenzione a non appesantire con ulteriori oneri le 
aziende agricole. . 

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

Ts3 R2 la semplificazione dell’iter burocratico si suggerisce lo snellimento x 
ridurre gli oneri, e quindi i costi di transizione.Si ipotizzano due momenti 
distinti di presentazione dei progetti di filiera: una selezione preliminare, 
burocraticamente meno onerosa per i Capofila e una seconda fase di 
presentazione del progetto definitivo dove la maggiore onerosità burocratica 
sarebbe compensata dalla certezza dell'ammissibilità ed inoltre maggiore 
flessibilità nella gestione delle varianti.

Follow-up realizzato La Regione approfondirà il tema dello snellimento dell’iter procedurale anche in 
base a quanto scritto nel “Patto per la semplificazione” adottato dalla Regione 
nell’autunno del 2021.

Autorità responsabile Autorità di gestione
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del follow-up

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

Ts5 R2 Valorizzare il ruolo dei GAL nell’attuazione della SNAI

Follow-up realizzato I GAL sono direttamente coinvolti nell’attuazione della strategia di aree interne 
per la parte di propria competenza.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

CEQ 11. (focus Area 5A) R3 Proseguire e rafforzare il sostegno per estendere 
l’utilizzo dei servizi di consulenza IRRINET, sia come strumento per migliorare 
l’efficienza e la sostenibilità delle pratiche irrigue, sia come strumento di 
supporto decisionale e di formazione sia per gli imprenditori agricoli sia per i 
gestori della risorsa idrica in agricoltura.

Follow-up realizzato La Regione proseguirà nell’intento di stimolare l’utilizzo di sistemi di supporto 
alle decisioni (SSD) per l’ottimizzazione della gestione dell’acqua in ambito 
irriguo.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

CEQ 15. (focus area 5E) R2 Per i TO 8.1.01 e 8.1.02 valutare una 
maggiorazione dei premi di sostegno alla manutenzione e mancato reddito o, in 
alternativa, prevedere un orizzonte temporale di corresponsione più ampio 
rispetto agli attuali 12 anni, così da compensare la percepita incongruità fra 
l’entità del sostegno e i reali oneri di manutenzione e cura (nonché di 
sostituzione/ripristino del fondo agricolo a termine impegno) degli impianti 
arborei.

Follow-up realizzato Nella programmazione per il periodo 2023-2027 si provvederà a valutare con 
attenzione l’opportunità di promuovere interventi finalizzati ad impianti di 
sistemi arborei su superfici agricole in particolare tenendo conto della 
contingenza internazionale pur mantenendo alta l’attenzione a interventi nel 
settore forestale e quelli finalizzati al sequestro del carbonio.
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Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

CEQ 16. (focus area 6A) R.1 La scarsa adesione di soggetti extra agricoli al 
bando regionale rispetto a LEADER suggerisce la necessità di un maggior 
coinvolgimento attraverso la comunicazione e il supporto delle organizzazioni 
professionali di categoria.

Follow-up realizzato L’adozione di diversi strumenti di diffusione delle opportunità per imprese extra 
agricole è stata adottata già con la pubblicazione del secondo bando, alla luce 
dell’esperienza maturata, nel prossimo periodo di programmazione, le iniziative 
per le attività extra agricole saranno poste in essere solo dai GAL.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

CEQ 10. (focus Area 4C) R1 Proseguire e rafforzare il sostegno agli 
investimenti finalizzati alla tutela del suolo, ponendo obiettivi più ambiziosi in 
linea con i nuovi orientamenti delle politiche europee.

Follow-up realizzato Quanto indicato verrà riproposto dalla Regione nell’ambito del confronto a 
livello nazionale all’interno della programmazione per il periodo 2023-2027. 
Inoltre si cercherà di valorizzare i risultati dei progetti di ricerca (LIFE e 
Horizon 2020) che in ambito regionale valutano l’efficacia e la sostenibilità 
economica di pratiche di conservazione del suolo. 

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

CEQ 11. (focus Area 5A) R1 Proseguire e rafforzare il sostegno agli 
investimenti finalizzati a rendere più efficiente l’uso dell’acqua in agricoltura, 
ponendo obiettivi più ambiziosi in linea con i nuovi orientamenti delle politiche 
europee.

Follow-up realizzato La Regione proseguirà nel sostegno agli investimenti finalizzati a rendere più 
efficiente l’uso dell’acqua in agricoltura nonchè proseguirà nello stimolare 
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l’utilizzo di sistemi di supporto alle decisioni (SSD) al fine di migliorare 
l'efficienza delle pratiche irrigue.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

CEQ 1. (Focus area 1A) R7 Per rendere ancora più fruibili le informazioni 
presenti sul sito della Regione dedicate ai GOI si raccomanda di inserire nelle 
schede dei singoli progetti un referente al quale i potenziali utenti possono 
rivolgersi per ottenere ulteriori informazioni e la possibilità di partecipare ad 
eventi e attività dimostrative.

Follow-up realizzato La Regione ha dedicato una sezione (https://agricoltura.regione.emilia-
romagna.it/progetti-innovazione/raccolta-progetti-innovazione) del portale web 
alla raccolta e diffusione delle esperienze dei progetti GOI. Per ogni progetto è 
disponibile una scheda di sintesi, i riferimenti al sito web e i riferimenti per 
eventuali contatti. La Regione provvederà a verificare che per tutte le schede sia 
presente il riferimento ad almeno un referente. Inoltre, la Regione, in parallelo 
alla valutazione, sta procedendo a sottoporre a tutti gli agricoltori e gestori 
forestali un questionario specifico sull’innovazione introdotta, con il fine di 
mappare efficacemente ogni singola innovazione e conseguentemente di porre in 
sinergia le innovazioni moltiplicandone l’efficacia.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

CEQ 2. (focus area 1B) R3 Un ruolo più attivo delle imprese può essere 
garantito attraverso l’introduzione nel GOI di attività di assistenza tecnica e 
formazione specifica anche “on job” che assicuri all’imprenditore ed ai suoi 
dipendenti le conoscenze e competenze necessarie per sperimentare 
l’innovazione e “personalizzarla” rispetto alle proprie esigenze organizzative ed 
al suo contesto tecnologico.

Follow-up realizzato La Regione provvederà nel periodo di programmazione 2023-2027 a valutare 
l’introduzione di ulteriore gli strumenti utili a trasferire l’adattamento alla 
propria realtà dell’innovazione 

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 

CEQ 4. (Focus area 2A) R2 Vista la buona efficacia dei criteri di selezione 
adottati dalla Regione per la selezione degli interventi nelle aree svantaggiate e 
di montagna e per la partecipazione dei giovani, si raccomanda di riproporli in 
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(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

futuro per orientare maggiormente gli interventi verso i target più rilevanti nella 
strategia di sviluppo rurale regionale.

Follow-up realizzato I temi giovani, aree svantaggiate, territori montani sono da sempre oggetto di 
forte attenzione da parte della Regione che è mantenuta nel periodo di 
estensione 21-22 e sarà mantenuta anche nel prossimo periodo di 
programmazione.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

CEQ 5. (focus area 2B) R1 In considerazione dei risultati positivi ottenuti 
attraverso l’attuazione del Pacchetto Giovani e si raccomanda di riproporre 
anche in futuro tale strumento attuativo al fine di stimolare la partecipazione e 
gli investimenti da parte dei giovani.

Follow-up realizzato Il tema del ricambio generazionale sarà sostenuto o incrementando il premio o 
attraverso la combinazione di altri strumenti.i

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

CEQ 8. (focus area 4A) R5 Dare tempestivo avvio alla Misura 12. Nella nuova 
programmazione è opportuno proseguire e rafforzare l’azione del PSR nelle aree 
strategiche, calibrando gli interventi sulle esigenze ecologiche di specie e habitat 
agricoli.

Follow-up realizzato La Regione ha provveduto ad attivarsi per l’implementazione della misura, 
tuttavia, per l’enorme variabilità ed evoluzione delle misure previste dai piani di 
gestione dagli enti competenti per le zone RN2000 è risultato impossibile 
procedere in tal senso nella programmazione attuale.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 

CEQ 14. (focus area 5D) R4 Monitorare la realizzazione e valutare gli effetti 
specifici degli investimenti aziendali nel comparto zootecnico finalizzati alla 
riduzione delle emissioni. In vista del nuovo periodo rafforzare tale linea di 
intervento, predisponendo anche idonei strumenti di monitoraggio e valutazione 
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citare la fonte tra 
parentesi)

delle (minori) emissioni, con particolare attenzione alle emissioni di ammoniaca 
e agli obiettivi di riduzione derivanti dalla applicazione della Direttiva “NEC” 
2016/2284. 

Follow-up realizzato Un ulteriore bando è stato aperto per il periodo di transizione. In ottica futura si 
terrà in considerazione quanto di positivo effettuato in questa fase, in modo tale 
da intervenire per rafforzare e confermare le migliori pratiche di monitoraggio 
applicate ed indicate.

