
 

  

                        

 

 

 

 

 

LE PRIORITÀ STRATEGICHE PER 

L’AGRICOLTURA E IL MONDO RURALE DEL 

FRIULI VENEZIA GIULIA AL 2030 E  

GLI INTERVENTI DI SVILUPPO RURALE PER 

LA PAC 2023-2027 

 

 

Settembre 2022 



                                                                                                       

2 
 

 
 

Sommario 
 

 

Premessa  

 

PARTE 1  

 

Il quadro di riferimento .................................................................................................................................................................................................... 6 

1. Il percorso regionale di consultazione ............................................................................................................................................... 9 

1.2 Le tappe del percorso regionale................................................................................................................................................................. 10 

1.3 Il percorso nazionale per la predisposizione del PSN ..................................................................................................................... 12 

Il Piano Strategico Nazionale .............................................................................................................................................................. 12 

Il partenariato economico e sociale a livello nazionale......................................................................................................... 13 

2. Elementi principali del contesto agricolo, agroalimentare, forestale e rurale regionale ................................... 14 

2.1 Il contesto territoriale del Friuli Venezia Giulia (SINTESI) ............................................................................................................ 14 

2.2 Punti di forza, elementi di debolezza, opportunità e minacce (analisi SWOT) in FVG ................................................. 17 

Tabella Punti di Forza .............................................................................................................................................................................. 18 

Tabella Debolezze ...................................................................................................................................................................................... 20 

Tabella Opportunità ................................................................................................................................................................................. 23 

Tabella Minacce .......................................................................................................................................................................................... 25 

2.3 Il questionario on-line ...................................................................................................................................................................................... 27 

Analisi delle risposte alla parte comune del questionario (prima sezione) ............................................................... 27 

Analisi delle risposte alla parte specifica per operatori del settore agricolo e forestale (seconda sezione)

 .............................................................................................................................................................................................................................. 28 

3. I fabbisogni di intervento....................................................................................................................................................................... 30 

3.1 Approccio metodologico ................................................................................................................................................................................ 30 

3.2 I fabbisogni individuati .................................................................................................................................................................................... 31 

3.3 I fabbisogni gerarchizzati ............................................................................................................................................................................... 40 

4. Le priorità strategiche ............................................................................................................................................................................. 44 

4.1 Approccio metodologico ................................................................................................................................................................................ 44 

4.2 Nove priorità per lo Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia .................................................................................................... 44 

4.3 Indirizzi per le azioni da intraprendere .................................................................................................................................................... 46 

 



                                                                                                       

3 
 

 

PARTE 2  

5. Gli interventi di Sviluppo Rurale: risposte ai fabbisogni regionali e alle esigenze nazionali ............................ 57 

Introduzione .................................................................................................................................................................................................................. 57 

5.1 La scelta degli interventi di Sviluppo Rurale per il FVG ................................................................................................................. 58 

Tabella - Raccordo tra esigenze nazionali e fabbisogni regionali (FB FVG) .............................................................. 59 

Tabella - Raccordo tra priorità strategiche regionali, fabbisogni identificati a livello regionale, esigenze 

nazionali e interventi di sviluppo rurale selezionati ................................................................................................................ 70 

5.2 Interventi di Sviluppo Rurale programmati nel contesto del Piano Strategico della PAC 2023.27 ..................... 75 

6. Piano Finanziario ..................................................................................................................................................................................... 209 

6.1 Ventilazione finanziaria ................................................................................................................................................................................ 209 

6.2 Ripartizione finanziaria per intervento ................................................................................................................................................ 210 

 

 

  



                                                                                                       

4 
 

Premessa 

Il percorso di consultazione denominato «L’agricoltura e il mondo rurale del Friuli Venezia Giulia verso il 2030» è 

stato programmato e realizzato con l’obiettivo di definire e condividere le priorità strategiche in grado di orientare 

e prefigurare le dinamiche di sviluppo del sistema agricolo e rurale regionale con un orizzonte temporale di lungo 

periodo e allo scopo altresì di comporre il quadro di riferimento per la programmazione degli interventi regionali di 

sviluppo rurale nell’ambito della Politica agricola comune (PAC) per il periodo 2023-2027. 

In linea con gli indirizzi contenuti nella Generalità n. 2259 della Giunta Regionale del 20 dicembre 2019, considerato 

anche il delinearsi all’orizzonte di una programmazione comunitaria maggiormente centralizzata rispetto al 

passato, si è ritenuto necessario assicurare il dovuto riconoscimento alle specificità territoriali e settoriali e alle 

esigenze di sviluppo della nostra Regione.  

In tale ottica, nel mese di febbraio 2020 si è dato, dunque, avvio ad un processo di confronto e condivisione a livello 

locale, volto ad analizzare il quadro presente e tracciare le prospettive future del comparto agro-alimentare e 

forestale regionale e, più in generale, dello sviluppo delle aree rurali nel medio periodo, mediante un dialogo 

inclusivo e costruttivo che ha coinvolto, oltre ai soggetti istituzionali, gli addetti del settore e l’intera popolazione, 

valorizzando il ruolo attivo e propositivo del partenariato dell’attuale Programma di sviluppo rurale 2014-2022 del 

Friuli Venezia Giulia. 

L’emergenza sanitaria determinatasi nei primi mesi del 2020, subito dopo l’avvio delle prime consultazioni ha reso 

un po’ più complessa l’organizzazione delle attività e ne ha condizionato le tempistiche, dilatandole oltre le 

previsioni. Nonostante il “forzato distanziamento” dettato dalle regole del periodo, si sono cercate tutte le soluzioni 

possibili per garantire un’adeguata interazione e raccogliere le preziose indicazioni che i partecipanti ai lavori hanno 

fornito con spirito costruttivo e con costante collaborazione. La prima parte del percorso, finalizzato 

all’individuazione delle priorità strategiche regionali si è distinta in tre fasi principali, a cui ha fatto seguito una 

seconda parte focalizzata sulla definizione degli interventi di sviluppo rurale da inserire nel Piano Strategico 

nazionale della PAC 2023-27 come illustrato nell’immagine che segue e descritto nei paragrafi successivi. 

 

 

 

 

 

Gli esiti del lavoro svolto insieme al partenariato regionale sono stati raccolti nel portale dedicato 

www.svilupporuralefvg2030.it. 

  

QUESTIONARIO ON-LINE QUESTIONARIO 

ON-LINE

FASE 1

ANALISI 
SWOT

FASE 2

INDIVIDUAZIONE E 
VALUTAZIONE DEI 

FABBISOGNI

FASE 3

DEFINIZIONE 
DELLE 

PRIORITÀ 
STRATEGICHE

FASE 4

INTERVENTI 
SVILUPPO 
RURALE PS 
PAC 23-27
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Il quadro di riferimento 

Nel 2015 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha definito la cosiddetta Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile, tracciando alcune direttrici globali di azione per i successivi 15 anni. L’Agenda riporta 17 obiettivi di 

sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDG) che sintetizzano un piano di azione generale 

finalizzato allo 

sradicamento della 

povertà e alla tutela del 

pianeta al fine di 

garantire la prosperità 

per tutti, affrontando le 

sfide più importanti per 

il futuro dell’umanità. 

L’Agenda 2030 

definisce, per ogni 

obiettivo, una serie di 

traguardi che i Paesi 

ONU si sono impegnati 

a raggiungere entro il 

2030. A livello nazionale 

l’Agenda ONU 2030 è 

stata recepita dalla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, approvata dal CIPE nell’ottobre 2017, con il 

compito di indirizzare nel prossimo futuro le politiche, i programmi e gli interventi per la promozione dello sviluppo 

sostenibile in Italia, affrontando le sfide poste dagli scenari globali. La Regione ha elaborato un “Rapporto di 

posizionamento” del Friuli Venezia Giulia rispetto agli obiettivi della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 

e ai 17 Goal dell’Agenda 2030, approvato con delibera di Giunta regionale n. 480 del 26 marzo 2021. 

Il 29 novembre 2017 con la pubblicazione da parte della Commissione europea del documento “Il futuro 

dell'alimentazione e dell'agricoltura”1 la nuova PAC veniva orientata a dare il proprio contributo a grandi sfide di 

carattere generale: una PAC capace di favorire un’agricoltura più resiliente, più sostenibile, più intelligente. Il primo 

giugno 2018 venivano pubblicate le prime proposte di regolamento per la PAC 2021-20272: Regolamento sul 

sostegno ai piani strategici; Regolamento sul finanziamento, gestione e monitoraggio; Regolamento 

sull’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e sui regimi di qualità. I successivi ritardi 

nell’approvazione del pacchetto normativo hanno portato poi a prorogare di due anni la programmazione 2014-

2020 e rimandare l’entrata in vigore della nuova PAC nel 2023, con la conseguente adozione di un periodo di 

proroga denominato” transizione” per il biennio 2021-22.  

A novembre 2019 la Commissione ha pubblicato la Comunicazione sul Green Deal Europeo3. L’obiettivo ambizioso 

è quello di far diventare l’Europa il primo continente a impatto climatico zero, con il conseguimento della neutralità 

climatica dell’UE entro il 2050. Nell’ambito del Green Deal europeo, a fine maggio 2020 la Commissione ha reso 

pubbliche due importanti strategie che rendono operativi alcuni dei principali obiettivi legati ai sistemi alimentari, 

alla sostenibilità dell’agricoltura e alla conservazione delle risorse naturali: la strategia Dal Produttore al 

                                                                    

1 COM(2017)713;  
2 COM(2018) 392 final; COM(2018) 393 final; COM(2018) 394 final 
3 COM(2019) 640 final del 11.12.2019 
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Consumatore4 (A Farm to Fork strategy, for a fair, healthy and environmentally-friendly food system) e la strategia 

sulla Biodiversità per il 2030 (EU Biodiversity strategy for 2030). 

Nel dicembre del 2021 si è, quindi, addivenuti all’approvazione formale del pacchetto regolamentare per la nuova 

PAC 2023-20275. 

La Commissione europea da tempo ha avviato la riflessione sulla necessità di dimostrare il valore aggiunto della 

PAC per l'intera Unione Europea per rispondere alle numerose critiche che le vengono mosse riguardo ad esempio 

l’ingente volume di risorse che assorbe o per i meccanismi che favoriscono i settori e le aziende già più strutturate. 

In tal senso la Commissione ha inteso rinnovare la PAC attraverso il rafforzamento della sussidiarietà, la 

valorizzazione delle specificità locali e un nuovo modello in grado di promuovere una maggiore semplificazione e 

un'azione ambientale e climatica più ambiziosa. 

Nel nuovo modello proposto (New delivery model), l’Unione Europea richiede che gli Stati membri elaborino un 

Piano Strategico nazionale che stabilisca risultati realistici e concordati con la Commissione, lasciando a loro 

disposizione una maggiore flessibilità nella scelta degli strumenti da adottare in modo da tenere conto delle 

specificità locali. Il nuovo approccio è quindi orientato a ciò che si vuole raggiungere piuttosto che a come viene 

raggiunto, a differenza di come sono state impostate le ultime programmazioni. In tale ottica, gli Stati membri 

possono selezionare e attivare gli interventi ritenuti più appropriati per rispondere al meglio ai propri fabbisogni, 

dando declinazione concreta ai nove obiettivi specifici (più uno trasversale) - in altre parole le priorità della PAC -, 

che discendono dai tre obiettivi generali6:  

1) promuovere un settore agricolo intelligente, competitivo, resiliente e diversificato garantisca la sicurezza 

alimentare a lungo termine;  

2) sostenere e rafforzare la tutela dell’ambiente e l'azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi 

ambientali e climatici dell'UE, compresi gli impegni assunti nell'ambito dell'accordo di Parigi;  

3) rafforzare il tessuto socio-economico delle aree rurali. 

Il conseguimento degli obiettivi generali è perseguito mediante i seguenti obiettivi specifici7: 

1) sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l’Unione al fine di rafforzare 

la sicurezza alimentare a lungo termine, e la diversità agricola, nonché garantire la sostenibilità economica della 

produzione agricola nell’Unione; 

2) migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo 

termine, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione; 

3) migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore; 

4) contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni 

di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l’energia sostenibile; 

5) promuovere lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle risorse naturali, come l’acqua, il suolo e l’aria, 

anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche; 

                                                                    

4 COM(2020) 381 final del 20.05.2020 
5 Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 
   Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 
   Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 
6 Art. 5 del Regolamento (UE) 2021/2115 
7 Art. 6 del Regolamento (UE) 2021/2115 
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6) contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e 

preservare gli habitat e i paesaggi; 

7) attirare e sostenere i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile 

nelle zone rurali; 

8) promuovere l’occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne all’agricoltura, 

l’inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura 

sostenibile; 

9) migliorare la risposta dell’agricoltura dell’Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, 

compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, ridurre gli sprechi alimentari 

nonché migliorare il benessere degli animali e contrastare le resistenze antimicrobiche. 

Gli obiettivi di cui sopra sono integrati dall’ obiettivo trasversale di ammodernamento dell’agricoltura e delle zone 

rurali e sono interconnessi con lo stesso, promuovendo e condividendo conoscenze, innovazione e digitalizzazione 

nell’agricoltura e nelle zone rurali e incoraggiandone l’utilizzo da parte degli agricoltori, attraverso un migliore 

accesso alla ricerca, all’innovazione, allo scambio di conoscenze e alla formazione. 

 

 

 

 

L’impianto programmatorio della nuova proposta rischia di risultare piuttosto articolato e di rendere complessa la 

sua concreta realizzazione. La sfida, in particolare per Stati come l’Italia, dove l’agricoltura è un ambito di 

competenza regionale e la predisposizione di un unico Piano Strategico nazionale può presentare non poche 

insidie, è quella di far emergere le esigenze dei singoli territori e di mettere in atto gli strumenti più efficaci per 

valorizzarli. Risulta inoltre necessario capire come gli ambiziosi obiettivi ambientali del Green Deal potranno 

intersecarsi con il Piano Strategico della PAC e con il complesso quadro congiunturale europeo di questi anni.  

SISTEMI DI 

CONOSCENZA E 

INNOVAZIONE IN 

CAMPO AGRICOLO 

-

-

-

-

- 
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1. Il percorso regionale di consultazione 

 

Nell’ambito del quadro generale sopra descritto si inserisce, dunque, il percorso di consultazione che la Regione 

Friuli Venezia Giulia ha realizzato tra il 2020 e il 2022, coinvolgendo il partenariato economico e sociale locale nel 

tentativo di definire una strategia più efficace per rispondere ai fabbisogni del comparto agricolo, agroalimentare 

e forestale e delle aree rurali della regione.  

Dopo l’individuazione di un Gruppo di Lavoro multidisciplinare composto da tecnici della Direzione centrale risorse 

agroalimentari, forestali e ittiche, l’attività regionale ha preso formalmente avvio con l’incontro pubblico del 4 

febbraio 2020, che ha visto la partecipazione di tutto il partenariato economico e sociale di riferimento. 

Subito dopo l’incontro è stata avviata una consultazione on-line, denominata “L’agricoltura e il mondo rurale del 

Friuli Venezia Giulia verso il 2030”, rimasta aperta fino al 12 marzo 2020, e volta a raccogliere indicazioni in merito 

all’opinione di operatori e cittadini sul valore dell’agricoltura, sul suo rapporto con l’ambiente e sul ruolo della 

politica agricola. Agli operatori era riservata anche una sezione più specifica riguardante la PAC e sul contesto del 

sistema agroalimentare, forestale della regione (cfr. paragrafo 2.3). 

Parallelamente, sono stati avviati i lavori di 4 tavoli tecnici, organizzati con riferimento agli obiettivi generali 

individuati dalle proposte di regolamento comunitarie: 

 Tavolo 1: Reddito e competitività; 

 Tavolo 2: Ambiente e clima; 

 Tavolo 3: Sviluppo socioeconomico delle aree rurali; 

 Tavolo 4: Conoscenza e innovazione. 

I tavoli, composti dai membri del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020 pertinenti per i temi specifici di ogni 

tavolo, sono stati chiamati a contribuire allo sviluppo dell’analisi SWOT (cfr. paragrafo 2.2) a supporto della 

programmazione nell’ambito di una serie di incontri (due per ogni tavolo tematico). L’analisi SWOT è stata oggetto 

di una verifica, anche rispetto all’analogo esercizio svolto a livello nazionale (cfr. paragrafo successivo) da parte di 

un gruppo di lavoro tecnico interno all’amministrazione regionale, che è stato chiamato ad analizzare ed a fornire 

contributi di revisione/integrazione anche in merito agli esiti delle fasi di lavoro successive. 

Gli esiti del lavoro dei tavoli sono stati presentati in occasione di un incontro plenario con il partenariato il giorno 

29 settembre 2020. Nell’ambito dell’incontro sono stati presentati anche i fabbisogni che il gruppo di lavoro tecnico 

dell’Amministrazione regionale aveva individuato sulla base dell’analisi SWOT (cfr. paragrafo 2.2) e degli esiti della 

consultazione pubblica. A seguito dell’incontro, il partenariato è stato chiamato ad esprimersi sui fabbisogni 

proposti e sul livello di priorità da assegnare agli stessi, nonché fornire suggerimenti rispetto alle possibili linee di 

intervento da attivabili. 

I contributi del partenariato sono stati analizzati ed hanno portato alla elaborazione di un “ranking” dei fabbisogni, 

distribuiti su 5 classi di valore (cfr. paragrafo 3.3). Sulla base dell’articolazione dei fabbisogni e del loro livello di 

importanza il gruppo di lavoro tecnico dell’Amministrazione regionale ha delineato le 9 priorità strategiche per 

l’agricoltura e il mondo rurale della Regione al 2030 (cfr. paragrafo 4.2). 

Il quadro complessivo dei fabbisogni e delle priorità strategiche sono stati l’oggetto di un ulteriore incontro con il 

partenariato avvenuto il 10 maggio 2021. In preparazione all’incontro veniva data la possibilità ai partecipanti di 

anticipare, compilando un apposito form, le proprie considerazioni in merito al quadro delle priorità strategiche e 

delle linee di intervento previste. La raccolta delle indicazioni del partenariato rispetto alle priorità ed alle linee di 

intervento è proseguita anche successivamente all’incontro di maggio, ed ha portato ad una formulazione 
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definitiva delle nove priorità strategiche che, insieme ad alcuni “temi chiave” connessi a ciascuno di essi, sono state 

oggetto di un nuovo incontro di partenariato avvenuto il 27 luglio 2021. 

Questo percorso si è sviluppato, tra l’altro, in parallelo e in costante raffronto con un processo di pianificazione 

della PAC post 2020 promosso a livello nazionale dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, come 

illustrato nel successivo paragrafo.  

1.2 Le tappe del percorso regionale 

DATA EVENTO / OGGETTO DELL’INCONTRO MODALITÀ 

04/02/2020  
Evento di avvio del percorso di consultazione locale (1° incontro con 

il partenariato)  

In presenza. 

Auditorium Comelli 

– Regione FVG 

04/02/2020 

12/03/2020  
Consultazione pubblica on-line On-line 

18/02/2020  

1^ Riunione tecnica di partenariato organizzata per tavoli tematici: 

Tavolo tecnico 4 – AKIS Presentazione analisi di contesto e 

confronto con Policy Brief nazionali; verifica e consolidamento 

SWOT nazionali e regionale  

c/o palazzo 

Belgrado – Udine 

19/02/2020  

1^ Riunione tecnica di partenariato organizzata per tavoli tematici: 

Tavolo tecnico 1 Presentazione analisi di contesto e confronto con 

Policy Brief nazionali; verifica e consolidamento SWOT nazionali e 

regionale  

c/o palazzo 

Belgrado – Udine 

16/04/2020  

1^ Riunione tecnica di partenariato organizzata per tavoli tematici: 

Tavolo tecnico 2 Presentazione analisi di contesto e confronto con 

Policy Brief nazionali; verifica e consolidamento SWOT nazionali e 

regionale  

Microsoft Teams 

29/04/2020  

1^ Riunione tecnica di partenariato organizzata per tavoli tematici: 

Tavolo tecnico 3 Presentazione analisi di contesto e confronto con 

Policy Brief nazionali; verifica e consolidamento SWOT nazionali e 

regionale  

Microsoft Teams 

13/05/2020  

2^ Riunione tecnica di partenariato organizzata per tavoli tematici: 

Tavolo 1 Individuazione dei fabbisogni (con riferimento al contesto 

regionale); verifica SWOT regionale e analisi dei Fabbisogni FVG  

Microsoft Teams 

19/05/2020  

2^ Riunione tecnica di partenariato organizzata per tavoli tematici: 

Tavolo 4 – AKIS Individuazione dei fabbisogni (con riferimento al 

contesto regionale); verifica SWOT regionale e analisi dei Fabbisogni 

FVG  

Microsoft Teams 

22/05/2020  

2^ Riunione tecnica di partenariato organizzata per tavoli tematici: 

Tavolo 2 Individuazione dei fabbisogni (con riferimento al contesto 

regionale); verifica SWOT regionale e analisi dei Fabbisogni FVG  

Microsoft Teams 
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28/05/2020  

2^ Riunione tecnica di partenariato organizzata per tavoli tematici: 

Tavolo 3 Individuazione dei fabbisogni (con riferimento al contesto 

regionale); verifica SWOT regionale e analisi dei Fabbisogni FVG  

Microsoft Teams 

08/09/2020  

Riunione con esperti regionali con l’obiettivo di raccogliere eventuali 

proposte ed osservazioni in vista dell’organizzazione del secondo 

ciclo di incontri con il partenariato (presentazione SWOT regionale e 

bozza fabbisogni)  

Microsoft Teams 

29/09/2020  
(2° incontro con il partenariato) Presentazione analisi SWOT 

Regionale e consolidamento dei fabbisogni di intervento  

In presenza. 

Auditorium Comelli 

– Regione FVG 

10/05/2021  

3^ Riunione tecnica di partenariato con tutti i tavoli tematici: 

Individuazione delle opzioni strategiche; Priorità strategiche regionali 

e risposte ai fabbisogni  

Microsoft Teams 

01/07/2021  

Riunione con tecnici regionali per presentazione lavoro di 

prioritizzazione esigenze e aggiornamento stato dei lavori verso la 

costruzione del Piano Strategico Nazionale 

Microsoft Teams 

27/07/2021  

(3° incontro con il partenariato) Incontro consultazione locale per 

definizione delle Priorità strategiche regionali e le ipotesi di linee di 

intervento  

Microsoft Teams 

05/10/2021  Evento finale del percorso di confronto con il partenariato regionale 

In presenza. 

Auditorium Comelli 

– Regione FVG 

14/12/2021  Piano strategico e interventi di sviluppo rurale  
 

Microsoft Teams 

17/06/2022 
Questionario on-line per gli interventi di sviluppo rurale da inserire 

nel Piano Strategico della PAC 2023-27    
On-line 

29/06/2022 

Incontro di presentazione degli esiti del questionario relativo agli 

interventi di sviluppo rurale da inserire nel Piano strategico PAC 

2023-27 e confronto sulle scelte da effettuare a livello regionale 

In presenza. 

Auditorium Comelli 

– Regione FVG 

21/07/2022 

Incontro tecnico finalizzato alla scelta e definizione delle schede per 

gli interventi di sviluppo rurale da inserire nel Piano Strategico 

Nazionale PAC 2023-27 

In presenza. 

Auditorium Comelli 

– Regione FVG 

26/07/2022 

Incontro tecnico finalizzato alla scelte e definizione delle schede per 

gli interventi di sviluppo rurale da inserire nel Piano Strategico 

Nazionale PAC 2023-27  

In presenza. 

Università degli 

Studi di Udine 

30/08/2022 

Incontro tecnico per la finalizzazione delle schede per gli interventi di 

sviluppo rurale da inserire nel Piano Strategico Nazionale PAC 2023-

27  

In presenza. 

Sala Pasolini – 

Regione FVG 
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1.3 Il percorso nazionale per la predisposizione del PSN 

Parallelamente al percorso regionale, è stato posto in essere un percorso di programmazione a livello nazionale. 

Il Piano Strategico Nazionale 

Il nuovo modello di attuazione della PAC, previsto dalla proposta di regolamento 2021-20278, prevede 

l’elaborazione da parte di ciascun Stato Membro di un Piano Strategico Nazionale (PSN). Entro tale perimetro, 

devono essere previsti gli interventi finanziati dal FEAGA e dal FEASR in entrambi i pilastri, che concorrono al 

raggiungimento di 9 obiettivi specifici e un obiettivo trasversale (AKIS - Agricultural Knowledge and Innovation 

Systems). 

Con tale obiettivo, il MiPAAF, in collaborazione con le Regioni e Province autonome e con il supporto della Rete 

Rurale Nazionale ed i propri organismi scientifici CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi 

dell'economia agraria) e ISMEA (Istituto per studi ricerche e informazioni sul mercato agricolo), ha attivato un 

percorso di approfondimento e di confronto volto a costruire la cornice nel cui ambito definire le strategie di 

intervento. 

Fase 1: Policy brief e Analisi SWOT 

Tra maggio e dicembre 2019, sono stati redatti e condivisi 11 Policy Brief e 10 SWOT9. Questi lavori sono stati 

strutturati per individuare elementi e fatti che caratterizzano il sistema agricolo, alimentare e forestale e le aree 

rurali, nonché per analizzare i punti di forza, di debolezza, le opportunità e i rischi in relazione ai 9 obiettivi specifici 

e all'obiettivo trasversale sul sistema della conoscenza (Agricultural Knowledge and Innovation Systems - AKIS)10. 

A seguito della predisposizione dei documenti da parte del tavolo tecnico centrale, le Regioni e le Province 

autonome hanno avviato le successive fasi di confronto e approfondimento riguardo le necessità a livello 

territoriale e settoriale, per far emergere ulteriori elementi caratterizzanti il sistema agricolo, alimentare e forestale 

dell’Italia. 

Il risultato del lavoro è una mole consistente di “elementi” (oltre 300 in totale) che sono stati presentati in Regione 

FVG in occasione del primo ciclo di incontri con il partenariato locale. Il lavoro di commento e analisi degli elementi 

è stato rivisto e discusso con il Gruppo Tecnico composto dai funzionari della Direzione risorse agroalimentari, 

forestali e ittiche, insieme ai contributi forniti dai vari componenti dei “Tavoli tematici di lavoro” regionali. 

A seguito della definizione degli elementi dell’analisi SWOT sono state identificate le esigenze di intervento. Una 

prima versione dell’elenco delle esigenze, suddivise per obiettivo generale, è stato reso disponibile alle Regioni nei 

primi mesi del 2021. 

 

Fase 2: Verso la strategia nazionale per un sistema agricolo, alimentare forestale sostenibile e inclusivo 

Nel mese di aprile 2021, la Rete Rurale Nazionale ha redatto il documento "Verso la Strategia Nazionale per un 

sistema agricolo, alimentare e forestale sostenibile e inclusivo", condiviso con le parti istituzionali, economiche e 

sociali. La Strategia costituisce il quadro programmatorio a cui fare riferimento per utilizzare in forma integrata e 

complementare tutte le risorse finanziarie disponibili (PAC, PNRR, Politica di coesione, Fondo di Sviluppo e 

                                                                    

8 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9645-2018-INIT/it/pdf  
9 https://www.reterurale.it/PACpost2020/percorsonazionale  
10 Cfr. figura nella premessa 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9645-2018-INIT/it/pdf
https://www.reterurale.it/PACpost2020/percorsonazionale
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Coesione, altre politiche territoriali) individuando di volta in volta gli strumenti più idonei per massimizzare 

l'efficienza e l'efficacia dell'azione pubblica. Vengono individuati sei ambiti tematici prioritari: 

 Potenziare la competitività del sistema in ottica sostenibile; 

 Migliorare le performance climatiche e ambientali dei sistemi produttivi; 

 Rafforzare la resilienza e la vitalità dei territori rurali; 

 Promuovere il lavoro agricolo e forestale di qualità e la sicurezza sui posti di lavoro; 

 Rafforzare la capacità di attivare scambi di conoscenza e innovazioni; 

 Efficientare il sistema di governance. 

Fase 3: Prioritizzazione delle esigenze  

Nel corso del mese di maggio 2021, il percorso verso la definizione del PSN è proseguito mediante il coinvolgimento 

di Regioni e Provincie Autonome in un esercizio di prioritizzazione dei fabbisogni della PAC 2023-2027. 

L’attribuzione dei livelli di priorità delle esigenze ha seguito la metodologia “Constrained Cumulative Voting”, che 

prevede l’attribuzione di un punteggio articolato in “dot” di diverso taglio (dot da 5, 7 o 35 punti) da destinare alle 

esigenze in base alla loro priorità, per un totale di 47 dot e complessivi 120 punti. L’esercizio di attribuzione si è 

articolato su tre fasce altimetriche: pianura, collina, montagna. 

Gli elaborati di ciascuna Regione e Provincia Autonoma sono stati poi raccolti dal MiPAAF che, con le dovute 

ponderazioni, ha provveduto nel mese di settembre a condividere gli esiti con le amministrazioni regionali e 

provinciali: queste sono state invitate ad integrare l’esercizio proponendo un aumento od una diminuzione del 

livello di priorità per un massimo di 5 fabbisogni per ciascuna fascia altimetrica, apportando le dovute motivazioni 

a tale proposta. 

La Regione Friuli Venezia Giulia ha contribuito al percorso di programmazione relativo al Piano Strategico Nazionale 

rappresentando gli esiti del confronto regionale e le esigenze del territorio, verificando che le scelte prese a livello 

nazionale fossero coerenti con i fabbisogni regionali. 

Il partenariato economico e sociale a livello nazionale 

A livello nazionale il tavolo di partenariato economico e sociale è stato costituito ad aprile 2021 ed è stato coinvolto 

nell’ambito di cinque incontri alla presenza del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Stefano 

Patuanelli: 

 il 19 aprile 2021, con la presentazione del documento "Verso la Strategia Nazionale per un sistema 

agricolo, alimentare e forestale sostenibile e inclusivo"; 

 l’8 settembre 2021, per l’illustrazione dell’assetto della nuova Architettura Verde della PAC, con particolare 

riferimento ai nuovi ecoschemi identificati a livello nazionale per l’Italia, e del quadro delle esigenze 

nazionali, rispetto ai quali il partenariato è stato chiamato ad esprimere le proprie considerazioni; 

 Il 22 novembre 2021, per la presentazione al Tavolo del documento “Il Piano strategico della PAC 2023-27 

per un sistema agricolo, alimentare forestale sostenibile e inclusivo (PSP); 

 Il 19 aprile 2022, per la discussione sulle osservazioni della CE e confronto su temi trasversali e nella 

conseguente revisione del Piano. 

 Il 22 luglio 2022, per la discussione sugli interventi del Piano strategico della PAC 2023-27. 
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2. Elementi principali del contesto agricolo, agroalimentare, forestale e 

rurale regionale 

 

2.1 Il contesto territoriale del Friuli Venezia Giulia (SINTESI)11  

Tra il 2019 e il 2020 il MiPAAF, con la collaborazione dei CREA e dell’ISMEA ha messo a punto una serie di documenti 

denominati “Policy Brief”, che riportano l'analisi dello stato attuale dell'agricoltura italiana e delle aree rurali. La loro 

articolazione è stata definita in base agli obiettivi specifici previsti dalle bozze di regolamento per la nuova PAC, 

tenendo conto del contenuto informativo delle relative batterie di indicatori di contesto previste.  

Questa sezione raccoglie una breve sintesi del “Policy Brief regionale” (reperibile integralmente sul portale 

www.svilupporurale2030fvg.it) redatta, in linea con il lavoro svolto nell’ambito del percorso partenariale locale, 

estraendo i dati maggiormente significativi per il contesto del Friuli Venezia Giulia, approfondendo le analisi con 

ulteriori dati reperiti da ulteriori fonti, ove ritenuto maggiormente utile o necessario. È di tutta evidenza come i dati 

statistici presentati siano riferiti in larghissima parte a periodi precedenti all’evento pandemico che dal 2020 ha 

condizionato le dinamiche non solo sanitarie, ma anche economiche e sociali dell’intero pianeta.  

Il Friuli Venezia Giulia (FVG) ha una superficie complessiva di 793.200 ha, suddivisa in 215 Comuni. Risulta 

montuoso per il 43%, pianeggiante per il 37,8% e collinare per il 19,2%. Le aree rurali con problemi di sviluppo (aree 

D) coprono il 42,5% del territorio in termini di superficie e dal punto di vista della popolazione rappresentano il 5,2% 

del totale (dati 2018). Le aree ad agricoltura intensiva (aree B) occupano il 36,9% del territorio e contano il 46,9% 

degli abitanti totali. Le aree rurali intermedie (aree C) il 17,7% del territorio e ospitano il 15,9% degli abitanti totali. 

Vi sono, infine, le aree urbane (aree A) che coprono il 2,9% del territorio e in cui risiede il 32% del totale degli abitanti.  

Nel 2018 la densità abitativa media è di 152,9 abitanti per Kmq, inferiore rispetto al dato nazionale (197 ab/Kmq). 

Secondo i dati ISTAT al 31.12.2018 la popolazione residente in FVG è di 1.215.220 unità pari a circa il 2% della 

popolazione italiana, suddivisa tra 589.237 maschi e 

622.166 femmine. Il tasso di crescita naturale ha 

registrato valori negativi costanti dal 2003 ad oggi: il 

tasso di natalità (6,1) è più basso rispetto al dato 

nazionale (7,2) e di molto inferiore a quello dell’UE (9,5). 

È più alto, invece, rispetto alla media nazionale l’indice 

di mortalità (11,8 FVG rispetto a 10,7 Italia).  La 

componente straniera è pari al 9,2% della popolazione 

residente, maggiore rispetto l’8,4% a livello nazionale, 

e negli ultimi anni ha continuato a crescere, anche se 

in maniera meno marcata rispetto al passato. Dai dati 

raccolti dalla CCIAA di Pordenone e Udine non sembra 

ancora arrestarsi il fenomeno dello spopolamento 

delle aree montane che tra il 2011 e il 2019 hanno 

perso l’8,3% dei loro residenti. L’ISTAT classifica la 

tendenza demografica di buona parte dei Comuni 

montani in una situazione di “decrescita sistematica”. 

                                                                    

11 Il testo completo dell’analisi di contesto è consultabile sulla pagina https://www.svilupporurale2030fvg.it/  

TENDENZA DEMOGRAFICA DEI COMUNI REGIONALI DAL 1951 AL 2019 

Fonte: ISTAT - Il Censimento permanente della popolazione in Friuli Venezia Giulia 

https://www.svilupporurale2030fvg.it/
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Nel 2018 il mercato del lavoro ha registrato valori di partecipazione superiori rispetto al dato nazionale (63%), con 

un tasso più elevato di occupazione per la popolazione in età compresa tra 20 e 64 anni del 71%. Gli occupati e 

disoccupati distinti per genere mostrano livelli di occupazione femminile piuttosto elevati rispetto ad altre regioni 

italiane nella medesima fascia di età, attestandosi intorno al 63,6%. In un contesto di indebolimento dell’attività 

economica, tuttavia, l’occupazione nel 2019 ha 

ristagnato, dopo quattro anni consecutivi di 

espansione. Nel secondo semestre si è accentuato, 

inoltre, il ricorso agli ammortizzatori sociali. Il tasso di 

disoccupazione totale è tra i più bassi in Italia 6,7% 

(2018), con valori più elevati per i giovani nella fascia 15-

24 anni (23,7%) ma ancora per ambedue i dati sotto la 

media nazionale. Dal punto di vista della struttura, 

anche il dato di occupazione nel settore primario in 

Regione, pari al 3,2%, è inferiore alla media nazionale 

(3,9%). 

 

L’economia italiana nel periodo 2007-15 è stata 

caratterizzata da una prolungata situazione di 

recessione e due periodi di crisi economica (2008-2009; 

2012-13) i quali hanno lasciato il paese con un livello del 

Pil reale che nel 2019 è ancora inferiore a quello del 

2007, e con un allargamento del divario di crescita 

dell’Italia rispetto alla media UE in termini reali. Tra il 

2015 e il 2019 la situazione non ha subito miglioramenti 

di rilevo e nel 2020, principalmente come conseguenza 

della pandemia, si è registrato un crollo dell’8,9%. Al pari 

della media italiana, anche l’andamento del PIL 

regionale ha riscontrato, dunque, le medesime 

debolezze nel periodo in esame.  

Dai dati Eurostat 2019 emerge come il PIL pro-capite (in 

PPS) del FVG si trovi ancora leggermente al di sopra 

della media europea (103%), ma la situazione risulti in 

progressivo peggioramento se considerata nel medio 

periodo. 

Secondo gli ultimi dati ufficiali del Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e 

statistica regionale, le aziende agricole del Friuli Venezia Giulia sono circa 18.600 (ISTAT SPA, anno 2016), e sono 

in continua diminuzione. La superficie utilizzata dalla maggior parte delle aziende ha dimensioni contenute: il 47% 

di esse lavora meno di 5 ettari. La superficie utilizzata complessiva (SAU) è pari a 231 mila ettari, di cui il 72,1% 

dedicati ai seminativi ed il 14,7% alle legnose agrarie. I dati dell’anagrafe zootecnica registrano 2.199 allevamenti 

di bovini, 790 di suini, 363 di avicoli, 224 attività di acquacoltura, 1.780 quelle di apicoltura. In ambito lattiero 

caseario risultano attivi 49 stabilimenti (dati 2018 – Tendenze macroeconomiche FVG 2021). Il valore aggiunto del 

settore agricoltura, silvicoltura e pesca per l’anno 2020 è pari a 476 milioni di euro ai prezzi correnti e registra una 

notevole contrazione rispetto al 2019.  Le principali produzioni, in termini di valore, sono connesse ai prodotti 

vitivinicoli, alle carni e al latte, filiere particolarmente esposte alla chiusura del canale HoReCa durante l’emergenza 

Covid-19.  
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Rimane negativa la bilancia commerciale regionale 

dei prodotti dell’agricoltura, della silvicoltura e della 

pesca, segnando peraltro nel 2020 un -7,3%, 

sull’anno precedente, del valore complessivo delle 

esportazioni. Per il settore alimentare la bilancia 

commerciale continua il trend positivo iniziato nel 

2014, salendo anche nel 2020, nonostante una 

diminuzione dell’export pari al 2,2%. Positivo risulta 

anche il saldo del commercio delle bevande. Le 

esportazioni in ambito agricolo pesano per lo 0,9% 

sul totale delle esportazioni del FVG, mentre il 

comparto alimentare ha un peso maggiore, pari al 

5,6% sul totale regionale.   