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

CEQ 9. (focus area 4B) R2 Confermare e rafforzare ulteriormente il sostegno 
all’agricoltura biologica e in generale a sistemi di produzione con maggior 
livello di sostenibilità ambientale. 

Follow-up realizzato Sarà confermata l’attenzione nel prossimo periodo di programmazione 
all’agricoltura biologica e in generale a sistemi di produzione con maggior 
livello di sostenibilità ambientale nonché alle aree di tutela idrologica e in 
particolare nelle ZVN

Autorità responsabile 
del follow-up

Autorità di gestione
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3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE

3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del 
programma

Il Comitato di Sorveglianza (CdS), nel corso del 2022, si è riunito il 24 giugno discutendo sui seguenti 
argomenti:

 presentazione della Relazione Annuale di Attuazione PSR 2014-2020-anno 2021
 presentazione dei progressi dell'attività di valutazione 
 stato dei lavori sulla programmazione 2023-2027.

 

Modifiche PSR

Nel corso del 2021 il Programma di sviluppo rurale dell’Emilia-Romagna è stato oggetto di una modifica, 
che ha portato alla versione 11.1, approvata con Decisione della Commissione Europea C(2021) 6321 final 
del 23 agosto 2021, successivamente acquisita con Delibera di Giunta regionale n. 1353 del 30 agosto 
2021.Tale modifica è nata prioritariamente dall’esigenza di programmare il PSR Emilia-Romagna per le 
annualità 2021-2022 alla luce dell’estensione del periodo di programmazione previsto dal Regolamento 
(UE) 2020/2220 ed ha avuto come tema principale l’allocazione delle nuove risorse (fonte FEASR e 
NGEU) pari a 408,9 milioni di euro .

Il Comitato di Sorveglianza (CdS), nel corso del 2021, si è riunito il 7 maggio 2021, da remoto, discutendo 
sul seguente argomento:

 presentazione delle proposte di modifica al PSR2014-2020 - versione 11. Il verbale della riunione e 
gli esiti delle consultazioni scritte sono pubblicati sul portale del Programma di Sviluppo Rurale 
nelle pagine dedicate al Comitato di sorveglianza.

Inoltre, nell’anno è stato consultato mediante procedura scritta per esprimersi sui seguenti temi per data:

 17 giugno "Approvazione della Relazione annuale di attuazione del PSR - RAA 2020”
 24 giugno "Proposte di modifica del PSR 2014-20"
 12 novembre "Approvazione dei criteri di priorità del Tipo di operazione 1.2.01 - Sostegno ad 

attività dimostrative e azioni di informazione"; "Approvazione dei criteri di priorità dei Tipi di 
operazione 6.1.01 - Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori e 4.1.02 - Investimenti in 
azienda agricola per giovani agricoltori beneficiari di premio di primo insediamento"

 15 dicembre "Approvazione dei criteri di priorità del Tipo di operazione 4.1.04 “Investimenti per la 
riduzione di gas serra e ammoniaca”. 

Incontro annuale 

In data 15 marzo 2022 si è tenuto in videoconferenza l'incontro annuale 2021 per il periodo di 
programmazione 2014-2021 tra i rappresentanti dell'Autorità di gestione del PSR Emilia-Romagna ed i 
rappresentanti della Commissione Europea, convocato ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento (UE) n. 
1303/2013. In tale occasione è stato presentato il nuovo rapporteur per la Regione Emilia-Romagna: dottor 
MIGLIOSI Marco.
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La Regione in qualità di Autorità di gestione del PSR ha provveduto ad illustrare lo stato di attuazione 
finanziaria e procedurale del Programma soffermandosi sui pagamenti che, aggiornati a marzo 2022, 
ammontavano a 1.030 milioni in spesa pubblica (incluso 35 milioni di anticipo) e 444 milioni in quota 
FEASR, superando così già la soglia del disimpegno previsto per il 2022.

In tale occasione i servizi della Commissione hanno sottolineato la necessità di continuare nell'attento 
monitoraggio del Programma e prestando particolare attenzione all'avanzamento del tipo di operazione 
7.3.01 disquisendo su eventuali sviluppi dei servizi attivabili con le infrastrutture realizzate.

Inoltre, la Commissione ha sottolineato l'importanza di continuare a dare la giusta enfasi ai risultati del 
Programma.

Descrizione delle Misure adottate per assicurare la qualità e l’efficacia dell’attuazione.

 Procedure attuate nell’ambito della programmazione 2014/2020.

Per rispondere ad alcune criticità e assicurare qualità ed efficacia nell’attuazione della 
programmazione, l’Organismo Pagatore Regionale (Agrea) ha sviluppato alcune azioni che possono 
essere riassunte nei seguenti punti:

1 – Implementazione nel sistema informatico SIAG di nuove funzionalità riferite a fasi successive alla 
liquidazione delle domande di pagamento dei tipi di operazioni non SIGC, e più precisamente:

o Istruttoria integrativa successiva alla liquidazione: consente di acquisire esito e 
documentazione della visita in situ o del controllo in loco effettuati dopo la liquidazione 
quando non sia stato possibile effettuare il controllo equivalente alternativo alla visita ex 
Reg. (UE) 532/2020 e Reg. (UE) 725/2021 e il ricalcolo delle domande 
per integrazione/recupero a seguito di contenziosi, errori amministrativi o altre specifiche 
casistiche. In caso di integrazioni sarà necessaria anche una liquidazione integrativa.

o Istruttoria ex-post: consente di acquisire gli esiti dei controlli ex-post sulle domande di 
pagamento per la verifica del mantenimento degli impegni e dei vincoli.

2 –Realizzazione di cruscotti per il monitoraggio e il controllo dello stato di avanzamento di progetti, tra 
cui: 

o Cruscotto di monitoraggio dei progetti di cooperazione a beneficio di tutte le strutture 
coinvolte nel sistema di gestione e controllo. Sono state predisposte apposite funzionalità per 
collegare ciascuna domanda di sostegno presentata dal capofila del gruppo operativo alle 
relative domande di pagamento intermedio e alle domande di pagamento saldo presentate dai 
singoli partecipanti.

o Cruscotto per il monitoraggio e il controllo delle attività formative e di consulenza presenti 
nei piani di innovazione. Sono state predisposte apposite funzionalità per collegare ciascuna 
domanda di sostegno presentata dal capofila del gruppo operativo alle  relative proposte di 
formazione e consulenza, alle domande di avvio e alle domande di rendiconto predisposte 
dagli enti di formazione e dai consulenti partecipanti.

3 – Snellimento delle procedure dei soggetti delegati. Nell'ambito delle misure a superficie, si sono attuate 
azioni di semplificazione e dematerializzazione di procedure al fine di migliorare l'efficienza delle 
tempistiche di istruttoria e liquidazione delle domande:

o Gestione dei pagamenti non esigibili per importi al di sotto di 100 euro: in applicazione di 
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quanto stabilito dalla Legge Regionale n°8 del 15/12/2020 si è provveduto ad aggiornare il 
funzionamento del sistema informativo SIAG in merito alla gestione dei controlli sulle 
domande di pagamento e degli esiti coi quali si possono chiudere le istruttorie di pagamento, 
in modo da  tracciare facilmente a sistema le istruttorie di pagamento chiuse con un recupero 
inferiore ai 100 euro e quindi non esigibile.

o Generazione automatica di verbali e documenti connessi alle attività delegate, al fine di 
uniformare e rendere più snella la predisposizione di documenti connessi allo svolgimento 
dei controlli in loco. Inoltre garantisce: maggiore efficienza nella produzione dei documenti 
che concludono l'iter di controllo, minore rischio di errore e corrispondenza tra i dati presenti 
nel sistema informativo e i documenti attestanti le attività svolte, fisicizzazione dei 
documenti nel sistema informativo, uniformità di documenti prodotti dai soggetti delegati.

3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO) 1, approssimazione calcolata automaticamente

            Total RDP financial allocation 
[EAFRD + EURI]

[%] di copertura SCO prevista 
rispetto alla dotazione complessiva 

del PSR2

[%] di spesa sostenuta attraverso le 
SCO rispetto alla dotazione 

complessiva del PSR (cumulativa)3

Metodi specifici relativi ai fondi 
(articolo 67, paragrafo 5, lettera e), 
dell'RDC)

713.039.800,69 44,17 31,96

1 Le opzioni semplificate in materia di costi si intendono come costi unitari/tassi forfettari/somme forfettarie (articolo 67, paragrafo 5 dell'RDC), inclusi i 
metodi specifici relativi al FEASR di cui alla lettera e) di tale articolo, quali somme forfettarie per l'avviamento di imprese, pagamenti a tassi forfettari a 
favore di organizzazioni di produttori e costi unitari connessi ad animali e superfici.

2 Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 della versione del programma

3 Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 delle dichiarazioni di spesa

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO), in base a dati dettagliati specifici degli Stati membri [dato 
facoltativo]

            Total RDP financial allocation 
[EAFRD + EURI]

[%] di copertura SCO prevista 
rispetto alla dotazione complessiva 

del PSR

[%] di spesa sostenuta attraverso le 
SCO rispetto alla dotazione 

complessiva del PSR (cumulativa)

Totale (articolo 67, paragrafo 1, lettere 
b), c) e d) e articolo 67, paragrafo 5, 
lettera e), dell'RDC)

713.039.800,69

Metodi specifici relativi ai fondi 
(articolo 67, paragrafo 5, lettera e), 
dell'RDC)

713.039.800,69

Gestione elettronica per i beneficiari [dato facoltativo]

            [%] EAFRD + EURI funding [%] delle operazioni interessate

Domanda di sostegno

Richieste di pagamento

Controlli e conformità

Monitoraggio e comunicazione all'autorità di 
gestione/organismo pagatore

Termini medi per la ricezione dei pagamenti da parte dei beneficiari [dato facoltativo]
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[Giorni]
Se pertinente, termine dei 

pagamenti dello Stato 
membro a favore dei 

beneficiari

[Giorni]
Tempo medio per i 

pagamenti ai beneficiari
Osservazioni
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4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ 
DEL PROGRAMMA

4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e 
l'attuazione del suo piano d'azione

4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di 
governance e unità di sostegno della rete)

Il Programma Rete Rurale Nazionale (RRN) dell’Italia è stato approvato con Decisione della Commissione 
Europea C(2015) 3487 e poi modificato con Decisione C (2021) 6630 del 06/09/2021, al fine di recepire la 
proroga del periodo di programmazione al 31 dicembre 2022 stabilita dall’articolo 1 del Reg. (UE) 
2020/2220. Nella sua ultima versione il Programma prevede una dotazione finanziaria complessiva di circa 
130 milioni di euro, che permetterà il prosieguo delle attività di supporto, animazione e informazione 
realizzate dalla RRN, ivi comprese quelle finalizzate alla definizione del Piano Strategico della PAC 2023-
27.

Si ricorda che il Programma RRN, la cui AdG è il Capo della Direzione Generale dello Sviluppo Rurale 
(DSR) del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, rappresenta uno strumento operativo in 
grado di affrontare questioni prioritarie dello sviluppo rurale che richiedono soluzioni di sistema.

L’impianto logico del Programma è fortemente ancorato agli obiettivi dell’articolo 54 del Reg (UE) 
1305/2013. Ciascuna delle tre priorità strategiche (1. “Migliorare la qualità dell'attuazione dei Programmi di 
sviluppo rurale”; 2. “Stimolare la partecipazione dei portatori di interesse all’attuazione dello sviluppo 
rurale”; 3 “Informazione – comunicazione sulla politica di sviluppo rurale e condivisione conoscenze”) è 
collegata a uno specifico gruppo target; nello stesso ordine: il target 1 (AdG, Organismi Pagatori, GAL e, in 
generale, soggetti coinvolti nella programmazione, gestione ed attuazione dei PSR), il target 2 (beneficiari 
della politica di sviluppo rurale e portatori di interesse del mondo economico, ambientale e sociale) e il 
target 3 (società civile, grande pubblico nelle sue diverse componenti, ad esempio consumatori, studenti, 
contribuenti, etc..). La quarta priorità strategica (“Promuovere l'innovazione”) per la sua portata orizzontale 
interessa tutti e tre i gruppi target. Vi è, infine, una quinta priorità dedicata alla “Gestione della Rete”, tesa a 
garantirne il corretto funzionamento, anche per quanto riguarda le azioni di comunicazione e pubblicità 
degli interventi, la sorveglianza e la valutazione.

L’assetto organizzativo della RRN è articolato su due livelli, di cui uno strategico (costituito dalla stessa 
AdG e dalle Strutture di supporto: la Segreteria Tecnica di Coordinamento - STC, responsabile del 
coordinamento della Rete, e la Segreteria Amministrativa e di Controllo - SAC, responsabile delle funzioni 
di monitoraggio e controllo e dei rapporti con l’OP Agea) e l’altro operativo (formato da quattro Comitati di 
coordinamento, responsabili rispettivamente delle seguenti funzioni: raccordo con le AdG, gli OP e gli altri 
soggetti attuatori; collegamenti con il partenariato e gli stakeholder; coordinamento delle attività di 
comunicazione verso la società civile; rete nazionale dei Gruppi Operativi per l’innovazione e promozione 
dell’innovazione).

La pianificazione delle attività della RRN è impostata su base biennale, in risposta alla duplice esigenza di 
dare dinamicità al Programma e di garantire una efficace gestione delle risorse assegnate agli Enti attuatori 
CREA e ISMEA. Tuttavia, a differenza dei Piani Biennali precedenti, il Piano Biennale 2021-2023, 
approvato con Decreto MIPAAF - DISR 02 - Prot. Interno N.0245514 del 27/05/2021, abbraccia un 
orizzonte temporale più lungo per far coincidere la conclusione delle attività con la data di chiusura del 
Programma (30 settembre 2023).
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Per ulteriori informazioni in merito alle azioni e allo stato di avanzamento della RRN si rimanda alla RAA 
del Programma e al IV Piano di Azione pubblicato al link: https://www.reterurale.it/pianobiennale.

4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione

Le attività del Piano di azione 2021-2023 mirano in buona sostanza a: garantire continuità alle attività 
avviate con i precedenti Piani biennali; supportare le autorità nazionali e regionali nelle attività di 
definizione del Piano Strategico della PAC 2023-2027; avviare nuove iniziative su temi significativi 
connessi allo sviluppo rurale.

Il Piano è articolato in 37 Schede progettuali (di cui 21 affidate al CREA e 16 all’ISMEA) e 548 output (di 
cui il 26% già realizzati a giugno 2021). Alcuni di questi output (es. linee guida, schemi comuni di 
intervento, analisi di scenario a supporto del negoziato, documenti tecnici, ecc.) sono dedicati al Piano 
Strategico della PAC 2023-2027 e danno evidenza di quanto la Rete stia investendo in attività di 
approfondimento, confronto, mediazione tra Mipaaf-Regioni/Province autonome e Servizi della DG Agri 
della Commissione Europea. Ciò tanto nell’ambito del I Pilastro della PAC quanto del II Pilastro.

Per una più puntuale descrizione delle azioni intraprese dal Piano e del relativo stato di attuazione si 
rimanda alla RAA e agli altri documenti del Comitato di Sorveglianza del Programma RRN.

In questa sede, si riporta una breve sintesi delle attività di supporto e consulenza implementate dalle 
Postazioni regionali – PR (scheda CREA 27.1 - Azione 511 “Attività di supporto e consulenza” e Azione 
512 “Attività di supporto e consulenza finalizzata all’informazione sulle attività della RRN ed animazione 
dei network di sviluppo rurale).

Nel corso 2021, nonostante il persistere dell’emergenza sanitaria da COVID-19, le PR hanno assicurato una 
intensa azione di supporto ai decisori politici e ad altri attori chiave della PAC (es. Organismi Pagatori, 
Assistenze Tecniche, GAL, organizzazioni agricole, ecc.) contribuendo alla individuazione di soluzioni 
condivise e sistemiche a livello nazionale, alla luce delle novità regolamentari e dei temi di maggiore 
attualità (es. digitalizzazione, agricoltura sociale, agroecologia, ecoschemi, new delivery model, ecc.).

Le PR hanno mantenuto un approccio proattivo volto a offrire soluzioni a problemi specifici, rafforzare le 
competenze nei territori, sviluppare il capitale relazionale creato in questi anni dalla RRN. Tale azione è 
stata svolta attraverso modalità di intervento diversificate in funzione dei contesti, dei target di destinatari, 
dei fabbisogni rilevati e delle questioni emergenti. La gamma delle attività è molto ampia e va dalla 
partecipazione a riunioni istituzionali, workshop e altri eventi alla elaborazione di report e documenti di 
analisi, di “schede fabbisogno” on line 
(https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17600) e di altri prodotti.

I risultati delle attività delle PR sono confluiti in numerosi scambi di informazioni con le Amministrazioni 
regionali e beneficiari dello sviluppo rurale, nell’arricchimento dei contenuti del portale e delle riviste della 
RRN (PianetaPSR e RRN Magazine), nonché nel rafforzamento di altre attività di informazione e 
comunicazione della Rete, come ad esempio quelle dei progetti “Eccellenze rurali” (scheda CREA 2.1) e 
“Rural4learning” (scheda CREA 2.2).