L’agriturismo, principale attività connessa all’agricoltura, coinvolge 676 aziende (dato 2019) che offrono circa 27 

mila posti a sedere nella ristorazione e 4,5 mila posti letto. Nel 2020 si sono registrati circa 37 mila arrivi per oltre 

142 mila pernottamenti, valori che, sebbene negativi rispetto agli anni precedenti, considerando le restrizioni 

imposte dalla pandemia, evidenziano riduzioni più contenute rispetto ad altre tipologie ricettive.  

In Regione la superficie boscata ha segnato negli 

ultimi decenni una significativa espansione, 

superando i 300 mila ettari dei quali il 93% circa in 

montagna e 7% circa in pianura. La superficie 

boscata pianificata (PGF) ha raggiunto i 114.000 

ha, circa 36% della superficie forestale totale. Il 

bosco di proprietà pubblica è “pianificato”, molto 

meno ancora quello di proprietà privata. In base ai 

dati del Servizio foreste e corpo forestale nel 2020 

sono stati tagliati circa 245 mila metri cubi di 

legname, con un incremento del 14% sull’anno 

precedente, per un valore all’imposto di circa 12 milioni di euro, tuttavia ancora al di sotto dell’incremento legnoso 

annuo potenzialmente ritraibile. Le imprese della filiera bosco sono circa 500 in montagna e occupano 1.000 

addetti. Nel settore delle utilizzazioni boschive operano 180 imprese e 400 addetti. Ulteriore ambito di interesse è, 

inoltre, quello della pioppicoltura, dove le certificazioni “PEFC” hanno superato i 1.780 ettari. 

Risultano in miglioramento, infine, diversi indicatori ambientali. In linea con il dato nazionale, a livello regionale le 

emissioni di gas serra in agricoltura (espresse in CO2 eq.) mostrano un trend di riduzione rispetto al 1990 con un 

calo di oltre il 20%. Anche per l’ammoniaca i dati mostrano un andamento discendente. Tra il 2017 e il 2019 anche 

l’utilizzo di fertilizzanti e fitosanitari risulta in diminuzione, anche se con valori ancora distanti dagli ambiziosi 

obiettivi formulati nelle recenti strategie della Commissione Europea collegate al Green Deal. 
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2.2 Punti di forza, elementi di debolezza, opportunità e minacce (analisi SWOT) in FVG 

I dati di contesto forniscono l’evidenza “concreta” a supporto dell’analisi SWOT, volta a definire in modo puntuale i 

punti di forza (Streghts), gli elementi di debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce 

(Threats) che caratterizzano il sistema agricolo, agroalimentare e forestale e le aree rurali della regione. 

Questo tipo di analisi, infatti, si basa sulla situazione attuale e comprende, per ciascun obiettivo (generale, 

trasversale e specifico) una descrizione generale ed esauriente della situazione coerente (e prospettica) dell’ambito 

di analisi, basata su indicatori di contesto comuni e altre informazioni quantitative e qualitative aggiornate, quali 

studi, relazioni di valutazione del precedente periodo di programmazione, informazioni di carattere amministrativo, 

analisi settoriali e insegnamenti tratti da precedenti esperienze.  

Rispetto all’analisi SWOT formulata a livello nazionale, composta di 10 SWOT, una per ciascuno dei nove obiettivi 

specifici e una per l’obiettivo trasversale, si è voluto costruire un’analisi SWOT più specifica e mirata del comparto 

agricolo, agroalimentare e forestale della regione. Pertanto, è stato effettuato uno sforzo di sintesi rispetto al 

voluminoso punto di partenza nazionale, in 

maniera da avere un set di elementi più facilmente 

gestibile e traducibile in una serie di fabbisogni che 

andassero a rappresentare la base su cui costruire 

le misure e gli interventi della politica agricola 

regionale per il futuro, a sostegno delle aziende, 

degli operatori e delle aree rurali più in generale. 

Le tabelle seguenti riportano gli elementi della 

SWOT regionale, con le specifiche codifiche e i 

riferimenti agli obiettivi specifici della PAC, nonché 

ai fabbisogni successivamente individuati. 
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Tabella Punti di Forza 

Cod. Elementi 
Rif. OS 

PAC  
21-27 

Rif. a 
fabbisogni 

F_1 
Presenza di alcune produzioni di elevata qualità e ad alto valore aggiunto e 
diffusione di produzioni a basso impatto ambientale 

OS 1 FB08 

F_2 
Presenza di imprese agricole e forestali competitive, con marcata tipicità, 
qualità, sostenibilità e specializzazione 

OS 2 FB03 

F_3 
Propensione alla diversificazione economica delle aziende agricole e 
forestali 

OS 2 FB05 

F_4 
Competitività di alcuni prodotti agroalimentari e forestali regionali sui 
mercati internazionali e reputazione positiva del made in Italy 

OS 2 FB08 

F_5 
Presenza di produzioni biologiche, produzioni di qualità (DOP, DOC, IG, 
ecc.) e prodotti legati al territorio ed in grado di valorizzarlo anche con 
finalità turistiche 

OS 3 FB08 

F_6 
Presenza di alcuni soggetti intermedi (cooperative, op, consorzi) e altri 
sistemi di aggregazione per la concentrazione dell'offerta e della vendita 
del prodotto in alcuni settori e regioni 

OS 3 FB07 

F_7 
Crescita della trasformazione diretta e dell'utilizzo dei canali brevi di 
commercializzazione 

OS 3 FB08 

F_8 Presenza di imprese agroalimentari competitive, in diversi settori e territori OS 3 FB07 

F_9 Tendenza alla riduzione delle emissioni da fonti agricole OS 4 FB16 

F_10 
Entità del patrimonio forestale regionale, meritevole di gestione 
sostenibile (sebbene a volte vetusto e non cartografato) 

OS 4 FB20 

F_11 
Tradizione consolidata di gestione forestale su basi naturalistiche con 
conseguente fornitura di un'ampia gamma di servizi ecosistemici anche di 
approvvigionamento 

OS 4 FB16 

F_12 
Crescente diffusione di sistemi di arboricoltura da legno per la produzione 
sostenibile di biomasse nelle aree più marginali 

OS 5 FB15 

F_13 Diffusione di sistemi irrigui consortili e metodi di irrigazione efficienti OS 5 FB04 

F_14 

Aumento della SAU condotta con metodi di agricoltura a basso impatto 
ambientale (agricoltura biologica, produzione integrata, agricoltura 
conservativa, zootecnia estensiva) e interventi di conservazione del 
paesaggio  

OS 5 FB12 

F_15 
Trend complessivi stabili dei surplus di azoto, riduzione dei surplus di 
fosforo e riduzione dei trend emissivi complessivi di ammoniaca 

OS 5 FB12 

F_16 
Consistente patrimonio di biodiversità legato alla varietà di habitat, specie 
ed al patrimonio di razze locali di interesse per l’agricoltura e 
l’alimentazione 

OS 6 FB11 

F_17 
Elevata quota di superficie agricola e forestale interessata da aree natura 
2000, aree naturali protette, prati stabili e aree ad alto valore naturale 

OS 6 FB11 

F_18 

Importante ruolo delle risorse genetiche di interesse per l’agricoltura e 
l’alimentazione a favore della resilienza delle aree rurali e forestali, 
dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della conservazione 
dell'identità territoriale e di centri per la loro conservazione 

OS 6 FB29 

F_19 
Crescita del livello di istruzione degli agricoltori soprattutto nelle classi di 
età più giovani. 

OS 7 FB06 
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Cod. Elementi 
Rif. OS 

PAC  
21-27 

Rif. a 
fabbisogni 

F_20 
Presenza di imprese condotte da giovani imprenditori con dimensioni 
superiori alla media nazionale e con propensione alla diversificazione delle 
attività ed all'innovazione 

OS 7 FB06 

F_21 Consolidate esperienze nello sviluppo locale dal basso OS 8 FB18 

F_22 
Elevata qualità e diversificazione del paesaggio rurale integrato con il 
patrimonio storico-culturale ricco di città d'arte e piccoli centri storici di 
grande valore simbolico-spirituale 

OS 8 FB18 

F_23 Rilevante funzione di presidio del territorio da parte delle imprese agricole OS 8 FB10 

F_24 

Presenza di un sistema unico nazionale di valutazione del livello di 
benessere, sanità, biosicurezza (classyfarm) e disponibilità di protocolli che 
consentono la raccolta dei dati, il monitoraggio e la valutazione dell'utilizzo 
del farmaco (ricettazione elettronica) 

OS 9 FB26 

F_25 

Numerosità e adeguata articolazione territoriale degli attori attivi o 
potenzialmente coinvolgibili in ciascuna delle componenti dell’AKIS (centri 
di ricerca, poli scientifici d'eccellenza, istituti tecnici agrari, istituti 
professionali agrari, percorsi IEFP, strutture di formazione permanente e 
consulenza e supporto alla diffusione delle conoscenze) collegate alle 
diversificate caratteristiche dell'agricoltura regionale 

OS A FB02 

F_26 
Esistenza di reti di collaborazione istituzionale tra attori del sistema AKIS e 
di progetti di cooperazione territoriale e sviluppo locale 

OS A FB02 

F_27 
Solidità strutturale del sistema di formazione e capacità di coinvolgimento 
dei destinatari della formazione 

OS A FB01 

F_28 
Ricchezza di progetti di innovazione e collaborazione tra università, ERSA 
ed altri soggetti della ricerca 

OS A FB02 
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Tabella Debolezze 

Cod. Elementi 
Rif. OS 

PAC 
21-27 

Rif. a 
fabbisogni 

D_1 
Presenza di strutture agricole piccole e deboli, con minore crescita della 
produttività e dei redditi agricoli rispetto alle medie UE, in particolare nelle 
zone svantaggiate e in alcuni settori produttivi 

OS 1 FB19 

D_2 
Caratteristiche orografiche di parte del territorio (montagna, collina, ecc.) 
Che riducono la redditività agricola e forestale rispetto alle altre aree e ne 
favoriscono l’abbandono 

OS 1 FB05 

D_3 
Inadeguate infrastrutture per la viabilità, in particolare secondaria, con 
conseguenti problemi di accesso alle aziende agricole e forestali 

OS 1 FB13 

D_4 
Difficoltà di creare collaborazioni e fare sistema per valorizzare le risorse 
endogene 

OS 1 FB07 

D_5 

Instabilità dell'andamento degli investimenti e insufficiente livello di 
ammodernamento e di innovazione in agricoltura, selvicoltura e nella 
trasformazione a causa di problemi di liquidità operative e difficoltà di 
accesso al credito, in particolare per i giovani e per le nuove attività 

OS 2 FB09 

D_6 Scarsa conoscenza e limitato ricorso agli strumenti finanziari  OS 2 FB09 

D_7 
Bassa propensione all'aggregazione, sia orizzontale (aggregazioni di 
offerta e per l'export), sia verticale (di filiera), sia intersettoriale (con 
agroindustria, commercio, turismo, terzo settore, ecc.) 

OS 2 FB07 

D_8 
Tasso di prelievo nelle foreste molto basso rispetto all'incremento annuo 
e domanda di legno superiore all'offerta 

OS 2 FB20 

D_9 Eccesso di burocrazia e complessità amministrativa OS 2 FB27 

D_10 
Settore della trasformazione del legno caratterizzato da imprese piccole, 
con bassa produttività e limitata aggregazione 

OS 2 FB07 

D_11 
Limitato ricorso alle certificazioni (IG, BIO, altre certificazioni volontarie e 
ambientali) in alcune aree e per alcuni prodotti 

OS 3 FB08 

D_12 
Inadeguata capacità di valorizzazione e trasformazione del prodotto 
agricolo in alcuni territori e settori 

OS 3 FB03 

D_13 
Non equa distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera e inadeguata 
remunerazione per i prodotti di base, anche con riferimento ai sistemi di 
certificazione di qualità 

OS 3 FB07 

D_14 
Elevato impiego di input ausiliari (acqua, prodotti fitosanitari, fertilizzanti, 
ecc.) 

OS 4 FB12 

D_15 
Tendenza al depauperamento dello stock di carbonio, all'incremento della 
perdita di suolo a causa di fenomeni erosivi e alla riduzione della fertilità 
(agricoltura intensiva e condizioni pedoclimatiche predisponenti)   

OS 4 FB14 

D_16 
Insufficiente riduzione del consumo di energia in aziende agricole, forestali 
e agroindustria e limitata produzione di dati e conoscenza in merito ai 
consumi 

OS 4 FB15 

D_17 
Insufficiente informazione e conoscenza degli imprenditori agricoli e 
forestali sulle tecniche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti 
climatici 

OS 4 FB01 

D_18 
Limitata disponibilità di dati ed inventari relativi a variabili ambientali 
(emissioni gas serra, carbonio nel terreno, ecc.) 

OS 4 FB22 

D_19 
Superficie forestale con proprietà frammentate, bassa diffusione di 
pianificazione, certificazione e gestione volte alla valorizzazione 

OS 4 FB07 

D_20 Tempi di risposta elevati ai problemi fitosanitari emergenti OS 4 FB22 
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Cod. Elementi 
Rif. OS 

PAC 
21-27 

Rif. a 
fabbisogni 

D_21 
Vulnerabilità delle aziende agricole e forestali rispetto all'aumento e 
intensificazione dei fenomeni meteorologici estremi (effetti su produzioni, 
strutture e infrastrutture agricole e forestali) 

OS 4 FB24 

D_22 
Scarsa diffusione di metodi di produzione agricola e agroalimentare 
sostenibile (es. agricoltura biologica, conservativa, estensiva, lotta 
integrata ecc.) 

OS 5 FB12 

D_23 
Riduzione di prati e pascoli naturali e di usi agricoli del suolo, soprattutto 
nelle aree più marginali per effetto di fenomeni di abbandono, a vantaggio 
dell'aumento di boschi di neo formazione non gestiti 

OS 5 FB10 

D_24 
Stress idrici gravi concentrati in alcuni periodi dell'anno in coincidenza con 
le fasi di maggiore esigenza irrigua per l'attività agricola 

OS 5 FB04 

D_25 
Elevata concentrazione zootecnica in alcune aree, con conseguente 
concentrazione di problemi legati al carico di nutrienti e delle fonti 
emissive connesse 

OS 5 FB12 

D_26 
Fenomeni di contaminazione delle acque, sia superficiali che profonde, 
connessi all'impiego di prodotti fitosanitari in agricoltura 

OS 5 FB12 

D_27 
Scarsità di elementi boscati e di vegetazione arbustiva con funzione di 
assorbimento di azoto in zone di pianura 

OS 5 FB25 

D_28 Erosione genetica di varietà e razze locali OS 6 FB29 

D_29 
Declino di alcune specie di avifauna e impollinatori collegato alle attività 
antropiche 

OS 6 FB11 

D_30 
Habitat (anche di interesse comunitario) connessi all'agricoltura in stato 
di conservazione non sempre favorevole e riduzione di elementi 
caratteristici del paesaggio 

OS 6 FB11 

D_31 
Agroecosistemi semplificati e a bassa resilienza suscettibili di attacchi 
fitosanitari e altre avversità 

OS 6 FB12 

D_32 Limitata valorizzazione economica del paesaggio e della biodiversità OS 6 FB25 

D_33 
Limitato ricambio generazionale, frenato da difficoltà di accesso alla terra 
e al credito e da redditi bassi ed instabili 

OS 7 FB06 

D_34 
Disparità territoriali e carenza di servizi di base e infrastrutture (anche 
digitali) nelle aree rurali 

OS 8 FB17 

D_35 
Impiego di antimicrobici per uso veterinario per unità di produzione tra i 
più alti nella UE 

OS 9 FB26 

D_36 
Limitato ricorso all'economia circolare, in particolare al riutilizzo di 
sottoprodotti ed alla riduzione degli sprechi 

OS 9 FB21 

D_37 

Mancanza di una strategia regionale, integrata e coordinata, di 
valorizzazione, comunicazione e informazione rivolta al mercato e ai 
consumatori su alimentazione e salute, origine e qualità dei prodotti 
(proliferazione marchi) 

OS 9 FB28 

D_38 
Presenza di filiere (in particolare zootecniche) frammentate e poco 
organizzate 

OS 9 FB07 

D_39 
Presenza di banche dati parcellizzate e non integrate, anche in relazione al 
livello di innovazione nel settore primario 

OS 9 FB22 

D_40 
Attività di ricerca/sperimentazione caratterizzate da frammentazione, 
limitate relazioni tra attori e scarse risorse 

OS A FB02 

D_41 Basso livello di istruzione degli addetti del settore agricolo OS A FB01 
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Cod. Elementi 
Rif. OS 

PAC 
21-27 

Rif. a 
fabbisogni 

D_42 
Servizi di consulenza non sempre adeguati alle priorità strategiche e alle 
esigenze specifiche dei destinatari 

OS A FB02 
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Tabella Opportunità 

Cod. Elementi 
Rif. OS 

PAC  
21-27 

Rif. a 
fabbisogni 

O_1 
Segmentazione e qualificazione dell'offerta in risposta ai bisogni 
emergenti dei consumatori e delle collettività 

OS 1 FB08 

O_2 
Sviluppo delle politiche comunitarie per ridurre le fluttuazioni dei redditi 
e di strumenti volti a garantirne la stabilità (assicurazioni, gestione del 
rischio, fondi mutualizzazione, ecc.) 

OS 1 FB24 

O_3 
Crescita delle esportazioni nei paesi emergenti (domanda mondiale più 
orientata verso prodotti tipici del made in Italy) 

OS 2 FB03 

O_4 
Crescente attenzione dei consumatori per l’origine, la qualità, la 
tracciabilità, i metodi di produzione sostenibili, le filiere corte e la 
sicurezza alimentare 

OS 2 FB28 

O_5 
Disponibilità di innovazioni (processo, prodotti, marchi, 
commercializzazione, nuove tecnologie, bioeconomia ed economia 
circolare, ...) 

OS 2 FB21 

O_6 
Crescente interesse tra operatori per lo sviluppo di azioni di 
coordinamento e integrazione (anche per azioni di marketing, export, 
innovazione, ecc.) 

OS 3 FB07 

O_7 
Crescente attenzione delle aziende rispetto alle problematiche 
ambientali e al benessere animale 

OS 4 FB12 

O_8 

Sviluppo e diffusione di strumenti e tecniche innovative in agricoltura, 
allevamento e silvicoltura con ricadute positive in termini ambientali 
(mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; utilizzo biomasse; 
efficientamento irriguo, riduzione emissioni; ecc.) 

OS 4 FB21 

O_9 
Crescita utilizzo di tecniche di agricoltura di precisione e utilizzo di 
genotipi adeguati al cambiamento climatico 

OS 4 FB14 

O_10 
Incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti da fonti 
energetiche rinnovabili (FER) 

OS 4 FB15 

O_11 
Aumento della domanda di materia prima legnosa per la produzione di 
prodotti legnosi di lunga vita per industria e per edilizia 

OS 4 FB13 

O_12 
Incremento della gestione agricola e forestale sostenibile in grado di 
assorbire carbonio ed erogare servizi ecosistemici 

OS 4 FB25 

O_13 Rafforzamento dell'agrobiodiversità territoriale, vegetale e animale OS 4 FB11 

O_14 
Aumento della superficie irrigabile con sistemi di irrigazione efficienti e 
crescente diffusione di servizi di supporto alle decisioni (SSD) utili 
all'efficientamento irriguo 

OS 5 FB04 

O_15 
Esperienze di reti e aggregazioni di imprese e accordi collettivi per azioni 
ambientali (contratti di fiume, biodistretti, accordi agroambientali, ecc.) 

OS 5 FB10 

O_16 
Aumento sensibilità e consapevolezza della collettività relativamente 
all'importanza della biodiversità e del paesaggio rurale 

OS 6 FB11 

O_17 
Valorizzazione delle risorse genetiche di interesse per l’agricoltura e 
l’alimentazione attraverso le produzioni locali di qualità 

OS 6 FB08 

O_18 

Crescita del turismo extra-alberghiero e sviluppo della diversificazione e 
della multifunzionalità (agriturismo, agricoltura sociale e didattica, 
servizi a supporto del turismo, ecc.) anche in aree meno produttive e ad 
alto valore naturale 

OS 6 FB05 
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Cod. Elementi 
Rif. OS 

PAC  
21-27 

Rif. a 
fabbisogni 

O_19 
Crescente considerazione del ruolo degli agricoltori come "custodi" del 
paesaggio, della tradizione, della biodiversità e dei servizi ecosistemici 

OS 6 FB25 

O_20 
Miglioramento del sistema normativo e degli strumenti programmatici 
per la tutela della biodiversità e del paesaggio (legge 194/2015, PAF) 

OS 6 FB11 

O_21 Aumento dell'importanza dell'agricoltura e della selvicoltura periurbana OS 6 FB03 

O_22 
Presenza di strumenti di supporto per favorire l'imprenditoria giovanile 
(finanziamenti, garanzie, aiuti, banca della terra, ecc.) 

OS 7 FB06 

O_23 
Rinnovato interesse per l'agricoltura da parte dei giovani (maggiore in 
alcuni settori/territori) 

OS 7 FB06 

O_24 
Disponibilità di nuovi strumenti di offerta formativa, maggiormente 
rispondenti alle esigenze dei conduttori e degli addetti 

OS 7 FB01 

O_25 
Attrattività delle aree rurali in termini di risorse paesaggistico-
ambientali, socioculturali, turistiche e ricreative anche rispetto ai vicini 
mercati europei e possibilità di recupero del patrimonio edilizio storico  

OS 8 FB18 

O_26 Sviluppo di una buona rete di viabilità leggera OS 8 FB18 

O_27 
Esperienze di sostegno dello sviluppo di "piccoli comuni intelligenti" 
(smart Villages) 

OS 8 FB18 

O_28 
Sviluppo di servizi ecosistemici in ambito agricolo e forestale e 
introduzione dei pagamenti per i servizi ecosistemici (PSE) 

OS 8 FB25 

O_29 Implementazione dell'agenda digitale e crescita di servizi ICT OS 8 FB17 

O_30 
Diffusione di tecniche e sistemi di produzione con ricadute positive in 
termini ambientali (biologico, produzione integrata, gestione rischi 
fitosanitari, ecc.) 

OS 9 FB12 

O_31 Maggiore razionalizzazione nell'uso degli antibiotici a livello zootecnico OS 9 FB26 

O_32 Disponibilità di reti europee tematiche e metodologiche sui temi AKIS OS A FB02 

O_33 
Approccio strategico della PAC 2021-2027 e rinnovata attenzione 
all'AKIS 

OS A FB02 

O_34 Crescente domanda di innovazione da parte del settore OS A FB02 
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Tabella Minacce 

Cod. Elementi 
Rif. OS 

PAC 
21-27 

Rif. a 
fabbisogni 

M_1 
Fluttuazione dei prezzi dei prodotti agricoli, delle materie prime 
energetiche e degli altri fattori produttivi, con instabilità delle ragioni di 
scambio e rischi speculativi (es. materie prime) 

OS 1 FB24 

M_2 Crisi economica che segue un lungo periodo di bassa crescita  OS 1 FB03 

M_3 Riduzione delle risorse finanziarie pubbliche e dei sistemi di sostegno OS 1 FB27 
M_4 Restrizioni al credito bancario e aumento delle difficoltà di accesso OS 2 FB09 

M_5 
Aumento della concorrenza globale, protezionismo, rischi di mercato e 
shock economici (es. Covid-19) 

OS 2 FB03 

M_6 
Inefficienza delle strutture organizzative e logistiche sui territori (per es. 
viabilità, trasporti, connessioni, piattaforme…) 

OS 3 FB17 

M_7 Contraffazione dei prodotti italiani e pratiche di concorrenza sleale  OS 3 FB03 

M_8 

Attivazione di trattati di libero scambio che ammettano l'importazione 
di prodotti realizzati senza garanzie (ambientali, igieniche, sicurezza sul 
lavoro ecc.) e scarsa trasparenza della regolamentazione comunitaria 
sull'etichettatura dei prodotti (origine, trasformazione e lavorazione) 

OS 3 FB28 

M_9 
Rischi legati all’incremento degli eventi estremi dovuti ai cambiamenti 
climatici soprattutto nelle aree ad alto rischio idrogeologico 

OS 4 FB20 

M_10 
Insorgenza di problemi sanitari (fitopatie ed epizoozie), fitosanitari, 
avversità biotiche e abiotiche (anche sul patrimonio forestale) e rischio 
di diffusione di specie alloctone 

OS 4 FB22 

M_11 Aumento della frequenza di periodi siccitosi OS 4 FB23 

M_12 
Competizione sull'uso del suolo e di altre risorse naturali da parte di altre 
attività antropiche  

OS 5 FB18 

M_13 
Senescenza delle reti di distribuzione e adduzione (perdite) e degli invasi 
artificiali (interramento), con conseguente riduzione dell'efficienza delle 
infrastrutture irrigue 

OS 5 FB23 

M_14 
Conflittualità nell'uso delle risorse naturali ed in particolare per l'uso 
dell'acqua irrigua (ricarica falde e deflusso minimo vitale) 

OS 5 FB23 

M_15 
Limiti nel sistema di monitoraggio della qualità delle acque e dei 
consumi irrigui (soprattutto da autoapprovvigionamento) e difficoltà a 
definire origine agricola dei surplus di azoto rinvenuti nelle acque 

OS 5 FB22 

M_16 
Aumento dei fenomeni di desertificazione e dei fenomeni di degrado del 
suolo connessi al cambiamento climatico ed agli usi intensivi 

OS 5 FB14 

M_17 
Crescente conflittualità tra sistemi produttivi agricoli più intensivi e 
collettività/popolazione residente (uso dei prodotti fitosanitari nelle 
aree agricole prossime agli insediamenti abitativi) 

OS 5 FB12 

M_18 
Incremento della diffusione delle specie alloctone di interesse agrario e 
forestale 

OS 6 FB22 

M_19 Effetti dei cambiamenti climatici sulla stabilità degli agro-ecosistemi OS 6 FB16 

M_20 
Abbandono delle aree montane e marginali e riduzione delle pratiche 
agricole silvo-pastorali, perdita della biodiversità e specificità genetica 
(ricolonizzazione del bosco), riduzione della resilienza 

OS 6 FB10 

M_21 Elevata frammentazione del territorio agricolo e dei siti natura 2000 OS 6 FB11 
M_22 Intensificazione e specializzazione attività agricola nelle aree più 

produttive con conseguente diminuzione della biodiversità e della 
OS 6 FB12 



                                                                                                       

26 
 

fornitura di servizi ecosistemici e degrado/semplificazione del 
paesaggio 

M_23 Complessità e scarsa conoscenza della normativa ambientale da parte 
degli agricoltori e silvicoltori che può limitare la valorizzazione dei 
sottoprodotti dell'agricoltura e selvicoltura 

OS 6 FB01 

M_24 Squilibri ecosistemici legati alla crescente diffusione di alcune specie di 
fauna selvatica 

OS 6 FB25 

M_25 Concorrenza di commodities di provenienza extraeuropea che creano 
impatti sulla biodiversità a livello mondiale  

OS 6 FB03 

M_26 Spopolamento e invecchiamento nelle aree rurali economicamente 
meno sviluppate e disgregazione del tessuto sociale 

OS 8 FB10 

M_27 Percentuali di resistenza alle principali classi di antibiotici per gli 8 
patogeni sotto sorveglianza più alte rispetto alla media europea 

OS 9 FB26 

M_28 Crescita del divario digitale tra territori e/o tipologie di aziende OS A FB17 

M_29 Scarso collegamento delle innovazioni disponibili con i bisogni delle 
imprese e dei territori 

OS A FB02 

M_30 Rischio di sottovalutare le esigenze specifiche delle regioni e dei territori 
rurali conseguente ad una governance della politica agricola 
centralizzata e svincolata dagli altri fondi strutturali e a regia regionale 

OS A FB27 

M_31 Progressiva riduzione degli stanziamenti pubblici a livello nazionale per 
ricerca e sviluppo 

OS A FB27 
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2.3 Il questionario on-line 

Nel corso del mese di febbraio 2020, con scadenza poi prorogata fino al 12 marzo, è stato reso disponibile on-line 

sul nuovo portale regionale dedicato un questionario relativo alla programmazione dello sviluppo rurale. Si riporta 

in questo paragrafo una breve sintesi delle principali risultanze, rimandando per il report completo al sito web 

www.svilupporurale2030fvg.it. 

Il questionario era diviso in due sezioni. La prima sezione, dalla domanda 1 alla domanda 6, era rivolta a tutti i 

rispondenti e riguardava domande di carattere generale sul ruolo dell’agricoltura e sugli obiettivi dello sviluppo 

rurale. La seconda sezione, dalla domanda 7 alla domanda 17, era rivolta agli operatori di settore e riguardava 

ambiti specifici e caratteristici dello sviluppo rurale, compresa una verifica dell’attualità dei fabbisogni indentificati 

per la programmazione in corso (2014-2020). 

Le risposte valide al questionario sono state fornite complessivamente da 458 partecipanti, 260 dei quali 

appartenenti a varie categorie di portatori di interesse (agricoltori, organizzazioni professionali, tecnici di settore, 

università/centri di ricerca, ecc.) e 196 facenti parte di categorie diverse (operatori economici non di settore, altri). 

Due rispondenti non hanno dato indicazioni. La seconda sezione è stata compilata in totale da 246 partecipanti. 

Poco più di un quarto dei soggetti ha un’età inferiore ai quarant’anni (117 pari al 26%). Dei tre quarti che hanno più 

di 40 anni, il 9% ne ha più di 65. La maggior parte dei rispondenti si colloca nella fascia intermedia 41-65 anni (65%). 

Oltre il 63% dei partecipanti risulta collocato nella ex provincia di Udine ed il 20% nella ex provincia di Pordenone. 

Il resto dei rispondenti si distribuisce per il 9% nella ex provincia di Gorizia e per il 7% nella ex provincia di Trieste. 

Rispetto alla collocazione nelle aree definite dalla programmazione dello sviluppo rurale italiano12, risulta 

prevalente la collocazione nelle aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata (area B), corrispondenti alla pianura 

(quasi la metà dei soggetti). Risulta invece contenuta la partecipazione delle aree rurali con problemi di sviluppo 

(area D), corrispondenti alla fascia montana (meno del 10% di rispondenti). I rispondenti collocati nelle aree urbane 

(area A) e nelle aree rurali intermedie (per lo più fascia collinare/pedemontana) sono rispettivamente il 18% ed il 

17%. 

 

Analisi delle risposte alla parte comune del questionario (prima sezione) 
Nel complesso emerge un quadro che evidenzia in modo netto l’importanza attribuita all’agricoltura ed al 

settore forestale nel sistema socioeconomico regionale, con il 90% di riscontri in tal senso e percentuali 

maggiori per i giovani ed i rispondenti delle aree collinari e montane (aree C e D). Rispetto all’ambiente, l’importanza 

dell’agricoltura resta su livelli elevati, anche se inferiori rispetto all’ambito socioeconomico (poco più delle metà 

delle risposte) e con posizioni più critiche espresse dagli agricoltori. 

L’agricoltura deve assicurare la produzione di cibo sano e sicuro e contribuire alla protezione dell’ambiente 

e del paesaggio. È così che si sono pronunciati coloro che hanno risposto al questionario. La sicurezza alimentare 

acquisisce sempre più importanza e attenzione, mentre l’autosufficienza, iniziale obiettivo della PAC nei suoi primi 

anni di attuazione, viene posta in secondo piano. Guardando al futuro, la sfida ambientale è quella ritenuta di 

maggiore importanza, insieme a quella di natura economica che riguarda il tenore di vita degli agricoltori. Anche 

entrando più nel dettaglio degli obiettivi specifici definiti per la programmazione PAC 2021-2017, quelli di natura 

ambientale sono ritenuti di maggiore importanza a fianco, ancora una volta, della sicurezza alimentare ed anche al 

ricambio generazionale. 

                                                                    

12 A. Aree urbane e periurbane; B. Aree rurali ad agricoltura intensiva; C. Aree rurali intermedie; D. Aree rurali con problemi di 
sviluppo. 
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Emerge dalla lettura delle risposte alle diverse domande del questionario, una situazione che vede le sfide 

economiche e quelle ambientali parimenti importanti, assumendo una volta l’una, una volta l’altra, maggiore 

importanza a seconda dell’ambito di riferimento. 

Il livello regionale resta a larga maggioranza quello ritenuto più adatto per gestire in maniera efficace ed efficiente 

l’attuazione dei programmi finanziati dai Fondi europei rivolti al settore agricolo, agroalimentare e forestale. 

 

Analisi delle risposte alla parte specifica per operatori del settore agricolo e forestale (seconda sezione) 
Le pratiche commerciali sleali richiamano maggiore attenzione sia riguardo la necessità di investimenti per far 

crescere le aziende, sia rispetto all’esigenza di garantire uno sviluppo socio economico omogeneo ed equilibrato 

delle aree rurali della regione, nonché in merito alla di tutela dell’ambiente. Quest’ultimo torna in primo piano 

laddove viene richiesto di indicare quali strumenti della PAC 2021-2027 siano ritenuti più adeguati per affrontare 

le sfide dell’agricoltura e della selvicoltura regionali. In questo caso, infatti, il riferimento principale è agli impegni 

agro-climatico-ambientali, mentre il sostegno agli investimenti viene in seconda battuta. Interessante notare 

l’importanza attribuita ai fondi di garanzia (sempre collegati agli investimenti), e la limitata attenzione agli 

strumenti tipici del primo pilastro (pagamenti diretti, aiuti accoppiati, interventi settoriali), che tuttavia 

mantengono la loro importanza se si analizzano le risposte degli agricoltori. 

Gli ostacoli che più di altri frenano la nuova imprenditorialità sono, in base alle risposte fornite, la scarsa capacità 

di “fare sistema”, i profitti troppo bassi e la complessità delle normative di settore. Tuttavia, se si guarda agli 

strumenti necessari per sostenere l’imprenditorialità agricola, in particolare quella giovanile, gli ambiti di attenzione 

ricadono sull’accesso al credito e sull’accesso alla terra, oltre ad adeguati livelli di competenze del capitale umano. 

Il questionario richiedeva di indicare le principali sfide per i diversi campi di intervento dello sviluppo rurale. 

Con riferimento all’innovazione, le indicazioni più numerose hanno riguardato lo sviluppo della ricerca e di servizi 

di consulenza che forniscano soluzioni a misura di azienda e la disseminazione delle conoscenze. A fianco 

dell’esigenza “classica” di incentivi per investimenti in progetti di innovazione e ricerca, si segnala l’attenzione al 

tema dell’economia circolare. Resta sempre attuale la richiesta di promuovere la cooperazione tra settore della 

ricerca e settore produttivo. 

Le sfide del comparto agroalimentare si concentrano sui temi della filiera (modelli integrati tra la produzione 

agricola regionale, la trasformazione e la fase di promozione e commercializzazione finalizzati a migliorare il 

posizionamento sul mercato) e della burocrazia, in particolare legata all’attuazione della PAC. Anche rispetto al 

comparto agroalimentare il tema del sostegno agli investimenti resta una necessità confermata, mentre sembra 

che ancora non facciano breccia tra gli operatori gli strumenti assicurativi e di gestione del rischio. 

Volgendo lo sguardo al settore forestale, invece, le sfide riguardano il sostegno ad una più efficiente e 

sostenibile gestione del bosco, anche attraverso la pianificazione, l'infrastrutturazione e la valorizzazione del 

legno proveniente dalle foreste della regione. Prevale quindi l’ottica economica. 

Con riferimento ai temi più propriamente ambientali, le risposte convergono chiaramente su due sfide: il 

miglioramento del suolo, la riduzione dell'erosione e la prevenzione del rischio di calamità naturali e la 

conservazione della biodiversità. Non manca l’attenzione all’esigenza di ridurre l’utilizzo di pesticidi e fertilizzanti 

ed al tema delle risorse idriche, in termini di efficienza e qualità. 

Lo sviluppo economico delle aree rurali viene considerato prevalentemente in connessione con la 

valorizzazione degli ambiti agricoli (mercati locali, filiere corte, diversificazione). Solo in seconda battuta 

vengono prese in considerazione le esigenze di carattere più generale come migliorare la qualità della vita e 

l'inclusione sociale degli abitanti delle zone rurali anche sostenendo il potenziamento di infrastrutture e servizi. Da 
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notare come, nonostante l’importanza strategica attribuita a livello comunitario, la sfida di fornire connettività e 

soluzioni digitali resti piuttosto poco considerata tra i rispondenti. 

La verifica dell’attualità dei fabbisogni definiti nella programmazione 2014-2020 porta in primo piano quelli 

ambientali (tre dei primi quattro per livello di importanza ancora attuale) di natura maggiormente specifica: tutela 

del territorio, utilizzo efficiente dell’acqua, promozione di metodi agronomici ambientalmente sostenibili. 