Con specifico riferimento al PSR 2014-2020, si segnalano, ad esempio:

- la realizzazione dell’iniziativa “Ruralcamp 2021 EMILIA-ROMAGNA” 
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(https://www.reterurale.it/ruralcamp2021/Emilia-Romagna) che si è tenuta dal 21 al 23/07/2021 al fine di 
mostrare alle nuove generazioni come le diverse misure dei PSR possono far da volano per la sostenibilità e 
l’innovazione (in collegamento con le attività della scheda progetto CREA 2.2 “Sinergie. Comunicazione, 
Informazione e Conoscenza Integrata”);

- il supporto metodologico alle strutture dell’AdG deputate alla conduzione del servizio di valutazione 
indipendente del PSR e la realizzazione di eventi informativi e di capacity building a livello nazionale e 
internazionale, anche in collaborazione con l’Evaluation Helpdesk (in collegamento con le attività della 
scheda progetto CREA 4.2 “Valutazione e monitoraggio”);

- la partecipazione a numerose attività di animazione, supporto e consulenza realizzate a livello nazionale, 
regionale e locale con i Gruppi di Azione Locale per contribuire alla definizione della visione a lungo 
termine per le aree rurali da parte della Commissione europea (https://enrd.ec.europa.eu/enrd-thematic-
work/long-term-rural-vision/long-term-rural-vision-portal_it), per l’organizzazione del Forum “Stay rural 
4.0” nell’ambito dell’Expo 2020 di Bubai 
(https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23046)

Infine, con riferimento alla programmazione 2023-2027, si segnala la partecipazione ai numerosi incontri di 
lavoro, di coordinamento e partenariali, coordinati dal Mipaaf con l’obiettivo di giungere alla notifica del 
Piano Strategico della PAC entro la fine del 2021.

4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di 
esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione)

L'attività di informazione e comunicazione svolta nel 2021 può essere così sintetizzata:

 Aggiornamento pagina web e invio newsletter
 Diffusione di progetti Buone Prassi
 Partecipazione ad attività organizzate dalla Rete rurale
 Partecipazione al concorso l’Europa è QUI

attività sulle pagine web e social:

 aggiornamento pagine e documenti
 in un anno: oltre 315.110 visualizzazioni (tra gli argomenti più seguiti negli ultimi due anni), 53 

notizie pubblicate e 10 newsletter
 Social network (Facebook, YouTube)

realizzazione del concorso l’Europa è QUI:

rivolto ai beneficiari dei Fondi europei della Regione, che hanno risposto con grande creatività ed efficacia 
all’invito a partecipare alla quarta edizione, con testimonianze dirette dei risultati e degli impatti dei Fondi 
europei per le persone e le comunità.

pubblicazioni realizzate:

 Video di buone pratiche aziendali del PSR Tutti i video — Agricoltura, caccia e pesca 
(regione.emilia-romagna.it)
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 Articoli su quotidiani e stampa specializzata per la diffusione di buone pratiche aziendali e 
l’approfondimento di tematiche di particolare interesse

collaborazione con la Rete Rurale per varie attività e in particolare per:

 l’individuazione, il racconto e la diffusione di buone pratiche aziendali ed esperienze di successo 
sostenute dai Programmi di Sviluppo Rurale

 la realizzazione del progetto Rural4University che ha lo scopo di dare concretezza e sostegno ai 
fabbisogni di formazione specifica e informazione in tema di sostenibilità e innovazione in 
agricoltura. Il progetto, composto da una prima parte di formazione e laboratori on line, ha visto gli 
studenti dell’Università di Bologna partecipare all’esperienza in campo organizzata in Umbria

 la partecipazione all’evento di comunicazione, tenuto a Roma, Le nuove voci dello sviluppo rurale 
che si è aperto con una visita guidata attraverso totem interattivi alla scoperta delle storie di successo 
degli agricoltori delle regioni che hanno aderito all'iniziativa, tra cui l'Emilia-Romagna.
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5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2015, 2016
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6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018
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7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA 
REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018
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8.  ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI 
ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018
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9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL 
FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2018
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10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL 
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

30A. La valutazione ex ante è stata iniziata? Sì
30B. La valutazione ex ante è stata completata? Sì
30. Data di completamento della valutazione ex ante 31-05-2017
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato? Sì
13A. L'accordo di finanziamento è stato firmato? Sì
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di 
attuazione dello strumento finanziario 28-11-2017

Elenco di strumenti finanziari

Nome dello strumento finanziario Tipo di strumento 
finanziario Fondo di fondi collegato

Agritaly Platform Emilia Romagna 
(AGR04) Fund of funds

Agritaly Platform specifico Fund of funds specific 
fund

Agritaly Platform Emilia Romagna 
(AGR04)
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I. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il 
sostegno dei fondi SIE (articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

1. Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi, 
nell'ambito del programma dei fondi SIE

1.1 Riferimento (numero e titolo) di ciascun asse 
prioritario o di ciascuna misura a sostegno dello 
strumento finanziario nell'ambito del programma dei 
fondi SIE

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali 
(art. 17)

2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello 
strumento finanziario nell'ambito dell'asse prioritario 
o della misura

FEASR

3.01 importo dei fondi SIE impegnati nell'accordo di 
finanziamento a favore dei singoli aspetti specifici di 
cui all'articolo 5 del regolamento n. 1305/2013 per 
misura

M04 / 2A: 862.400,00
M04 / 3A: 1.764.800,00

Total: 2.627.200,00

3.1. Importo dei fondi SIE impegnati a favore di 
questo obiettivo tematico

T03: 2.627.200,00
Total: 2.627.200,00

4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario

4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei 
fondi SIE che forniscono contributi allo strumento 
finanziario

2014IT05SFOP012, 2014IT05SFOP014, 
2014IT05SFOP019, 2014IT06RDRP009, 
2014IT05SFOP020, 2014IT05SFOP010

30. Data di completamento della valutazione ex ante 31-mag-2017

31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario

31.1. Il processo di selezione o designazione è già 
stato avviato?

Sì

II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 2, 
lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

5. Nome dello strumento finanziario Agritaly Platform Emilia Romagna (AGR04)
6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento 
finanziario (nome del paese e della città)

Viale Aldo Moro 18 Bologna Italy

7. Modalità di attuazione

7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione 
e gestiti direttamente o indirettamente dalla 
Commissione, secondo quanto previsto all'articolo 
38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 
1303/2013, sostenuti dai contributi del programma 
dei fondi SIE

No

7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello 
dell'Unione
7.2. Strumento finanziario istituito a livello Affidamento dei compiti di esecuzione mediante 
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nazionale, regionale, transnazionale o 
transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o 
sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto 
all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai 
contributi del programma dei fondi SIE a norma 
dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del 
regolamento (UE) n. 1303/2013.

aggiudicazione diretta di un contratto

7.3. Strumento finanziario che associa il contributo 
finanziario dell'autorità di gestione ai prodotti 
finanziari BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli 
investimenti strategici ai sensi dell'articolo 39, lettera 
a), di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)
8. Tipo di strumento finanziario Fondo di fondi
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a 
norma dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento 
(UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli strumenti 
finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera 
b): conto fiduciario aperto in nome dell'organismo di 
attuazione e per conto dell'autorità di gestione o 
capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario

Capitale separato

III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, 
paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 
1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 
1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario

11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma 
dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 
1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o nuove, 
incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) 
un organismo a cui sono affidati compiti di 
esecuzione; c) l'autorità di gestione, che assume 
direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e 
garanzie)

Fondo europeo per gli investimenti

11.1.1.  Nome dell'organismo di attuazione dello 
strumento finanziario

Fondo europeo per gli investimenti

11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e 
della città) dell'organismo di attuazione dello 
strumento finanziario

37b,Av J.F.Kennedy - Luxembourg

12. Procedura di selezione dell'organismo di 
attuazione dello strumento finanziario: 
aggiudicazione di un appalto pubblico; altre 
procedure

Designazione della BEI, del FEI o di istituzioni 
finanziarie internazionali

12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione 
dell'organismo di attuazione dello strumento 
finanziario
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13. Data della firma dell'accordo di finanziamento 
con l'organismo di attuazione dello strumento 
finanziario

28-nov-2017

IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento 
finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate (articolo 46, 
paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

14. Importo complessivo dei contributi del 
programma impegnati nell'accordo di finanziamento 
(in EUR)

M04: 6.000.000,00
Total: 6.000.000,00

14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in 
EUR)

M04: 2.627.200,00
Total: 2.627.200,00

14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) 
(facoltativo)
14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo) M04: 2.627.200,00

Total: 2.627.200,00
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)
15. Importo complessivo dei contributi del 
programma versati allo strumento di finanziamento 
(in EUR)

M04: 1,500,000.00
Total: 1,500,000.00

15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in 
EUR)

M04: 646,800.00
Total: 646,800.00

15.1.1. di cui FESR (in EUR)
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
15.1.3. di cui FSE (in EUR)
15.1.4. di cui FEASR (in EUR) M04: 646.800,00

Total: 646.800,00
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
15.2. di cui importo complessivo del 
cofinanziamento nazionale (in EUR)

M04: 853,200.00
Other: 0.00

Total: 853,200.00
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento 
nazionale pubblico (in EUR)

M04: 853.200,00
Total: 853.200,00

15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento 
nazionale privato (in EUR)
16. Importo complessivo dei contributi del 
programma versati allo strumento di finanziamento 
nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione 
giovanile (IOG) (in EUR)
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di 
gestione versati a valere sui contributi del 

M04: 15.199,31
Total: 15.199,31
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programma (in EUR)
17.1. di cui remunerazione di base (in EUR) M04: 15.199,31

Total: 15.199,31
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in 
EUR)
18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a 
norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento 
(UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione 
finale) (in EUR)
19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di 
garanzia capitalizzati a norma dell'articolo 42, 
paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 
1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in 
EUR)
20. Importo dei contributi del programma per 
investimenti ulteriori nei destinatari finali a norma 
dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 
1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in 
EUR)
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto 
forma di terreni e/o immobili a norma dell'articolo 
37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 
(pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)

VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione 
degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi 
(articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario 
era ancora operativo alla fine dell'anno di riferimento

Sì

32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo 
alla fine dell'anno di riferimento, indicare la data di 
liquidazione

VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle 
risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli 
articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, paragrafo 
2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

35. Interessi e altre plusvalenze generate dai 
pagamenti del programma dei fondi SIE allo 
strumento finanziario (in EUR)

0,00

37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state 
rimborsate allo strumento finanziario e sono 
imputabili ai fondi SIE

0,00

37.1. di cui importi versati per la remunerazione 
preferenziale degli investitori privati operanti 
secondo il principio dell'economia di mercato, che 
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forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei 
fondi SIE allo strumento finanziario o che 
coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR)
37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di 
gestione sostenuti e per il pagamento delle spese di 
gestione dello strumento finanziario (in EUR)
37.3. di cui importi a copertura delle perdite 
dell'importo nominale del contributo dei fondi SIE 
allo strumento finanziario dovute all'impatto degli 
interessi negativi, qualora tali perdite si verifichino 
nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte 
degli organismi preposti all'attuazione degli 
strumenti finanziari (in EUR)

VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo 
strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46, paragrafo 2, 
lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi 
SIE (in EUR)

38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di 
fuori dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di 
finanziamento con l'organismo di attuazione dello 
strumento finanziario (in EUR)

8.812.800,00

38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario 
BEI, impegnati nell'accordo di finanziamento con 
l'organismo di attuazione dello strumento finanziario 
(solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 
1, lettera c) (in EUR)
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati 
allo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in 
EUR)

2.203.200,00

38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 853.200,00
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR) 1.350.000,00
38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto 
finanziario BEI versato allo strumento finanziario 
[solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 
1, lettera c)] (in EUR)
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1.1 Riferimento (numero e titolo) di ciascun asse 
prioritario o di ciascuna misura a sostegno dello 
strumento finanziario nell'ambito del programma dei 
fondi SIE

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali 
(art. 17)

3.01 importo dei fondi SIE impegnati nell'accordo di 
finanziamento a favore dei singoli aspetti specifici di 
cui all'articolo 5 del regolamento n. 1305/2013 per 
misura
3.1. Importo dei fondi SIE impegnati a favore di 
questo obiettivo tematico

II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 2, 
lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

5. Nome dello strumento finanziario Agritaly Platform specifico
6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento 
finanziario (nome del paese e della città)

37b,Av .J.F.Kennedy - 2968, Luxenbourg

8. Tipo di strumento finanziario Fondo specifico del fondo di fondi
8.2. Fondo di fondi collegato Agritaly Platform Emilia Romagna (AGR04)
8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano 
termini e condizioni uniformi, ossia “strumenti 
standardizzati"

Strumento finanziario su misura

9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, investimenti 
azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno combinate nell'ambito 
dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013

9.0.1.  Prestiti (≥ EUR 25.000) No
9.0.2. Microprestiti (< EUR 25.000 e concessi a 
microimprese) conformemente a SEC/2011/1134 
final

No

9.0.3. Garanzie Sì
9.0.4. Investimenti azionari No
9.0.5. Investimenti quasi-azionari No
9.0.6. Altri prodotti finanziari No
9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno 
strumento finanziario

No

9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari
9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito 
dello strumento finanziario: sovvenzioni, abbuono di 
interessi, bonifico sulla commissione di garanzia, a 
norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento 
(UE) n. 1303/2013
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a 
norma dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento 
(UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli strumenti 

Conto fiduciario
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finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera 
b): conto fiduciario aperto in nome dell'organismo di 
attuazione e per conto dell'autorità di gestione o 
capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario

III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, 
paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 
1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 
1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario

11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma 
dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 
1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o nuove, 
incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) 
un organismo a cui sono affidati compiti di 
esecuzione; c) l'autorità di gestione, che assume 
direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e 
garanzie)

Fondo europeo per gli investimenti

11.1.1.  Nome dell'organismo di attuazione dello 
strumento finanziario

Fomdo europeo per gli investimenti

11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e 
della città) dell'organismo di attuazione dello 
strumento finanziario

37b,Av J.F.Kennedy - 2968,Luxenbourg

12. Procedura di selezione dell'organismo di 
attuazione dello strumento finanziario: 
aggiudicazione di un appalto pubblico; altre 
procedure

Designazione della BEI, del FEI o di istituzioni 
finanziarie internazionali

12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione 
dell'organismo di attuazione dello strumento 
finanziario
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento 
con l'organismo di attuazione dello strumento 
finanziario

28-nov-2017

IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento 
finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate (articolo 46, 
paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

14. Importo complessivo dei contributi del 
programma impegnati nell'accordo di finanziamento 
(in EUR)

M04: 2.235.000,00
Total: 2.235.000,00

14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in 
EUR)

M04: 963.732,00
Total: 963.732,00

14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) 
(facoltativo)
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14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo) M04: 963.732,00

Total: 963.732,00
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)
15. Importo complessivo dei contributi del 
programma versati allo strumento di finanziamento 
(in EUR)

M04: 1,455,206.33
Total: 1,455,206.33

15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in 
EUR)

M04: 627,484.97
Total: 627,484.97

15.1.1. di cui FESR (in EUR)
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
15.1.3. di cui FSE (in EUR)
15.1.4. di cui FEASR (in EUR) M04: 627.484,97

Total: 627.484,97
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
15.2. di cui importo complessivo del 
cofinanziamento nazionale (in EUR)

M04: 827,721.36
Total: 827,721.36

15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento 
nazionale pubblico (in EUR)

M04: 827.721,36
Total: 827.721,36

15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento 
nazionale privato (in EUR)
16. Importo complessivo dei contributi del 
programma versati allo strumento di finanziamento 
nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione 
giovanile (IOG) (in EUR)
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di 
gestione versati a valere sui contributi del 
programma (in EUR)

M04: 48.018,00
Total: 48.018,00

17.1. di cui remunerazione di base (in EUR) M04: 17.551,03
Total: 17.551,03

17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in 
EUR)

M04: 15.267,66
Total: 15.267,66

18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a 
norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento 
(UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione 
finale) (in EUR)
19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di 
garanzia capitalizzati a norma dell'articolo 42, 
paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 
1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in 
EUR)
20. Importo dei contributi del programma per 
investimenti ulteriori nei destinatari finali a norma 
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dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 
1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in 
EUR)
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto 
forma di terreni e/o immobili a norma dell'articolo 
37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 
(pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)

V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in 
contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, per 
programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2, lettera e), del regolamento 
(UE) n. 1303/2013)

22. Denominazione del prodotto finanziario offerto 
dallo strumento finanziario

Multi Banche : AgriItalia - Emilia Romagna

22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo 
strumento finanziario

Garanzia

24. Importo complessivo dei contributi del 
programma impegnati in contratti con destinatari 
finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti 
azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in 
EUR)

M04: 4.470.000,00
Total: 4.470.000,00

24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei 
fondi SIE (in EUR)

M04: 963.732,00
Total: 963.732,00

25. Importo complessivo dei contributi versati ai 
destinatari finali tramite prestiti, microprestiti, 
capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie, 
impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per 
prodotto (in EUR)

M04: 578.500,00
Total: 578.500,00

25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei 
fondi SIE (in EUR)

M04: 249,449.00
Other: 0.00

Total: 249,449.00
25.1.1. di cui FESR (in EUR)
25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)
25.1.3. di cui FSE (in EUR)
25.1.4. di cui FEASR (in EUR) M04: 249.449,00

Total: 249.449,00
25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)
25.2. di cui importo complessivo del 
cofinanziamento nazionale pubblico (in EUR)