Seguono poi i fabbisogni di natura economica collegati alla qualità dei prodotti, innovazione, diversificazione 

e ricambio generazionale. I fabbisogni di carattere ambientale più ampi e generali (cambiamento climatico, 

biodiversità) registrano livelli di importanza non particolarmente significativi. Anche il tema delle aggregazioni e 

dell’associazionismo, rispetto agli altri fabbisogni non registra livelli di importanza rilevanti nell’esercizio di 

gerarchizzazione. 
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3. I fabbisogni di intervento 

 

3.1 Approccio metodologico 

Per la determinazione dei fabbisogni regionali si è preso a riferimento, in prima battuta, il set definito per la 

programmazione 2014-2020, che contava 22 elementi. Sulla base degli esiti della consultazione on-line di 

febbraio-marzo 2020 e, soprattutto, degli elementi dell’analisi SWOT emersi sulla base dei dati di contesto e dal 

confronto partenariale, si è proceduto all’individuazione di un nuovo set di fabbisogni che rispecchiasse la 

situazione attuale dei settori agricolo, agroalimentare e forestale della Regione, nonché delle sue aree rurali. Tutti 

i fabbisogni del PSR 2014-2020 trovano almeno in parte continuità nella nuova proposta. 

Una volta “stabilizzato” il set dei fabbisogni, in totale 29, si è proceduto a 

determinarne il livello di importanza, così da poter poi definire le priorità di 

intervento basate sui fabbisogni di maggiore rilievo. Il livello di importanza è 

stato attribuito attraverso la consultazione del partenariato, utilizzando un 

form on-line che ha consentito ai membri del partenariato di esprimersi 

rispetto a ciascun fabbisogno. 

Per ogni fabbisogno definito nel corso del processo di programmazione, ai 

membri del partenariato era richiesto di: 

- indicare un livello di importanza in una scala da 1 a 5 (dove 1 era 

associato alla minore importanza e 5 alla massima importanza); 

- confermare attraverso una spunta, o meno, una o due linee di 

intervento proposte nel form, ritenute maggiormente efficaci nel 

soddisfare il fabbisogno di intervento13; 

- fornire, attraverso la compilazione di campi liberi, una o due 

indicazioni di ulteriori linee di intervento, diverse da quelle già 

proposte, che si riteneva potessero soddisfare il fabbisogno di 

intervento14. 

Le risposte valide sono state 32, fornite dai rappresentanti delle istituzioni 

regionali e locali, delle categorie economiche e sociali, delle organizzazioni che 

curano le tematiche ambientali e rurali, e delle strutture di formazione e 

ricerca. 

 

Tabella 3.1 – Risposte al questionario sull’assegnazione delle priorità ai fabbisogni 

Categoria di appartenenza Numero Rispondenti  

Rappresentante di interessi ambientali 2 

Associazione categoria / ente agricolo 8 

Ente non agricolo 2 

GAL 5 

Ente istituzionale 5 

                                                                    

13 Si rimanda al cap. 5. 
14 Si rimanda al cap. 5. 
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Ente istituzionale con competenze ambientali 3 

Ordine professionale 3 

Scuola-formazione-ricerca 4 

Totale complessivo 32 

 

Attraverso le risposte fornite dai rappresentati del partenariato è stato possibile specificare una scala di priorità 

dei fabbisogni che caratterizzano il contesto regionale. 

La scala è stata definita raggruppando i fabbisogni in 5 classi di importanza (così come erano 5 i livelli di importanza 

che potevano essere assegnati a ciascun fabbisogno rispondendo al form). Per assegnare il livello di importanza è 

stato considerato l’indice complessivo scaturito sommando i corrispondenti valori assegnati a ciascun 

fabbisogno15, evidenziato nella terza colonna della tabella 3.2. Nella quarta colonna della stessa è riportato il 

numero di selezioni attribuite al livello di massima importanza assegnato per ciascun fabbisogno. 

La tabella ordina, dunque, i fabbisogni di intervento rispetto al primo indice e successivamente, a parità di valore, 

rispetto al secondo. Il passaggio da un livello più alto a quello più basso avviene laddove si individua uno stacco tra 

due fabbisogni, mantenendo un numero equilibrato di fabbisogni appartenenti a ciascun gruppo. 

 

3.2 I fabbisogni individuati 

Di seguito si riporta l’elenco dei fabbisogni selezionati, con una breve descrizione volta a precisarne gli aspetti 

caratterizzanti.16.  

 

FB01 - Accrescere la conoscenza, le competenze e la propensione all'innovazione degli imprenditori agricoli 

e forestali e degli addetti del settore  

Dai lavori di analisi emerge la necessità di incrementare il livello di conoscenze e competenze degli imprenditori 

agricoli, forestali e degli altri addetti del settore attraverso l’accesso alla formazione, alla consulenza e allo scambio 

e diffusione delle conoscenze. I dati rivelano un sensibile miglioramento, tuttavia la percentuale di capi azienda con 

licenza elementare o di scuola media rimane ancora superiore al 50% (2016). Rileva altresì la necessità di migliorare 

la capacità di elaborazione progettuale da parte dei potenziali beneficiari nell’ambito dello sviluppo rurale. Oltre 

alle modalità di somministrazione classica attraverso lezioni frontali, seminari, laboratori tematici, ecc., si evidenzia 

l’interesse del settore per il “coaching”, le azioni informative, di animazione e la formazione a distanza mediante 

l’introduzione di nuove soluzioni tecnologiche. Risulta, altresì, fondamentale garantire agli operatori del settore 

servizi di consulenza mirati, di assistenza tecnica, e attività dimostrative interaziendali. Gli interventi formativi e la 

consulenza dovrebbero essere inquadrati nel contesto di un “sistema di conoscenza e innovazione in campo 

agricolo” (Agricultural Knowledge and Innovation System – AKIS), capace di migliorare l’integrazione tra le sue varie 

componenti e gli attori per incrementare l’efficacia delle azioni. 

 

                                                                    

15 Ad esempio, FB27 ha un punteggio complessivo pari a 150 che scaturisce dalla somma di 26 selezioni del livello 5 (26x5), 3 
selezioni del livello 4 (3x4), 2 selezioni del livello 3 (2x3) ed 1 selezione del livello 2 (2x1); pertanto 130+12+6+2=150 
16 Si specifica che nel corso dei lavori si è ritenuto opportuno apportare alcune modifiche -limitate- in alcune formulazioni 
semantiche delle formulazioni iniziali dei fabbisogni, a recepimento di ulteriori indicazioni fornite dal partenariato stesso in 
sede di gerarchizzazione. 
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FB02 - Promuovere la cooperazione e l’integrazione tra gli attori del "sistema regionale della conoscenza 

e innovazione", i partenariati locali e gli operatori agricoli, agroalimentari e forestali 

Sia a livello nazionale che a livello locale emerge la necessità di fare uno sforzo per rafforzare il collegamento fra le 

risorse disponibili nel settore della conoscenza e dell’innovazione in agricoltura e gli imprenditori, creando una rete 

integrata regionale tra i vari attori del settore a vantaggio del tessuto aziendale regionale, composto 

principalmente da piccole e medie imprese. Il sistema della conoscenza e innovazione (Agricultural Knowledge and 

Innovation Systems – AKIS) tiene conto delle necessità di intervenire per un uso efficiente delle risorse aziendali, 

per il miglioramento della qualità dei processi e dei prodotti, per accrescere l’attenzione nei confronti dei metodi di 

produzione sostenibili, della bioeconomia e dell’economia del legno, per la diffusione della digitalizzazione in 

agricoltura e per la salvaguardia dello spazio rurale. Tale sistema è il risultato dell‘integrazione tra servizi di 

formazione e consulenza che consentano un adeguato flusso informativo da e verso l’impresa e i soggetti della 

ricerca e dell’innovazione. In particolare, lo sviluppo dell’innovazione avviene soprattutto attraverso i Gruppi 

Operativi del Partenariato Europeo per l’Innovazione (PEI), coinvolgendo direttamente gli agricoltori, le imprese 

agroalimentari e forestali allo scopo di sviluppare progetti su esigenze e contesti specifici, individuando soluzioni e 

prospettive di valorizzazione. Diventa rilevante la creazione, implementazione e l’utilizzo di banche dati specifiche. 

 

FB03 - Migliorare la competitività delle imprese agricole, forestali e agroalimentari anche incentivando 

pratiche sostenibili e innovazioni di prodotto e di processo 

L’analisi evidenzia il perdurare del quadro di difficoltà del settore, in un contesto di elevata frammentazione del 

sistema produttivo. La crisi determinatasi nel 2020 a causa dell’emergenza sanitaria, che segue un periodo di 

fluttuazione maggiore rispetto agli altri settori e un livello di crescita minore negli ultimi quattro anni, ha 

determinato una brusca battuta di arresto per il valore aggiunto in agricoltura. Rimane, dunque, la necessità di 

sostenere gli investimenti delle imprese agricole, forestali ed agroalimentari indirizzati all’introduzione di 

innovazioni di prodotto e di processo, di tipo tecnologico ed organizzativo, con una forte caratterizzazione digitale, 

tesi a migliorare la sostenibilità ambientale e la competitività. Prioritario risulta favorire le produzioni di qualità e a 

forte identità locale, l’economia circolare, l’agricoltura di precisione e più in generale le pratiche in grado di garantire 

maggiore remunerazione ai produttori.  

 

FB04 - Migliorare i sistemi aziendali di irrigazione, favorire il risparmio idrico e l'efficientamento dell'uso 

dell'acqua 

I cambiamenti climatici e la competizione sempre più crescente per l’uso delle risorse naturali tra cui l’acqua 

impongono la pianificazione di interventi volti alla sua razionalizzazione. La necessità emergente è quella di 

intervenire attraverso un profondo ammodernamento dei sistemi irrigui aziendali, ancora profondamente 

caratterizzati da tecnologie tradizionali, sostenendo il passaggio a strumenti più efficienti, con ricadute positive in 

termini ambientali e di migliore funzionalità della tecnica irrigua. Al contempo, risulta necessario sviluppare sistemi 

di raccolta e stoccaggio dell’acqua piovana, nonché fornire agli operatori sistemi di supporto alle decisioni per la 

gestione dell’irrigazione di precisione. 

 

FB05 - Valorizzare la multifunzionalità delle aziende agricole e forestali, le attività di diversificazione e i 

canali brevi di commercializzazione 

Lo sviluppo di attività di diversificazione offre nuove opportunità di reddito nelle aree rurali, permette di fornire 

servizi che interessano la collettività e favorisce lo sviluppo socioeconomico locale. Il rilancio delle attività 

economiche extra-agricole nelle aree rurali, attraverso la realizzazione di azioni mirate ad interventi in ambito 
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sociale, ambientale e turistico-ricreativo, può avere non solo ricadute positive per le aziende agricole ma può 

rappresentare uno strumento per contrastare lo spopolamento, valorizzare l’imprenditoria femminile, le risorse 

ambientali e limitare la disoccupazione. In questo caso il ruolo dell’agricoltura oltre a fare fronte alla produzione 

primaria, risponde anche ad esigenze di tipo ambientale, sociale e culturale, producendo benefici per le aziende in 

termini di aumento di reddito e per il territorio in termini di sviluppo, inclusione sociale e riduzione della povertà. In 

regione numerose aziende agricole hanno diversificato la propria attività nel settore dell’agriturismo, delle fattorie 

didattiche e, in alcuni casi delle fattorie sociali; ciò nonostante, permangono ancora ampi margini di crescita per 

quanto riguarda il settore del turismo rurale, quello socio-assistenziale, la bioeconomia, le energie rinnovabili, la 

“chimica verde” e i prodotti non agricoli. Inoltre, esistono spazi di mercato che possono essere occupati dalle 

aziende agricole nella vendita diretta e nella filiera corta, fattori tornati particolarmente alla ribalta durante il 

periodo di crisi causato dalla diffusione del Covid-19, così come accaduto per l’e-commerce. 

 

FB06 - Favorire il ricambio generazionale 

Il settore primario si caratterizza ancora per un basso livello di ricambio generazionale ed un conseguente 

invecchiamento degli imprenditori agricoli che limita il potenziamento del capitale umano. Secondo i dati del CREA 

su base SPA ISTAT (2016) a livello regionale i giovani (sotto i 40 anni) sono il 7% circa del totale, contro una media 

nazionale del 9% e valori molto maggiori tra le regioni settentrionali. Tra i fattori che rendono difficile l’accesso dei 

giovani emergono la consapevolezza di una redditività inferiore rispetto agli altri settori economici e le difficoltà di 

accesso al credito e ai fattori produttivi (capitale fondiario). L’esigenza rilevata è, dunque, quella di favorire 

l’ingresso e la permanenza di nuovi giovani imprenditori e imprenditrici in agricoltura e la modernizzazione della 

gestione aziendale, utile anche a cogliere alcune opportunità legate all’introduzione di innovazioni di prodotto e 

processo, favorendo altresì la multifunzionalità delle imprese e i processi di diversificazione dell’attività.  

 

FB07 - Incoraggiare forme di aggregazione delle imprese (filiere, cooperative, cluster, reti, ecc.) 

Dall’analisi emerge una scarsa propensione all’aggregazione delle imprese agricole ed una limitata presenza di 

soggetti intermedi sul territorio regionale. L’esigenza è quella di sviluppare un modello agroindustriale integrato 

con la produzione agricola regionale per agevolare una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la catena, 

favorendo la concentrazione dell’offerta e un più incisivo raggiungimento di sbocchi di mercato, promuovendo e 

sostenendo processi di aggregazione delle imprese finalizzati ad aumentare la competitività del sistema 

agroalimentare, anche no food, e forestale.  

 

FB08 - Valorizzare le produzioni di qualità in un’ottica di promozione complessiva del territorio regionale 

e delle sue filiere 

In regione sono presenti prodotti di qualità che necessitano di supporto per una loro adeguata valorizzazione, 

anche in termini di promozione sui mercati. A livello nazionale, in una prospettiva comparata con altre regioni, per 

il FVG sono relativamente poche le produzioni che ricorrono alla certificazione di qualità DOP e IGP, soprattutto 

nel settore food. L’esigenza è, pertanto, quella di dare risalto ai prodotti tipici legati al territorio ed alle sue tradizioni, 

alle piccole produzioni locali e di sostenere il ricorso alle certificazioni di qualità, alle certificazioni ambientali, 

nonché di incentivare l’adesione ai marchi regionali. Il ricorso alla certificazione e alla tracciabilità dei prodotti è 

diretto anche a contrastare le diffuse pratiche di concorrenza sleale, fenomeno che desta crescenti preoccupazioni 

tra gli addetti ai lavori e non solo. 
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FB09 - Accrescere il ricorso a strumenti finanziari e favorire l'accesso al credito 

L’analisi mostra permanenti difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese agricole, forestali e della 

trasformazione, soprattutto per le nuove attività e per i giovani. Gli indicatori relativi al credito nel settore agricolo 

e agroalimentare segnano ancora andamenti discendenti e il fenomeno del credit crunch risulta, seppur in netta 

riduzione, ancora vivo. La necessità è quella di ampliare e integrare gli strumenti di ingegneria finanziaria disponibili, 

semplificandone le modalità di accesso. 

 

FB10 - Tutelare e valorizzare le aree montane, gli ecosistemi e le aree caratterizzate da fragilità agro-

climatico-ambientali e socioeconomiche, anche promuovendo la cooperazione tra gli attori territoriali  

Lo spopolamento delle aree rurali, soprattutto nelle zone montane, insieme ai fenomeni di abbandono dei terreni 

risultano essere dinamiche ancora difficili da contrastare efficacemente. È necessario garantire il presidio dei 

territori marginali da un punto di vista socioeconomico sostenendo il recupero e la gestione attiva delle aree 

agricole e forestali, anche promuovendo la cooperazione tra i vari attori del territorio e incrementando le capacità 

di innovazione dei Gruppi di Azione Locale. Particolare attenzione deve essere posta al ruolo delle attività 

tradizionali, al contrasto del dissesto idrogeologico, alla tutela e valorizzazione della biodiversità e a ridurre lo 

spopolamento di queste aree. 

 

FB11 - Conservare e ripristinare la biodiversità e gli habitat naturali, tutelare e valorizzare le aree HNV e 

Natura2000 

Una rilevante parte della regione è interessata da ambiti di tutela ambientale (Natura 2000, aree protette, prati 

stabili) finalizzati al mantenimento della biodiversità, all’interno dei quali è importante il contenimento dei fattori 

produttivi a maggior intensità in modo da mitigarne l’impatto ambientale. La rete Natura 2000, costituita dalle 

Zone speciali di conservazione (ZSC), dai Siti di Interesse Comunitario (SIC) e dalle Zone di protezione Speciale 

(ZPS) interessa circa il 20% del territorio regionale, in costante crescita negli ultimi anni. L’esigenza evidenziata è 

quella di preservare queste aree pianificandone la gestione anche in un’ottica di valorizzazione socioeconomica, in 

coerenza con la Strategia dell’UE sulla biodiversità al 2030. La conservazione di un alto livello di biodiversità può 

rappresentare un utile approccio per migliorare la qualità del paesaggio rurale e sviluppare strategie di marketing 

territoriale. Rilievo viene dato alla necessità di ridurre la “frammentazione” della rete Natura 2000 negli ambiti 

planiziali attraverso la creazione di corridoi ecologici e aree buffer. 

 

FB12 – Favorire metodi produttivi e di gestione sostenibili e resilienti in ambito agricolo e forestale 

La tutela ambientale e l’adattamento ai cambiamenti climatici sono temi di grande importanza e attualità. 

Particolare rilievo va attribuito alla diffusione, che va ancora accompagnata e sostenuta, delle tecniche di 

agricoltura sostenibile e agricoltura biologica mirate anche alla riduzione della contaminazione dei corpi idrici, 

causata sia dal ruscellamento superficiale che dalla lisciviazione e deriva dei prodotti fitosanitari e delle sostanze 

eutrofizzanti utilizzate in agricoltura. Parimenti essenziale è promuovere una gestione attiva, sostenibile e 

certificata delle foreste e trasversalmente valorizzare i servizi ecosistemici correlati direttamente ai sistemi agro 

zootecnici e forestali come anche importante risulta la tutela delle specie comuni di uccelli. 

Si evidenzia altresì come fondamentale impostare sistemi in grado di garantire non solo la sicurezza degli 

approvvigionamenti ma anche lo sviluppo della bioeconomia e il collegamento tra la sostenibilità delle pratiche 

agronomiche e zootecniche con interventi mirati ad incrementare il benessere animale negli allevamenti, mediante 
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anche la gestione degli spazi a disposizione degli animali (allevamento estensivo), alla tipologia di alimentazione e 

alla valorizzazione di prodotti del territorio sicuri e certificati. 

 

FB13 - Migliorare la rete infrastrutturale e viaria agrosilvopastorale 

L’opportunità di una corretta gestione delle attività agrosilvopastorali si scontra spesso con un’ancora inadeguata 

rete viaria e infrastrutturale. Il miglioramento e potenziamento della stessa mediante tecniche costruttive 

sostenibili consente il transito in sicurezza degli automezzi impiegati nelle attività di gestione delle foreste e nella 

conduzione e manutenzione delle superfici, dei fabbricati agricoli e dei pascoli. Inoltre, permette una più opportuna 

utilizzazione della risorsa legnosa disponibile (e in continuo aumento in termini di superficie negli ultimi decenni) la 

prevenzione e il contenimento del dissesto idrogeologico e delle avversità biotiche e abiotiche. Tali azioni possono 

anche favorire il turismo, il cicloturismo e la mobilità lenta nelle zone rurali. 

 

FB14 - Migliorare la fertilità dei terreni e la capacità di sequestro di carbonio in foresta, fuori foresta e nei 

suoli  

I suoli rappresentano la più importante riserva di carbonio degli ecosistemi terrestri e sono gli ambienti a più 

elevato rischio, anche per effetto dell’impoverimento di sostanza organica che si è verificato a seguito di 

cambiamenti nel loro uso e nell’adozione di pratiche agricole convenzionali. Emerge quindi l’esigenza di sostenere 

un assetto territoriale e tecniche agronomiche utili a proteggere il suolo dall’erosione, migliorarne la fertilità e 

conservare e ripristinare lo stock di carbonio, favorendo la resilienza. Anche gli ecosistemi forestali svolgono un 

importante ruolo, universalmente riconosciuto, nella mitigazione dei cambiamenti climatici e dei loro effetti, grazie 

al sequestro e accumulo di carbonio nei suoli e nelle biomasse, azione che si prolunga nel tempo anche fuori foresta 

sotto forma di manufatti legnosi a elevato valore di emivita. Ciò induce a promuovere la gestione forestale 

sostenibile, gli investimenti nello sviluppo delle aree forestali e boscate, la trasformazione e commercializzazione 

dei prodotti forestali ed il ricorso alle certificazioni ambientali e ai mercati dei crediti di carbonio.  

 

FB15 - Sostenere la riduzione del consumo energetico e favorire la produzione sostenibile di energia 

rinnovabile  

In quadro generale di notevole sviluppo, seppur con alcuni segnali di rallentamento, negli ultimi anni, rimane attuale 

l’esigenza di favorire la produzione sostenibile di energia da fonti rinnovabili evitando il consumo di suolo, 

favorendo anche la collaborazione pubblico-privata e le comunità energetiche, soprattutto attraverso l’impiego 

delle biomasse forestali e agricole, con un’attenzione particolare al riutilizzo degli scarti e dei sottoprodotti delle 

produzioni e trasformazioni agro-forestali, secondo i principi dell’economia circolare e dell’uso “a cascata” del legno. 

 

 

FB16 - Riduzione degli input e delle emissioni di gas climalteranti 

Nonostante i trend costantemente calanti negli ultimi anni, permane l’esigenza di sostenere le pratiche in grado di 

mitigare l’effetto dei cambiamenti climatici, in linea con gli ambizioni obiettivi ambientali dell’Unione Europea, 

diminuendo le emissioni di gas climalteranti, anche attraverso la riduzione e corretta gestione degli input, 

(fertilizzanti, fitofarmaci, ecc.) favorendo l’impiego di quelli di origine organica, limitando gli output (ammoniacali, 

metanigeni, ecc.), ricorrendo all’agricoltura di precisione, all’agricoltura conservativa, all’arboricoltura da legno, 

all’agro-forestazione, all’agroecologia e alla corretta gestione dell’alimentazione animale e dei reflui zootecnici.  
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FB17 - Favorire l'infrastrutturazione delle aree rurali, lo sviluppo dei servizi di base e la creazione di 

imprese, in particolare nelle aree marginali 

Nel complesso la realtà rurale in regione è caratterizzata da elementi di criticità quali il forte invecchiamento degli 

abitanti, lo spopolamento e la dequalificazione di numerosi ambienti produttivi. Per mantenere la vitalità delle aree 

rurali e supportarne lo sviluppo socioeconomico è necessario intervenire con alcuni investimenti per la 

realizzazione, il miglioramento e il collegamento delle infrastrutture indispensabili, sia fisiche che digitali. Una 

particolare attenzione deve essere posta anche nel sostenere e mantenere alcuni servizi di base, nonché 

nell’incentivare la creazione e il rafforzamento di imprese e dell’offerta turistica (turismo leggero), comprese quelle 

malghive. Il fabbisogno emerge soprattutto nelle aree montane, senza tuttavia escludere le altre aree rurali della 

regione, caratterizzate da crescente marginalità. 

 

FB18 - Valorizzare il patrimonio economico, ambientale, paesaggistico e culturale delle aree rurali e 

sostenere l’inclusione sociale, la coesione territoriale e lo sviluppo locale  

Le aree rurali occupano la quasi totalità del territorio regionale e sono spesso caratterizzate da un’elevata 

vocazione turistica e ricreativa in quanto ricche di risorse paesaggistiche, ambientali e culturali. A fronte di una 

consolidata esperienza nelle strategie di sviluppo locale mediate dai GAL per la montagna e con l’esperienza delle 

strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale avviate nel corso della Programmazione 2014-20 fuori 

dall’ambito Leader, si riscontra l’esigenza di continuare a favorire queste strategie di sviluppo “dal basso”, capaci di 

promuovere “identità” territoriali. Le sinergie tra le attività agricole, forestali, l’artigianato locale ed altre piccole 

realtà imprenditoriali, anche nel rapporto con le aree urbane, possono rappresentare interessanti opportunità di 

sviluppo economico delle aree rurali, anche in chiave turistica (turismo lento, diffuso e destagionalizzato) e di 

valorizzazione del patrimonio naturalistico, artistico, culturale, paesaggistico e delle produzioni locali. Interessanti 

potenzialità emergono, infine, dall’incontro tra il mondo agricolo e quello socio-sanitario, attraverso lo sviluppo 

dell’agricoltura sociale. 

 

FB19 - Sostenere la creazione, la resilienza, lo sviluppo e il rafforzamento di imprese che possono inserirsi 

in percorsi di crescita della competitività a livello territoriale o di settore produttivo 

La superficie utilizzata dalla maggior parte delle aziende regionali ha dimensioni contenute: il 47% di esse lavora 

meno di 5 ettari. Considerato che molte aziende sono caratterizzate da dimensioni ridotte e da problemi che 

limitano la loro competitività e redditività, è emersa, anche in relazione alla congiuntura connessa all’emergenza 

Covid-19, l’esigenza di valutare degli interventi puntuali per il loro sostegno legati sia alla produzione che alla 

commercializzazione. Questi interventi dovrebbero essere rivolti ad aziende operanti in aree o settori produttivi 

specifici ed essere indirizzati a migliorarne la sostenibilità economica, la resilienza e la capacità di reagire agli shock 

(crisi/calamità/difficoltà settoriali) favorendo al contempo la sostenibilità ambientale. 

 

FB20 - Aumentare la gestione attiva e sostenibile delle foreste, promuovere la salvaguardia idrogeologica 

e la prevenzione delle calamità naturali  

La superficie forestale della Regione è in costante aumento e la risorsa legnosa disponibile rappresenta 

un’opportunità per lo sviluppo del comparto, grazie anche al costante aumento della richiesta di materia prima per 

la produzione di prodotti legnosi ad elevati valori di emivita per l’industria o l’edilizia. Il quantitativo attuale del 

prelievo legnoso, che non raggiunge il 20% dell’incremento legnoso potenzialmente ritraibile delle foreste regionali, 

impone l’esigenza di favorire interventi di gestione attiva dei boschi, sia pubblici che privati, al fine di assicurare 
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l’approvvigionamento di materia prima (legno), la multifunzionalità delle foreste anche in chiave turistico-ricreativa 

e la fornitura di servizi ecosistemici. Incrementare il prelievo legnoso in foresta traguardando i livelli fissati dai 

protocolli della gestione forestale sostenibile, contribuisce alla diversificazione strutturale, cronologica e 

compositiva dei popolamenti forestali, creando le premesse per un’azione strategica di mitigazione dei danni da 

calamità naturali biotiche e abiotiche e al contempo fornendo un importante contributo per il controllo e la 

prevenzione del dissesto idrogeologico.  

 

FB21 - Promuovere l'innovazione orientata allo sviluppo della bioeconomia sostenibile e circolare 

La bioeconomia sostenibile e circolare rappresenta un potenziale enorme per gli agricoltori e per tutto il comparto. 

L’obiettivo è sia quello di mitigare l’impatto ambientale, sia di creare le condizioni per nuove opportunità di reddito, 

in linea con gli obiettivi previsti dalle strategie europee, nazionali e regionali sulla bioeconomia. Il confronto con il 

partenariato locale evidenzia la necessità di sostenere la promozione e l’integrazione di filiere e progetti collettivi 

finalizzati al riuso dei sottoprodotti agricoli e forestali (utilizzo del legno “a cascata”) e ridurre gli scarti e gli sprechi. 

 

FB22 - Favorire la creazione di sistemi di monitoraggio e allerta (early warning) su fitopatie e specie 

alloctone, nonché promuovere l'implementazione e l'aggiornamento di banche dati e strategie di difesa 

Considerata da un lato la crescente possibilità di raccolta e impiego di dati e dall’altro la connaturata carenza di 

strumenti che li rendano effettivamente disponibili, emerge l’esigenza di creare, potenziare ed implementare 

banche dati e sistemi di monitoraggio per fitopatie, epizoozie e invasione di specie alloctone nonché strategie di 

difesa, in linea con la strategia “Farm to Fork”. Questa mira anche ad un rafforzamento delle disposizioni in materia 

di difesa integrata, attraverso una riduzione dell’uso dei fitofarmaci, e lo sviluppo di un sistema di osservazione 

costante, assistenza tecnica e supporto alle decisioni volti a proteggere le produzioni e l’ecosistema da organismi 

nocivi e malattie. Altrettanto importante risulta il corretto utilizzo e aggiornamento delle banche dati di settore. 

 

FB23 - Migliorare i sistemi territoriali di captazione, stoccaggio e distribuzione dell'acqua a fini irrigui 

L’analisi di contesto evidenzia gli effetti dei cambiamenti climatici sul territorio regionale, con particolare rilevanza 

per l’aumento degli eventi siccitosi e per la sempre maggiore competizione per l’uso dell’acqua. Tali situazioni 

impongono una riflessione rispetto al sostegno di investimenti finalizzati sia alla captazione e stoccaggio della 

risorsa idrica con la realizzazione di invasi, sia all’efficientamento delle reti di adduzione.  

 

FB24 - Promuovere strumenti assicurativi e di gestione del rischio per tutelare le imprese dalle 

conseguenze delle calamità naturali, delle avversità atmosferiche e della volatilità del mercato 

Dai dati di contesto emerge una crescente vulnerabilità delle aziende agricole rispetto ai danni causati dai 

fenomeni metereologici estremi e dalla volatilità dei prezzi di mercato dei prodotti agricoli. La necessità è quella 

favorire l’adesione agli strumenti assicurativi in grado di stabilizzare il reddito delle imprese mitigando gli effetti 

negativi delle avversità atmosferiche e riducendo i rischi derivanti dalla volatilità dei prezzi legati alla 

globalizzazione e ai rischi speculativi dei mercati. 
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FB25 - Favorire e valorizzare i servizi ecosistemici 

Il tema ambientale emerge anche rispetto alla proposta di sostegno all’erogazione dei servizi ecosistemici 

(Pagamento Servizi Ecosistemici). Il fabbisogno parte dal presupposto che la gestione attiva dell’ecosistema 

agricolo e forestale è fondamentale nel mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, nella tutela delle 

specie comuni di uccelli e nella fornitura di molteplici servizi “ambientali” alla collettività. La necessità è quella di 

riconoscere una remunerazione alle aziende agro-silvo-pastorali che svolgono questo ruolo, sia nelle zone rurali 

che in quelle periurbane, favorendo così le pratiche con una ricaduta positiva in termini ambientali e di sviluppo 

socioeconomico. Di particolare rilevanza risulta la tutela dei corsi d’acqua dall'inquinamento dovuto all'utilizzo di 

prodotti fitosanitari e fertilizzanti, con particolare riferimento alla rete idrografica minore (fasce tampone), e il 

miglioramento della gestione di alcune specie di fauna selvatica, considerati i rilevanti impatti economici e sociali 

che queste hanno sia in ambito urbano che rurale. 

 

FB26 - Migliorare i sistemi e protocolli esistenti per razionalizzare e ridurre l'utilizzo di farmaci, antibiotici 

e antimicrobici 

L’utilizzo degli antimicrobici negli allevamenti, specialmente intensivi, in quantità eccessive, può aumentare il 

rischio della comparsa di fenomeni di resistenza agli stessi. Risulta, pertanto, chiara l’importanza di avviare una 

transizione verso forme di allevamento più sostenibili attuando una riduzione rilevante dell’uso degli antimicrobici, 

implementando protocolli adeguati per il settore zootecnico e favorendo l’adesione a quelli nazionali esistenti (es. 

Classyfarm), come anche razionalizzando l’uso di farmaci specifici per la salute degli animali, soprattutto dei 

pronubi (es. lotta alla Varroa). 

 

FB27 - Ridurre il carico burocratico e migliorare la capacità amministrativa 

Nell’ambito del partenariato regionale viene sottolineata la necessità di semplificare le modalità di accesso ai fondi 

strutturali, riducendone la burocrazia, rendendo più agevole l’attività amministrativa delle imprese e coordinando 

in maniera omogenea l’applicazione delle disposizioni normative. Il tema dell’eccesso di burocrazia non è limitato 

alla gestione dei fondi strutturali, ma è trasversale rispetto alle attività amministrative in genere. Particolare 

attenzione va dedicata anche al rischio di una riduzione delle risorse rivolte al settore e al pericolo di perdita di 

rappresentatività delle realtà locali rispetto ad una governance della Politica Agricola centralizzata a livello 

nazionale. 

 

FB28 - Promuovere la conoscenza dei consumatori, coordinare e migliorare la comunicazione sulle 

tematiche della sicurezza alimentare e salute, della tracciabilità, dell’identità e della qualità dei prodotti 

Dal confronto con il partenariato emerge una disomogeneità nella comunicazione al consumatore rispetto a 

origine, qualità e valori nutrizionali dei prodotti. Quest’ultimo aspetto presenta particolari criticità in riferimento 

alle possibili future azioni comunitarie in tema di etichettatura. Tutto ciò si accompagna ad una crescente 

attenzione del consumatore verso la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti anche nei confronti dei 

parametri ambientali e di benessere animale (freedom food), della sicurezza alimentare, e del legame con tradizione 

e identità territoriale.  L’esigenza, esplicitata anche nella strategia “Farm to Fork”, è quella di addivenire ad un 

sistema di etichettatura chiara e trasparente, contenente l’indicazione in etichetta dell’origine e la tracciabilità dei 

processi, nell’ottica di fornire informazioni corrette, certificate, coerenti e non fuorvianti. Al fine di garantire una 

adeguata tracciabilità risulta, altresì, fondamentale la creazione di sistemi e piattaforme per la gestione e il 

monitoraggio dei dati.   
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FB29 - Valorizzare e conservare le risorse genetiche in agricoltura 

La tutela delle risorge genetiche in agricoltura può portare ad un uso più efficiente delle risorse naturali e al 

miglioramento di specie di interesse agrario per un’agricoltura sostenibile, fornendo gli strumenti per ridurre gli 

input nei sistemi produttivi e consentendo così una capacità di recupero degli agroecosistemi. La richiesta è quella 

di contrastare l’erosione genetica delle varietà e delle razze locali presenti sul territorio regionale attraverso un loro 

sostegno puntuale, in modo da dare più valore alla biodiversità agricola come fattore per lo sviluppo locale, ciò 

favorendo il legame tra tradizione e modernità e sostenendo la coltivazione e il mantenimento delle varietà locali 

a rischio di estinzione che normalmente non sono sufficientemente considerate all’interno dei circuiti commerciali 

correnti. La conservazione delle varietà locali è realizzabile, con le tecniche agronomiche dettate dalla tradizione 

rurale locale, in un rapporto di stretta sinergia, tra chi effettua la conservazione ex situ (banche del germoplasma) 

e chi salvaguarda e favorisce la conservazione on farm (coltivatori/allevatori custodi).  
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3.3 I fabbisogni gerarchizzati 

Sulla base della metodologia descritta al paragrafo 3.1, i 29 fabbisogni sono stati ordinati e raggruppati per livello 

di importanza, come illustrato nella tabella che segue. 

Fabbisogni per ordine di importanza  

FABBISOGNO Descrizione 

Punteggio 

(somma valori 

assoluti) 

Conteggio 

solo 

importanza 

massima 

Livello 

importanza 

FB27 
Ridurre il carico burocratico e migliorare la capacità 
amministrativa 

150 26 ✷✷✷✷✷ 

FB03 

Migliorare la competitività delle imprese agricole, forestali 
e agroalimentari anche incentivando pratiche sostenibili e 
innovazioni di prodotto e di processo 

141 16 ✷✷✷✷✷ 

FB20 

Aumentare la gestione attiva e sostenibile delle foreste, 
promuovere la salvaguardia idrogeologica e la prevenzione 
delle calamità naturali 

140 20 ✷✷✷✷✷ 

FB01 

Accrescere la conoscenza, le competenze e la propensione 
all'innovazione degli imprenditori agricoli e forestali e degli 
addetti del settore 

140 19 ✷✷✷✷✷ 

FB12 
Favorire metodi produttivi e di gestione sostenibili e 
resilienti in ambito agricolo e forestale 

139 17 ✷✷✷✷✷ 

FB10 

Tutelare e valorizzare le aree montane, gli ecosistemi e le 
aree caratterizzate da fragilità agro-climatico-ambientali 
e socioeconomiche, anche promuovendo la cooperazione 
tra gli attori territoriali 

138 20 ✷✷✷✷✷ 

FB08 

Valorizzare le produzioni di qualità in un’ottica di 
promozione complessiva del territorio regionale e delle 
sue filiere 

135 13 ✷✷✷✷ 

FB25 Favorire e valorizzare i servizi ecosistemici 134 17 ✷✷✷✷ 

FB05 

Valorizzare la multifunzionalità delle aziende agricole e 
forestali, le attività di diversificazione e i canali brevi di 
commercializzazione 

134 15 ✷✷✷✷ 

FB09 
Accrescere il ricorso a strumenti finanziari e favorire 
l'accesso al credito 

134 14 ✷✷✷✷ 

FB06 Favorire il ricambio generazionale 134 12 ✷✷✷✷ 

FB21 
Promuovere l'innovazione orientata allo sviluppo della 
bioeconomia sostenibile e circolare 

134 11 ✷✷✷✷ 

FB17 

Favorire l'infrastrutturazione delle aree rurali, lo sviluppo 
dei servizi di base e la creazione di imprese, in particolare 
nelle aree marginali 

132 13 ✷✷✷ 

FB26 
Migliorare i sistemi e protocolli esistenti per razionalizzare 
e ridurre l'utilizzo di farmaci, antibiotici e antimicrobici 

131 17 ✷✷✷ 

FB07 
Incoraggiare forme di aggregazione delle imprese (filiere, 
cooperative, cluster, reti, ecc.) 

130 10 ✷✷✷ 

FB18 

Valorizzare il patrimonio economico, ambientale, 
paesaggistico e culturale delle aree rurali e sostenere 
l’inclusione sociale, la coesione territoriale e lo sviluppo 
locale 

129 14 ✷✷✷ 

FB16 Riduzione degli input e delle emissioni di gas climalteranti 128 15 ✷✷✷ 

FB04 
Migliorare i sistemi aziendali di irrigazione, favorire il 
risparmio idrico e l'efficientamento dell'uso dell'acqua 

128 14 ✷✷✷ 
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FABBISOGNO Descrizione 

Punteggio 

(somma valori 

assoluti) 

Conteggio 

solo 

importanza 

massima 

Livello 

importanza 

FB14 
Migliorare la fertilità dei terreni e la capacità di sequestro 
di carbonio in foresta, fuori foresta e nei suoli 

128 9 ✷✷✷ 

FB11 
Conservare e ripristinare la biodiversità e gli habitat 
naturali, tutelare e valorizzare le aree HNV e Natura2000 

124 14 ✷✷ 

FB24 

Promuovere strumenti assicurativi e di gestione del rischio 
per tutelare le imprese dalle conseguenze delle calamità 
naturali, delle avversità atmosferiche e della volatilità del 
mercato 

123 13 ✷✷ 

FB15 
Sostenere la riduzione del consumo energetico e favorire 
la produzione sostenibile di energia rinnovabile 

123 9 ✷✷ 

FB28 

Promuovere la conoscenza dei consumatori, coordinare e 
migliorare la comunicazione sulle tematiche della 
sicurezza alimentare e salute, della tracciabilità, 
dell’identità e della qualità dei prodotti 

121 10 ✷✷ 

FB02 

Promuovere la cooperazione e l’integrazione tra gli attori 
del "sistema regionale della conoscenza e innovazione", i 
partenariati locali e gli operatori agricoli, agroalimentari e 
forestali 

121 10 ✷✷ 

FB19 

Sostenere la creazione, la resilienza, lo sviluppo e il 
rafforzamento di imprese che possono inserirsi in percorsi 
di crescita della competitività a livello territoriale o di 
settore produttivo 

119 8 ✷ 

FB29 Valorizzare e conservare le risorse genetiche in agricoltura 117 9 ✷ 

FB23 
Migliorare i sistemi territoriali di captazione, stoccaggio e 
distribuzione dell'acqua a fini irrigui 

116 9 ✷ 

FB22 

Favorire la creazione di sistemi di monitoraggio e allerta 
(early warning) su fitopatie e specie alloctone, nonché 
promuovere l'implementazione e l'aggiornamento di 
banche dati e strategie di difesa 

116 8 ✷ 

FB13 
Migliorare la rete infrastrutturale e viaria 
agrosilvopastorale 

112 8 ✷ 

 

 

Dal primo gruppo di fabbisogni, ovvero quelli che ricevono il livello più alto di importanza, emergono alcuni temi 

chiave che possono essere facilmente tradotti in priorità strategiche: 

- la riduzione della burocrazia e la semplificazione, sia per le imprese che per la Pubblica 

Amministrazione. Il tema ha una valenza certamente trasversale e dovrà permeare la PAC del futuro. Vale 

la pena ribadire come molti rappresentanti del partenariato configurino una correlazione tra burocrazia e 

competitività, con la prima che agirebbe da ostacolo alla seconda. 

- la competitività e l’innovazione delle imprese agricole, compatibilmente con la sostenibilità 

ambientale, sostenute dal miglioramento delle conoscenze e delle competenze degli agricoltori. 

- la montagna, nelle sue complessità, che vanno dalla gestione attiva e sostenibile delle foreste, alla 

prevenzione delle calamità idrogeologiche, alla valorizzazione del territorio in un’ottica sia socio-

economica, sia ambientale, attivando gli operatori locali. 

- l’adozione di metodi produttivi sostenibili. 
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Il secondo gruppo di fabbisogni per livello di importanza presenta alcuni temi di carattere piuttosto specifico, 

accanto ad altri di carattere più generale. Tra questi ultimi si annoverano: 

- la qualità dei prodotti agricoli e la multifunzionalità delle imprese, compresi i canali brevi e diretti di 

vendita, quali driver di sviluppo collegati al territorio; 

- le tematiche ambientali collegate allo sviluppo di servizi ecosistemici e all’economia circolare. 

I temi più specifici riguardano: 

- l’accesso al credito e il ricorso a strumenti finanziari 

- il ricambio generazionale. 

Il terzo blocco di fabbisogni per grado di rilevanza pone in evidenza alcune “precondizioni” utili a favorire una 

maggiore competitività del sistema imprenditoriale agroalimentare: 

- le infrastrutture e i servizi di supporto alle imprese; 

- l’aggregazione delle imprese (come integrazione tra le imprese agricole e agroindustriali, in una logica 

di coordinamento degli operatori della filiera). 

Emergono poi in questo gruppo di fabbisogni gli elementi di attenzione ai fattori produttivi naturali, suolo e acqua, 

così come gli aspetti collegati agli input necessari per la produzione agricola, in relazione alle loro ricadute 

sull’ambiente, aria in particolare, e sulla qualità e salubrità degli alimenti, oltre che sul benessere degli animali 

(minor utilizzo di farmaci, antibiotici e antimicrobici). 

In questa fascia intermedia per livello di importanza si inserisce il tema dello sviluppo del territorio rurale, ovvero la 

necessità di sostenere le aree rurali attraverso la valorizzazione dei propri punti di forza (in particolare il proprio 

patrimonio ambientale e culturale). 

 

Con la conservazione della biodiversità si passa a fabbisogni che si collocano su livelli minori di importanza, 

assegnata dal partenariato. I fabbisogni di questo blocco riguardano, oltre alla già citata biodiversità, da un lato 

temi ancora “nuovi” o quanto meno in fase di sviluppo per l’agricoltura e per la PAC, come gli strumenti 

assicurativi e di gestione del rischio e la comunicazione ai consumatori, dall’altro temi che non vedono gli 

operatori agricoli direttamente coinvolti. Fanno parte di questo secondo gruppo la governance dei processi di 

cooperazione tra gli attori del sistema regionale della conoscenza ed innovazione in ambito agroalimentare. 

 

L’ultimo blocco di fabbisogni comprende alcuni temi che possono configurarsi come aspetti specifici di fabbisogni 

più generali che hanno registrato livelli alti di importanza o come precondizioni strumentali a garantire la risposta 

a fabbisogni già presi in considerazione: 

- sostenere la creazione, lo sviluppo e il rafforzamento di imprese che possono inserirsi in percorsi di crescita 

della competitività a livello territoriale o di settore produttivo può essere considerato una specificazione, 

importante per quelle imprese meno performanti o che si trovano ad attraversare momenti di difficoltà 

contingenti, del fabbisogno più generale presente nel primo blocco legato allo sviluppo della competitività 

e dell’innovatività di tutto il sistema imprenditoriale agricolo; 

- migliorare i sistemi territoriali di captazione, stoccaggio e distribuzione dell'acqua a fini irrigui è la 

condizione infrastrutturale per garantire il risparmio idrico e l’uso più efficiente dell’acqua; 

- migliorare la rete infrastrutturale e viaria agrosilvopastorale è la condizione di fondo per garantire una 

gestione efficiente del territorio montano e dei boschi in particolare. 
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Il blocco dei fabbisogni si completa con i seguenti: 

- la valorizzazione e conservazione delle risorse genetiche; 

- la creazione di sistemi di monitoraggio e allerta (early warning) su fitopatie e specie alloctone, nonché 

l'implementazione e l'aggiornamento di banche dati e strategie di difesa. 
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4. Le priorità strategiche 

 

4.1 Approccio metodologico  

A seguito del lavoro di prioritizzazione dei fabbisogni svolto con il contributo del partenariato, coerentemente con 

il percorso metodologico descritto in precedenza, sono state delineate nove priorità strategiche regionali risultanti 

dalla aggregazione, per omogeneità tematica, delle esigenze ritenute più incidenti. 

L’articolazione delle priorità strategiche regionali, così come definita dagli esperti coinvolti nel processo di 

programmazione della PAC, ha tenuto debitamente conto anche degli esiti della consultazione pubblica di 

febbraio/marzo 2020, sia con riferimento alle indicazioni fornite dal pubblico più in generale, sia con riferimento a 

quanto segnalato dagli operatori di settore. 

Le priorità strategiche sono state oggetto di confronto partenariale nell’ambito dell’incontro che si è svolto il 10 

maggio 2021 su piattaforma informatica. Prima dello svolgimento dell’incontro, agli invitati era stata data la 

possibilità di compilare un apposito form attraverso il quale anticipare le proprie considerazioni in merito al quadro 

delle priorità strategiche (e delle linee di intervento previste). 

 

4.2 Nove priorità per lo Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia 

Le priorità strategiche regionali sono di seguito definite: 

1. INCREMENTARE LA COMPETITIVITÀ E LA RESILIENZA DEL SISTEMA AGRICOLO, 

AGROALIMENTARE E FORESTALE. Incentivare la competitività e la resilienza del sistema agricolo 

agroalimentare e forestale regionale attraverso l’introduzione di innovazioni che garantiscano una più 

marcata sostenibilità ambientale, una più elevata efficienza nell’utilizzo della risorsa irrigua, una attenta 

conservazione del suolo, una maggiore professionalità, e la crescita ed il rafforzamento delle imprese, 

anche attraverso il ricorso a strumenti finanziari.   

2. GARANTIRE UN’ADEGUATA REMUNERAZIONE DEI PRODUTTORI. Garantire un’adeguata 

remunerazione e migliorare la posizione dei produttori nella catena del valore favorendo l’integrazione e la 

cooperazione tra imprese e la creazione di partnership pubblico-private, sia in ottica verticale di filiera, sia 

in ottica orizzontale tra imprese dei settori produttivi e tra imprese e soggetti pubblici (promuovendo 

azioni di marketing e di comunicazione coordinate, facilitando l’accesso ai mercati). 

3. FAVORIRE LA PRESENZA DI GIOVANI IN AGRICOLTURA. Sostenere la presenza dei giovani in 

agricoltura, adottando anche soluzioni innovative che permettano di superare le difficoltà di accesso al 

credito e al capitale fondiario.  

4. INCENTIVARE LA QUALITÀ E VALORIZZARE IL LEGAME TRA PRODOTTO E TERRITORIO. 

Promuovere la qualità dei prodotti e la multifunzionalità delle imprese agricole, gli elementi in grado di 

caratterizzare il territorio e di valorizzarlo, anche in un’ottica di marketing e di sviluppo economico ed 

occupazionale. 

5. MIGLIORARE LE PERFORMANCE CLIMATICHE, AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE DEI SISTEMI 

PRODUTTIVI. Contribuire alla mitigazione ed adattamento al cambiamento climatico, alla tutela 

dell’ambiente e della biodiversità, favorendo un più razionale utilizzo delle risorse naturali (suolo, acqua) e 

lo stoccaggio di carbonio, attraverso l’adozione di metodi produttivi sostenibili anche seguendo l'approccio 

agroecologico e riducendo l’utilizzo di input chimici.   
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6. FAVORIRE LA GESTIONE ATTIVA E SOSTENIBILE DELLE FORESTE. Promuovere una gestione attiva 

e sostenibile dei boschi e delle foreste regionali, favorendo il sequestro e lo stoccaggio di carbonio, la 

salvaguardia idrogeologica e la prevenzione delle calamità naturali. 

7. VALORIZZARE IL RUOLO AGRO-ECOLOGICO E PAESAGGISTICO DEL SETTORE PRIMARIO. 

Promuovere l’economia circolare, valorizzare i servizi ecosistemici, tutelare la biodiversità, favorire la 

conservazione del paesaggio, l'integrazione urbano-rurale e la resilienza del territorio ai mutamenti 

naturali, antropici e socioeconomici.  

8. RAFFORZARE IL TESSUTO SOCIOECONOMICO DELLE AREE RURALI. Intervenire nelle aree rurali 

sviluppando le infrastrutture e i servizi, valorizzando il patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale ed 

il capitale sociale attraverso la cooperazione e le iniziative di sviluppo locale, garantendo un’efficace 

gestione attiva del territorio rurale ed in particolare di quello montano.  

9. PROMUOVERE LA CRESCITA DI CONOSCENZA E INNOVAZIONE. Accrescere le conoscenze degli 

operatori e promuovere l'innovazione delle imprese attraverso la formazione, l'assistenza tecnica e il 

supporto alle aziende favorendo il collegamento tra ricerca e comparti agricolo, agroalimentare e forestale 

e lo scambio di esperienze positive tra aziende. 

 

Il tema della semplificazione e della riduzione del carico burocratico, sia per i beneficiari, sia per la Pubblica 

Amministrazione, resta un tema cardine che ormai accompagna le diverse programmazioni dei Fondi europei. 

Ancora una volta la consultazione fa emergere in modo netto quanto la questione rappresenti un nodo cruciale, da 

cui dipende l’efficacia della spesa pubblica, in particolare nell’ambito dei fondi comunitari. Il tema ha una valenza 

trasversale, riguarda la programmazione e gestione di ogni intervento promosso e nella strategia della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia diviene una precondizione necessaria per perseguire con maggiore forza gli obiettivi 

strategici propri della PAC e dello sviluppo rurale in particolare. Per tale motivo non viene riportata nell’elenco delle 

priorità strategiche regionali, che vengono definite con riferimento alle questioni strettamente pertinenti alle 

tematiche specifiche della politica agricola, ancorché ne amplino l’orizzonte a strumenti di altra natura sia di 

carattere regionale o nazionale, che afferenti ad altre fonti di finanziamento unionale (Fondo Europeo per lo 

Sviluppo Regionale, Fondo Sociale Europeo, ecc.). 

Peraltro, è opportuno evidenziare come la strategia sia stata definita in un momento caratterizzato da una 

complessa situazione geopolitica ed economica a livello globale, di cui risulta ancora difficile valutare tutti gli 

impatti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       

46 
 

4.3 Indirizzi per le azioni da intraprendere 

Insieme al lavoro di gerarchizzazione dei fabbisogni, 

attraverso il medesimo strumento di collaborazione 

multimediale, al partenariato è stato chiesto di 

contribuire alla definizione di alcune prime “linee di 

intervento” regionali, come proposte di soluzioni a 

ciascun fabbisogno individuato. 

Per agevolare il lavoro gli uffici hanno inserito alcuni 

esempi che il partenariato poteva “selezionare” nel caso 

fossero ritenuti validi, lasciando comunque spazio anche 

alle proposte “libere”, con l’intento di individuare possibili 

soluzioni innovative.  

Per facilitare la lettura d’insieme e le correlazioni tra 

fabbisogni, priorità strategiche e possibili interventi, sono 

stati costruiti i quadri sinottici che seguono. 

Le tabelle sono costruite ponendo in cima le priorità 

strategiche regionali, in quanto intorno ad esse gravitano 

i fabbisogni e le rispettive linee di intervento. Le aree, 

individuate con diverse colorazioni, evidenziano i 

fabbisogni prioritari, con le rispettive linee di intervento, in quanto risultati di “maggiore rilevanza” in base agli esiti 

del lavoro di analisi e confronto con il partenariato.  

Tutti i fabbisogni e le relative linee di intervento, compresi quelli non evidenziati con la colorazione, rappresentano 

comunque ambiti operativi di interesse per il territorio e, pertanto, vengono correlati alle strategie ritenute coerenti 

con gli stessi. 

Le linee di intervento, come specificato sopra, possono essere prese in considerazione per rispondere alle priorità 

ed ai fabbisogni. Si tratta di indicazioni, che traggono spunto dall’esperienza passata, dai suggerimenti formulati 

dai portatori di interesse coinvolti e dalle segnalazioni pervenute dagli esperti dei gruppi di lavoro interni 

all’Amministrazione. Non devono essere considerate come le specifiche linee di intervento che andranno a 

comporre il set di interventi della programmazione 2023-2027. Queste, infatti, saranno puntualmente definite nel 

corso dei prossimi mesi, tenendo certamente conto delle indicazioni riportate nelle tabelle successive, nell’ambito 

del percorso di concertazione nazionale sul PSN (Piano Strategico Nazionale). 
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PRIORITÀ 1 

INCREMENTARE LA COMPETITIVITÀ E LA RESILIENZA DEL SISTEMA 

AGRICOLO, AGROALIMENTARE E FORESTALE 
Incentivare la competitività e la resilienza del sistema agricolo agroalimentare e forestale regionale 
attraverso l’introduzione di innovazioni che garantiscano una più marcata sostenibilità ambientale, una 
più elevata efficienza nell’utilizzo della risorsa irrigua, una attenta conservazione del suolo, una 
maggiore professionalità e la crescita ed il rafforzamento delle imprese, anche attraverso il ricorso a 
strumenti finanziari. 

FABBISOGNI COLLEGATI POSSIBILI LINEE DI INTERVENTO  
elenco indicativo e non esaustivo 

FB03 

 

Migliorare la competitività delle imprese 
agricole, forestali e agroalimentari anche 
incentivando pratiche sostenibili e 
innovazioni di prodotto e di processo 
 

Sostegno a investimenti strutturali e tecnologici delle 
imprese agricole e agroalimentari finalizzati 
all’ammodernamento, all’introduzione di innovazioni di 
prodotto e di processo e alla digitalizzazione, tesi a 
migliorare la competitività, la sostenibilità ambientale e 
l’economia circolare  
Interventi settoriali per il supporto alla competitività di 
prodotto e di filiera 

FB04 
Migliorare i sistemi aziendali di irrigazione, 
favorire il risparmio idrico e 
l'efficientamento dell'uso dell'acqua 

Sostegno per investimenti nell’efficientamento dei 
sistemi irrigui aziendali, anche attraverso l’uso di sistemi 
di supporto alle decisioni (DSS) 

FB09 
Accrescere il ricorso a strumenti finanziari 
e favorire l'accesso al credito 

Sostegno in conto interessi agli investimenti (fondo di 
rotazione) 

FB15 
Sostenere la riduzione del consumo energetico 
e favorire la produzione sostenibile di energia 
rinnovabile 

Investimenti per l'incentivazione di metodi di produzione e 
utilizzo di fonti di energie rinnovabili 

FB23 
Migliorare i sistemi territoriali di captazione, 
stoccaggio e distribuzione dell'acqua a fini 
irrigui 

Investimenti per l’efficientamento della rete irrigua e 
l’ottimizzazione della distribuzione d’acqua 

Sostegno per progetti di captazione e stoccaggio delle acque 

FB19 

 

Sostenere la creazione, la resilienza, lo sviluppo 
e il rafforzamento di imprese che possono 
inserirsi in percorsi di crescita della 
competitività a livello territoriale o di settore 
produttivo 

Supporto per aumentare la sostenibilità economica e la 
resilienza delle piccole imprese e di specifici settori produttivi 

Sostegno di base al reddito degli agricoltori 

FB24 

Promuovere strumenti assicurativi e di 
gestione del rischio per tutelare le imprese 
dalle conseguenze delle calamità naturali, delle 
avversità atmosferiche e della volatilità del 
mercato 

Sostenere l’adesione a strumenti di gestione del rischio e 
fondi mutualistici   

RIFERIMENTO A OBIETTIVI PROPOSTA DI REGOLAMENTO PAC 
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PRIORITÀ 2 

GARANTIRE UN’ADEGUATA REMUNERAZIONE DEI PRODUTTORI 

 
Garantire un’adeguata remunerazione e migliorare la posizione dei produttori nella catena del valore 
favorendo l’integrazione e la cooperazione tra imprese e la creazione di partnership pubblico-private, 
sia in ottica verticale di filiera, sia in ottica orizzontale tra imprese dei settori produttivi e tra imprese e 
soggetti pubblici (promuovendo azioni di marketing e di comunicazione coordinate, facilitando 
l’accesso ai mercati). 

FABBISOGNI COLLEGATI POSSIBILI LINEE DI INTERVENTO  
elenco indicativo e non esaustivo 

FB07 

 

Incoraggiare forme di aggregazione delle 
imprese (filiere, cooperative, cluster, reti, 
ecc.) 

Promozione di forme di aggregazione tra imprese, azioni 
di marketing e di comunicazione coordinate per favorire 
l’accesso ai mercati 

Interventi settoriali per il supporto alla competitività di 
prodotto e di filiera 

RIFERIMENTO A OBIETTIVI PROPOSTA DI REGOLAMENTO PAC 
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PRIORITÀ 3 

FAVORIRE LA PRESENZA DI GIOVANI IN AGRICOLTURA  

Sostenere la presenza dei giovani in agricoltura, adottando anche soluzioni innovative che 
permettano di superare le difficoltà di accesso al credito e al capitale fondiario. 

FABBISOGNI COLLEGATI POSSIBILI LINEE DI INTERVENTO  
elenco indicativo e non esaustivo 

FB06 Favorire il ricambio generazionale Sostegno all’insediamento dei giovani agricoltori 

RIFERIMENTO A OBIETTIVI PROPOSTA DI REGOLAMENTO PAC 
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PRIORITÀ 4 

INCENTIVARE LA QUALITÀ E VALORIZZARE IL LEGAME TRA 

PRODOTTO E TERRITORIO 
Promuovere la qualità dei prodotti e la multifunzionalità delle imprese agricole, gli elementi in grado di 
caratterizzare il territorio e di valorizzarlo, anche in un’ottica di marketing e di sviluppo economico ed 
occupazionale. 

FABBISOGNI COLLEGATI POSSIBILI LINEE DI INTERVENTO  
elenco indicativo e non esaustivo 

FB08 
Valorizzare le produzioni di qualità in 
un’ottica di promozione complessiva del 
territorio regionale e delle sue filiere 

Sostegno all’adesione a regimi di qualità e sistemi di 
certificazione  
Sostegno all’adesione a marchi territoriali e regimi di 
qualità per la valorizzazione dei prodotti legati al 
territorio e alle sue tradizioni 
Sostegno per attività di informazione e promozione 
anche verso l'estero, e-commerce e coinvolgimento di  
tour operator 

FB05 

Valorizzare la multifunzionalità delle 
aziende agricole e forestali, le attività di 
diversificazione e i canali brevi di 
commercializzazione 

Sostegno allo sviluppo della multifunzionalità e alla 
diversificazione dell’attività delle imprese 

Supporto all’aggregazione tra imprese finalizzata alla 
creazione e allo sviluppo di filiere corte orientate alla 
valorizzazione di prodotti con forte connotazione 
territoriale anche con il supporto di eventuali 
piattaforme digitali  

FB28 

Promuovere la conoscenza dei consumatori, 
coordinare e migliorare la comunicazione sulle 
tematiche della sicurezza alimentare e salute, 
della tracciabilità, dell’identità e della qualità 
dei prodotti 

Incentivi per attività di informazione inerenti la qualità, i 
metodi produttivi, l’identità territoriale, la tracciabilità dei 
prodotti e l’alimentazione sostenibile 

RIFERIMENTO A OBIETTIVI PROPOSTA DI REGOLAMENTO PAC 
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PRIORITÀ 5 

MIGLIORARE LE PERFORMANCE CLIMATICHE, AMBIENTALI E 

PAESAGGISTICHE DEI SISTEMI PRODUTTIVI 
Contribuire alla mitigazione ed adattamento al cambiamento climatico, alla tutela dell’ambiente e 
della biodiversità, favorendo un più razionale utilizzo delle risorse naturali (suolo, acqua) e lo stoccaggio 
di carbonio, attraverso l’adozione di metodi produttivi sostenibili anche seguendo l'approccio 
agroecologico  e riducendo l’utilizzo di input chimici. 

FABBISOGNI COLLEGATI POSSIBILI LINEE DI INTERVENTO  
elenco indicativo e non esaustivo 

FB12 
Favorire metodi produttivi e di gestione 
sostenibili e resilienti, in ambito agricolo 
e forestale 

Sostegno all’agricoltura biologica e all’agroecologia come  
approccio integrato che applica simultaneamente concetti 
e principi ecologici e sociali alla progettazione e alla 
gestione dei sistemi alimentari e agricoli. 

Sostegno a metodi di produzione agricola a elevata 
sostenibilità ambientale  

FB26 
Migliorare i sistemi e protocolli esistenti 
per razionalizzare e ridurre l'utilizzo di 
farmaci, antibiotici e antimicrobici 

Sostegno all’adesione a protocolli per la biosicurezza 

Sostegno per il benessere animale ed estensivizzazione 
degli allevamenti 

Interventi settoriali a sostegno dell’apicoltura 

FB14 

Migliorare la fertilità dei terreni e la 
capacità di sequestro di carbonio in 
foresta, fuori foresta e nei suoli 

Gestione conservativa dei seminativi orientata alla 
sostenibilità ambientale 

Sostegno all’imboschimento e creazione di aree boscate, 
anche per la partecipazione al mercato dei crediti di  
carbonio  

FB16 
Riduzione degli input e delle emissioni 
di gas climalteranti 

Sostegno all’agricoltura di precisione 

Sostegno alle coltivazioni destinate al consumo umano 
diretto e al benessere animale. 

FB11 
Conservare e ripristinare la biodiversità e gli 
habitat naturali, tutelare e valorizzare le 
aree HNV e Natura2000 

Sostegno alla biodiversità coltivata e tutela e recupero delle 
pratiche agronomiche ed etnobotaniche nelle aree marginali e ad 
alta vulnerabilità ambientale. 

RIFERIMENTO A OBIETTIVI PROPOSTA DI REGOLAMENTO PAC 
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PRIORITÀ 6 

FAVORIRE LA GESTIONE ATTIVA E SOSTENIBILE DELLE FORESTE 
Promuovere una gestione attiva e sostenibile dei boschi e delle foreste regionali, favorendo il 
sequestro e lo stoccaggio di carbonio, la salvaguardia idrogeologica e la prevenzione delle calamità 
naturali. 

FABBISOGNI COLLEGATI POSSIBILI LINEE DI INTERVENTO  
elenco indicativo e non esaustivo 

FB20 
 

Aumentare la gestione attiva e sostenibile 
delle foreste, promuovere la salvaguardia 
idrogeologica e la prevenzione delle calamità 
naturali 
 

Investimenti per la gestione attiva delle foreste (attrezzature, 
impianti) 

Prevenzione, monitoraggio e ripristino dei danni alle foreste 
da calamità naturali, incendi, organismi nocivi 

FB13 
Migliorare la rete infrastrutturale e viaria 
agrosilvopastorale 

Sostegno per investimenti nella creazione e nella 
manutenzione di infrastrutture viarie agrosilvopastorali 

RIFERIMENTO A OBIETTIVI PROPOSTA DI REGOLAMENTO PAC 
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PRIORITÀ 7 

VALORIZZARE IL RUOLO AGRO-ECOLOGICO E PAESAGGISTICO DEL 

SETTORE PRIMARIO 

Promuovere l’economia circolare, valorizzare i servizi ecosistemici, tutelare la biodiversità, favorire la 
conservazione del paesaggio, l'integrazione urbano-rurale e la resilienza del territorio ai mutamenti 
naturali, antropici e socioeconomici. 

FABBISOGNI COLLEGATI POSSIBILI LINEE DI INTERVENTO  
elenco indicativo e non esaustivo 

FB21 
 

Promuovere l'innovazione orientata allo 
sviluppo della bioeconomia sostenibile e 
circolare 

Supporto a progetti e modelli organizzativi fondati sulla 
bioeconomia sostenibile e circolare 

FB25 Favorire e valorizzare i servizi ecosistemici 

Sostegno a investimenti non produttivi in ambito agricolo e 
forestale 

Valorizzazione dei PES (pagamenti per servizi ecosistemici) e 
compensazione delle esternalità positive a fronte di interventi di 
gestione attiva a sostenibile del territorio rurale 

FB22 

Favorire la creazione di sistemi di 
monitoraggio e allerta (early warning) su 
fitopatie e specie alloctone, nonché 
promuovere l'implementazione e 
l'aggiornamento di banche dati e strategie 
di difesa 

 

Sostegno per attività di informazione,  assistenza in campo e 
progetti dimostrativi  

Sostegno per sistemi di diagnosi precoce e supporto alle decisioni 
per contrastare fitopatie, epizoozie, invasione di specie alloctone, 
nonché strategie di difesa 

FB29 
Valorizzare e conservare le risorse 
genetiche in agricoltura 

Sostegno alla conservazione delle risorse genetiche, vegetali e 
animali, e recupero delle pratiche agronomiche ed etnobotaniche 

RIFERIMENTO A OBIETTIVI PROPOSTA DI REGOLAMENTO PAC 
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PRIORITÀ 8 

RAFFORZARE IL TESSUTO SOCIOECONOMICO DELLE AREE RURALI 
Intervenire nelle aree rurali sviluppando le infrastrutture e i servizi, valorizzando il patrimonio 
ambientale, paesaggistico e culturale ed il capitale sociale attraverso la cooperazione e le iniziative di 
sviluppo locale, garantendo un’efficace gestione attiva del territorio rurale ed in particolare di quello 
montano. 

FABBISOGNI COLLEGATI POSSIBILI LINEE DI INTERVENTO  
elenco indicativo e non esaustivo 

FB10 

Tutelare e valorizzare le aree montane, gli 
ecosistemi e le aree caratterizzate da fragilità 
agro-climatico-ambientali e socioeconomiche, 
anche promuovendo la cooperazione tra gli 
attori territoriali 

Sostegno agli agricoltori delle zone montane 

Sostegno allo sviluppo locale LEADER 

Sostegno per azioni collettive e per approcci comuni ai 
progetti e alle pratiche ambientali 

FB17 
Favorire l'infrastrutturazione delle aree rurali, lo 
sviluppo dei servizi di base e la creazione di 
imprese, in particolare nelle aree marginali 

Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al 
miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale 
per la popolazione rurale e della relativa infrastruttura 

FB18 

Valorizzare il patrimonio economico, 
ambientale, paesaggistico e culturale delle 
aree rurali e sostenere l’inclusione sociale, la 
coesione territoriale e lo sviluppo locale 

Sostegno per studi e investimenti relativi alla manutenzione, 
al collegamento, al restauro e alla riqualificazione del 
patrimonio culturale, del paesaggio rurale e dei siti ad alto 
valore naturalistico 

RIFERIMENTO A OBIETTIVI PROPOSTA DI REGOLAMENTO PAC 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       

55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORITÀ 9 

PROMUOVERE LA CRESCITA DI CONOSCENZA E INNOVAZIONE 

Accrescere le conoscenze degli operatori e promuovere l'innovazione delle imprese attraverso la 
formazione, l'assistenza tecnica e il supporto alle aziende favorendo il collegamento tra ricerca e 
comparti agricolo, agroalimentare e forestale e lo scambio di esperienze tra aziende. 

FABBISOGNI COLLEGATI POSSIBILI LINEE DI INTERVENTO  
elenco indicativo e non esaustivo 

FB01 
 

Accrescere la conoscenza, le competenze e la 
propensione all'innovazione degli imprenditori 
agricoli e forestali e degli addetti del settore 
 

Sostegno per attività di formazione diretta agli operatori, 
affiancamento aziendale per rispondere alle specifiche 
esigenze, azioni informative e di animazione, anche utilizzando 
modalità digitali, nell’ambito del sistema regionale della 
conoscenza e dell’innovazione in campo agricolo e forestale. 

Sostegno per servizi di consulenza diretta agli operatori, 
assistenza tecnica, attività dimostrative e scambi di 
esperienze, nell’ambito del sistema regionale della 
conoscenza e dell’innovazione in campo agricolo e forestale 

FB02 

Promuovere la cooperazione e l’integrazione 
tra gli attori del "sistema regionale della 
conoscenza e innovazione", i partenariati locali 
e gli operatori agricoli, agroalimentari e 
forestali 

Supporto per progetti di innovazione, costituzione e gestione 
dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura e delle foreste integrate nel 
sistema regionale della conoscenza e dell’innovazione in 
campo agricolo e forestale 

RIFERIMENTO A OBIETTIVI PROPOSTA DI REGOLAMENTO PAC 
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PARTE 2 
 

 

GLI INTERVENTI DI SVILUPPO RURALE 

DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

NELL’AMBITO DEL PIANO STRATEGICO 

NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 
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5. Gli interventi di Sviluppo Rurale: risposte ai fabbisogni regionali e 

alle esigenze nazionali 

Introduzione 

Nel 2020, contemporaneamente al confronto con il Partenariato regionale FVG2030, sono stati avviati i tavoli 

nazionali con MIPAAF, Regioni e Provincie Autonome per la costruzione della Proposta di Piano Nazionale per la 

PAC come riportato al paragrafo 1.2 della prima parte.  

Da sottolineare nuovamente il fatto che a differenza del periodo di programmazione 2014-2020 quello del 2021-

2027 insieme al relativo Quadro finanziario pluriennale di riferimento, è caratterizzato dal fatto che la Politica di 

Sviluppo Rurale viene disgiunta dalle Politiche di Coesione economica, sociale e territoriale e aggregata agli altri 

strumenti della Politica Agricola Comune (PAC) in un unico Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSN 

PAC), elaborato da ciascuno Stato membro dell’Unione europea (UE) e approvato dalla Commissione europea. 

Lo strumento legislativo di riferimento è il Regolamento (UE) 2021/2115 nel quale sono riportate le norme che si 

applicano al sostegno dell’UE finanziato tramite il Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e il Fondo Europeo 

Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) in una logica di valorizzazione della combinazione dei diversi strumenti della 

PAC articolati in “tipi di intervento”. Nei PSN PAC vengono infatti programmati sia quelli concernenti i pagamenti 

diretti e gli interventi settoriali sostenuti dal FEAGA che quelli dello sviluppo rurale sostenuti dal FEASR.  

I tipi di intervento previsti nell’ambito dello sviluppo rurale sotto forma di pagamenti o sostegni, ai sensi dell’articolo 

69 del Regolamento 2021/2115 sono:   

- impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione; 

- vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici; 

- svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori; 

- investimenti, compresi gli investimenti nell’irrigazione; 

- insediamento dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori, e l’avvio di imprese rurali; 

- strumenti per la gestione del rischio; cooperazione; 

- scambio di conoscenze e diffusione dell’informazione. 

I tipi di intervento sono strutturati nel PSN PAC per l’Italia attraverso la configurazione di interventi nazionali con 

“specifiche regionali”, queste ultime necessarie a soddisfare i fabbisogni peculiari legati all’area geografica e per 

tener conto delle diverse condizioni economiche e territoriali dei settori agricoli e forestali che caratterizzano il 

contesto rurale italiano.  

I tipi di intervento concernenti la gestione del rischio sono a programmazione e gestione nazionale mentre per tutti 

gli altri programmazione e gestione sono in capo alle Regioni che ne cofinanziano la realizzazione. 

La definizione degli specifici Interventi attuabili dalle Regioni/PPAA, nel contesto dei tipi di intervento menzionati, 

è stato il frutto di un processo decisionale avviato all’inizio del 2020, fatto di successive tappe di affinamento, grazie 

alle quali le istanze regionali hanno trovato modo di essere rappresentate nel contesto dello sviluppo rurale anche 

in relazione alle esperienze condotte da ciascuna Regione/PPAA nella programmazione 2014-2022. Nell’autunno 

del 2021 vengono conseguentemente stabiliti un totale di 75 Interventi per lo sviluppo rurale coerenti con gli 

Obiettivi della PAC 23-27 e con le 48 Esigenze nazionali emerse con i lavori condotti nel 2021.  
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5.1 La scelta degli interventi di Sviluppo Rurale per il FVG 

Nel fornire il proprio contributo la Regione FVG ha tenuto conto del collegamento tra esigenze nazionali e 

fabbisogni regionali e dell’esito della “prioritizzazione dei fabbisogni regionali” così come stabilita dal Partenariato 

locale e dalla consultazione pubblica. Ne consegue che gli interventi nazionali, affinati nella struttura e nei 

contenuti nel corso del secondo semestre del 2021, comprendono anche il contributo della Regione FVG così come 

presentato al Partenariato regionale durante l’incontro del 14 dicembre 2021. Le osservazioni avanzate 

nell’occasione sono state raccolte e utilizzate per consolidare le scelte di intervento per le quali risulta strategico 

l’approccio attraverso lo strumento dello sviluppo rurale per il Friuli Venezia Giulia. 

Durante i primi mesi del 2022 il lavoro si è focalizzato anche a livello regionale sugli interventi di sviluppo rurale 

ricompresi nel Piano Strategico PAC 2023-2027, la cui prima proposta è stata inviata alla Commissione Europea il 

31.12.2021 nel rispetto delle scadenze prevista dal regolamento europeo. Il partenariato regionale è stato invitato 

a rispondere ad un nuovo questionario reso disponibile on-line a tutti gli attori, inizialmente, per poi estendere 

l’invito alla compilazione ad un pubblico più ampio. 

Il questionario era diviso in due sezioni. Nella prima sezione si chiedeva di fornire un’indicazione percentuale di 

assegnazione delle risorse per i macro-interventi di sviluppo rurale previsti all’art.69 del Regolamento (UE) 

2021/2115. La seconda sezione prevedeva, invece, la possibilità di assegnare un diverso livello di importanza, da 0 

(non rilevante per il FVG) a 5 (molto rilevante per il FVG), agli interventi di sviluppo rurale ricompresi nella proposta 

di PS PAC 2023-2027. Gli interventi sono stati aggregati secondo le nove priorità strategiche regionali stabilite nel 

percorso di partenariato regionale denominato «L’agricoltura e il mondo rurale del Friuli Venezia Giulia verso il 

2030», realizzato tra il 2020 e il 2021.   