M04: 329.051,00
Total: 329.051,00

25.3. di cui importo complessivo del 
cofinanziamento nazionale privato (in EUR)
26. Valore complessivo dei prestiti effettivamente 
versati ai destinatari finali in relazione ai contratti di 
garanzia firmati (in EUR)

2.314.000,00
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26.1. Valore complessivo dei nuovi finanziamenti 
creati dall'iniziativa PMI [articolo 39, paragrafo 10, 
lettera b), RDC]
27. Numero di contratti per l'erogazione di 
prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-
azionari/altri prodotti finanziari firmati con 
destinatari finali, per prodotto

M04: 11,00
Total: 11

28. Numero di investimenti nei destinatari finali 
realizzati tramite prestiti/garanzie/prodotti azionari o 
quasi-azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto
29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal 
prodotto finanziario

M04: 11.00
Total: 11

29.1. di cui grandi imprese
29.2. di cui PMI M04: 11,00

Total: 11
29.2.1. di cui microimprese M04: 2,00

Total: 2
29.3. di cui persone fisiche
29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti
29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali 
sostenuti
33. Numero totale di garanzie fornite ed escusse a 
causa dell'inadempimento nel rimborso del prestito
34. Importo totale impegnato per garanzie fornite ed 
escusse a causa dell'inadempimento nel rimborso del 
prestito (in EUR)

39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento

39.1. Effetto moltiplicatore previsto per le garanzie, 
con riferimento all'accordo di finanziamento

4,00

39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto al termine 
dell'anno di riferimento per garanzie

8,89

39.3. Investimenti mobilitati mediante strumenti 
finanziari SIE per garanzie (facoltativo)

VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione 
degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi 
(articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario 
era ancora operativo alla fine dell'anno di riferimento

Sì

32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo 
alla fine dell'anno di riferimento, indicare la data di 
liquidazione
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VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle 
risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli 
articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, paragrafo 
2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

35. Interessi e altre plusvalenze generate dai 
pagamenti del programma dei fondi SIE allo 
strumento finanziario (in EUR)
36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, 
imputabili al sostegno dei fondi SIE entro la fine 
dell'anno di riferimento (in EUR)
36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)
36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti 
(in EUR)
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state 
rimborsate allo strumento finanziario e sono 
imputabili ai fondi SIE
37.1. di cui importi versati per la remunerazione 
preferenziale degli investitori privati operanti 
secondo il principio dell'economia di mercato, che 
forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei 
fondi SIE allo strumento finanziario o che 
coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR)
37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di 
gestione sostenuti e per il pagamento delle spese di 
gestione dello strumento finanziario (in EUR)
37.3. di cui importi a copertura delle perdite 
dell'importo nominale del contributo dei fondi SIE 
allo strumento finanziario dovute all'impatto degli 
interessi negativi, qualora tali perdite si verifichino 
nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte 
degli organismi preposti all'attuazione degli 
strumenti finanziari (in EUR)

VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo 
strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46, paragrafo 2, 
lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi 
SIE (in EUR)

38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di 
fuori dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di 
finanziamento con l'organismo di attuazione dello 
strumento finanziario (in EUR)

3.506.268,00

38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario 
BEI, impegnati nell'accordo di finanziamento con 
l'organismo di attuazione dello strumento finanziario 
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(solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 
1, lettera c) (in EUR)
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati 
allo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in 
EUR)

3.506.268,00

38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR) 1.271.268,00
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR) 2.235.000,00
38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto 
finanziario BEI versato allo strumento finanziario 
[solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 
1, lettera c)] (in EUR)

IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della 
misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) 
cui contribuisce lo strumento finanziario

O1 - Spesa pubblica totale (M04)

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output 6.000.000,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in 
relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output

578.500,00

41. Indicatore di output (numero di codice e nome) 
cui contribuisce lo strumento finanziario

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate 
(M04)

41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output 100,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in 
relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output

10,00
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11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I 
VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI

Visualizza allegato di monitoraggio
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Allegato II
Tabella dettagliata relativa al livello di attuazione per aspetti specifici compresi gli indicatori di output

Aspetto specifico 1A

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2021 2,36 40,87

2014-2020 2,00 34,64

2014-2019 1,41 24,42

2014-2018 0,86 14,89

2014-2017 0,29 5,02

2014-2016 0,12 2,08

1A

T1: percentuale di 
spesa a norma 
degli articoli 14, 
15 e 35 del 
regolamento (UE) 
n. 1305/2013 in 
relazione alla 
spesa totale per il 
PSR (aspetto 
specifico 1A)

2014-2015

5,77

Aspetto specifico 1B

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2021 159,00 54,08

2014-2020 104,00 35,37

2014-2019 76,00 25,85

2014-2018 44,00 14,97

2014-2017

2014-2016

1B

T2: numero totale 
di operazioni di 
cooperazione 
sovvenzionate nel 
quadro della 
misura di 
cooperazione 
[articolo 35 del 
regolamento (UE) 
n. 1305/2013] 
(gruppi, reti/poli, 
progetti pilota...) 
(aspetto specifico 
1B)

2014-2015

294,00

Aspetto specifico 1C

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2021 21.380,00 102,67

2014-2020 18.176,00 87,28

2014-2019 13.899,00 66,74

2014-2018 11.113,00 53,36

2014-2017 5.231,00 25,12

2014-2016 2.378,00 11,42

1C

T3: numero totale 
di partecipanti 
formati a norma 
dell'articolo 14 del 
regolamento (UE) 
n. 1305/2013 
(aspetto specifico 
1C)

2014-2015

20.825,00
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Aspetto specifico 2A

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2021 0,74 44,86 0,71 43,04

2014-2020 0,73 44,25 0,72 43,65

2014-2019 0,73 44,25 0,78 47,28

2014-2018 0,63 38,19 0,63 38,19

2014-2017 0,79 47,89

2014-2016 0,03 1,82 0,03 1,82

2A

T4: percentuale di 
aziende agricole 
che fruiscono del 
sostegno del PSR 
per investimenti 
di ristrutturazione 
e 
ammodernamento 
(aspetto specifico 
2A)

2014-2015

1,65

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

2A O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 99.800.615,76 62,25 76.778.480,48 47,89 160.312.008,00

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 5.236.596,38 78,27 4.372.982,01 65,37 6.690.076,00

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 3.992.558,94 67,79 5.889.556,00

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2021 7.265,00 98,68 7.362,00

M02 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 1.267.382,26 66,70 702.862,00 36,99 1.900.000,00

M02.1

O13 - Numero di 
beneficiari che 
hanno ricevuto 
una consulenza

2014-2021 880,00 40,63 2.166,00

M04 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 58.313.251,05 51,15 50.615.183,60 44,40 113.998.272,00

M04 O2 - Investimenti 
totali 2014-2021 117.347.313,90 41,52 282.598.220,00

M04.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 49.018.916,17 43,74 112.080.303,00

M04.1

O4 - Numero di 
aziende 
agricole/beneficia
ri che hanno fruito 
di un sostegno

2014-2021 534,00 44,06 1.212,00

M04.3 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 1.138.012,43 58,66 1.939.963,00

M06 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 20.399.623,46 104,05 11.501.496,96 58,66 19.605.417,00

M06 O2 - Investimenti 
totali 2014-2021 28.746.226,77 65,98 43.567.593,00

M08 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 3.015.351,70 88,71 1.880.625,91 55,33 3.399.128,00

M08.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 454.965,00 27,96 1.627.332,00

M08.6 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 1.425.660,91 80,46 1.771.796,00
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M16 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 9.641.410,91 82,13 5.778.330,00 49,22 11.739.115,00

M21 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 1.927.000,00 64,66 1.927.000,00 64,66 2.980.000,00

M21

O4 - Numero di 
aziende 
agricole/beneficia
ri che hanno fruito 
di un sostegno

2014-2021 1.005,00

Aspetto specifico 2B

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2021 2,81 118,79 1,87 79,05

2014-2020 1,76 74,40 1,76 74,40

2014-2019 2,01 84,97 1,54 65,10

2014-2018 0,99 41,85 0,99 41,85

2014-2017 0,96 40,58 0,71 30,01

2014-2016 0,50 21,14

2B

T5: percentuale di 
aziende agricole 
che attuano un 
piano di 
sviluppo/investim
enti per i giovani 
agricoltori con il 
sostegno del PSR 
(aspetto specifico 
2B)

2014-2015 0,01 0,42

2,37

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

2B O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 156.756.981,20 82,43 90.035.698,93 47,35 190.167.272,00

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 1.416.051,16 63,17 1.203.441,97 53,69 2.241.624,00

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 765.155,82 84,83 901.992,00

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2021 1.331,00 118,10 1.127,00

M02 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 94.841,10

M04 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 84.054.088,94 80,51 43.050.856,96 41,24 104.401.222,00