Di seguito sono rappresentati, nel rispetto degli obiettivi generali e specifici della PAC 23-27, i fabbisogni regionali 

in raccordo con le esigenze nazionali e i relativi livelli di prioritizzazione. L’esito dell’analisi di quanto è emerso ha 

consentito di individuare gli interventi nazionali più rispondenti alle necessità di sostegno del comparto produttivo 

primario e del territorio rurale del Friuli Venezia Giulia, coerente con la disponibilità finanziaria a disposizione e in 

un’ottica di approccio semplificato del carico burocratico. 

Il primo passo è stato, quindi, coerentemente con il fabbisogno di semplificazione dei processi amministrativi, 

quello di concentrare le risorse su 29 interventi, un numero decisamente inferiore a quello della programmazione 

2014-2022.  

Il 21 giugno 2022, dopo una lunga trattativa, la Conferenza Stato Regioni ha approvato il Documento di riparto 

delle risorse per lo sviluppo rurale tra le Regioni e le Province Autonome italiane sulla base del quale sono state 

costruite le proiezioni finanziarie nazionali e regionali. Al Friuli Venezia Giulia sono stati assegnati 

complessivamente 227.593.361,19 euro, di cui 92.630.498,00 euro di risorse FEASR. Questo passaggio ha 

consentito di operare quelle scelte strategiche volte ad utilizzare in maniera efficiente ed efficace gli strumenti e le 

risorse a disposizione e in corso di programmazione, per fornire le risposte ai fabbisogni emersi per il settore 

primario e il territorio rurale regionale.  
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Tabella - Raccordo tra esigenze nazionali e fabbisogni regionali (FB FVG) 
 

Obiettivo 

generale  

PAC 23-27 

Obiettivo 

specifico 

PAC 23-27 

Codice 

Esigenza 

Nazionale 

Descrizione  

Esigenza Nazionale 

Valutazione 

Esigenza 

Codice 

FB FVG 

Descrizione  

 Fabbisogno FVG 

Valutazione 

FB 

O
B

IE
TT

IV
O

 G
EN

ER
A

LE
 1

 

OS1 E1.10 

 
Promuovere l’attivazione 
e l’accesso agli strumenti 
per la tutela delle 
strutture 
produttive, delle 
produzioni agricole e 
forestali e del reddito dai 
danni da 
calamità naturali/eventi 
estremi, avversità 
biotiche, incendi, fauna 
selvatica e 
dai rischi di mercato. 
 

Q
ualificante

 

FB24 

Promuovere strumenti 
assicurativi e di gestione 
del rischio per tutelare le 
imprese dalle 
conseguenze delle 
calamità naturali, delle 
avversità atmosferiche e 
della volatilità del 
mercato. 

** 

OS1 E1.11 

Sostegno ai redditi delle 
aziende agricole e 
forestali e al loro 
riequilibrio. 
 

S
trategico

 

FB10 

Tutelare le aree montane, 
gli ecosistemi e le aree 
caratterizzate da fragilità 
agro-climatico-ambientali 
e socioeconomiche anche 
promuovendo la 
cooperazione tra gli attori 
territoriali. 
 

***** 

OS2 E1.1 

Accrescere la redditività 
delle aziende agricole, 
agroalimentari e forestali, 
attraverso il sostegno alla 
ristrutturazione, 
digitalizzazione, 
innovazione e gestione 
sostenibile degli input 
produttivi. 
 

S
trategico

 

FB03 

Migliorare la competitività 
delle imprese agricole, 
forestali e agroalimentari 
anche incentivando 
pratiche sostenibili e 
innovazioni di prodotto e 
di processo. 

***** 

OS2 E1.2 

Promuovere 
l’orientamento al mercato 
delle aziende agricole, 
agroalimentari 
e forestali favorendo 
processi di 
ammodernamento, anche 
gestionale, di 
riconversione, di 
internazionalizzazione, di 
adeguamento 
dimensionale delle 
strutture produttive in 
termini economici e fisici, 
anche ai fini di superare la 
frammentazione 
fondiaria. 
 

S
trategico

 

FB03 

Migliorare la competitività 
delle imprese agricole, 
forestali e agroalimentari 
anche incentivando 
pratiche sostenibili e 
innovazioni di prodotto e 
di processo. 

***** 

OS2 E1.3 

Favorire la diversificazione 
del reddito delle aziende 
agricole e forestali 
attraverso lo sviluppo di 
attività connesse. 

 

Q
ualificante

 

FB05 

Valorizzare la 
multifunzionalità delle 
aziende agricole e 
forestali, le attività di 
diversificazione e i canali 
brevi di 
commercializzazione. 

**** 
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Obiettivo 

generale  

PAC 23-27 

Obiettivo 

specifico 

PAC 23-27 

Codice 

Esigenza 

Nazionale 

Descrizione  

Esigenza Nazionale 

Valutazione 

Esigenza 

Codice 

FB FVG 

Descrizione  

 Fabbisogno FVG 

Valutazione 

FB 

OS2 E1.4 

Facilitare l’accesso al 
credito da parte delle 
aziende agricole, 
agroalimentari e 
forestali attraverso 
l’attivazione di strumenti 
e servizi finanziari 
dedicati. 

 

C
o

m
p

lem
entare

 

FB09 

Accrescere il ricorso a 
strumenti finanziari e 
favorire l'accesso al 
credito. 

**** 

OS2 E1.5 

Rafforzare la qualità e 
l’accessibilità alle reti di 
infrastrutture, materiali e 
digitali, a servizio delle 
aziende agricole, 
agroalimentari e forestali. 

 

S
p

ecifico
 

FB13 
Migliorare la rete 
infrastrutturale e viaria 
agro-silvo-pastorale. 

* 

 

OS3 E1.6 

Promuovere i processi di 
integrazione e 
aggregazione delle 
imprese, delle filiere e 
dell’offerta dei prodotti 
agricoli e forestali, 
favorendo la creazione di 
reti, l’innovazione 
organizzativa e relazioni 
contrattuali eque. 
 

Q
ualificante

 

FB07 

Incoraggiare forme di 
aggregazione delle 
imprese (filiere, 
cooperative, cluster, reti, 
ecc.). 

*** 

 

OS3 E1.7 

Sostenere la creazione ed 
il consolidamento di filiere 
locali e dei canali di 
vendita diretta, anche 
online, dei prodotti 
agroalimentari e forestali 
migliorandone 
l’integrazione con le 
tipicità e vocazioni 
territoriali. 
 

S
p

ecifico 

FB05 

Valorizzare la 
multifunzionalità delle 
aziende agricole e 
forestali, le attività di 
diversificazione e i canali 
brevi di 
commercializzazione. 

**** 

 

OS3 E1.8 

Rafforzare i sistemi di 
certificazione, regimi di 
qualità riconosciuta, 
sistemi di etichettatura 
volontaria per aumentare 
la qualità, la sostenibilità 
e il benessere animale, 
favorendo la 
partecipazione delle 
imprese delle filiere 
agroalimentari e 
rafforzando il ruolo delle 
OP e dei Consorzi di 
Tutela. 
 

Q
ualificante

 

FB07 

Incoraggiare forme di 
aggregazione delle 
imprese (filiere, 
cooperative, cluster, reti, 
ecc.). 

*** 

 

OS3 E1.9 

Migliorare la penetrazione 
ed il posizionamento sul 
mercato interno dell'UE e 
sui mercati internazionali 
dei prodotti 
agroalimentari e forestali 
(legnosi e non legnosi) e 
la propensione a 
esportare delle imprese. 
 

S
p

ecifico 

FB03 

Migliorare la competitività 
delle imprese agricole, 
forestali e agroalimentari 
anche incentivando 
pratiche sostenibili e 
innovazioni di prodotto e 
di processo. 
 

***** 
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Obiettivo 

generale  

PAC 23-27 

Obiettivo 

specifico 

PAC 23-27 

Codice 

Esigenza 

Nazionale 

Descrizione  

Esigenza Nazionale 

Valutazione 

Esigenza 

Codice 

FB FVG 

Descrizione  

 Fabbisogno FVG 

Valutazione 

FB 

 

OS3 E1.12 

Contrastare ogni forma di 
sfruttamento delle 
lavoratrici e dei lavoratori 
in campo 
agricolo. Incentivare 
l’adesione alla Rete del 
Lavoro Agricolo di Qualità 
(Legge 199/2016). 
Rafforzare i controlli sul 
rispetto dei contratti di 
lavoro per dare piena 
attuazione alla 
Condizionalità sociale 
prevista dalla PA. 

C
o

m
p

lem
entare

 

__ __ 

 

 

 

 

 

 

 

L’esigenza E1.12 è 

stata aggiunta in 

un momento 

successivo alla 

prioritizzazione 

regionale e 

rappresenta un 

elemento 

trasversale al PSN, 

che riceve una 

risposta specifica 

tramite 

l’applicazione della 

condizionalità 

sociale (art. 14 Reg. 

2021/2115). 

 

 

 

 

 

 

 

O
B

IE
TT

IV
O

 G
EN

ER
A

LE
 2

 

OS4 E2.1 

Conservare e aumentare 
la capacità di sequestro 
del carbonio dei terreni 
agricoli e nel settore 
forestale attraverso la 
diffusione di tecniche di 
coltivazione rispettose del 
suolo ed attraverso la 
gestione sostenibile delle 
foreste e dei pascoli. 
 

Q
ualificante

 

FB14 

Migliorare la fertilità dei 
terreni e la capacità di 
sequestro di carbonio in 
foresta, fuori foresta e nei 
suoli 

*** 

OS4 E2.2 

Favorire la riduzione delle 
emissioni di gas 
climalteranti attraverso il 
miglioramento della 
gestione e 
dell'estensivizzazione 
degli allevamenti e la 
riduzione degli input 
produttivi, l'innovazione e 
la digitalizzazione, 
l'efficientamento 
energetico nelle aziende 
agricole, agroalimentari e 
forestali. 
 

Q
ualificante 

FB16 
Riduzione degli input e 
delle emissioni di gas 
climalteranti. 

*** 
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Obiettivo 

generale  

PAC 23-27 

Obiettivo 

specifico 

PAC 23-27 

Codice 

Esigenza 

Nazionale 

Descrizione  

Esigenza Nazionale 

Valutazione 

Esigenza 

Codice 

FB FVG 

Descrizione  

 Fabbisogno FVG 

Valutazione 

FB 

OS4 E2.3 

Incentivare la produzione 
e l’utilizzo di energia da 
fonti rinnovabili e da 
prodotti e sotto-prodotti 
di 
origine agricola, 
zootecnica e forestale, 
favorendo lo sviluppo di 
comunità energetiche. 
 

C
o

m
p

lem
entare

 

FB15 

Sostenere la riduzione del 
consumo energetico e 
favorire la produzione 
sostenibile di energia 
rinnovabile. 

** 

OS4 E2.4 

Implementare piani e 
azioni volti ad aumentare 
la resilienza, a favorire 
l'adattamento ai 
cambiamenti climatici e a 
potenziare l'erogazione di 
servizi ecosistemici nel 
settore agricolo e 
forestale. 
 

C
o

m
p

lem
entare

 

FB12 

Favorire metodi produttivi 
e di gestione sostenibili e 
resilienti in ambito 
agricolo e forestale. 

***** 

OS4 E2.5 

Rafforzare i servizi 
agrometeorologici e lo 
sviluppo di sistemi di 
monitoraggio e allerta 
(early warning) su 
fitopatie e specie 
alloctone, favorendo il 
coordinamento a livello 
nazionale delle banche 
dati, anche per 
supportare azioni 
dedicate di adattamento 
al cambiamento climatico. 
 

C
o

m
p

lem
entare

 

FB22 

Favorire la creazione di 
sistemi di monitoraggio e 
allerta (early warning) su 
fitopatie e specie 
alloctone, nonché 
promuovere 
l'implementazione e 
l'aggiornamento di 
banche dati e strategie di 
difesa. 

* 

OS4 E2.6 

Sostenere l’agricoltura e 
la zootecnia biologica, 
favorire ed estendere le 
superfici gestite con 
metodi 
di produzione e di 
allevamento 
ecocompatibili e la 
gestione forestale 
sostenibile. 
 

S
trategico

 

FB12 

Favorire metodi produttivi 
e di gestione sostenibili e 
resilienti in ambito 
agricolo e forestale. 

***** 

OS5 E2.11 

Promuovere la gestione 
attiva e sostenibile delle 
foreste, la prevenzione dei 
rischi di calamità 
naturali (es. rischio 
idrogeologico, incendi) e 
biotiche e la ricostituzione 
e il ripristino del 
patrimonio 
forestale danneggiato. 
 

Q
ualificante

 

FB20 

Aumentare la gestione 
attiva e sostenibile delle 
foreste,  promuovere la 
salvaguardia 
idrogeologica e la 
prevenzione delle 
calamità naturali. 

***** 
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Obiettivo 

generale  

PAC 23-27 

Obiettivo 

specifico 

PAC 23-27 

Codice 

Esigenza 

Nazionale 

Descrizione  

Esigenza Nazionale 

Valutazione 

Esigenza 

Codice 

FB FVG 

Descrizione  

 Fabbisogno FVG 

Valutazione 

FB 

 

OS5 E2.12 

Favorire la conservazione 
ed il ripristino della 
fertilità, struttura e 
qualità del suolo 
promuovendo tecniche di 
coltivazione e gestione 
sostenibile, anche al fine 
di ridurne i rischi di 
degrado, inclusi l'erosione 
ed il compattamento. 
 

Q
ualificante

 

FB14 

Migliorare la fertilità dei 
terreni e la capacità di 
sequestro di carbonio in 
foresta, fuori foresta e nei 
suoli. 

*** 

 

OS5 E2.13 

Efficientare e rendere 
sostenibile l’uso delle 
risorse idriche nel 
comparto agricolo ed 
agroalimentare, 
valorizzando i sistemi 
irrigui a livello aziendale e 
consortile, promuovendo 
lo stoccaggio e il riuso 
della risorsa anche 
attraverso pratiche 
agronomiche. 
 

Q
ualificante

 

FB04 

Migliorare i sistemi 
aziendali di irrigazione, 
favorire il risparmio idrico 
e l'efficientamento 
dell'uso dell'acqua. 

*** 

 

OS5 E2.14 

Tutelare le acque 
superficiali e profonde 
dall'inquinamento dovuto 
all'utilizzo di prodotti 
fitosanitari e fertilizzanti. 
 

Q
ualificante

 

FB12 

Favorire metodi produttivi 
e di gestione sostenibili e 
resilienti in ambito 
agricolo e forestale 

***** 

 

OS5 E2.15 

Ridurre le emissioni di 
ammoniaca e dei gas 
collegati al potenziale 
inquinamento dell'aria 
(metano e protossido di 
azoto) da agricoltura e 
zootecnia lungo tutto il 
processo produttivo. 
 

Q
ualificante

 

FB16 
Riduzione degli input e 
delle emissioni di gas 
climalteranti. 

*** 

 

OS5 E2.16 

 
 
Favorire e valorizzare i 
servizi ecosistemici e la 
diffusione di sistemi di 
mercato volontario. 
 
 

C
o

m
p

lem
entare

 

FB25 
Favorire e valorizzare i 
servizi ecosistemici. **** 
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Obiettivo 

generale  

PAC 23-27 

Obiettivo 

specifico 

PAC 23-27 

Codice 

Esigenza 

Nazionale 

Descrizione  

Esigenza Nazionale 

Valutazione 

Esigenza 

Codice 

FB FVG 

Descrizione  

 Fabbisogno FVG 

Valutazione 

FB 

 

OS6 E2.7 

Favorire la tutela e 
valorizzazione della 
biodiversità animale e 
vegetale di interesse 
agricolo, alimentare e 
forestale e della 
biodiversità naturale 
attraverso la gestione 
sostenibile delle risorse 
naturali, la gestione 
forestale sostenibile, la 
riduzione degli impatti dei 
prodotti fitosanitari, la 
gestione della fauna 
selvatica, il controllo delle 
specie alloctone e il 
ripristino e la tutela di 
ecosistemi naturali 
particolarmente quelli 
connessi alle attività 
agro-silvo-pastorali. 
 

Q
ualificante

 

FB25 
(FB29) 

Favorire e valorizzare i 
servizi ecosistemici. **** 

 

OS6 E2.8 

Sostenere la tutela, 
valorizzazione e ripristino 
del paesaggio rurale e dei 
paesaggi storici e 
tradizionali, incluse le aree 
agricole e forestali 
marginali e quelle con 
agricoltura intensiva, 
favorendo la 
promozione di accordi 
collettivi. 
 

Q
ualificante

 

FB10 

Tutelare le aree montane, 
gli ecosistemi e le aree 
caratterizzate da fragilità 
agro-climatico-ambientali 
e socioeconomiche anche 
promuovendo la 
cooperazione tra gli attori 
territoriali. 

***** 

 

OS6 E2.9 

Sostenere e sviluppare 
l’agricoltura e la 
selvicoltura nelle aree con 
vincoli naturali e di 
montagna e 
delle aree caratterizzate 
da fragilità agro-
climatico-ambientale e 
dall'abbandono delle 
attività. 
 

Q
ualificante

 

FB11 

Conservare e ripristinare 
la biodiversità e gli habitat 
naturali; tutelare e 
valorizzare le aree HNV e 
Natura2000. 

** 

 

OS6 E2.10 

Promuovere l’uso 
sostenibile dei prodotti 
fitosanitari, favorendo la 
riduzione degli impieghi e 
dei rischi connessi al loro 
uso. 
 

S
trategico

 

FB12 

Favorire metodi produttivi 
e di gestione sostenibili e 
resilienti in ambito 
agricolo e forestale. 

***** 
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Obiettivo 

generale  

PAC 23-27 

Obiettivo 

specifico 

PAC 23-27 

Codice 

Esigenza 

Nazionale 

Descrizione  

Esigenza Nazionale 

Valutazione 

Esigenza 

Codice 

FB FVG 

Descrizione  

 Fabbisogno FVG 

Valutazione 

FB 

O
B

IE
TT

IV
O

 G
EN

ER
A

LE
 3

 

OS7 E3.1 

Promuovere 
l'imprenditorialità nelle 
aree rurali favorendo 
l'ingresso e la 
permanenza di giovani e 
di nuovi imprenditori 
qualificati alla conduzione 
di aziende agricole, 
forestali ed extra-agricole, 
garantendo un'adeguata 
formazione, facilitando 
l'accesso al credito ed al 
capitale 
fondiario e favorendo la 
multifunzionalità delle 
imprese e i processi di 
diversificazione 
dell’attività aziendale, la 
sostenibilità ambientale, 
l'innovazione e la 
digitalizzazione 
dell'azienda. 
 

S
trategico

 

FB06 
Favorire il ricambio 
generazionale. **** 

OS8 E3.2 

Implementare e/o 
potenziare l'infrastruttura 
telematica e digitale per 
favorire la diffusione della 
banda larga ed ultra-larga 
nelle aree rurali, 
potenziare la qualità dei 
servizi ICT 
e migliorare le 
competenze di imprese e 
cittadini per garantire un 
utilizzo ottimale delle 
nuove tecnologie, 
contribuendo alla 
riduzione del Digital 
Divide. 
 

Q
ualificante

 

FB17 

Favorire 
l'infrastrutturazione delle 
aree rurali, lo sviluppo dei 
servizi di base e la 
creazione di imprese, in 
particolare nelle aree 
marginali. 

*** 

OS8 E3.3 

Creare e sostenere 
l’occupazione e 
l'inclusione sociale nelle 
aree rurali, rafforzando il 
sistema economico extra-
agricolo attraverso la 
nascita di nuove imprese 
e favorendo 
diversificazione, 
multifunzionalità e 
l'agricoltura sociale, con 
particolare attenzione al 
ruolo dei giovani e delle 
donne. 
 

Q
ualificante

 

FB18 

Valorizzare il patrimonio 
economico, ambientale, 
paesaggistico e culturale 
delle aree rurali e 
sostenere l’inclusione 
sociale, la coesione 
territoriale e lo sviluppo 
locale. 

*** 

 

 E3.4 

Promuovere l'innovazione 
orientata allo sviluppo 
della bioeconomia 
sostenibile e circolare. 
 

C
o

m
p

lem
en

tare
 FB21 

Promuovere l'innovazione 
orientata allo sviluppo 
della bioeconomia 
sostenibile e circolare. 

**** 
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Obiettivo 

generale  

PAC 23-27 

Obiettivo 

specifico 

PAC 23-27 

Codice 

Esigenza 

Nazionale 

Descrizione  

Esigenza Nazionale 

Valutazione 

Esigenza 

Codice 

FB FVG 

Descrizione  

 Fabbisogno FVG 

Valutazione 

FB 

 

OS8 E3.5 

Accrescere l'attrattività 
dei territori, anche 
marginali, e favorire il 
turismo, soprattutto 
sostenibile, attraverso la 
riqualificazione e/o 
valorizzazione del loro 
patrimonio agro-forestale 
e naturale, storico-
culturale e architettonico, 
puntando su  
un'offerta turistica rurale 
integrata.  
 

Q
ualificante

 

FB18 

Valorizzare il patrimonio 
economico, ambientale, 
paesaggistico e culturale 
delle aree rurali e 
sostenere l’inclusione 
sociale, la coesione 
territoriale e lo sviluppo 
locale. 

**** 

 

OS8 E3.6 

 
Innalzare il livello della 
qualità della vita nelle 
aree rurali attraverso il 
miglioramento dei 
processi di inclusione 
sociale, della qualità e 
dell'accessibilità delle 
infrastrutture e dei servizi, 
anche digitali, alla 
popolazione ed alle 
imprese, in modo da porre 
un freno allo 
spopolamento 
e sostenere 
l'imprenditorialità, anche 
rafforzando il tessuto 
sociale. 
 

Q
ualificante

 

FB17 

Favorire 
l'infrastrutturazione delle 
aree rurali, lo sviluppo dei 
servizi di base e la 
creazione di imprese, in 
particolare nelle aree 
marginali. 

*** 

 

OS8 E3.7 

Sostenere la 
progettazione integrata 
nelle aree rurali attraverso 
il miglioramento degli 
strumenti di governance 
multilivello, l'approccio 
partecipativo, la 
programmazione dal 
basso, 
le strategie di sviluppo 
locale, anche CLLD, in 
particolare quelle 
marginali, rafforzare la 
relazione urbano/rurale. 
 

Q
ualificante

 

FB10 

Tutelare le aree montane, 
gli ecosistemi e le aree 
caratterizzate da fragilità 
agro-climatico-ambientali 
e socioeconomiche anche 
promuovendo la 
cooperazione tra gli attori 
territoriali 

***** 

 

OS8 E3.8 

Migliorare la capacità 
progettuale e la 
partecipazione allo 
sviluppo del territorio 
degli 
attori locali attraverso 
azioni di formazione e 
scambio di conoscenze, 
favorendo l'animazione 
territoriale ed 
incentivando la 
cooperazione, favorendo 
l'innovazione sociale e la 
valorizzazione dei territori. 
 

C
o

m
p

lem
entare

 

FB18 

Valorizzare il patrimonio 
economico, ambientale, 
paesaggistico e culturale 
delle aree rurali e 
sostenere l’inclusione 
sociale, la coesione 
territoriale e lo sviluppo 
locale 

**** 
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Obiettivo 

generale  

PAC 23-27 

Obiettivo 

specifico 

PAC 23-27 

Codice 

Esigenza 

Nazionale 

Descrizione  

Esigenza Nazionale 

Valutazione 

Esigenza 

Codice 

FB FVG 

Descrizione  

 Fabbisogno FVG 

Valutazione 

FB 

 

OS9 E3.9 

 
Promuovere 
l'innalzamento della 
qualità e salubrità delle 
produzioni agroalimentari 
e forestali attraverso 
percorsi di certificazione, 
partecipazione a regimi di 
qualità, promozione di 
prodotti agroalimentari 
tipici, etichettatura 
volontari. 
 

C
o

m
p

lem
entare

 

FB08 

Valorizzare le produzioni 
di qualità in un’ottica di 
promozione complessiva 
del territorio regionale e 
delle sue filiere 

**** 

 

OS9 E3.10 

 
Promuovere la 
conoscenza dei 
consumatori e coordinare 
la comunicazione sulle 
tematiche della sicurezza 
alimentare e salute, della 
tracciabilità e della qualità 
e identità dei 
prodotti e la sostenibilità 
delle produzioni. 
 

C
o

m
p

lem
entare

 

FB28 

Coordinare e migliorare la 
comunicazione ai 
consumatori sulle 
tematiche della sicurezza 
alimentare e salute, della 
tracciabilità e della qualità 
dei prodotti 

** 

 

OS9 E3.11 

Rafforzare il legame del 
settore agricolo, 
alimentare e forestale con 
il territorio e le forme di 
relazione diretta 
(produttori-consumatori, 
reti) 
 

S
p

ecifico
 

FB08 

Valorizzare le produzioni 
di qualità in un’ottica di 
promozione complessiva 
del territorio regionale e 
delle sue filiere 

**** 

 

OS9 E3.12 

Favorire l'evoluzione degli 
allevamenti verso un 
modello più sostenibile ed 
etico, intervenendo per 
migliorare il benessere 
animale, la biosicurezza, 
favorendo sistemi di 
gestione innovativi e 
maggiormente sostenibili 
anche sotto il profilo 
ambientale, anche 
favorendo azioni a 
sostegno della zootecnia 
estensiva. 
 

S
trategico

 

FB26 

Migliorare i sistemi e 
protocolli esistenti per 
razionalizzare e ridurre 
l'utilizzo di farmaci, 
antibiotici e antimicrobici 

*** 

 

OS9 E3.13 

 
Favorire l’uso sostenibile 
e razionale di prodotti 
fitosanitari e antimicrobici 
per produrre cibi più sani 
e ridurre gli impatti 
ambientali. 
 

C
o

m
p

lem
entare

 

FB12 

Favorire metodi produttivi 
e di gestione sostenibili e 
resilienti in ambito 
agricolo e forestale. 

***** 
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Obiettivo 

generale  

PAC 23-27 

Obiettivo 

specifico 

PAC 23-27 

Codice 

Esigenza 

Nazionale 

Descrizione  

Esigenza Nazionale 

Valutazione 

Esigenza 

Codice 

FB FVG 

Descrizione  

 Fabbisogno FVG 

Valutazione 

FB 

 

OS9 E3.14 

 
Rafforzare tecniche e 
metodi di gestione 
orientati al riutilizzo dei 
sottoprodotti, alla 
trasformazione e alla 
riduzione degli sprechi 
alimentari promuovendo 
azioni di economia 
circolare, di informazione 
e di educazione 
alimentare volte ai 
consumatori. 
 

S
p

ecifico
 

FB21 

Promuovere l'innovazione 
orientata allo sviluppo 
della bioeconomia 
sostenibile e circolare. 

**** 

O
B

IE
TT

IV
O

 T
R

A
S

V
ER

S
A

LE
 A

K
IS

 

AKIS EA.1 

Promuovere la 
cooperazione e 
l'integrazione fra le 
diverse componenti del 
sistema della conoscenza 
e dell’innovazione (AKIS) 
sia a livello istituzionale 
sia a livello di strutture 
operative. 
 

C
o

m
p

lem
entare

 

FB02 

Promuovere la 
cooperazione e 
l’integrazione tra gli attori 
del "sistema regionale 
della conoscenza e 
innovazione", i 
partenariati locali e gli 
operatori agricoli, 
agroalimentari e forestali. 

** 

AKIS EA.2 

Promuovere la raccolta di 
informazioni e la 
diffusione capillare ed 
integrata di conoscenze 
e innovazioni, adeguate 
alle reali esigenze delle 
imprese, con particolare 
attenzione alle 
micro-piccole e medie 
imprese agricole e 
forestali. 
 

C
o

m
p

lem
entare

 

FB01 

Accrescere la conoscenza, 
le competenze e la 
propensione 
all'innovazione degli 
imprenditori agricoli e 
forestali e degli addetti 
del settore 

***** 

AKIS EA.3 

Migliorare l’offerta 
informativa e formativa 
con l’adozione di metodi e 
strumenti nuovi e 
diversificati che riescano 
maggiormente a 
rispondere alle necessità 
degli operatori agricoli, 
forestali e quelli operanti 
nelle aree rurali, con 
un’attenzione particolare 
ai giovani neo-insediati e 
alle donne. 
 

C
o

m
p

lem
entare

 

FB01 

Accrescere la conoscenza, 
le competenze e la 
propensione 
all'innovazione degli 
imprenditori agricoli e 
forestali e degli addetti 
del settore 

***** 

AKIS EA.4 

Promuovere attraverso la 
formazione e la 
consulenza (pubblica e 
privata) dei tecnici, 
l'impiego di metodi e 
strumenti innovativi per la 
realizzazione dei 
cambiamenti necessari 
allo 
sviluppo produttivo, 
economico e sociale delle 
imprese agricole. 
 

C
o

m
p

lem
entare

 

FB01 

Accrescere la conoscenza, 
le competenze e la 
propensione 
all'innovazione degli 
imprenditori agricoli e 
forestali e degli addetti 
del settore 

***** 
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Obiettivo 

generale  

PAC 23-27 

Obiettivo 

specifico 

PAC 23-27 

Codice 

Esigenza 

Nazionale 

Descrizione  

Esigenza Nazionale 

Valutazione 

Esigenza 

Codice 

FB FVG 

Descrizione  

 Fabbisogno FVG 

Valutazione 

FB 

AKIS EA.5 

Promuovere l’utilizzo degli 
strumenti digitali da parte 
del tessuto 
imprenditoriale agricolo e 
forestale e delle 
componenti dell’AKIS, con 
particolare attenzione alle 
innovazioni tecnologiche. 
 

C
o

m
p

lem
entare

 

FB01 

Accrescere la conoscenza, 
le competenze e la 
propensione 
all'innovazione degli 
imprenditori agricoli e 
forestali e degli addetti 
del settore 

***** 

 

AKIS EA.6 

Stimolare la 
partecipazione delle 
imprese alla messa a 
punto di innovazioni a 
favore della competitività 
e della sostenibilità 
complessiva dei processi 
produttivi. 
 

C
o

m
p

lem
entare

 
FB02 

Promuovere la 
cooperazione e 
l’integrazione tra gli attori 
del "sistema regionale 
della conoscenza e 
innovazione", i 
partenariati locali e gli 
operatori agricoli, 
agroalimentari e forestali. 
 

** 
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Tabella - Raccordo tra priorità strategiche regionali, fabbisogni identificati a livello regionale, esigenze 

nazionali e interventi di Sviluppo Rurale selezionati 
 

Priorità Strategica FVG Fabbisogni 

FVG 
(codice) 

Esigenze 

Nazionali 
(codice) 

Intervento 
(codice) 

Descrizione Intervento  

Sviluppo Rurale FVG 

PRIORITA’ 1 

 

INCREMENTARE LA 

COMPETITIVITÀ E LA 

RESILIENZA DEL 

SISTEMA AGRICOLO, 

AGROALIMENTARE E 

FORESTALE 

FB03 
E1.1 

E1.2 
SRD01 

Investimenti produttivi agricoli per la 
competitività delle aziende agricole 
 

 

FB03 

E1.1 

E1.2 

E1.4 
E2.3 
E3.3 

 

SRD13 
Investimenti per la trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti 
agricoli 

 

FB04 

E2.12 
E2.13 

E2.14 
E2.15 
E2.2 
E2.3 

E3.12 
E3.13 
E3.14 
E1.1 

SRD02 
Investimenti produttivi agricoli per 
ambiente, clima e benessere animale 

 

FB09 E1.4 SRD16 

STRUMENTI FINANZIARI: FONDO DI 
ROTAZIONE per investimenti 
produttivi agricoli per la competitività 
delle aziende agricole e per ambiente 
clima e benessere animale 
 

 

FB09 E1.4 SRD17 

STRUMENTI FINANZIARI: FONDO DI 
ROTAZIONE per investimenti nella 
trasformazione, nella 
commercializzazione e nello sviluppo 
di prodotti agricoli 
 

     

PRIORITA’ 2 

 

GARANTIRE 

UN’ADEGUATA 

FB07 E1.6  

Il fabbisogno viene soddisfatto 

indirettamente e in maniera trasversale 

da diversi interventi sia del I Pilastro sia 

dello SR. 
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Priorità Strategica FVG Fabbisogni 

FVG 
(codice) 

Esigenze 

Nazionali 
(codice) 

Intervento 
(codice) 

Descrizione Intervento  

Sviluppo Rurale FVG 

REMUNERAZIONE DEI 

PRODUTTORI 

 

Inoltre allo stesso contribuiscono altri 

strumenti quali OCM di settore, PNRR 

e fondi regionali. 

     

PRIORITA’ 3 

 

FAVORIRE LA PRESENZA 

DI GIOVANI IN 

AGRICOLTURA 

 

FB06 E3.1 SRE01 Insediamento giovani agricoltori 

     

PRIORITA’ 4 

 

INCENTIVARE LA 

QUALITÀ E 

VALORIZZARE IL 

LEGAME TRA 

PRODOTTO E 

TERRITORIO 

FB08 
E3.9 

E3.11 
 

 

Il fabbisogno viene soddisfatto 

indirettamente e in maniera trasversale 

da diversi interventi dello SR. 

Inoltre allo stesso contribuiscono altri 

strumenti quali OCM di settore e fondi 

regionali. 

 

FB05 
E1.3 

E1.7 
E3.3 

SRD03 

 
Investimenti nelle aziende agricole 
per la diversificazione in attività non 
agricole 
 

     

PRIORITA’ 5 

 

MIGLIORARE LE 

PERFORMANCE 

CLIMATICHE, 

AMBIENTALI E 

PAESAGGISTICHE DEI 

SISTEMI PRODUTTIVI 

FB12 

 
E2.2 
E2.4 
E2.6 

E2.7 
E2.12 
E2.14 
E3.12 
E3.9 

 

SRA29 
Agricoltura biologica - Adozione e 
mantenimento pratiche e metodi di 
produzione biologica 

FB12 

E2.1 
E2.4 

E2.10 

E2.12 
E2.14 

SRA01 Produzione integrata 

FB26 

 

E3.12 

E3.13 
E3.9 

 

SRA30 Benessere animale 

FB14 E2.1 SRA03 Tecniche lavorazione ridotta dei suoli 
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Priorità Strategica FVG Fabbisogni 

FVG 
(codice) 

Esigenze 

Nazionali 
(codice) 

Intervento 
(codice) 

Descrizione Intervento  

Sviluppo Rurale FVG 

E2.4 
E2.12 

E2.14 
 

FB14 

E2.1 

E2.4 
E2.12 

E2.14 
 

SRA06 Cover crops 

FB12 

E2.1 
E2.4 

E2.7 
E2.8 
E2.9 

E2.10 

E2.12 
E2.14 

 

SRA08 Gestione prati e pascoli permanenti 

FB11 

E1.11 
E2.8 
E2.9 

 

SRC01 
Pagamento per svantaggi territoriali 
specifici nelle aree agricole Natura 
2000 

FB14 

E1.11 
E2.1 

E2.8 
E2.11 

 

SRD05 

Impianto 
forestazione/imboschimento e 
sistemi agroforestali su terreni 
agricoli 

FB14 

E2.1 

E2.8 
E2.11 

 

SRD10 
Impianto 
forestazione/imboschimento su 
terreni non agricoli 

FB16 
E2.2 

E2.14 
E2.15 

SRA13 
Impegni specifici di gestione effluenti 
zootecnici 

     

PRIORITA’ 6 

 

FAVORIRE LA GESTIONE 

ATTIVA E SOSTENIBILE 

DELLE FORESTE. FB20 

E1.1 
E1.2 
E2.1 
E2.2 
E2.3 
E2.4 

E2.11 

E2.16 
EA.6 

 

SRD15 Investimenti produttivi forestali 

FB20 
E2.4 
E2.7 
E2.8 

SRD12 
Investimenti prevenzione ripristino 
danni foreste 



                                                                                                       

73 
 

Priorità Strategica FVG Fabbisogni 

FVG 
(codice) 

Esigenze 

Nazionali 
(codice) 

Intervento 
(codice) 

Descrizione Intervento  

Sviluppo Rurale FVG 

E2.9 
E2.11 

 

FB20 

E2.11 

E2.13 
E2.3 
E2.8 

 

SRD08 
Investimenti in infrastrutture con 
finalità ambientali 

     

PRIORITA’ 7 

 

VALORIZZARE IL RUOLO 

AGRO-ECOLOGICO E 

PAESAGGISTICO DEL 

SETTORE PRIMARIO 

FB25 

E2.1 
E2.4 

E2.11 
E2.16 

E2.7 

E2.8 
 

SRA28 
Sostegno per il mantenimento della 
forestazione/imboschimento e 
sistemi agroforestali 

FB21 E3.4  
Il fabbisogno viene soddisfatto 

indirettamente e in maniera trasversale 

da diversi interventi dello SR.  