M04 O2 - Investimenti 
totali 2014-2021 94.378.486,03 45,20 208.802.444,00

M04.1

O4 - Numero di 
aziende 
agricole/beneficia
ri che hanno fruito 
di un sostegno

2014-2021 525,00 44,76 1.173,00

M06 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 71.192.000,00 85,23 45.781.400,00 54,81 83.524.426,00

M06 O2 - Investimenti 
totali 2014-2021 31.710.821,41 37,97 83.524.426,00

M06.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 45.781.400,00 54,81 83.524.426,00

M06.1 O4 - Numero di 
aziende 

2014-2021 1.377,00 65,95 2.088,00
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agricole/beneficia
ri che hanno fruito 
di un sostegno
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Aspetto specifico 3A

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2021 2,83 128,35 1,69 76,64

2014-2020 2,59 117,46 1,69 76,64

2014-2019 2,77 125,62 1,69 76,64

2014-2018 0,70 31,75 0,69 31,29

2014-2017

2014-2016 0,71 32,20

T6: percentuale di 
aziende agricole 
che ricevono un 
sostegno per la 
partecipazione a 
regimi di qualità, 
mercati locali e 
filiere corte, 
nonché ad 
associazioni/organ
izzazioni di 
produttori (aspetto 
specifico 3A) 2014-2015 0,02 0,91

2,20

2014-2021 2,42 60,50

2014-2020 2,40 60,00

2014-2019 1,70 42,50

2014-2018 1,31 32,75

2014-2017 17,00 425,00

2014-2016

3A

Percentuale di 
imprese 
agroindustriali 
oggetto del 
sostegno 
(Percentuale)

2014-2015

4,00

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

3A O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 249.574.393,22 81,42 195.138.090,27 63,66 306.519.297,00

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 1.610.350,05 70,84 1.364.084,17 60,00 2.273.354,00

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 1.274.871,84 91,43 1.394.404,00

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2021 4.573,00 262,36 1.743,00

M02 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 97.174,75

M03 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 9.339.059,81 107,77 5.385.794,26 62,15 8.665.767,00

M03.1

O4 - Numero di 
aziende 
agricole/beneficia
ri che hanno fruito 
di un sostegno

2014-2021 229,00 14,14 1.620,00

M04 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 214.288.232,43 80,18 175.599.338,77 65,71 267.246.744,00

M04 O2 - Investimenti 
totali 2014-2021 515.952.559,10 70,54 731.435.861,00

M04.1
M04.2

O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2021 1.381,00 111,10 1.243,00

M14 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 6.781.653,43 100,26 6.571.025,07 97,15 6.763.811,00

M16 O1 - Spesa 2014-2021 17.457.922,75 80,94 6.217.848,00 28,83 21.569.621,00
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pubblica totale

Aspetto specifico 3B

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2021 0,28 26,65

2014-2020 0,15 14,28

2014-2019 0,11 10,47

2014-2018 0,02 1,90

2014-2017 0,01 0,95

2014-2016 0,01 0,95

3B

T7: percentuale di 
aziende agricole 
che partecipano a 
regimi di gestione 
del rischio 
(aspetto specifico 
3B)

2014-2015

1,05

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

3B O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 44.170.792,32 75,47 8.957.287,99 15,30 58.526.836,00

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 59.750,08 134,02 44.582,75 100,00 44.583,00

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 44.582,75 100,00 44.583,00

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2021 52,00 92,86 56,00

M05 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 32.846.596,98 75,62 5.538.942,46 12,75 43.438.769,00

M05.1

O4 - Numero di 
aziende 
agricole/beneficia
ri che hanno fruito 
di un sostegno

2014-2021 204,00 26,42 772,00

M08 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 11.264.445,26 74,88 3.373.762,78 22,43 15.043.484,00

M08.3 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 3.373.762,78 27,50 12.268.504,00

M08.4 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 2.774.980,00
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Priorità P4

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2021 0,11 36,79

2014-2020 0,10 33,44

2014-2019 0,07 23,41

2014-2018 0,03 10,03

2014-2017

2014-2016

T8: percentuale di 
foreste/altre 
superfici boschive 
oggetto di 
contratti di 
gestione a 
sostegno della 
biodiversità 
(aspetto specifico 
4A)

2014-2015

0,30

2014-2021 25,60 91,46

2014-2020 25,60 91,46

2014-2019 24,55 87,71

2014-2018 24,55 87,71

2014-2017 0,51 1,82

2014-2016 0,42 1,50

T12: percentuale 
di terreni agricoli 
oggetto di 
contratti di 
gestione volti a 
migliorare la 
gestione del suolo 
e/o a prevenire 
l'erosione del 
suolo (aspetto 
specifico 4C)

2014-2015

27,99

2014-2021 26,14 94,04

2014-2020 26,14 94,04

2014-2019 24,26 87,27

2014-2018 24,26 87,27

2014-2017 15,90 57,20

2014-2016 11,41 41,05

T10: percentuale 
di terreni agricoli 
oggetto di 
contratti di 
gestione volti a 
migliorare la 
gestione idrica 
(aspetto specifico 
4B)

2014-2015

27,80

2014-2021 40,99 96,21

2014-2020 34,26 80,41

2014-2019 34,16 80,17

2014-2018 34,16 80,17

2014-2017 14,67 34,43

2014-2016 15,86 37,22

P4

T9: percentuale di 
terreni agricoli 
oggetto di 
contratti di 
gestione a 
sostegno della 
biodiversità e/o 
dei paesaggi 
(aspetto specifico 
4A)

2014-2015

42,61

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

P4 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 539.840.139,57 82,26 478.758.608,48 72,95 656.261.832,00

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 4.694.138,80 59,45 3.810.357,18 48,25 7.896.485,00

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 3.573.348,00 59,59 5.996.485,00

M01.1 O12 - Numero di 
partecipanti alla 

2014-2021 5.878,00 78,42 7.496,00
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formazione

M02 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 1.877.386,26 64,74 989.609,40 34,12 2.900.000,00

M02.1

O13 - Numero di 
beneficiari che 
hanno ricevuto 
una consulenza

2014-2021 1.396,00 42,21 3.307,00

M04 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 4.376.747,86 59,61 2.179.401,84 29,68 7.342.457,00

M04 O2 - Investimenti 
totali 2014-2021 2.295.402,09 31,26 7.342.457,00

M04.4
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2021 114,00 10,49 1.087,00

M07 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 167.750,00 23,96 700.000,00

M08 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 11.413.340,46 74,95 2.363.856,70 15,52 15.228.938,00

M08.5 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 2.363.856,70 15,52 15.228.938,00

M08.5
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2021 53,00 34,87 152,00

M08.5 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2021 730,83 40,00 1.827,00

M10 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 216.810.058,31 88,63 199.971.312,64 81,74 244.634.809,00

M10.1 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2021 78.546,95 55,60 141.277,00

M11 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 168.560.055,27 79,01 154.719.443,30 72,52 213.332.656,00

M11.1 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2021 39.361,46 49,55 79.431,00

M11.2 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2021 103.351,63 118,09 87.522,00

M12 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 500.000,00

M12.1 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2021 152,00

M13 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 115.742.033,78 80,72 107.943.311,42 75,28 143.384.623,00

M13.1 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2021 138.077,00

M13.2 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2021 202.182,00

M16 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 16.198.628,83 79,63 6.781.316,00 33,34 20.341.864,00
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Aspetto specifico 5A

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2021 1,14 70,17

2014-2020 1,14 70,17

2014-2019 1,14 70,17

2014-2018 1,14 70,17

2014-2017

2014-2016 0,30 18,47

5A

T14: percentuale 
di terreni irrigui 
che passano a 
sistemi di 
irrigazione più 
efficienti (aspetto 
specifico 5A)

2014-2015

1,62

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

5A O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 8.906.726,18 37,77 2.731.186,79 11,58 23.579.043,00

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 214.580,17 78,12 175.339,42 63,83 274.690,00

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 175.339,42 63,83 274.690,00

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2021 315,00 91,84 343,00

M02 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 24.834,60 7,10 8.116,20 2,32 350.000,00

M02.1

O13 - Numero di 
beneficiari che 
hanno ricevuto 
una consulenza

2014-2021 10,00 2,51 399,00

M04 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 7.051.231,13 33,18 1.691.662,17 7,96 21.254.353,00

M04 O2 - Investimenti 
totali 2014-2021 2.641.009,25 8,15 32.389.746,00

M04 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2021 2.938,00 70,37 4.175,00

M04.1
M04.3

O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2021 5,00 9,43 53,00

M16 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 1.616.080,28 95,06 856.069,00 50,36 1.700.000,00
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Aspetto specifico 5C

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2021 9.201.558,50 46,25 9.201.558,50 46,25