FB25 

E2.4 
E2.7 
E2.8 

E2.10 
E2.14 
E2.16 

 

SRA10-11 

ACA10 Supporto alla gestione di 
investimenti non produttivi – ACA11 
gestione attiva infrastrutture 
ecologiche 

FB25 

E2.14 
E2.8 
E2.7 

 

SRD04 
Investimenti non produttivi agricoli 
con finalità ambientali 

FB25 

E2.7 
E2.8 
E2.9 

E2.11 
E2.16 

E2.1 
E2.2 
E2.4 

SRD11 Investimenti non produttivi forestali 

     

PRIORITÀ 8 

 

RAFFORZARE IL 

TESSUTO 

SOCIOECONOMICO 

DELLE AREE RURALI 

FB10 

 

E1.11 

E2.9 
E2.8 

 

SRB01 
Sostegno zone con svantaggi naturali 
di montagna 

FB10 
FB17 
FB18 

 

E3.3 

E3.4 
E3.5 

SRG06 
LEADER – attuazione strategie di 
sviluppo locale 
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Priorità Strategica FVG Fabbisogni 

FVG 
(codice) 

Esigenze 

Nazionali 
(codice) 

Intervento 
(codice) 

Descrizione Intervento  

Sviluppo Rurale FVG 

E3.6 

E3.7 

E3.8 

 

     

PRIORITA’ 9 

 

PROMUOVERE LA 

CRESCITA DI 

CONOSCENZA E 

INNOVAZIONE 
 

FB02 

 

EA.1 

EA.2 
EA.3 
EA.4 
EA.5 
EA.6 

 

SRG01 
Sostegno ai Gruppi Operativi del PEI 
AGRI 

FB01 

 

EA.3 

EA.5 

EA.6 

 

SRH03 
Azioni formative rivolte agli addetti 
del settore agricolo, forestale e dei 
territori rurali 

FB01 
FB02 

 

EA.1 

EA.2 

EA.4 

EA.6 

SRH06 
Creazione e funzionamento di servizi 
di supporto all'innovazione e back 
office 
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5.2 Interventi di Sviluppo Rurale programmati nel contesto del Piano Strategico della PAC 

2023.27 

 

SRA01 - ACA 1 - Produzione integrata 

 

Codice dell’intervento (PSPAC) SRA01 
Nome intervento ACA 1 - Produzione integrata 

Tipo di intervento (Art. 69 Reg. (UE) 2021/2015) 
Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia 
di gestione 

Indicatore comune di output (Allegato 1 Reg. 

(UE) 2021/2015) O14 

 

Obiettivi specifici correlati  

OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6 OS7 OS8 OS9 OSAKIS 

   X X      
 

Descrizione dell’intervento regionale 

 

Finalità e descrizione generale 

L’intervento “Produzione integrata” prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si 
impegnano ad adottare le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) stabiliti 
per la fase di coltivazione, aderendo al Sistema di Qualità Nazionale Produzione integrata (SQNPI). I DPI sono 
approvati con provvedimenti regionali, sulla base delle “Linee guida nazionali per la produzione integrata delle 
colture” approvate ai sensi della L. 4 del 3 febbraio 2011 e del DM 4890 del 8 maggio 2014 di istituzione del 
Sistema Nazionale di Qualità Produzione integrata (SQNPI), e relativi aggiornamenti. L’adesione ai disciplinari si 
configura, inoltre, come applicazione della Difesa integrata volontaria prevista dalla Direttiva sull’uso sostenibile 
dei prodotti fitosanitari (come previsto nel PAN). 
La gestione dell’intervento in regime di qualità (SQNPI) aumenta la consapevolezza dei produttori mediante 
l’adozione sistematica di procedure che garantiscono un più efficiente assolvimento degli obblighi e una 
riduzione degli errori, con un controllo di conformità a carico della totalità dei produttori coinvolti. Questo tipo 
di gestione si traduce dunque in un impegno più gravoso per il produttore, ma consente un riscontro più 
puntuale all’esecuzione della misura e alla giustificazione della spesa pubblica a sostegno della stessa. 
Le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di produzione integrata (DPI) introducono pratiche agronomiche 
e strategie di difesa delle colture dalle avversità, migliorative rispetto alle pratiche ordinarie e alle norme di 
condizionalità, in particolare nella gestione del suolo, nella fertilizzazione, nell’uso dell’acqua per irrigazione e 
nella difesa fitosanitaria delle colture. 
Relativamente alla gestione del suolo, le linee guida nazionali prevedono per le colture erbacee la pratica 
dell’avvicendamento colturale, nonché, in funzione della pendenza degli appezzamenti, limitazioni nella 
profondità e nel tipo di lavorazione del terreno. Inoltre, le linee guida nazionali stabiliscono per le colture arboree 
l’inerbimento dell’interfila. Le limitazioni nella lavorazione del terreno riducono il rischio di erosione del suolo 
perché evitano la formazione di strati compatti sotto-superficiali, potenziali superfici di scivolamento, su cui si 
innestano, soprattutto in terreni declivi, movimenti e cedimenti del terreno soprastante; inoltre, diminuendo 
l’esposizione degli strati di terreno agli agenti atmosferici, riducono i processi di mineralizzazione della sostanza 
organica (ossidazione) e quindi la trasformazione del carbonio organico nel suolo in anidride carbonica. 
L’inerbimento dell’interfila nelle coltivazioni arboree favorisce un maggior apporto di sostanza organica stabile 
al suolo e riduce il rischio di erosione perché diminuisce l’esposizione del suolo all’azione degli agenti atmosferici 
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(effetto battente delle piogge) e contrasta i fenomeni di ruscellamento superficiale dell’acqua, con ciò 
migliorando la resilienza agli eventi metereologici estremi e quindi l’adattamento ai cambiamenti climatici. 
Inoltre, determina maggiori apporti unitari di sostanza organica nel suolo e al contempo riduce l’emissione di 
CO2 che si avrebbe per mineralizzazione della sostanza organica ricorrendo all’ordinaria lavorazione del terreno. 
La successione colturale rappresenta uno strumento fondamentale per preservare la fertilità dei suoli e la 
biodiversità e per ridurre lo sviluppo di infestanti e l’insorgenza dei patogeni, salvaguardando/migliorando la 
qualità delle produzioni. Inoltre, l’aumento della diversità colturale migliora la resilienza delle aziende agricole 
agli eventi climatici come la siccità. 
Le disposizioni sulla fertilizzazione delle colture prevedono la definizione, all’interno di un piano di fertilizzazione 
aziendale, dei quantitativi massimi dei macroelementi nutritivi distribuibili annualmente, per coltura o ciclo 
colturale, in base anche ai risultati di analisi chimico-fisiche del terreno. La conduzione degli interventi di 
fertilizzazione secondo i criteri indicati nei DPI, unitamente alla gestione delle successioni colturali, consente di 
razionalizzare e ridurre complessivamente gli input di fertilizzanti, riducendone il potenziale inquinante delle 
acque superficiali e sotterranee.  
Le disposizioni sull’irrigazione prevedono la registrazione dei dati pluviometrici, degli interventi irrigui e dei 
volumi di adacquamento al fine di consentire il monitoraggio e l’uso razionale della risorsa idrica. 
Le disposizioni su difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti stabiliscono le modalità di effettuazione dei 
monitoraggi delle fitopatie e di applicazione delle strategie di difesa e controllo delle infestanti, in relazione a 
ogni coltura, fase fenologica e avversità, in una logica di riduzione del rischio, insito nell’eventuale uso dei 
prodotti fitosanitari, a carico della salute dell’uomo, degli animali e dell’ambiente. 
La regolazione strumentale delle macchine irroratrici oltre a garantire una maggiore efficienza  delle stesse, crea 
la premessa necessaria per adottare  tecniche di precisione, volte a ridurre le  quantità di prodotti fitosanitari 
(PF) impiegate, in linea con lo spirito dell’articolo 43, comma 7 quater della  legge 120/2020, che con 
circostanziata deroga per il SQNPI, consente di rendere lecito il risparmio delle quantità di  PF impiegati, che si 
consegue mediante l’impiego di macchine a recupero o di dispositivi tarati per la localizzazione del trattamento 
sulla reale superficie fogliare, anche quando la quantità di PF per unità di superficie dovesse scendere sotto al 
limite minimo previsto dall’etichetta.  
La produzione integrata prevede anche disposizioni relative alla scelta del materiale di moltiplicazione, che 
assicurano la riduzione del rischio fitosanitario e maggiori garanzie delle qualità agronomiche e varietali. 
L’adozione del metodo di Produzione Integrata contribuisce in tal modo al perseguimento dell’Obiettivo 
specifico 5, promuovendo lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle risorse naturali come l’acqua e il 
suolo. Le finalità ambientali dell’intervento sono radicate nella legislazione comunitaria ambientale, in 
particolare nella Direttiva 2009/128/CE sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, recepita in Italia con 
decreto legislativo n. 150/2012 (articolo 6, “Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari (PAN)”). L’intervento inoltre concorre agli obiettivi della “Direttiva Habitat” 92/43/CEE e della 
“Direttiva Uccelli” 2009/149/CE (es. PAF regionali). 
La produzione integrata contribuisce anche al perseguimento dell’Obiettivo specifico 4, migliorando il sequestro 
del carbonio nel suolo e concorrendo all’adattamento ai cambiamenti climatici. L’effetto mitigativo è 
riconducibile alla combinazione di pratiche sul suolo: riduzione delle lavorazioni del terreno per le colture erbacee 
e inerbimento dell’interfila per le colture arboree. In virtù di tali pratiche la produzione integrata è una delle 
modalità di gestione del suolo valorizzata nell’ambito dell’Inventario dei gas serra dell’Italia, per il settore Land 
Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF). Gli effetti sull’adattamento sono riconducibili all’inerbimento e 
alla diversificazione delle colture. L’intervento concorre quindi agli obiettivi della Strategia nazionale per la 
mitigazione dei cambiamenti climatici.  
Le pratiche connesse all’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e alla razionale utilizzazione dei fertilizzanti, 
contribuiscono inoltre agli obiettivi specifici del Green Deal europeo contenuti nella Strategia “Dal produttore al 
consumatore” e nella “Strategia sulla biodiversità” (COM/2020/380 final), relativamente alla riduzione dell’uso 
dei pesticidi e delle perdite dei nutrienti. 
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Principi relativi ai criteri di selezione 

L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del Regolamento (UE) n. 
2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall’Autorità di Gestione Regionale, previa consultazione del Comitato di 
monitoraggio. Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento 
dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli 
obiettivi dell’intervento.  

Tenuto conto di quanto sopra esposto, i criteri di selezione saranno stabiliti, ed eventualmente applicati, sulla 
base dei seguenti principi: 

 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali; 

 Aree caratterizzate da criticità ambientali; 
 Entità della superficie soggetta a impegno (SOI). 

 
 

Beneficiari e condizioni di ammissibilità dei beneficiari 

 

Beneficiari 

C01 - Agricoltori singoli o associati; 
C02 - Enti pubblici gestori di aziende agricole; 
C03 - Altri gestori del territorio. 
 

 

Condizioni di ammissibilità dell’intervento 

C04 - Adesione del beneficiario al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) per la fase di 
coltivazione (“Conformità ACA” o “Conformità ACA più marchio” o “Marchio”), in forma singola o associata; 
 

C05 - Adesione all’intervento con tutte le colture arboree appartenenti alla medesima specie. 
 
I beneficiari devono possedere il titolo di possesso o di gestione delle superfici agricole interessate 
dall’intervento per l’intero periodo di riconoscimento della compensazione. 
 
Ambito territoriale  

L’intervento è applicabile su tutte le superfici agricole limitatamente alle colture per le quali vengono approvati 
i Disciplinari di produzione integrata. 
I pagamenti sono accordati su tutto il territorio regionale. 
 

 

Tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 

Requisiti obbligatori 

Il pagamento è concesso qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate 
all’articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115: 
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I01 - Rispetto dei disciplinari di produzione integrata (DPI) approvati a livello regionale (o nelle regioni limitrofe 
nel caso non siano disponibili a livello regionale se previsto dalle Regioni/PPAA), articolati in “norme generali” e 
“norme per coltura” e relativi ai seguenti aspetti agronomici: lavorazioni del terreno, avvicendamento colturale, 
irrigazione, fertilizzazione, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, regolazione delle macchine distributrici 
dei prodotti fitosanitari e scelta del materiale di moltiplicazione. 
 
I02 - Tenuta del registro delle operazioni colturali (inclusi i trattamenti fitosanitari e le fertilizzazioni) e di 
magazzino previste dai disciplinari di produzione integrata e dalle norme di adesione a SQNPI. 
 
Impegno a partecipare all’intervento SRH03 (formazione) o agli interventi di formazione previsti dal Catalogo 
formativo dello sviluppo rurale. 
 
Le superfici assoggettate all’impegno dovranno essere mantenute sulle medesime parcelle, superficie fissa. 
 
Durata del sostegno 

L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni. 
La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12).  
 
Altri obblighi 

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità di cui all’art. 12 del Regolamento (UE) n.2021/2115; 
O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale di cui all’art. 14 del Regolamento (UE) n.2021/2115. 
 

Costi ammissibili 

L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115, sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall’adozione del metodo di produzione 
integrata. Tra i maggiori costi si considera anche il costo della certificazione. 
 

 

Forma e aliquota del sostegno 

 
Tipo di pagamento:  

 costi unitari (pagamento a superficie). 
 
Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a 
vincoli.  
Gli importi dei pagamenti sono diversificati per i diversi gruppi coltura.  
 
L’Autorità di Gestione ha facoltà di assoggettare l’importo complessivo del sostegno a degressività. 
 

 fino a 50.000 euro/anno: 100% 

 da 50.001 a 100.000 euro/anno: 80% 
 oltre 100.000 euro/anno: 60% 

 
Il calcolo del livello del pagamento è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente all’art. 72 del Regolamento (UE) n.2021/2115. 
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SRA02 - ACA 3 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli 

 

Codice dell’intervento (PSPAC) SRA03 
Nome intervento ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli 

Tipo di intervento (Art. 69 Reg. (UE) 2021/2015) 
Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia 
di gestione 

Indicatore comune di output (Allegato 1 Reg. 

(UE) 2021/2015) O14 

 

Obiettivi specifici correlati  

OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6 OS7 OS8 OS9 OSAKIS 

   X X      
 

Descrizione dell’intervento regionale 

 

Finalità e descrizione generale 

L’intervento prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare sulle 
superfici a seminativo una delle seguenti azioni: 
• Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT) 
• Azione 3.2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o di tecniche di 
Lavorazione a bande / strip tillage. 
L’intervento risponde in via prioritaria all’esigenza di favorire la conservazione del suolo attraverso la diffusione 
di tecniche di coltivazione che ne minimizzano il disturbo e favoriscono il miglioramento della sua fertilità. Il 
passaggio da abituali lavorazioni profonde del terreno a tecniche di lavorazione a minori profondità o non 
lavorazione consente infatti di contrastare in modo efficace il degrado dei suoli, migliorandone la struttura e la 
resistenza all’erosione e al compattamento, nonché di ottimizzare l’uso delle riserve fossili e contrastare la 
riduzione della sostanza organica. In tal modo l’intervento concorre al perseguimento dell’Obiettivo specifico 5.  
Al contempo l’intervento concorre all’Obiettivo specifico 4 sia in termini di adattamento, in quanto consente di 
aumentare la capacità del terreno di assorbire e di trattenere l’acqua, sia in termini di mitigazione, riducendo 
l’emissione di CO2 che si avrebbe in caso di ordinaria lavorazione del terreno, per mineralizzazione della sostanza 
organica. L’adozione di pratiche agricole che concorrono a migliorare la gestione del suolo e/o prevenirne 
l’erosione (agricoltura conservativa) è esplicitamente prevista tra le azioni benefiche per il clima e l’ambiente 
indicate per l’agricoltura nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre, l’agricoltura 
conservativa è una delle modalità di gestione del suolo evidenziata nell’ambito dell’Inventario dei gas serra 
dell’Italia per il settore Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF).  
L’intervento concorre quindi anche agli obiettivi della Strategia nazionale di mitigazione dei cambiamenti 
climatici e della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. 
 

 

Principi relativi ai criteri di selezione 

L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del Regolamento (UE) n. 
2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall’Autorità di Gestione Regionale, previa consultazione del Comitato di 
monitoraggio. Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento 
dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli 
obiettivi dell’intervento.  
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Tenuto conto di quanto sopra esposto, i criteri di selezione saranno stabiliti, ed eventualmente applicati, sulla 
base dei seguenti principi: 

 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali; 
 Aree caratterizzate da criticità ambientali; 

 Entità della superficie soggetta a impegno (SOI). 
 

 

Beneficiari e condizioni di ammissibilità dei beneficiari 

 

Beneficiari 

C01 - Agricoltori singoli o associati; 
C02 - Enti pubblici gestori di aziende agricole; 
C03 - Altri gestori del territorio. 
 

 

Condizioni di ammissibilità dell’intervento 

 
C04 L’intervento è applicabile sulle superfici a seminativo; 
 

C06 Sono ammissibili le sole colture annuali. 
 
I beneficiari devono possedere il titolo di possesso o di gestione delle superfici agricole interessate 
dall’intervento per l’intero periodo di riconoscimento della compensazione. 
 
Ambito territoriale  

I pagamenti sono accordati su tutto il territorio regionale. 
 

 

Tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 

Requisiti obbligatori 

Il pagamento è concesso qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate 
all’articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115: 
 
3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT) 

 
I3.1.1 Adozione della tecnica della semina diretta su sodo. Le semine devono essere effettuate senza alterarne 
la stratificazione del terreno agrario, eccetto che per una fascia ristretta in corrispondenza di ogni fila di semina. 
 
I3.1.2 Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi 
comprese le vangature), incluso divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi 
dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice. 
I3.1.3 Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, 
eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (mulching).  
La copertura di residui colturali deve essere superiore al 50%, rilevabile fino a 30 giorni dopo ogni intervento di 
semina effettuata dal 21 marzo al 21 settembre e fino a 60 giorni dopo ogni intervento di semina effettuata dal 
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22 settembre al 20 marzo. Sono possibili deroghe in funzione del verificarsi di avversità biotiche e meteo-
climatiche. 
 
I3.1.4 Divieto di ristoppio (ad eccezione delle colture sommerse) esteso a tutti i cereali, anche a quelli di genere 
botanico diverso. 
Il contesto produttivo regionale non può escludere a priori la possibilità di ristoppio nei termini indicati nella 
scheda nazionale. A livello regionale il divieto di ristoppio viene gestito in maniera più articolata sulla base di 
quanto concordato con esperti, mondo scientifico e agricoltori. 
 
I3.1.5 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della 
Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 
2019/1009. 
 
I3.1.6 Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse sono consentite operazioni volte al 
decompattamento del suolo da realizzarsi secondo meccanismi autorizzativi stabiliti dalla Regione 
 
3.2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minumum tillage (MT) e/o Lavorazione a bande / strip 

tillage 

 
I3.2.1 Adozione di tecniche di minima lavorazione del suolo per la preparazione del letto di semina e per la lotta 
alle infestanti. Sono ammesse solo le lavorazioni che non prevedono l’alterazione della stratificazione 
preesistente del suolo e non superano la profondità di 20 cm. È ammissibile la tecnica dello “strip till”, con 
lavorazione del terreno eseguita in bande di dimensioni non superiori a 20 cm di larghezza; 
 
I3.2.2 Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi 
comprese le vangature), incluso il divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi 
dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice;  
 
I3.2.3 Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, 
eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (mulching). 
La copertura di residui colturali deve essere superiore al 30%, rilevabile fino a 30 giorni dopo ogni intervento di 
semina effettuata dal 21 marzo al 21 settembre e fino a 60 giorni dopo ogni intervento di semina effettuata dal 
22 settembre al 20 marzo. Sono possibili deroghe in funzione del verificarsi di avversità biotiche e meteo-
climatiche. 
 
I3.2.4. Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della 
Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 
2019/1009. 
 
I.3.2.5 Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse sono consentite operazioni volte al 
decompattamento del suolo da realizzarsi secondo meccanismi autorizzativi stabiliti dalle Regioni/PPAA. 
 
Altri impegni 
 

 tenere e conservare in azienda per tutto il periodo di impegno il registro delle lavorazioni e delle 
operazioni colturali effettuate sulle singole particelle oggetto della SOI, annotando la data ed il tipo di 
intervento effettuato, nonché le attrezzature utilizzate e le specie seminate, anche qual ora ci si avvalga 
di prestazioni conto terzi;  

 effettuare sulla SOI almeno due semine annuali, indifferentemente se con funzioni di coltura da reddito 
o di copertura: le semine devono essere effettuate nell’arco di dodici mesi ed è consentita la trasemina 
su colture in atto; le colture di copertura sono identificabili esclusivamente nella semina dedicata di una 
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coltura con finalità di copertura e non nel ricaccio o nella auto risemina della coltura precedente o nello 
sviluppo di vegetazione spontanea;  

 tra la data di raccolta della coltura che precede e la semina della successiva coltura non devono 
intercorrere più di 45 giorni; 

 divieto di coltivazione per due anni consecutivi sulle medesime particelle, dei seguenti cereali portati a 
maturazione per la raccolta della granella: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, 
avena, miglio, panico, scagliola, farro, mais e sorgo; 

 divieto di successione per due anni consecutivi sulle medesime particelle della SOI dei seguenti cereali 
portati a maturazione per la raccolta della granella: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, 
segale, orzo, avena, miglio, panico, scagliola, farro; 

 divieto di far succedere il frumento a mais o sorgo, indipendentemente dal fatto che la coltura sia 
portata o meno a maturazione per la raccolta della granella: le due colture devono essere intervallate 
da una coltura di specie dicotiledoni, in purezza o in consociazione; 

 presenza almeno tre volte nel periodo d’impegno di colture ed erbai di specie dicotiledoni in purezza o 
in consociazione indifferentemente se con funzioni produttive o di copertura. 

 
Per entrambe le azioni è previsto l’impegno a partecipare all’intervento SRH03 (formazione) o agli interventi di 
formazione previsti dal Catalogo formativo dello sviluppo rurale. 
 
Le superfici assoggettate all’impegno dovranno essere mantenute sulle medesime parcelle: superficie fissa. 
 
Durata del sostegno 

L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni. 
La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12).  
 
Altri obblighi 

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità di cui all’art. 12 del Regolamento (UE) n.2021/2115; 
O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale di cui all’art. 14 del Regolamento (UE) n.2021/2115. 
 

Costi ammissibili 

L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115, sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dagli impegni.  
  

 

Forma e aliquota del sostegno 

 
Tipo di pagamento:  

 costi unitari (pagamento a superficie). 
 
Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a 
impegno. 
Gli importi dei pagamenti sono diversificati per le due azioni.  
 
L’Autorità di Gestione ha facoltà di assoggettare l’importo complessivo del sostegno a degressività. 
 

 fino a 50.000 euro/anno: 100% 
 da 50.001 a 100.000 euro/anno: 80% 
 oltre 100.000 euro/anno: 60% 

 



                                                                                                       

83 
 

Il calcolo del livello del pagamento è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente all’art. 72 del Regolamento (UE) n.2021/2115. 
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SRA06 - ACA 6 - Cover crops 

 

Codice dell’intervento (PSPAC) SRA06 
Nome intervento ACA6 – Introduzione delle colture di copertura 

Tipo di intervento (Art. 69 Reg. (UE) 2021/2015) 
Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia 
di gestione 

Indicatore comune di output (Allegato 1 Reg. 

(UE) 2021/2015) O14 

 

Obiettivi specifici correlati  

OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6 OS7 OS8 OS9 OSAKIS 

   X X      
 

Descrizione dell’intervento regionale 

 

Finalità e descrizione generale 

L’intervento prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano a 
seminare colture di copertura sulle superfici a seminativo. 
Azione 6.1 - Colture di copertura:  
I principali benefici climatici e ambientali dell’azione comprendono la riduzione della lisciviazione dei nitrati nelle 
acque e il miglioramento della struttura e fertilità del suolo (Obiettivo specifico 5) nonché l’aumento del 
sequestro di carbonio organico nel suolo, la riduzione delle emissioni di gas serra e una maggiore capacità di 
adattamento ai cambiamenti climatici (Obiettivo specifico 4). 
La semina di colture di copertura nell’azione 6.1, diminuendo il periodo in cui il terreno è lasciato nudo, riduce il 
rischio di erosione del suolo e con ciò contribuisce sia all’OS5, per la protezione del suolo, sia all’OS4 in termini 
di adattamento, in quanto attenua l’effetto battente sul suolo delle piogge, favorisce le infiltrazioni d’acqua, 
limita il deflusso idrico superficiale. Inoltre, le colture di copertura, utilizzando per la loro crescita l’azoto e altri 
elementi nutritivi lasciati dalla fertilizzazione della coltura precedente, riducono i fenomeni di emissione di gas 
serra (protossido di azoto) in atmosfera (OS4) e la lisciviazione dei nitrati nelle acque superficiali e sotterranee 
(OS5). Il sovescio delle colture di copertura o il loro utilizzo come pacciamatura apporta sostanza organica nel 
terreno, favorendo lo sviluppo dell’attività microbica e della fauna terricola con conseguente incremento dello 
stoccaggio di carbonio organico del suolo (OS4) e miglioramento della struttura e fertilità del suolo (OS5). 
Il divieto di impiego di fertilizzanti di tipo chimico, diserbanti e altri presidi fitosanitari sulle colture di copertura 
autunno-vernine e/o estive (Azione 6.1) contribuiscono inoltre agli obiettivi specifici del Green Deal europeo 
contenuti nella Strategia “Dal produttore al consumatore” e nella “Strategia sulla biodiversità” (COM/2020/380 
final), relativamente alla riduzione delle perdite dei nutrienti e dell’uso dei pesticidi. 

 

Principi relativi ai criteri di selezione 

L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del Regolamento (UE) n. 
2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall’Autorità di Gestione Regionale, previa consultazione del Comitato di 
monitoraggio. Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento 
dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli 
obiettivi dell’intervento.  
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Tenuto conto di quanto sopra esposto, i criteri di selezione saranno stabiliti, ed eventualmente applicati, sulla 
base dei seguenti principi: 

 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali; 
 Aree caratterizzate da criticità ambientali; 

 Entità della superficie soggetta a impegno (SOI). 
 

 

Beneficiari e condizioni di ammissibilità dei beneficiari 

 

Beneficiari 

C01 - Agricoltori singoli o associati; 
C02 - Enti pubblici gestori di aziende agricole; 
C03 - Altri gestori del territorio. 
 

 

Condizioni di ammissibilità dell’intervento 

 
C04 Superficie oggetto di impegno (SOI) condotta a seminativo (ad esclusione dei prati avvicendati e dei terreni 
a riposo). 
 

I beneficiari devono possedere il titolo di possesso o di gestione delle superfici agricole interessate 
dall’intervento per l’intero periodo di riconoscimento della compensazione. 
 
Ambito territoriale  

I pagamenti sono accordati su tutto il territorio regionale. 
 

 

Tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 

Requisiti obbligatori 

Il pagamento è concesso qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate 
all’articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115: 
 
Azione 6.1 Colture di copertura 

 
I01.1 Effettuare almeno una semina annuale di colture di copertura. Le Regioni/PPAA definiscono all’interno 
delle disposizioni attuative le tipologie di colture di copertura; 
 
I01.2 Le colture di copertura devono essere effettivamente seminate ogni anno e non possono consistere nel 
ricaccio o nella auto risemina della coltura precedente o nello sviluppo di vegetazione spontanea; 
 
I01.3 Utilizzo di una quantità di semente tale da garantire la copertura del terreno. Le Regioni/PPAA definiscono 
all’interno delle disposizioni attuative la quantità di semente da utilizzare;  
 
I01.4 Tra la data di raccolta della coltura che precede e la semina della successiva coltura non deve intercorrere 
più di un certo numero di giorni. Le Regioni/PPAA all’interno delle disposizioni attuative definiscono l’intervallo 
temporale e possono prevedere di tenere conto anche di condizioni meteorologiche avverse;  
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I01.5 È consentito l’uso di soli mezzi meccanici per la devitalizzazione delle colture di copertura, con eventuale 
possibilità di deroga in caso di abbinamento con l’intervento SRA03. L’intera biomassa prodotta non viene infatti 
asportata, ma viene interrata (sovescio), oppure allettata e lasciata sulla superficie del suolo come pacciamatura; 
 
I01.6 Divieto di impiego di fertilizzanti di tipo chimico, presidi fitosanitari o diserbanti sulle colture di copertura; 
il presente divieto non compromette la deroga di cui al punto I01.5; 
 
I01.7 Divieto di pascolamento. 
 
Impegno a partecipare all’intervento SRH03 (formazione) o agli interventi di formazione previsti dal Catalogo 
formativo dello sviluppo rurale. 
 
La domanda di pagamento potrà interessare parcelle diverse da quelle della domanda iniziale di aiuto, ovvero i 
terreni ad impegno potranno variare negli anni, sostanzialmente in funzione dell’avvicendamento colturale: 
superficie variabile. 
 
Durata del sostegno 

L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni. 
La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12).  
 
Altri obblighi 

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità di cui all’art. 12 del Regolamento (UE) n.2021/2115; 
O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale di cui all’art. 14 del Regolamento (UE) n.2021/2115. 
 

Costi ammissibili 

L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115) sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dagli impegni.  
  

 

Forma e aliquota del sostegno 

 
Tipo di pagamento:  

 costi unitari (pagamento a superficie). 
 
Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a 
impegno. 
 
L’Autorità di Gestione ha facoltà di assoggettare l’importo complessivo del sostegno a degressività. 
 

 fino a 50.000 euro/anno: 100% 

 da 50.001 a 100.000 euro/anno: 80% 
 oltre 100.000 euro/anno: 60% 

 
Il calcolo del livello del pagamento è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente all’art. 72 del Regolamento (UE) n.2021/2115. 
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SRA08 - ACA 8 - Gestione prati e pascoli permanenti 

 

Codice dell’intervento (PSPAC) SRA08 
Nome intervento ACA8 - gestione prati e pascoli permanenti 

Tipo di intervento (Art. 69 Reg. (UE) 2021/2015) 
Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia 
di gestione 

Indicatore comune di output (Allegato 1 Reg. 

(UE) 2021/2015) O14 

 

Obiettivi specifici correlati  

OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6 OS7 OS8 OS9 OSAKIS 

   X X      
 

Descrizione dell’intervento regionale 

 

Finalità e descrizione generale 

L’intervento “Gestione prati e pascoli permanenti” prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore 
dei beneficiari che si impegnano volontariamente ad aderire al presente intervento per un periodo di cinque anni. 
L’intervento è finalizzato alla salvaguardia della biodiversità e alla fornitura dei servizi eco-sistemici e alla tutela 
delle risorse naturali, come suolo e acqua, inoltre concorre alla mitigazione dei cambiamenti climatici e 
all’adattamento agli stessi. 
I prati e pascoli permanenti, in quanto aree con elevata proporzione di vegetazione semi-naturale, e per questo 
considerate aree agricole ad alto valore naturalistico (AVN), favoriscono la biodiversità e la presenza di specie e 
habitat, contribuendo al perseguimento dell’Obiettivo specifico 6. Inoltre, la loro gestione sostenibile limita i 
processi di erosione e degrado del suolo ed elimina l’apporto di fertilizzanti chimici di sintesi e di agrofarmaci 
potenzialmente inquinanti le risorse idriche, quindi, favorisce la protezione del suolo e della qualità delle acque, 
contribuendo al perseguimento dell’Obiettivo specifico 5. Sul versante climatico, i prati e i pascoli oggetto di 
pratiche di mantenimento contribuiscono nell’ambito del settore LULUCF (Land Use, Land Use Change, 
Forestry) alla stima degli assorbimenti e delle emissioni gas serra nella categoria Grazing land management, che 
strutturalmente registra un assorbimento netto, proteggendo gli stock di carbonio esistenti e aumentandone il 
sequestro. La copertura erbosa permanente, quale effetto degli impegni di miglioramento incentivati, migliora 
la resilienza agli eventi metereologici estremi. Anche il mantenimento delle pratiche locali tradizionali, come il 
pascolo arborato, rappresenta una pratica di adattamento ai cambiamenti climatici finalizzata ad una gestione 
più sostenibile del territorio, come esplicitamente indicato nella Strategia nazionale di adattamento ai 
cambiamenti climatici (SNACC), in quanto riduce il rischio di stress da caldo degli animali al pascolo durante il 
periodo estivo (effetto diretto). Per questo l’intervento contribuisce all’Obiettivo specifico 4 sia in termini di 
mitigazione che di adattamento.  
Gli impegni sopra elencati contribuiscono anche agli obiettivi specifici del Green Deal europeo contenuti nella 
Strategia “Dal produttore al consumatore” e nella “Strategia sulla biodiversità” (COM/2020/380 final), 
relativamente alla riduzione dell’uso dei pesticidi e delle perdite dei nutrienti. 
Le finalità ambientali dell’intervento sono complementari e sinergiche con molte delle azioni previste a livello 
nazionale o territoriale in attuazione alla legislazione ambientale dell’Unione (PAN e Direttiva uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari, PAF e Direttive Habitat e Uccelli, PdG e Direttiva Quadro Acque, Direttiva Nitrati). 
L’intervento si articola in due tra le tre azioni individuate a livello nazionale: 

 Azione 8.1: Gestione sostenibile dei prati permanenti; 
 Azione 8.3: Gestione sostenibile dei pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali. 
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Principi relativi ai criteri di selezione 

L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del Regolamento (UE) n. 
2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall’Autorità di Gestione Regionale, previa consultazione del Comitato di 
monitoraggio. Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento 
dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli 
obiettivi dell’intervento.  

Tenuto conto di quanto sopra esposto, i criteri di selezione saranno stabiliti, ed eventualmente applicati, sulla 
base dei seguenti principi: 

 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali; 
 Aree caratterizzate da criticità ambientali; 

 Entità della superficie soggetta a impegno (SOI). 
 

 

Beneficiari e condizioni di ammissibilità dei beneficiari 

 

Beneficiari 

C01 - Agricoltori singoli o associati; 
C02 - Enti pubblici gestori di aziende agricole; 
C03 - Altri gestori del territorio. 
C0X - Azione 8.3: Il beneficiario possiede la qualifica di responsabile del pascolo. 
 
 

 

Condizioni di ammissibilità dell’intervento 

 
C05 Superfici ammissibili: prati permanenti; pascoli permanenti. 
 
Azione 8.3: Sono ammissibili al sostegno le superfici agricole ricadenti in zone montane designate ai sensi 
dell’art. 32, paragrafo 1, lettera a) del Reg (UE) n.1305/2013. 
 
I beneficiari devono possedere il titolo di possesso o di gestione delle superfici agricole interessate 
dall’intervento per l’intero periodo di riconoscimento della compensazione. 
 
Ambito territoriale  

I pagamenti sono accordati su tutto il territorio regionale o parte di esso. 
 

 

Tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 

Requisiti obbligatori 

Il pagamento è concesso qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate 
all’articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115: 
 
Azione 8.1: Gestione sostenibile dei prati permanenti 
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I01.1 Effettuare due sfalci nell’anno con l’asporto della biomassa. 
 
I01.2 Assicurare il contenimento meccanico/manuale della flora invasiva. 
 
I01.3 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della 
Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006. Divieto di utilizzo dei fertilizzanti chimici di sintesi, salvo deroghe motivate 
definite dalle Regioni/PPAA; 
 
I01.4 È consentito solo l’utilizzo di diserbanti e altri prodotti fitosanitari ammessi dall’agricoltura biologica. 
 
Azione 8.3: Gestione sostenibile dei pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali 

 
I03.1 Mantenere sulla superficie oggetto di impegno rapporto UBA ettaro tra 0,40 e 1,40. 
 
I03.2 Assicurare il contenimento meccanico/manuale della flora invasiva non sufficientemente contrastata dagli 
animali al pascolo e nel rispetto delle misure di conservazione stabilite per la Rete Natura 2000. 
 
I03.3 Rispettare i criteri di gestione dei pascoli che consentano l'utilizzazione più favorevole del cotico erboso 
attraverso strumenti individuati ed adeguati alle realtà territoriali, quali piani di gestione aziendale, piani 
comprensoriali, piani di pascolamento che devono rispettare le normative vigenti a livello regionale.  
 
I03.4 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della 
Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. Divieto di utilizzo dei fertilizzanti chimici di sintesi.   
 
I03.5 È consentito solo l’utilizzo di diserbanti e altri prodotti fitosanitari ammessi dall’agricoltura biologica.  
 
 
Per entrambe le azioni è previsto l’impegno a partecipare all’intervento SRH03 (formazione) o agli interventi di 
formazione previsti dal Catalogo formativo dello sviluppo rurale. 
 
Le superfici assoggettate all’impegno dovranno essere mantenute sulle medesime parcelle: superficie fissa. 
 
Durata del sostegno 

L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni. 
La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12).  
 
Altri obblighi 

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità di cui all’art. 12 del Regolamento (UE) n.2021/2115; 
O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale di cui all’art. 14 del Regolamento (UE) n.2021/2115. 
 

Costi ammissibili 

L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115, sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dagli impegni.  
  

 

Forma e aliquota del sostegno 

 
Tipo di pagamento:  

 costi unitari (pagamento a superficie). 
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Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a 
impegno. 
Gli importi dei pagamenti sono diversificati per le due azioni.  
 
L’Autorità di Gestione ha facoltà di assoggettare l’importo complessivo del sostegno a degressività. 
 

 fino a 50.000 euro/anno: 100% 

 da 50.001 a 100.000 euro/anno: 80% 
 oltre 100.000 euro/anno: 60% 

 
Il calcolo del livello del pagamento è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente all’art. 72 del Regolamento (UE) n.2021/2115. 
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SRA10-11 - ACA 10- Supporto alla gestione di investimenti non produttivi - ACA 11 - gestione attiva 

infrastrutture ecologiche 

 

Codice dell’intervento (PSPAC) SRA10-11 
Nome intervento ACA10 - gestione attiva infrastrutture ecologiche 

Tipo di intervento (Art. 69 Reg. (UE) 2021/2015) 
Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia 
di gestione 

Indicatore comune di output (Allegato 1 Reg. 

(UE) 2021/2015) O14 

 

Obiettivi specifici correlati  

OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6 OS7 OS8 OS9 OSAKIS 

   X X X     
 

Descrizione dell’intervento regionale 

 

Finalità e descrizione generale 

L’intervento prevede un pagamento annuale a favore dei beneficiari che assumono volontariamente impegni 
gestionali delle infrastrutture ecologiche, definite nelle azioni in cui si articola l’intervento. 
L’intervento è articolato in azioni che prevedono la gestione delle seguenti infrastrutture: 
Azione 10.1. Formazioni arboreo/arbustive  
• Infrastruttura ecologica 10.1.1: Fasce Tampone;  
• Infrastruttura ecologica 10.1.2: Siepi o Filari;  
Azione 10.2 Formazioni lineari erbacee 
• Infrastruttura ecologica 10.2.1: Fasce erbacee. 
Azione 10.3 Boschetti nei campi e Sistemi macchia-radura; 
• Infrastruttura ecologica 10.3.1: Boschetti; 
• Infrastruttura ecologica 10.3.2: Sistemi macchia-radura. 
 
In generale, gli impegni di gestione delle infrastrutture ecologiche previsti dall’intervento SRA10 contribuiscono: 

 all’Obiettivo specifico 5, mediante il mantenimento delle funzioni di protezione del suolo dall’erosione, 
salvaguardia delle risorse idriche e riduzione delle perdite di nutrienti (in particolare azoto e fosforo) 
nelle acque superficiali e sotterranee svolte dalle diverse infrastrutture ecologiche;  

 all’Obiettivo specifico 6, mediante la salvaguardia del paesaggio e delle funzioni di connessione 
ecologica, sosta, rifugio, alimentazione e riproduzione della fauna selvatica; 

 all’Obiettivo specifico 4, in termini sia di mitigazione, mediante la preservazione delle funzioni di 
fissazione dell’anidride carbonica atmosferica e accumulo di sostanza organica nel suolo svolte dalle 
infrastrutture ecologiche, sia di adattamento, aumentando attraverso la loro manutenzione costante la 
resilienza delle risorse naturali a esse associate (acqua, suolo, biodiversità) alle minacce indotte dai 
cambiamenti climatici. 

Nell’Azione 10.1, il mantenimento di Fasce tampone (10.1.1) e Siepi o Filari (10.1.2) concorre all’Obiettivo 
specifico 5 perché funzionale alla riduzione della lisciviazione di nutrienti (azoto e fosforo) nelle acque superficiali 
e sotterranee. Allo stesso Obiettivo concorrono i divieti posti per tutte le formazioni arboreo/arbustive (10.1.1, 
10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4) all’impiego di effluenti zootecnici, fertilizzanti, fanghi e rifiuti recuperati, perché 
preservano la qualità delle risorse naturali (acqua, suolo, aria) da fenomeni di contaminazione. La gestione di 
tutte le formazioni arboreo/arbustive (10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4) contribuisce inoltre al perseguimento 
dell’Obiettivo specifico 6, perché salvaguarda il paesaggio e ne migliora le funzioni di connessione ecologica, 
sosta, rifugio, alimentazione e riproduzione della fauna selvatica. Il contributo a questo obiettivo viene inoltre 
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rafforzato dall’associazione del divieto di impiego di prodotti fitosanitari in tutte le formazioni 10.1.1, 10.1.2, 
10.1.3 e 10.1.4. Gli impegni dell’azione 10.1 “Formazioni arboreo/arbustive” concorrono anche all’Obiettivo 
specifico 4, con effetti sia di mitigazione dei cambiamenti climatici, per la capacità di tutte le formazioni 
arboreo/arbustive di fissare l’anidride carbonica atmosferica, sia di adattamento ai cambiamenti climatici, per 
le loro funzione di protezione del suolo dall’erosione, perché lo consolidano con gli apparati radicali, ostacolano 
lo scorrimento delle acque piovane sulla superficie dei terreni in pendio o riducono la velocità della corrente 
d’acqua lungo le sponde, aumentando in tal modo la resilienza del suolo alle minacce indotte dai cambiamenti 
climatici.  
Nell’azione 10.2, la realizzazione e il mantenimento di fasce erbacee concorre all’Obiettivo specifico 5 per 
l’effetto di riduzione delle perdite di nutrienti (azoto e fosforo) nelle acque superficiali e sotterranee. Il divieto di 
impiego di prodotti fitosanitari e il divieto di impiego di effluenti zootecnici, fertilizzanti, fanghi e rifiuti recuperati, 
contribuiscono alle finalità di salvaguardia della qualità delle risorse naturali (acqua, suolo, aria) da fenomeni di 
contaminazione. La realizzazione e il mantenimento di fasce erbacee concorrono inoltre all’Obiettivo specifico 
4, sia riducendo il rilascio di gas serra in atmosfera con l’accumulo di sostanza organica nel suolo (mitigazione) 
sia per la maggiore capacità di immagazzinamento e rilascio graduale di acqua per infiltrazione nel suolo, 
determinando anche una maggiore resilienza a condizioni di siccità indotte dai cambiamenti climatici 
(adattamento).  
Nell’azione 10.3, la gestione dei boschetti e dei sistemi macchia-radura, associata al divieto di impiego di 
prodotti fitosanitari, concorre principalmente all’Obiettivo specifico 6 perché assicura la conservazione di 
ambienti del paesaggio rurale ottimali per la sosta, il rifugio, la riproduzione e l’alimentazione della fauna 
selvatica nelle zone agricole. I divieti di impiego di effluenti zootecnici, fertilizzanti, fanghi e rifiuti recuperati, 
contribuiscono anche a preservare le risorse naturali da fenomeni di contaminazione concorrendo in tal modo 
all’Obiettivo specifico 5. La conservazione e reintegrazione della vegetazione aumenta anche la capacità di 
fissazione dell’anidride carbonica atmosferica nelle aree agricole con effetti di mitigazione dei cambiamenti 
climatici (Obiettivo specifico 4).  
 
L’intervento nel complesso concorre agli obiettivi di riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari, riduzione delle 
perdite di nutrienti e riduzione dell’uso di fertilizzanti del Green Deal europeo contenuti nella Strategia “Dal 
produttore al consumatore” (COM(2020) 381 final) e nella “Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030” 
(COM(2020) 380 final). 
 
L’intervento risponde anche alla “Strategia nazionale per la biodiversità 2030” che prevede la presenza di 
interventi atti al mantenimento delle infrastrutture verdi e degli elementi caratteristici del paesaggio e concorre 
agli obiettivi delle Strategia nazionale per la mitigazione dei cambiamenti climatici. 
 
 

 

Principi relativi ai criteri di selezione 

L’intervento può prevedere l’applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore beneficio 
ambientale. Tali principi di selezione, di seguito elencati, considerano prioritari: 
P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali; 
P02 Aree caratterizzate da criticità ambientali; 
P03 Entità della superficie oggetto d’impegno (SOI). 

 

 

 

Beneficiari e condizioni di ammissibilità dei beneficiari 
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Beneficiari 

C01 Agricoltori singoli o associati; 
C02 Altri gestori del territorio. 
C03 Enti pubblici gestori di aziende agricole; 
 
 

 

Condizioni di ammissibilità dell’intervento 

 
Criteri di ammissibilità per Azione/Infrastruttura ecologica 

Azioni/Infrastrutture  Criteri di ammissibilità 

10.1. Formazioni arboreo/ arbustive  

10.1.1 Fasce Tampone Aree rurali A e B 

10.1.2 Siepi o Filari Aree rurali A e B 

10.2. Formazioni lineari erbacee  

10.2.1 Fasce erbacee Aree rurali A e B 

10.3. Boschetti nei campi e Sistemi macchia-

radura 

 

10.3.1 Boschetti Naturalistici 

Aree rurali A e B  

Interventi precedentemente finanziati con fondi 

nazionali o comunitari diversi dal FEASR 

10.3.2 Sistemi macchia-radura 

Aree rurali A e B  

Interventi precedentemente finanziati con fondi 

FEASR 

 

I beneficiari devono possedere il titolo di possesso o di gestione delle superfici agricole interessate 
dall’intervento per l’intero periodo di riconoscimento della compensazione. 
 

 

Tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 

Impegni dell’Azione 10.1. Formazioni arboreo/arbustive  

L’azione prevede la gestione delle seguenti infrastrutture: 

 Infrastruttura ecologica 10.1.1: Fasce Tampone Formazioni lineari costituite da specie arboree e/o 
arbustive, in monofilare o in plurifilare, appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio 
regionale/provinciale, interposte tra le superfici coltivate e la rete idraulica o di scolo aziendale e/o 
interaziendale o il reticolo idrografico. 

 Infrastruttura ecologica 10.1.2: Siepi o Filari Formazioni lineari costituite da specie arboree e/o 
arbustive appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale/provinciale, 
disposte in monofilare o in plurifilare all’interno o nei bordi delle superfici coltivate.  

 

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti impegni: 
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I01.1 Mantenere la formazione arboreo-arbustiva;  
I01.2 Eseguire, secondo le specifiche regionali, i seguenti interventi di manutenzione attiva: 

 mantenimento della densità della formazione lineare, con reintegrazione delle fallanze nelle formazioni 
arboreo/arbustive 10.1.1, 10.1.2 

 contenimento delle specie arboree e arbustive alloctone e/o invadenti nelle formazioni 
arboreo/arbustive 10.1.1, 10.1.2,  

 potature strutturali regolamentate e asportazione dei residui di potatura nelle formazioni 
arboreo/arbustive 10.1.1, 10.1.2, secondo i criteri definiti dalla Regione nelle disposizioni di attuazione 
dell’intervento. 

Nel caso di necessaria reintegrazione delle fallanze, impiegare le specie indicate dalla Regione nelle disposizioni 
di attuazione dell’intervento, utilizzando materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da Cartellino 
del Produttore e, ove necessario, del Passaporto delle piante. Non è ammesso il rinfoltimento tramite talea 
autoprodotta; 
 
Impegni dell’Azione 10.1 

 

Definizione delle infrastrutture: per la definizione delle caratteristiche delle infrastrutture 10.1.1 Fasce 
tampone e 10.1.2 Siepi e Filari finanziate attraverso gli investimenti non produttivi della programmazione 2014-
20, si fa riferimento alle indicazioni previste dal relativo bando (filari mono e pluristratificati e polispecifici, da 
una a un massimo di tre file con una distanza tra le piante sulla fila non superiore a 1,5 metri, tra le file non 
superiore a 3 metri utilizzando almeno il 50% di esemplari appartenenti a specie a “prevalente portamento 
arbustivo”, presenza di una fascia di rispetto stabilmente inerbita). 
Per la definizione delle infrastrutture realizzate mediante l’intervento SRD04, si fa riferimento a tali specifiche. 
Gli strumenti attuativi regionali definiranno le caratteristiche delle infrastrutture non oggetto di precedenti 
finanziamenti, in termini di tipologia e numero minimo di specie, distanza massima tra il piede degli esemplari 
arborei o arbustivi, o in alternativa la densità minima di esemplari, la lunghezza minima e larghezza minima e 
massima delle infrastrutture, la struttura spaziale orizzontale e verticale della formazione. Lo strumento 
attuativo regionale definirà altresì le caratteristiche della fascia erbacea che sarà affiancata all’infrastruttura 
arborea-arbustiva allo scopo di potenziarne alcune delle funzioni ecologiche. 
 

Per la 10.1.1 e 10.1.2: adozione di scolina, fascia erbacea, fascia di rispetto per infrastruttura. Modalità di 
gestione: Indicata nella 10.2.1 Fasce erbacee. 
 
Impegni dell’Azione 10.2 Formazioni lineari erbacee 

 

L’azione prevede la gestione della seguente infrastruttura: 
 Infrastruttura ecologica 10.2.1: Fasce erbacee Formazioni lineari costantemente inerbite con specie 

prative interposte tra la rete idraulica aziendale e/o interaziendale o reticolo idrografico e le superfici 
coltivate o associate a una formazione lineare arboreo/arbustiva di cui all’Azione 10.1. 

 

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti impegni: 
I02.1 Durante il primo anno di impegno seminare una fascia erbacea laddove non presente o disomogenea; la 
Regione può indicare nelle disposizioni di attuazione dell’intervento le specie erbacee, anche in miscuglio, da 
utilizzare per la semina;  
I02.2 Mantenere la formazione erbacea lineare per una larghezza pari almeno a 5 metri; 
I02.3 Sfalcio 2 volte all’anno, con asporto della biomassa vegetale 
I02.4 Divieto di impiego di prodotti fitosanitari compresi i diserbanti non residuali; 
I02.5 Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti 
immessi sul mercato ai sensi del Dgs. n 75/2010 o del Regolamento (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in 
agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006; 
I02.6 Obbligo di eliminazione di eventuali specie invasive; 
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I02.7 Divieto di effettuare pascolo e/o stazzo di bestiame. 
 
Definizione dell’infrastruttura: La fascia erbacea 10.2.1 è una superfice mantenuta permanentemente 
inerbita, o ricostituita con specie autoctone e caratteristiche del contesto ambientale, per l’intero periodo di 
impegno. Gli strumenti attuativi regionali definiranno il numero e la tipologia di specie utilizzabili per la 
costituzione della fascia erbacea. 
 
Impegni dell’Azione 10.3 Boschetti nei campi e sistemi macchia-radura 

 
L’azione prevede la gestione delle seguenti infrastrutture: 

 Infrastruttura ecologica 10.3.1: Boschetti Formazioni a prevalente finalità naturalistica, non classificate 
nella definizione amministrativa di bosco applicata dalla Regione/PA, formate da specie arboree e 
arbustive appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del territorio regionale/provinciale; 

 Infrastruttura ecologica 10.3.2: Sistemi macchia-radura Sistemi caratterizzati da irregolare alternanza 
di zone arboree-arbustive (macchia) ed erbacee (radura). La parte boscata deve coprire una superficie 
compresa tra il 10% ed il 30% della superficie oggetto d’impegno. 

 
I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati i seguenti impegni, validi sia per i Boschetti sia per i 
Sistemi macchia-radura: 

I03.1 Gli strumenti attuativi regionali definiranno la densità, che non potrà essere comunque inferiore alle 500 
esemplari per ha, con una distanza massima dal piede degli esemplari non superiore a 4 m; 

I03.2 Nel caso di infoltimento, impiegare le specie indicate dalla Regione nelle disposizioni di attuazione 
dell’intervento, utilizzando materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da Cartellino del 
Produttore e, ove necessario, del Passaporto delle piante. Non è ammesso il rinfoltimento tramite talea 
autoprodotta; 

I03.3 Divieto di taglio a raso delle formazioni arboreo-arbustive; 

I03.4 Controllo con cadenza almeno annuale delle specie alloctone infestanti, controllo delle specie invadenti 
che limitano lo sviluppo delle specie target; 

I03.5 Divieto di impiego di prodotti fitosanitari compresi i diserbanti non residuali; 

I03.6 Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti 
immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n 75/2010 o del Regolamento (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in 
agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006. 

 

Definizione delle infrastrutture: per la definizione delle caratteristiche delle infrastrutture 10.3.1 Boschetti 
naturalistici realizzate nell’ambito di attività progettuali nazionali o comunitarie, si fa riferimento alle indicazioni 
previste dai relativi progetti. 

Per le infrastrutture 10.3.2 Sistemi macchia – radura finanziate attraverso gli investimenti non produttivi della 
programmazione 2014-20, si fa riferimento alle indicazioni previste dal relativo bando (la macchia boscata deve 
essere compresa tra il 10 ed il 30 % della superficie oggetto di impegno, almeno il 50% di esemplari deve 
appartenere alle specie a “prevalente portamento arbustivo” disposti in gruppi isolati costituiti da almeno 12 
esemplari. Non è ammissibile la disposizione delle piante in un unico filare. La distanza tra le piante, misurata 
dal centro del fusto, o dall’asse centrale nel caso delle specie arbustive, non deve essere superiore a 1,5 m, il 
numero di macchie è proporzionale alla SOI). 

Per le caratteristiche delle infrastrutture realizzate mediante l’intervento SRD04, si fa riferimento a tali 
specifiche. 

 
Durata del sostegno 
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L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni. 
 
Altri obblighi 

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità di cui all’art. 12 del Regolamento (UE) n.2021/2115; 
O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale di cui all’art. 14 del Regolamento (UE) n.2021/2115. 
 

Costi ammissibili 

L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115, sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dagli impegni.  
  

 

Forma e aliquota del sostegno 

 
Tipo di pagamento:  

 costi unitari (pagamento a superficie). 
 
Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a 
impegno. 
L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115) sulla base dei minori ricavi e maggiori costi. Si considerano anche i costi di transazione. 
Gli importi dei pagamenti sono diversificati per le diverse azioni.  
 
L’Autorità di Gestione ha facoltà di assoggettare l’importo complessivo del sostegno a degressività. 
 

 Oltre 10.000 euro/anno e fino a 20.000 euro/anno: riduzione del premio del 25% 

 Oltre 20.000 euro/anno e fino a 30.000 euro/anno: riduzione del premio del 50% 
Oltre 30.000 euro/anno: riduzione del premio del 100% 
 

Il calcolo del livello del pagamento è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente all’art. 72 del Regolamento (UE) n.2021/2115. 
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SRA13 - ACA 13 - Impegni specifici di gestione effluenti zootecnici  

 

Codice dell’intervento (PSPAC) SRA13 

Nome intervento 
ACA13 - impegni specifici per la riduzione delle emissioni di 
ammoniaca di origine zootecnica e agricola 

Tipo di intervento (Art. 69 Reg. (UE) 2021/2015) 
Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia 
di gestione 

Indicatore comune di output (Allegato 1 Reg. 

(UE) 2021/2015) O14 

 

Obiettivi specifici correlati  

OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6 OS7 OS8 OS9 OSAKIS 

   X X      
 

Descrizione dell’intervento regionale 

 

Finalità e descrizione generale 

L’intervento prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano 
volontariamente ad adottare tecniche agronomiche di concimazione a bassa emissività per la distribuzione in 
campo di materiali organici di origine agricola e zootecnica, nel rispetto della specifica regolamentazione 
(Direttiva Nitrati), volta a salvaguardare le acque sotterranee e superficiali dall'inquinamento causato dai nitrati 
di origine agricola.  
La riduzione delle emissioni di ammoniaca e dei gas collegati al potenziale inquinamento dell’aria da agricoltura 
e zootecnia rappresenta una priorità per il futuro dell’agricoltura dell’Unione. Nella pratica agricola ordinaria, la 
distribuzione in campo degli effluenti di allevamento e dei digestati provoca l’emissione in atmosfera di una 
quota significativa di ammoniaca.  
La diffusione di pratiche agronomiche di distribuzione degli effluenti di allevamento e dei digestati attraverso 
l’adozione di tecniche a bassa emissività contribuisce in modo significativo: al raggiungimento degli obiettivi 
stabiliti dalla Direttiva n. 2016/2284 (Direttiva NEC) di riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera 
(riduzione del 5% di emissioni di ammoniaca per ogni anno dal 2020 al 2029 e del 16% a partire dal 2030, rispetto 
al 2005); all’innovazione tecnologica delle aziende per il ricorso a nuove macchine ed attrezzature per 
interramento reflui; al miglioramento della qualità delle acque, minimizzando le perdite degli elementi nutritivi 
per lisciviazione e ruscellamento; alle limitazioni all’uso dei fertilizzanti, contribuendo quindi al perseguimento 
dell’Obiettivo specifico 5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come 
l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica. Inoltre, l’intervento contribuisce 
al perseguimento dell’Obiettivo specifico 4 Contribuire alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. 
L’intervento si applica a tutte le tipologie colturali sulle quali vengono distribuite matrici organiche di origine 
agricola e zootecnica e si compone di due azioni: 
 

 Azione 13.1: Adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del 
digestato agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido), così come definiti all’art. 22, 
comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016; 

 

 Azione 13.2: Adozione di tecniche di distribuzione di effluenti di allevamento palabili e/o del digestato 
agrozootecnico e agroindustriale (separato solido), così come definiti all’art. 22, comma 1 e comma 3 
del DM 5046/2016. 
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Le disposizioni del DM 5046/2016, che regola l’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei digestati, 
sono conformi alla direttiva 91/676/CEE (direttiva Nitrati) relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento 
da nitrati provenienti da fonti agricole. Qualora nella produzione delle tipologie di digestato rientri anche la 
miscela con gli effluenti zootecnici, il suo utilizzo al suolo è regolato, ai sensi della stessa direttiva Nitrati e della 
legge nazionale di recepimento, dall’articolo 92 e dall’Allegato 7, della Parte IV, del D.Lgs. n. 152 del 2006, nel 
rispetto dei limiti di azoto da effluenti zootecnici ammissibili pari a 170 kg/ha/anno in Zona vulnerabile ai Nitrati 
(ZVN). 
 
Ai sensi dell’art. 22, comma 1 e 3, del DM 5046/2016, il digestato agrozootecnico è prodotto con i seguenti 
materiali e sostanze:  

 paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui 
all’articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152;  

 materiale agricolo derivante da colture agrarie,  

 effluenti di allevamento, definiti come le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione 
di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di 
piscicoltura provenienti da impianti di acqua dolce, 

 materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella 1b del decreto del 
Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012. 
 

Ai sensi dell’art. 22, comma 1 e 3, del DM 5046/2016, il digestato agroindustriale è prodotto con i seguenti 
materiali:  

 acque reflue che non contengono sostanze pericolose e provengono da: imprese dedite esclusivamente 
alla coltivazione del terreno oppure alla selvicoltura; imprese dedite all’allevamento del bestiame; 
imprese dedite alle attività descritte in precedenza che esercitano anche attività di trasformazione o di 
valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà 
funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente 
dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità; piccole aziende 
agro-alimentari  (aziende operanti nei settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che 
producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4000m3/anno e quantitativi di azoto, contenuti 
in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno), 

 residui dell'attività agroalimentare, a condizione che non contengano sostanze pericolose 
conformemente al Regolamento (CE) 1907/2006,  

 acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla Legge 11 novembre 
1996, n.574, 

 i sottoprodotti di origine animale, utilizzati in conformità con quanto previsto dal Regolamento (CE) 
1069/2009 e nel regolamento di implementazione (UE) 142/2011, nonché delle disposizioni approvate 
nell’accordo Governo, Regioni e Province Autonome, eventualmente anche in miscela con materiali con 
cui si produce il digestato agrozootecnico. 

 

Principi relativi ai criteri di selezione 

L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del Regolamento (UE) n. 
2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall’Autorità di Gestione Regionale, previa consultazione del Comitato di 
monitoraggio. Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento 
dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli 
obiettivi dell’intervento.  

Tenuto conto di quanto sopra esposto, i criteri di selezione saranno stabiliti, ed eventualmente applicati, sulla 
base dei seguenti principi: 
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 Utilizzo di digestato ottenuto attraverso l’impiego di effluenti di allevamento; 

 Provenienza degli effluenti zootecnici e loro assimilati (aziendale, regionale, ecc.); 
 Zone d'intervento prioritario definite da Piani regionali di qualità dell’Aria); 

 Zone Vulnerabili ai Nitrati-ZVN; 
 Entità della superficie soggetta a impegno (SOI). 

 
 

Beneficiari e condizioni di ammissibilità dei beneficiari 

 

Beneficiari 

C01 - Agricoltori singoli o associati; 
C02 - Enti pubblici gestori di aziende agricole; 
C03 - Altri gestori del territorio. 
 

 

Condizioni di ammissibilità dell’intervento 

 
C04 per l’Azione 13.1: Utilizzare gli effluenti di allevamento non palabili e/o digestato agrozootecnico e 
agroindustriale (tal quale e separato liquido), così come definiti all’art. 22, comma 1 e comma 3 del Decreto 
interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046. 
 
C05 per l’Azione 13.2: Utilizzare gli effluenti di allevamento palabili e/o digestato agrozootecnico e 
agroindustriale (separato solido), così come definiti all’art. 22, comma 1 e comma 3 del Decreto interministeriale 
25 febbraio 2016, n. 5046. 
 

I beneficiari devono possedere il titolo di possesso o di gestione delle superfici agricole interessate 
dall’intervento per l’intero periodo di riconoscimento della compensazione. 
 
Ambito territoriale  

I pagamenti sono accordati su tutto il territorio regionale. 
 

 

Tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 

Requisiti obbligatori 

Il pagamento è concesso qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate 
all’articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115: 
 
Azione 13.1  

 
I1.01 Effettuare tutte le distribuzioni esclusivamente come segue: 

a) in presemina con iniezione diretta o incorporazione immediata;  
b) quando il terreno è inerbito, con interramento sottocotico o distribuzione rasoterra in bande; 
c) in caso di coltura in atto, con iniezione diretta, interramento superficiale o distribuzione rasoterra in 

bande; 
d) quando il terreno è gestito con tecniche di non lavorazione (NT), con distribuzione rasoterra in bande; 
e) in caso di fertirrigazione, con l’uso di macchine/attrezzature/impianti fissi che permettano la 

distribuzione senza dispersione atmosferica di odori e ammoniaca. 
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I1.02 Tutte le distribuzioni delle suddette matrici devono essere tracciabili. 
 
I1.03 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della 
parte IV del D.Lgs 152/2006 e uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 
2019/1009. 
 
Azione 13.2 

 
I2.01 Effettuare le distribuzioni esclusivamente con incorporazione immediata; 
 
I2.02 Tutte le distribuzioni delle suddette matrici devono essere tracciabili. 
 
I2.03 Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della 
parte IV del D.Lgs 152/2006 e uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 
2019/1009. 
 
Impegno a partecipare all’intervento SRH03 (formazione) o agli interventi di formazione previsti dal Catalogo 
formativo dello sviluppo rurale. 
 
La domanda di pagamento potrà interessare parcelle diverse da quelle della domanda iniziale di aiuto, ovvero i 
terreni ad impegno potranno variare negli anni: superficie variabile. 
 
Durata del sostegno 

L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni. 
La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12).  
 
Altri obblighi 

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità di cui all’art. 12 del Regolamento (UE) n.2021/2115; 
O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale di cui all’art. 14 del Regolamento (UE) n.2021/2115. 
 

Costi ammissibili 

L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115, sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dagli impegni.  
  

 

Forma e aliquota del sostegno 

 
Tipo di pagamento:  

 costi unitari (pagamento a superficie). 
 
Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a 
impegno. 
 
L’Autorità di Gestione ha facoltà di assoggettare l’importo complessivo del sostegno a degressività. 
 

 fino a 50.000 euro/anno: 100% 

 da 50.001 a 100.000 euro/anno: 80% 
 oltre 100.000 euro/anno: 60% 
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Il calcolo del livello del pagamento è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente all’art. 72 del Regolamento (UE) n.2021/2115. 
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SRA28 - Sostegno per il mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali 

 

Codice dell’intervento (PSPAC) SRA28 

Nome intervento 
sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e 
sistemi agroforestali 

Tipo di intervento (Art. 69 Reg. (UE) 2021/2015) 
Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia 
di gestione 

Indicatore comune di output (Allegato 1 Reg. 

(UE) 2021/2015) O16 

 

Obiettivi specifici correlati  

OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6 OS7 OS8 OS9 OSAKIS 

   X X X     
 

Descrizione dell’intervento regionale 

 

Finalità e descrizione generale 

L’intervento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi specifici 4, 5 e 6, ed è volto a garantirne lo sviluppo e 
la permanenza, attraverso una adeguata e continua gestione, degli impianti di imboschimento e di sistemi 
agroforestali realizzati su superfici agricole e non agricole con gli interventi di impianto delle schede di 
investimento SRD05 e SRD10 del presente piano e, per casi particolari, anche con analoghi interventi previsti 
nei precedenti periodi di programmazione. 
Il sostegno contribuisce, inoltre, al perseguimento degli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo 
italiano in materia di conservazione della biodiversità e mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, e 
degli obiettivi dell’Unione fissati nel Green Deal e dalle Strategie Forestale (COM/2021/572 final) e per la 
Biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti dagli strumenti strategici nazionali e regionali (Strategia Forestale 
Nazionale, Strategia Nazionale per la Biodiversità, Programmi forestali regionali). Nello specifico l’intervento 
promuove il ruolo multifunzionale delle foreste, in linea con i principi paneuropei di Gestione Forestale 
Sostenibile (GFS), recepiti dalla normativa nazionale e regionale di settore.  
L’intervento persegue quindi, le seguenti finalità di interesse nazionale: 

a) garantire il mantenimento e la vitalità degli impianti di imboschimento e dei sistemi agroforestali 
eseguiti con il cofinanziamento FEASR, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni per le quali sono 
stati realizzati;  

b) incrementare l’assorbimento e lo stoccaggio del carbonio atmosferico, nei soprassuoli, nel suolo e nella 
biomassa legnosa utilizzabile anche a fini duraturi;  

c) migliorare la conservazione della biodiversità e degli habitat forestali, garantendo la presenza di aree 
forestali di elevato valore naturalistico;  

d) migliorare la funzione protettiva dei soprassuoli forestali per la conservazione del suolo, dell’equilibrio 
idrogeologico e della regolazione del deflusso idrico;  

e) migliorare l’efficienza e stabilità ecologica degli ecosistemi forestali e l’adattamento ai cambiamenti 
climatici; 

f) fornire prodotti legnosi e non legnosi; 
g) fornire servizi ecosistemici e migliorare le funzioni pubbliche delle foreste; 
h) diversificare il reddito aziendale agricolo e forestale. 

Tali finalità saranno perseguite, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento, attraverso 
l’erogazione di un premio annuale a ettaro per un periodo non inferiore ai 5 anni e con le modalità specificate 
nei paragrafi successivi, per la copertura del mancato reddito agricolo e/o dei costi di manutenzione (cure 
colturali) necessari a mantenere l’impianto, comprese le spese di transazione, ai titolari di superfici agricole, non 
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agricole e/o di superfici forestali che si impegnano a realizzare una o più delle seguenti Azioni di interesse 
nazionale:  
 
SRA28.1) Mantenimento impianti di imboschimento naturaliformi su superfici agricole;  
Per gli impianti realizzati con la scheda di investimento SRD05.1 - Impianto di imboschimento naturaliforme su 
superfici agricole, viene riconosciuto un premio annuale a ettaro per la copertura del mancato reddito agricolo e 
dei costi di manutenzione (cure colturali), comprese le spese di transazione.  
Per le regioni Basilicata, è ammesso il premio di manutenzione (cure colturali) e mancato reddito, comprese le 
spese di transazione, secondo quanto disposto dall’AdG competente, anche per gli impianti realizzati su terreno 
agricolo con la Sotto misura 8.1 dei PSR regionali 2014-2022 ma per i quali non è stata ancora attivata la 
procedura di concessione del premio di cui sopra, in quanto gli interventi sono stati collaudati a partire dal 2022,  
 

SRA28.2) Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole;  

Per gli impianti realizzati con la scheda di investimento SRD05.2 – Impianto di arboricoltura a ciclo breve o 
medio-lungo su superfici agricole, viene riconosciuto un premio annuale a ettaro, che, oltre alle spese di 
transazione, comprende:  

a) impianti a ciclo medio-lungo, copertura dei costi di manutenzione (cure colturali) e il mancato reddito 
agricolo. 

 
 

SRA28.4) Mantenimento impianti imboschimento naturaliforme su superfici non agricole 

Per gli impianti realizzati con la scheda di investimento SRD10.1 - Impianto di imboschimento naturaliforme su 
superfici non agricole, viene riconosciuto un premio annuale a ettaro per la copertura costi di manutenzione 
(cure colturali), comprese le spese di transazione.  
 
SRA28.5) Mantenimento impianto arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici non agricole; 

Per gli impianti realizzati con la scheda di investimento SRD10.2 – Impianto di arboricoltura a ciclo breve o 
medio-lungo su superfici non agricole, viene riconosciuto un premio annuale a ettaro che oltre alle spese di 
transazione, comprende: 

a) impianti a ciclo medio-lungo, copertura dei costi di manutenzione (cure colturali). 
 

 

SRA28.7) Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura.  

Viene riconosciuto un premio annuale a ettaro la copertura dei costi di manutenzione (cure colturali), al fine di 
trasformare in bosco naturaliforme permanente gli impianti a ciclo medio-lungo polispecifici e consociati che 
presentano caratteristiche ambientali idonee al contesto territoriale e secondo quanto disposto dall’AdG 
competente, realizzati su terreno agricolo o non agricolo con il Regolamento CEE n. 2080 /92 o il sostegno 
previsto dai PSR regionali nelle precedenti programmazioni (PSR 2000-2006 - Misura H; PSR 2007_2013 - 
Misura 221;) ma per i quali è terminato il periodo di impegno e di erogazione dei premi previsto dalle AdG. A 
partire dall’erogazione del primo premio, tali popolamenti andranno a costituire formazioni forestali ai sensi 
dell’artt. 3-4 del D.lgs. n. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali). 
Su queste superfici viene garantita la continuazione di una gestione finalizzata a incrementare le funzioni 
ambientali, paesaggistiche, socio-ricreative, nonché produttive, aumentando l'assorbimento di CO2 e 
garantendo la fornitura di servizi ecosistemici, secondo quanto disposto nell’atto di concessione inerente la 
presente scheda SRA28 dall’AdG competente. 
 
Le Azioni previste dall’intervento assumono specificità attuative differenti a livello regionale in ragione delle 
caratteristiche ecologiche e delle condizioni pedoclimatiche e tecniche. Le modalità specifiche di gestione ed 
eventuali deroghe al sostegno sono rimandate alle specificità definite dell’Adg regionale. 
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Principi relativi ai criteri di selezione 

L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del Regolamento (UE) n. 
2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall’Autorità di Gestione Regionale, previa consultazione del Comitato di 
monitoraggio. Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento 
dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli 
obiettivi dell’intervento.  

Tenuto conto di quanto sopra esposto, i criteri di selezione saranno stabiliti, ed eventualmente applicati, sulla 
base dei seguenti principi: 

Principi di selezione Può essere data priorità a: 

Finalità specifiche 
dell'intervento 

- mantenimento di bosco naturaliforme rispetto ad impianti di arboricoltura da 
legno 

- impianti policiclici e permanenti; 

- Dimensione dell’operazione e/o dell’impianto  

- Collegamento con impegni ACA o analoghi in precedente PSR  

  altro da definire in sede di Comitato di sorveglianza. 

Caratteristiche territoriali 

- grado di svantaggio (aree montane e/o in Comuni montani) 

- aree a rischio idrogeologico soggette a erosione, zona con vincoli naturali o 
altri vincoli specifici, aree golenali; 

- aree con minore diffusione e densità boschiva; 

- altro da definire in sede di Comitato di sorveglianza. 

Caratteristiche del soggetto 
richiedente 

- soggetti aderenti ad accordi di foresta di cui al 35-bis D.L. 77/2021 convertito 
con L. 108/2021 

- soggetti associati che gestiscono attivamente le superfici pubbliche e/o 
private; 

- già beneficiario di altre tipologie di interventi forestali PSP o Misura 8 
precedente PSR 

- età, qualifica di IAP, genere, iscrizione albi regionali di settore, ecc.; 

- altro da definire in sede di Comitato di sorveglianza. 

- adesione a strumenti di qualificazione delle metodologie gestionali quali la 
certificazione forestale PEFC o FSC, o in alternativa disciplinari di produzione sul 
tipo di "Ecopioppo" o altri disciplinari riconosciuti e vigenti a livello nazionale e 
regionale 

Localizzazione delle aziende 
beneficiare e partecipazione a 

progetti integrati 

- superfici ricadenti in aree particolari (Puglia: riconversione colturale delle aree 
colpite dalla Xylella Fastidiosa); 

- superfici in Siti Natura 2000, Aree naturali protette, ecc 

- beneficiario partecipante a progetti PEI finanziati; 

- investimenti inclusi nelle Strategie Territoriali per le Aree Montane e Interne 
(STAMI) previste dal DSR 2021-27 (DAL 44/2021); 

- altro da definire in sede di Comitato di sorveglianza. 

. 
 

 

Beneficiari e condizioni di ammissibilità dei beneficiari 
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C01 – Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono riconducibili ai 
proprietari, possessori privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro 
associazioni, titolari di superfici agricole e non agricole che hanno beneficiato di un sostegno per gli impianti di:  

a) imboschimento e di sistemi agroforestali su superfici agricole (intervento SRD05); 
b) imboschimento superfici non agricole (intervento SRD10); 
c) imboschimento nelle precedenti programmazioni dai Regolamento CEE n. 2080/92 e PSR Regionali 

(PSR 2000-2006 - Misura H; PSR 2007_2013 - Misura 221 e 223, PSR 2014-2022 Sotto misura 8.1.), 
limitatamente a quanto previsto per le specifiche Azioni;  

C02 – I beneficiari di cui al punto CO1 devono possedere gli atti pertinenti per il riconoscimento dei criteri 
richiesti.  

C03 – I premi per le perdite di reddito non vengono riconosciuti per gli impianti realizzati da beneficiari pubblici. 

 

Condizioni di ammissibilità dell’intervento 

 

CR01 – Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di 
un “Piano di mantenimento”, redatto secondo i dettagli definiti dall’AdG regionale nelle procedure di attuazione 
e volto a fornire elementi utili per valutare l’efficacia e la coerenza delle azioni previste. Il Piano dovrà essere, ove 
pertinente, redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla 
normativa vigente; 

CR02 - L’intervento può essere attivato anche sulle superfici già interessate da investimenti di imboschimento 
reversibili al termine del ciclo colturale, realizzati nei precedenti periodi di programmazione purché si sia concluso 
il periodo di impegno previsto.  