2014-2020 6.654.830,00 33,45 6.654.830,00 33,45

2014-2019 6.564.478,20 33,00 6.564.478,20 33,00

2014-2018 4.681.074,47 23,53 4.681.074,00 23,53

2014-2017 10.650.284,41 53,53 53.500,00 0,27

2014-2016

5C

T16: totale degli 
investimenti nella 
produzione di 
energia 
rinnovabile (in 
EUR) (aspetto 
specifico 5C)

2014-2015

19.894.938,00

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

5C O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 12.952.331,43 109,86 4.710.733,41 39,95 11.790.257,00

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 129.048,00 48,90 101.952,00 38,63 263.906,00

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 101.952,00 38,63 263.906,00

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2021 122,00 36,97 330,00

M06 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 11.244.607,56 113,04 3.316.892,41 33,34 9.947.469,00

M06 O2 - Investimenti 
totali 2014-2021 9.201.558,50 46,25 19.894.939,00

M06
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2021 66,00 25,88 255,00

M06.2
M06.4

O4 - Numero di 
aziende 
agricole/beneficia
ri che hanno fruito 
di un sostegno

2014-2021 66,00 25,88 255,00

M16 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 1.578.675,87 99,99 1.291.889,00 81,82 1.578.882,00
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Aspetto specifico 5D

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2021 11,20 99,55

2014-2020 11,20 99,55

2014-2019 11,26 100,08

2014-2018 11,30 100,43

2014-2017

2014-2016

T18: percentuale 
di terreni agricoli 
oggetto di 
contratti di 
gestione miranti a 
ridurre le 
emissioni di GHG 
e/o ammoniaca 
(aspetto specifico 
5D)

2014-2015

11,25

2014-2021 6,45 460,67

2014-2020 3,81 272,11

2014-2019 1,95 139,27

2014-2018

2014-2017

2014-2016

5D
T17: percentuale 
di UBA 
interessata da 
investimenti nella 
gestione 
dell'allevamento 
miranti a ridurre 
le emissioni di 
GHG e/o 
ammoniaca 
(aspetto specifico 
5D) 2014-2015

1,40

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

5D O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 22.384.384,26 66,91 13.551.574,03 40,51 33.453.955,00

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 160.196,00 33,31 118.218,50 24,58 480.893,00

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 118.218,50 24,58 480.893,00

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2021 159,00 26,46 601,00

M02 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 170.164,40 34,96 61.268,40 12,59 486.808,00

M02.1

O13 - Numero di 
beneficiari che 
hanno ricevuto 
una consulenza

2014-2021 84,00 15,14 555,00

M04 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 17.433.242,18 64,63 10.804.109,17 40,05 26.973.314,00

M04 O2 - Investimenti 
totali 2014-2021 23.664.777,68 56,91 41.582.239,00

M04.1
M04.3
M04.4

O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2021 202,00 48,56 416,00

M04.1
M04.3
M04.4

O8 - Numero di 
unità di bestiame 
adulto (UBA) 
sovvenzionate

2014-2021 77.589,00 310,99 24.949,00

M10 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 2.339.882,45 74,09 1.694.851,96 53,66 3.158.338,00
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M10.1 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2021 5.024,35 122,66 4.096,00

M16 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 2.280.899,23 96,87 873.126,00 37,08 2.354.602,00

Aspetto specifico 5E

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2021 8,19 108,81

2014-2020 8,19 108,81

2014-2019 8,19 108,81

2014-2018 8,50 112,93

2014-2017 0,13 1,73

2014-2016 0,22 2,92

5E

T19: percentuale 
di terreni agricoli 
e forestali oggetto 
di contratti di 
gestione che 
contribuiscono al 
sequestro e alla 
conservazione del 
carbonio (aspetto 
specifico 5E)

2014-2015

7,53

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

5E O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 13.148.385,58 95,54 8.926.908,90 64,87 13.761.761,00

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 863.940,13 71,43 779.027,60 64,41 1.209.459,00

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 779.027,60 64,41 1.209.459,00

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2021 1.345,00 88,96 1.512,00

M08 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 7.034.043,93 98,52 6.286.190,30 88,04 7.140.001,00

M08.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 6.286.190,30 88,04 7.140.001,00

M08.1 O5 - Superficie 
totale (ha) 2014-2021 34,98 23,32 150,00

M16 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 5.250.401,52 97,01 1.861.691,00 34,40 5.412.301,00
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Aspetto specifico 6A

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2021 6,00 5,31

2014-2020 6,00 5,31

2014-2019 2,00 1,77

2014-2018 2,00 1,77

2014-2017

2014-2016

6A

T20: posti di 
lavoro creati 
nell'ambito dei 
progetti finanziati 
(aspetto specifico 
6A)

2014-2015

113,00

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

6A O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 90.000,00 5,31 90.000,00 5,31 1.693.985,00

M06 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 90.000,00 5,31 90.000,00 5,31 1.693.985,00

M06 O2 - Investimenti 
totali 2014-2021 114.671,33 6,77 1.693.985,00

M06.2
M06.4

O4 - Numero di 
aziende 
agricole/beneficia
ri che hanno fruito 
di un sostegno

2014-2021 6,00 5,31 113,00
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Aspetto specifico 6B

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2021 73,00 65,77

2014-2020 63,00 56,76

2014-2019 54,00 48,65

2014-2018 7,00 6,31

2014-2017

2014-2016

T23: posti di 
lavoro creati 
nell'ambito dei 
progetti finanziati 
(LEADER) 
(aspetto specifico 
6B)

2014-2015

111,00

2014-2021 3,52 106,87

2014-2020 2,06 62,54

2014-2019 0,06 1,82

2014-2018

2014-2017

2014-2016

T22: percentuale 
di popolazione 
rurale che 
beneficia di 
migliori 
servizi/infrastruttu
re (aspetto 
specifico 6B)

2014-2015

3,29

2014-2021 24,92 100,01

2014-2020 24,92 100,01

2014-2019 24,92 100,01

2014-2018 24,92 100,01

2014-2017 24,92 100,01

2014-2016 24,92 100,01

6B

T21: percentuale 
di popolazione 
rurale interessata 
da strategie di 
sviluppo locale 
(aspetto specifico 
6B)

2014-2015

24,92

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

6B O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 74.436.629,27 71,47 37.176.442,89 35,69 104.151.172,00

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 208.489,88 110,92 186.881,00 99,42 187.967,00

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 186.881,00 99,42 187.967,00

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2021 333,00 141,70 235,00

M07 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 24.415.686,36 135,58 9.793.463,03 54,38 18.008.621,00

M07.1
M07.2
M07.4
M07.5
M07.6
M07.7
M07.8

O15 - 
Popolazione che 
beneficia di 
migliori 
servizi/infrastruttu
re (TI o altro)

2014-2021 100.788,00 106,74 94.425,00
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M07.2
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2021 10,00 66,67 15,00

M07.4
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2021 19,00 51,35 37,00

M19 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 49.812.453,03 57,95 27.196.098,86 31,64 85.954.584,00

M19
O18 - 
Popolazione 
coperta dai GAL

2014-2021 714.332,00 100,00 714.332,00

M19 O19 - Numero di 
GAL selezionati 2014-2021 6,00 100,00 6,00

M19.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 371.355,00 34,28 1.083.192,00

M19.2 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 19.277.570,75 28,70 67.160.586,00

M19.3 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 3.540.263,00

M19.4 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 7.547.173,11 53,26 14.170.543,00
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Aspetto specifico 6C

FA/M
Nome 

dell'indicatore di 
obiettivo

Periodo
In base 

all'approvato (se 
pertinente)

Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Target finale 2025

2014-2021 3,04 29,06

2014-2020 2,55 24,38

2014-2019 0,40 3,82

2014-2018 0,06 0,57

2014-2017

2014-2016

6C

T24: percentuale 
di popolazione 
rurale che 
beneficia di 
servizi/infrastruttu
re nuovi o 
migliorati (TIC) 
(aspetto specifico 
6C)

2014-2015

10,46

FA/M Indicatore di 
prodotto Periodo Impegnato Utilizzazione (%) Realizzato Utilizzazione (%) Pianificato 2023

6C O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 48.736.197,92 94,42 7.601.504,36 14,73 51.614.833,00

M01 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 5.208,00 100,00 5.208,00 100,00 5.208,00

M01.1 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 5.208,00 100,00 5.208,00

M01.1
O12 - Numero di 
partecipanti alla 
formazione

2014-2021 7,00 100,00 7,00

M07 O1 - Spesa 
pubblica totale 2014-2021 48.730.989,92 94,42 7.596.296,36 14,72 51.609.625,00

M07.3

O15 - 
Popolazione che 
beneficia di 
migliori 
servizi/infrastruttu
re (TI o altro)

2014-2021 87.172,00 29,07 299.904,00

M07.3
O3 - Numero di 
azioni/operazioni 
sovvenzionate

2014-2021 10,00 7,04 142,00
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