CR03 – La superficie ammissibile per le azioni SRA28.1, SRA28.2, SRA28.3, SRA28.4 e SRA28.5 non può essere 
inferiore alla dimensione minima prevista per le operazioni ad investimento di riferimento e devono essere 
rispettare tutte le condizioni di ammissibilità relative agli investimenti strutturali di riferimento; 

CR04– A motivo dei costi di gestione amministrativa per le sole Azioni SRA28.6) Mantenimento a un ulteriore 
periodo di impegno e SRA28.7) Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura della presente scheda, 
non sono ammissibili in tutta Italia domande di sostegno per superfici di dimensione complessiva inferiore a 1 
ettaro. Per tutte le Azioni non è prevista nessuna limitazione della superficie massima di intervento. Tale 
limitazione è giustificata in ragione del costo opportunità della domanda di sostegno che, nel caso di superfici 
minime, oltre a non garantire un significativo vantaggio ambientale, presenta un elevato rapporto tra costi 
amministrativi e contributo erogato.  

CR05 – Le informazioni pertinenti la conformità ai principi di GFS definiti con la seconda conferenza ministeriale 
sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, recepiti a livello nazionale dal 
decreto legislativo n. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e dalle prescrizioni normative 
e regolamentarie disposte della Regione viene garantito per il mantenimento degli impianti di imboschimento 
naturaliforme (Azione SRA28.1, e SRA28.4) e di trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura (Azione 
SRA28.7), oltre che dalla presentazione del “Piano di mantenimento”, dalle prescrizioni normative e 
regolamentarie disposte a livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 e dalle normative e regolamenti 
forestali della Regione. Si ricorda comunque che, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del decreto legislativo 34 del 2018 
(Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) l’approvazione e l’esecuzione di ogni intervento selvicolturale 
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su tutto il territorio nazionale è sempre e comunque subordinata al rispetto delle prescrizioni normative e 
regolamentari disposte dalla Regione che recepiscono e attuano i principi paneuropei di GFS del Forest Europe, 
nonché dalle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli enti competenti in materia. 

 

Tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 

Impegni 

Il beneficiario di un’Azione si impegna a: 

IM01 - a realizzare le operazioni di mantenimento conformemente a quanto indicato nel “Piano di 
mantenimento” con le modalità e le tempistiche definite con atto di concessione dall’AdG regionale, fatte salve 
eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa; 

IM02 – a non modificare e mantenere la natura degli impianti e delle superfici oggetto di intervento per l’intero 
periodo di erogazione dei premi previsto dall’atto di concessione dell’AdG regionale, tranne per casi debitamente 
giustificati e riconosciuti dall’AdG regionale. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui 
vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti.  

IM03 - a mantenere le superfici per ulteriori 10 anni per gli interventi SRA28.6) e SRA28.7); 

IMO4 – ripristinare le fallanze con le modalità e le tempistiche previste con atto di concessione dall’AdG 
regionale; 

IM05 – a non effettuare attività di pascolamento se non per i sistemi agroforestali, nei casi ammissibili e 
autorizzati con atto di concessione dall’AdG regionale; 

IM06 – a non realizzare innesti, tagli di ceduazione, tagli anticipati, potature finalizzate a produzione da frutto; 

IM07 - obbligo di certificazione forestale sostenibile entro un anno dal pagamento del primo anno di premio  

 
Altri obblighi 

OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno 
del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento delegato  
 

 

 

 

 

Forma e aliquota del sostegno 

 
Tipo di pagamento:  

 costi unitari 

 costi di transizione 
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L’entità dei pagamenti è determinata, in relazioni alle specificità regionali e secondo quanto specificatamente 
disposto e giustificato da parte dell’AdG regionale, prevede un sostegno a copertura dei costi ammissibili 
sostenuti per la realizzazione delle Azioni di interesse Nazionale.  
A livello nazionale è previsto, in relazioni alle specificità regionali e secondo quanto disposto e giustificato da 
parte dalla Regione, un premio annuale ad ettaro per le superficie oggetto di impegno, a copertura ove 
pertinente: 
• dei costi di transazione; 
• del mancato reddito agricolo;  
• dei costi di manutenzione. 
Il valore del premio annuo ad ettaro, viene calcolato, considerando solo gli elementi verificabili e utilizzando valori 
provenienti da fonti appropriate e riconosciute. 
 
 

 

 

  



                                                                                                       

109 
 

SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica 

 

Codice dell’intervento (PSPAC) SRA29 
Nome intervento Agricoltura biologica 

Tipo di intervento (Art. 69 Reg. (UE) 2021/2015) 
Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia 
di gestione 

Indicatore comune di output (Allegato 1 Reg. 

(UE) 2021/2015) O17 

 

Obiettivi specifici correlati  

OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6 OS7 OS8 OS9 OSAKIS 

   X X X   X  
 

Descrizione dell’intervento regionale 

 

Finalità e descrizione generale 

La protezione ambientale e l’azione per il clima rappresentano una priorità per il futuro dell’agricoltura e della 
silvicoltura dell’Unione. Inoltre, per garantire la sicurezza alimentare, intesa come accesso ad alimenti sufficienti, 
sicuri e nutrienti, la PAC intende migliorare la risposta dell’agricoltura dell’Unione alle nuove esigenze della 
società in materia di alimentazione e salute attraverso un’agricoltura sostenibile, insieme alla promozione di una 
nutrizione più sana, la riduzione degli sprechi alimentari e il benessere degli animali. 
Nel contesto della strategia di sviluppo rurale l'agricoltura biologica rappresenta un sistema di produzione 
sostenibile che rispetta i sistemi e i cicli naturali, mantiene e migliora la salute dei suoli, delle acque, delle piante 
e degli animali e l’equilibrio tra di essi, assicura un impiego responsabile delle risorse naturali quali l’acqua, il 
suolo, contribuisce al mantenimento di un alto livello di diversità biologica e della sostanza organica e al 
contenimento delle emissioni in atmosfera di inquinanti provenienti dall’attività agricola.  
L’agricoltura biologica contribuisce pertanto a ridurre il rischio di inquinamento e degrado delle matrici 
ambientali connesso all’uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti e a promuovere la salvaguardia della risorsa 
acqua, la tutela della risorsa suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e 
il miglioramento della qualità dell’aria. 
La natura fortemente ambientale della misura fa sì che questa agisca in sinergia con le azioni previste a livello 
nazionale o territoriale in attuazione della Direttiva sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (es. PAN 
nazionale), delle Direttive Habitat e Uccelli (es. PAF regionali), della Direttiva Quadro Acque (es. Piani di Gestione 
dei Distretti idrografici), del Piano nazionale per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, della Strategia 
nazionale per la mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. 
 
L’intervento si applica su tutto il territorio regionale e a tutte le tipologie colturali e ai prati permanenti, prati 
pascoli e pascoli, esclusi i terreni a riposo, e si articola in due azioni: 
 

 SRA29.1 Azione Conversione all’agricoltura biologica 

 SRA29.2 Azione Mantenimento dell’agricoltura biologica 
 
L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni. Coerentemente con quanto stabilito 
dal Regolamento (UE) 2018/848, il periodo di impegno relativo alla conversione è di 2 anni nel caso dei 
seminativi e di 3 anni in quello delle colture permanenti; segue il periodo di mantenimento fino a conclusione 
del quinquennio. 
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Qualora la superficie aziendale in conversione sia stata notificata nei 24 mesi precedenti la data di decorrenza 
dell’inizio dell’impegno, la stessa potrà ricevere il pagamento previsto per la conversione per i mesi residui del 
periodo di conversione e comunque per un periodo non inferiore a 12 mesi. 
 

 

Principi relativi ai criteri di selezione 

L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del Regolamento (UE) n. 
2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall’Autorità di Gestione Regionale, previa consultazione del Comitato di 
monitoraggio. Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento 
dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli 
obiettivi dell’intervento.  

Tenuto conto di quanto sopra esposto, i criteri di selezione saranno stabiliti, ed eventualmente applicati, sulla 
base dei seguenti principi: 

 Aree Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE; 

 Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE; 
 Aree a prevalente tutela naturalistica, paesaggistica e idrologica; 

 Giovani e/o donne; 
 Presenza di allevamenti biologici. 

 
 

Beneficiari e condizioni di ammissibilità dei beneficiari 

 

Beneficiari 

C01 - Agricoltori singoli o associati; 
C02 - Enti pubblici gestori di aziende agricole; 
C03 - Altri gestori del territorio. 
 

 

Condizioni di ammissibilità dell’intervento 

 
C03 Le superfici eleggibili all’Azione SRA29.1 “Conversione all’agricoltura biologica” devono essere state 
notificate per la prima volta precedentemente all’avvio del periodo di impegno.  
Le superfici eleggibili all’Azione SRA29.2 “Mantenimento dell’agricoltura biologica” devono essere presenti in 
una notifica nello stato di “pubblicata” precedentemente all’avvio del periodo di impegno. 
 
Adesione con tutta la superficie aziendale appartenente al medesimo gruppo colturale. 
 
Le superfici a pascolo sono ammesse all'aiuto solo nel caso in cui il beneficiario sia detentore di un numero 
minimo di 0,2 UBA/ha allevate con il metodo biologico. 
 
I beneficiari devono possedere il titolo di possesso o di gestione delle superfici agricole interessate 
dall’intervento per l’intero periodo di riconoscimento della compensazione. 
 
Ambito territoriale  
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I pagamenti sono accordati su tutto il territorio regionale. 
 

 

Tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 

Requisiti obbligatori 

 
I pagamenti delle Azioni SRA29.1 e/o SRA29.2 sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano 
rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all’articolo 70 (3) Regolamento (UE) 
2021/2115: 
 
I01 Applicazione del metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e relativi 
regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, su tutta la SAU 
oggetto di impegno, per tutta la durata del periodo di impegno. 
 
I02 Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta 
la durata del periodo di impegno.  
 
I03 Disponibilità delle medesime superfici oggetto di impegno in virtù di un diritto reale di godimento.  
 
I04 Iscrizione del beneficiario nell’elenco nazionale degli operatori biologici per tutto il periodo di impegno. 
 
I05 Impegno a partecipare all’intervento SRH03 (formazione) o agli interventi di formazione previsti dal Catalogo 
formativo dello sviluppo rurale. 
 
Le superfici assoggettate all’impegno dovranno essere mantenute sulle medesime parcelle, superficie fissa. 
 
Durata del sostegno 

L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni. 
La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12).  
 
Altri obblighi 

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità di cui all’art. 12 del Regolamento (UE) n.2021/2115; 
O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale di cui all’art. 14 del Regolamento (UE) n.2021/2115. 
 

Costi ammissibili 

L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 
2021/2115, sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dagli impegni.  
  

 

Forma e aliquota del sostegno 

 
Tipo di pagamento:  

 costi unitari (pagamento a superficie). 
 
Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a 
impegno. 
 
Gli importi dei pagamenti sono diversificati al fine di considerare le diverse tecniche di produzione abituali e gli 
effetti degli impegni proposti. 
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Per le superfici a colture finalizzate all’alimentazione animale, si prevede una maggiorazione del pagamento solo 
a favore delle aziende zootecniche con allevamenti biologici, nel rispetto della demarcazione con altri strumenti 
che finanziano le aziende biologiche.  
 
In caso di maggiorazione del pagamento, il rapporto UBA biologiche e superficie agricola utilizzata aziendale 
deve essere ≤ 2, così come previsto dall’Allegato II del Regolamento 2018/848. 
Per rispondere alle specifiche esigenze territoriali il rapporto minimo UBA/ettaro è pari a 0,20.  
 
Per il calcolo della densità di carico si potrà fare riferimento a tutte le superfici inserite nel fascicolo aziendale in 
virtù di un titolo di conduzione che ne attesti la disponibilità, anche solo per il pascolo, per tutta la durata 
dell’impegno.  
 
All’interno della stessa classe colturale il livello di pagamento per la conversione è più elevato di quello relativo 
al mantenimento per tenere conto delle minori rese e del mancato premium price riconosciuto ai prodotti con 
certificazione. 
 
L’Autorità di Gestione ha facoltà di assoggettare l’importo complessivo del sostegno a degressività. 
 

 fino a 50.000 euro/anno: 100% 
 da 50.001 a 100.000 euro/anno: 80% 
 oltre 100.000 euro/anno: 60% 

 
Il calcolo del livello del pagamento è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente all’art. 72 del Regolamento (UE) n.2021/2115. 
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SRA30 - Benessere animale 

 

Codice dell’intervento (PSPAC) SRA30 
Nome intervento Pagamento per il miglioramento del Benessere degli animali 

Tipo di intervento (Art. 69 Reg. (UE) 2021/2015) 
Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia 
di gestione 

Indicatore comune di output (Allegato 1 Reg. 

(UE) 2021/2015) O18 

 

Obiettivi specifici correlati  

OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6 OS7 OS8 OS9 OSAKIS 

        X  
 

Descrizione dell’intervento regionale 

 

Finalità e descrizione generale 

Il rispetto del benessere degli animali in quanto “esseri senzienti” è uno dei principi dell’Unione europea; esso è 
strettamente connesso alla sanità animale in quanto una migliore sanità animale favorisce un maggior 
benessere degli animali, e viceversa (considerando 7 del Reg (UE) 2016/429). D’altro canto, attraverso pratiche 
allevatoriali più sostenibili e più aderenti alle esigenze naturali delle specie allevate (minori fonti di stress e di 
sofferenza fisica, alimentazione idonea, condizioni di stabulazione adeguate alle esigenze specifiche) nonché più 
attente alla biosicurezza (emissioni, gestione deiezioni e reflui, ecc.) è possibile migliorare il benessere e 
contribuire indirettamente, ma in maniera rilevante, alla riduzione dell’antimicrobico resistenza e 
dell’inquinamento ambientale. 

Progettazione 

L’intervento “Pagamento per il miglioramento del Benessere degli animali” prevede un sostegno per UBA (Unità 
di Bestiame Adulto) a favore degli allevatori che si impegnano volontariamente a sottoscrivere una serie di 
impegni, migliorativi delle condizioni di allevamento delle specie oggetto dell’intervento, per la durata da 1 a 5 
anni, oltre le norme obbligatorie vigenti. 

L’intervento prevede un sostegno economico per compensare i minori ricavi e/o maggiori costi che l’adesione 
agli impegni richiede. 

L’annualità di impegno decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.  

Le specie animali oggetto dell’intervento, secondo le scelte regionali, sono indicate nella seguente tabella n. 2 

Tab. 2 - Specie ammesse a sostegno  

 
Avicoli 

Carne 

Avicoli 

Uova 

  Bovini da 

carne 

  Bovini da 

latte 

Bufalini 

Carne 

Bufalini 

Latte 
Caprini Cunicoli       Equidi Ovini  Suini 

X X X X X  X X X X X 
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L’intervento ha lo scopo di garantire criteri superiori di Benessere animale riguardo ai metodi di produzione in 
almeno uno dei settori di cui all’articolo 46 del Regolamento delegato (UE) 2022/126 lettere a); b); c), d), f). 

 

Articolazione dell’intervento SRA 30 

 
L’intervento è applicato secondo due diverse modalità alternative:  

 Azione A - Aree di intervento specifiche 

 Azione B – Classyfarm. NON APPLICATO DALLA REGIONE FVG 

Azione A - Aree di intervento specifiche: garantisce criteri superiori di Benessere animale riguardo ai metodi 
di produzione in almeno un’area di intervento corrispondente ai settori di cui all’articolo 46 del Regolamento 
delegato (UE) 2022/126 lettere a); b); c), d), f). 

Area 1: acqua, mangimi e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali dell'allevamento 
degli animali [lettera a) art. 46 Reg (UE) 2022/126]:                            

Area 2: condizioni abitative, come maggiore spazio disponibile, superfici dei pavimenti, luce naturale, 
microclima controllo e metodi alternativi, come il parto libero, per mantenere gli animali 
individualmente a seconda delle tendenze naturali delle specie interessate [lettera b) art. 46 
Reg (UE) 2022/126]: 

Area 3: condizioni che consentono l’espressione di un comportamento naturale come l’arricchimento 
dell’ambiente di vita o lo svezzamento tardivo; [lettera c) art. 46 Reg (UE) 2022/126]; 

Area 4: accesso all'aperto e pascolo; [lettera d) art. 46 Reg (UE) 2022/126];                                                                                                                                                                      
Area 5: pratiche per evitare la mutilazione o la castrazione degli animali. In casi specifici di mutilazione 

o castrazione degli animali è ritenuto necessario l’uso di anestetici, analgesici e farmaci 
antinfiammatori [lettera f) art. 46 Reg (UE) 2022/126]. 
 

 Di seguito le scelte della Regione che attivano l’intervento secondo la modalità Azione A in merito alle aree di 
intervento (Tabella n. 3) 
 

Tab. 3 - Azione A:  Aree di intervento selezionate  

Descrizione aree di Intervento 

Area 1 
acqua, mangimi e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali dell'allevamento degli 

animali 

Area 2 

condizioni abitative, come maggiore spazio disponibile, superfici dei pavimenti, luce naturale, 

microclima controllo e metodi alternativi, come il parto libero, per mantenere gli animali 

individualmente a seconda delle tendenze naturali delle specie interessate 

Area 3 
condizioni che consentono l'espressione di un comportamento naturale, come l'arricchimento 

dell'ambiente di vita o lo svezzamento tardivo 

Area 4 accesso all'aperto e pascolo 

 

Azione A -  In continuità con la passata programmazione l’intervento mira a consolidare e potenziare le pratiche 
virtuose relativamente al benessere animale negli allevamenti. 
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L’intervento SRA30 può essere cumulabile con: SRH03,  SRD02 

 

Principi relativi ai criteri di selezione 

L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del Regolamento (UE) n. 
2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall’Autorità di Gestione Regionale, previa consultazione del Comitato di 
monitoraggio. Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento 
dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli 
obiettivi dell’intervento.  

Tenuto conto di quanto sopra esposto, i criteri di selezione saranno stabiliti, ed eventualmente applicati, sulla 
base dei seguenti principi: 

A. Principi riconducibili alla localizzazione degli interventi 
B. Principi riconducibili alle caratteristiche del soggetto beneficiario 
C. Principi riconducibili alle caratteristiche dell’attività aziendale 

Articolazione SRA 30 

AZIONE A 

La lista di seguito individua gli impegni articolati secondo le aree di intervento che le Regioni e Province 
autonome possono selezionare per le diverse specie e, ove pertinente, per tipologie di allevamento nell’ambito 
dell’Azione A. 

Area di intervento n.1  

Sotto-azione:  

1.2· Controllo delle micotossine/adozione di misure di controllo della qualità dell’acqua di abbeverata 
1.3· Controlli sistematici affezioni podali, cura dei piedi degli animali e isolamento capi con affezioni podali in 
aree confinate 
1.5· Monitoraggio delle mastiti subcliniche dei capi in mungitura/Analisi periodica delle cellule somatiche del 
latte massale 
 

Area di intervento n.2 

Sotto-azione:  

2.3 Miglioramento delle condizioni di stabulazione, aumento dello spazio disponibile per capo  
2.5 Controllo periodico e taratura dell’attrezzatura e degli impianti in allevamento, compresi gli impianti di 
mungitura  

Area di intervento n.3 

Sotto-azione:  

3.1 Dotazione di materiali di arricchimento ambientale finalizzati al miglioramento del benessere in relazione a 
bisogni etologici degli animali 
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3.2 Gestione dei gruppi coerentemente all’esigenze etologiche specie-specifiche per facilitare comportamenti 
coesivi e contrastare quelli agonistici 

Area di intervento n.4 

Sotto-azione:  

4.1 Accesso all’aperto, aree di esercizio 
 

 

Beneficiari e condizioni di ammissibilità dei beneficiari 

 

Beneficiari 

CR01 - Imprenditori agricoli in attività, singoli o associati 
CR02 - Enti e altri soggetti di diritto pubblico titolari di allevamenti 
 

 

Condizioni di ammissibilità dell’intervento 

CR 03 – Numero minimo di UBA pari a 5 UBA. Non si prevede di articolare il numero minimo di UBA in base a 
specifici parametri. In ogni caso la Regione intende fissare un livello di accesso alla misura in continuità con 
quanto riportato nella Misura 14 del PSR 2014-2022, ovvero 5 UBA. 
 

 

Tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 

Requisiti obbligatori 

D.Lgs. 146/2001 
D.Lgs 122/2011 
D.Lgs 126/2011 
Requisiti minimi pertinenti relativi al benessere degli animali 
 
Durata del sostegno 

L’intervento prevede un periodo di impegno di durata da 1 a 5 anni. 
La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12).  
 
Altri obblighi 

Rispetto degli impegni e degli obblighi previsti nel Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi 
 

 

Forma e aliquota del sostegno 

 
Tipo di pagamento:  

 costi unitari (pagamento a UBA). 
 
Modalità di pagamento: 

 Per impegno e combinazione di impegni (Azione A) 
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Il calcolo del livello del pagamento è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente all’art. 72 del Regolamento (UE) n.2021/2115. 
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SRB01 - Sostegno zone con svantaggi naturali montagna 

 

Codice dell’intervento (PSPAC) SRB01 
Nome intervento Sostegno zone con svantaggi naturali di montagna. 

Tipo di intervento (Art. 69 Reg. (UE) 2021/2015) Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici. 
Indicatore comune di output (Allegato 1 Reg. 

(UE) 2021/2015) O12 

 

Obiettivi specifici correlati  

OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6 OS7 OS8 OS9 OSAKIS 

X          
 

Descrizione dell’intervento regionale 

 

Finalità e descrizione generale 

 
L’obiettivo dell’intervento è il mantenimento dell’attività agricola e/o zootecnica in zona montana.    
Risulta essenziale contribuire al presidio di queste aree fragili con l’erogazione di una indennità annuale per 
ettaro che compensi gli svantaggi che gli agricoltori devono affrontare per lo svolgimento delle attività agricole 
e di allevamento, rispetto alle zone non soggette a svantaggi naturali. 
 

 

Principi relativi ai criteri di selezione 

 
Nell’ambito dell’intervento non sono previsti criteri di selezione. Tuttavia, l’ubicazione di una azienda agricola 
nelle zone svantaggiate di montagna potrà essere utilizzata come criterio di selezione nell’ambito di altri 
interventi previsti dal presente piano.  
 

 

Beneficiari e condizioni di ammissibilità dei beneficiari 

 

Beneficiari 

CR01-Agricoltore in attività  
 

 

Condizioni di ammissibilità dell’intervento 

 
CR02 - sono ammissibili al sostegno le superfici agricole ricadenti in zone montane designate ai sensi dell’art. 
32, paragrafo 1, lettera a) del Reg (UE) n.1305/2013. 
 

Disponibilità giuridica delle superfici per tutto l’anno di impegno. 
 
Le superfici a pascolo sono ammissibili solo nel caso in cui il beneficiario sia detentore di un numero minimo di 
UBA per ettaro di superficie foraggera pari a 0,20 alla data di inizio dell’impegno. Le UBA sono identificate 
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attraverso la consultazione del codice fiscale del detentore indicato all’atto di attribuzione del codice aziendale. 
Il codice aziendale deve ricadere nel territorio regionale.  
Le superfici a pascolo non sono ammissibili al sostegno qualora il beneficiario risulti identificato in Banca Dati 
Nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) esclusivamente come responsabile del pascolo. 
 
Ambito territoriale  

I pagamenti sono accordati nelle zone montane. 
 

 

Tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 

Durata del sostegno 

L’intervento prevede un periodo di impegno pari a 1 anno. 
La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12).  
 
Altri obblighi 

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità di cui all’art. 12 del Regolamento (UE) n.2021/2115; 
O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale di cui all’art. 14 del Regolamento (UE) n.2021/2115. 
 

 

 

Forma e aliquota del sostegno 

 
Tipo di pagamento:  

 costi unitari (pagamento a superficie). 
 
Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a 
impegno. 
L’aiuto spettante a ciascuna azienda agricola è calcolato tenendo conto di alcuni parametri di correzione che 
consentono di quantificare il reale svantaggio economico che subisce un’azienda in funzione delle sue 
caratteristiche fisiche ed ambientali, e del sistema agricolo adottato dalla singola azienda. 
 
Sistema agricolo:  
 
Aziende orto-floro-frutticole 
Le aziende in cui la superficie investita a vigneto non è superiore al 30% della superficie agricola aziendale e che 
coltivano una o più colture orto-floro-frutticole su una superficie complessiva superiore al 15% della superficie 
agricola aziendale. 
 
Aziende zootecniche 
Le aziende detentrici di UBA, mantengono in zona svantaggiata ammissibile le UBA detenute, conducono una 
superficie minima pari a due ettari di superficie foraggera, il rapporto medio UBA/ha di superficie foraggera è 
compreso tra 0,20 e 2. 
 
Aziende transumanti 
Le aziende detentrici di UBA che praticano la transumanza, conducono una superficie minima pari a 2 (due) ettari 
di superficie foraggera, il rapporto medio UBA/ha di superficie foraggera è compreso tra 0,20 e 2. 
 
Altre aziende 
Le aziende che non rientrano nei precedenti comparti produttivi. 
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L’indennità per ettaro di SAU non può superare un importo massimo definito dall’Autorità di Gestione. 
 
Al fine della determinazione del pagamento vengono applicate le seguenti digressioni e coefficienti di 
svantaggio naturale. 
 
Fattore di degressività 

La superficie agricola aziendale ricadente in zona svantaggiata è suddivisa in classi di superficie. Ad ogni classe 
è applicato un coefficiente di riduzione così come illustrato nella seguente tabella: 

Superficie 

 fino a 20 ha 

Superficie eccedente 

i 20 ha e fino a 30 ha 
Superficie eccedente 

i 30 ha e fino a 50 ha 
Superficie eccedente gli 

50 ha e fino a 75 ha 
Superficie 

eccedente i 75 ha 

1,00 0,80 0,50 0,10 0,00 

 
Coefficiente di svantaggio naturale (CSN) 

Il coefficiente di svantaggio naturale (CSN) consente di quantificare lo svantaggio naturale derivante 
dall’altitudine e la pendenza di tutte le particelle condotte in zona svantaggiata ammissibile da una singola 
azienda. A tali parametri è assegnato un peso che è stato determinato in funzione dell’incidenza dei medesimi 
sui costi aggiuntivi e i mancati redditi che subiscono le aziende in montagna rispetto alle aziende che operano 
in pianura. I parametri considerati nell'CSN sono illustrati nella tabella che segue: 

 

Parametro Significato Obiettivo Metodologia di calcolo 

ALT 

Altitudine 
media della 
SAU aziendale 

L’altitudine condiziona la 
temperatura ed il clima, ed 
in ultima analisi la 
stagione vegetativa delle 
colture.  

Altitudine media ponderata calcolata a partire dal 
DTM-ZSV sulla base della superficie agricola della 
singola azienda agricola ricadente all’interno della 
“Zona svantaggiata ammissibile”. Il parametro ALT 

è espresso in m.s.l.m.  
Ad un aumento del valore normalizzato di ALT 
corrisponde un aumento del valore del CSN. 

P 

Pendenza 
media della 
SAU aziendale 

La pendenza dei terreni 
limita le operazioni di 
meccanizzazione agricola 
e, naturalmente, ad una 
maggiore pendenza del 
terreno corrisponde un 
aumento del lavoro e delle 
spese di meccanizzazione.   

Pendenza media ponderata calcolata a partire dal 
DTM-ZSV sulla base della superficie agricola della 
singola azienda agricola ricadente all’interno della 
“Zona svantaggiata ammissibile”. Il parametro P è 
espresso come %. Ad un aumento del valore 
normalizzato di P corrisponde un aumento del 
valore del CSN. 

Il CSN è calcolato attraverso il seguente algoritmo: CSN =1+6*(w1*ALT + w2*P)  dove: w1 e w2 sono 
rispettivamente i pesi attribuiti ai parametri ALT e P già descritti.  

Il valore attribuito ai singoli pesi è riportato nella tabella che segue. 

Peso Valore attribuito al peso Parametro a cui il peso si riferisce 

w1 0,47 ALT 

w2 0,53 P 
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I termini ALT e P del CSN rappresentano i valori normalizzati dei rispettivi parametri. 

I valori dei singoli parametri ALT e P delle singole aziende agricole venendo individuati con unità di misura diverse, 
devono necessariamente essere espressi attraverso una scala univoca ai fini del calcolo del CSN. A questo scopo 
i dati originali dei parametri sono normalizzati attraverso il seguente algoritmo che restituisce un intervallo di 
valori compreso tra 0 e 1. 

 
xit = (xi – xmin)/( xmax – xmin)  

e dove:  
xit: i-mo valore trasformato del singolo parametro, cioè il valore normalizzato ALT e P  
xi: i-mo valore originale del singolo parametro (ALT, P ) 
xmax: massimo valore soglia del singolo parametro (ALT, P) 
xmin: minimo valore soglia del singolo parametro (ALT, P ) 

I valori soglia per la normalizzazione dei parametri ALT e P sono illustrati nella tabella che segue.  
 

 

Parametro 

 

Unità di misura 

Valore soglia 

MIN (xmin) MAX (xmax) 

ALT m.s.l.m. 400 1.000 

P % 5 20 

 
Ritenendo che il confronto tra valori al di sopra di xmax non sia significativo, allora quando xi > xmax  si pone  xi = 
xmax 
Ritenendo che il confronto tra valori al di sotto di xmin non sia significativo, allora quando xi < xmin si pone xi = 
xmin 
Per la determinazione del CSN si tiene conto fino alla terza cifra decimale attraverso il troncamento delle cifre 
decimali dopo la terza. Il CSN assume valori compresi tra 1,000 e 7,000. 
 
L’importo dell’indennità per ettaro di SAU è calcolato secondo le modalità previste dal paragrafo 5 dell’art.71 del 
Regolamento (UE) n.2115/2021. 
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SRC01 - Pagamento per svantaggi territoriali specifici nelle aree agricole Natura 2000 

 

Codice dell’intervento (PSPAC) SRC01 

Nome intervento 
Pagamento per svantaggi territoriali specifici nelle aree agricole 
Natura 2000 

Tipo di intervento (Art. 69 Reg. (UE) 2021/2015) 
Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti 
obbligatori 

Indicatore comune di output (Allegato 1 Reg. 

(UE) 2021/2015) O13 

 

Obiettivi specifici correlati  

OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6 OS7 OS8 OS9 OSAKIS 

X   X X X     
 

Descrizione dell’intervento regionale 

Finalità e descrizione generale 

La finalità principale dell’intervento è di compensare gli agricoltori e altri gestori del territorio per gli svantaggi 
territoriali specifici imposti da requisiti derivanti dall’applicazione delle Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 
147/09/CE “Uccelli”.  
L’intervento contribuisce al raggiungimento degli obiettivi specifici 1,4,5 e 6 ed è principalmente volto alla 
salvaguardia della biodiversità e degli habitat e specie di interesse comunitario nei siti Natura 2000.  
Il sostegno contribuisce al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla strategia dell’UE sulla biodiversità e dalla 
strategia Farm to Fork, nell’ambito del Green Deal europeo e dei relativi strumenti strategici adottati a livello 
nazionale e regionale (Strategia nazionale per la biodiversità, PAF- Prioritised Action Framework Natura 2000, 
ecc) 
L’intervento riconosce un pagamento annuale per ettaro di superficie al fine di compensare, in tutto o in parte, 
gli agricoltori e altri soggetti gestori del territorio per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno, compresi i costi 
di transazione(Nota: approfondire esempio bando M12 Regione Marche) previsti dal regolamento n.2021/2115, 
derivanti da vincoli e restrizioni per le pratiche agricole previsti dalle misure di conservazione e piani di gestione 
nelle aree Natura 2000, o altri strumenti di pianificazione che impongono limitazioni alle pratiche agricole in aree 
Natura 2000.  
Le misure di conservazione stabilite dagli strumenti di pianificazione e gestione all’interno delle aree Natura 
2000 garantiscono il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali, di cui 
all’allegato I della Direttiva 92/43/CEE, e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario, di cui 
all’allegato II della medesima, nonché delle specie di uccelli protette dalla Direttiva 147/09/CE. Le misure di 
conservazione obbligatorie approvate dalle Regioni e P.A. e dagli Enti gestori dei siti Natura 2000 determinano 
costi aggiuntivi e mancati guadagni che costituiscono uno svantaggio territoriale specifico che deve essere 
compensato. 
Il pagamento è concesso per compensare il rispetto di requisiti obbligatori e le restrizioni alle attività agricole 
relativi alla gestione di prati e pascoli permanenti, dei seminativi, degli elementi naturali e seminaturali del 
paesaggio agrario ad elevato valore ambientale, delle zone umide e per altre pratiche di gestione funzionali alle 
esigenze ecologiche degli habitat e delle specie protette dalla Direttiva 92/43/CEE e 147/09/CE. 
I divieti e obblighi imposti alle pratiche agricole possono prevedere, ad esempio, l’impossibilità di trasformare le 
superfici agricole in seminativo o colture più produttive mediante operazioni di dissodamento, aratura e 
drenaggio, divieti o limiti nell’utilizzo di agrofarmaci, restrizioni alla concimazione, divieto di eseguire alcune 
operazioni agronomiche in determinati periodi, divieti o limiti al carico di bestiame, regolazione del regime delle 
acque e altri obblighi di gestione per proteggere/preservare specifici tipi di habitat e specie, ecc. 
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Il sostegno viene concesso agli agricoltori e altri gestori del territorio in relazione agli svantaggi derivanti da 
requisiti obbligatori che vanno al di là delle pertinenti norme BCAA stabilite dal Regolamento (UE) 2021/2115. 
Il sostegno copre altresì la necessità di sottoporre alcune operazioni alla valutazione di incidenza di cui all’art 6 
paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43 CE Habitat.  
 

 

Principi relativi ai criteri di selezione 

L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del Regolamento (UE) n. 
2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall’Autorità di Gestione Regionale, previa consultazione del Comitato di 
monitoraggio. Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento 
dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli 
obiettivi dell’intervento.  

Tenuto conto di quanto sopra esposto, i criteri di selezione saranno stabiliti, ed eventualmente applicati, sulla 
base dei seguenti principi: 

 localizzazione dell'intervento all'interno di Natura 2000; 

 SOI di estensione minore; 

 tipologia del beneficiario (giovani). 

 
 

Beneficiari e condizioni di ammissibilità dei beneficiari 

 
Beneficiari 

C01 - agricoltori singoli o associati; 
C02 - altri gestori del territorio pubblici o privati 
C03 - soggetti collettivi nell’ambito dell’intervento di cooperazione che includono agricoltori singoli o associati 
e altri gestori del territorio beneficiari del presente intervento. 
 

 

 

Condizioni di ammissibilità dell’intervento 

 

C05 – I beneficiari devono possedere il titolo di possesso o di gestione delle superfici agricole interessate 
dall’intervento per l’intero periodo di riconoscimento della compensazione. 
 
CR06 – Le superfici agricole oggetto della compensazione devono ricadere in aree Natura 2000 e in altre aree 
naturali protette soggette a vincoli ambientali relativi all’attività agricola, che contribuiscono all’attuazione 
dell’articolo 10 della direttiva 92/43/CEE, a condizione che tali zone non superino il 5% delle aree Natura 2000 
designate a livello nazionale. 

 FVG: superfici inserite nell’inventario dei prati stabili tutelati dalla L.R. 9/2005 che ricadono fuori dai siti 
Natura 2000. Prati stabili tutelati dalla L.R. 9/2005 che ricadono negli istituti di cui alla Legge regionale 
30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali", Biotopi e Riserve 
naturali regionali. 
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C07 – Le superfici agricole oggetto della compensazione devono essere soggette a requisiti di gestione 
obbligatori per le pratiche agricole stabiliti dalle misure di conservazione generali e sito specifiche e dai piani di 
gestione o da altre norme previste dalle Regioni e P.A. 

 FVG: sono ammissibili a finanziamento le formazioni prative appartenenti ai codici habitat (All. I della 
Dir. 92/43/CEE) 5130, 6110, 62A0, 6410, 6420, 6430, 6510, 6520, 7210, 7230, nonché ad alcune 
tipologie di canneti e cariceti. 

 Obbligo di mantenimento delle formazioni prative appartenenti ai codici habitat (All. I della Dir. 
92/43/CEE) 5130, 6110, 62A0, 6410, 6420, 6430, 6510, 6520, 7210, 7230, nonché ad alcune tipologie 
di canneti e cariceti, censite nell’inventario dei prati stabili naturali di cui alla LR 9/05 e nei siti Natura 
2000.  
Divieti:  
1. divieto di conversione a seminativo o altre colture produttive; 
2. divieto di riduzione della superficie; 
3. divieto di effettuare operazioni dirette alla trasformazione colturale, modificazione del suolo e al 

livellamento del terreno; compresi scavi, riporti o depositi di materiale; 
4. divieto di effettuare attività di dissodamento di terreni saldi, di alterazione del cotico o semina di 

specie non appartenente alla associazione vegetale interessata; 
5. divieto di effettuare piantagione di specie arboree e arbustive; 
6. divieto di impiego di prodotti fitosanitari, diserbanti, disseccanti, concimi organici o chimici di sintesi, 

effluenti zootecnici. 
 
CO8 – La superficie minima ammissibile all’intervento è pari a 0,3 ha.  
 
Ambito territoriale  

L’intervento si attua nelle aree agricole Natura 2000 designate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 
2009/147/CE (Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale) e in altre aree naturali protette di 
cui alla Legge n.394/1991 soggette a vincoli ambientali relativi all’attività agricola, che contribuiscono 
all’attuazione dell’articolo 10 della direttiva 92/43/CEE, a condizione che tali zone non superino il 5% delle aree 
Natura 2000 designate a livello nazionale. 
 
Specificità regionali FVG 

 
Il pagamento per svantaggi territoriali N2000 è compatibile con tutti gli interventi di cui all'art. 70 e art. 71, con 
la domanda unica della PAC e con gli Ecoschemi di cui all'art. 31. 
 

 

 

Tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi 

Requisiti obbligatori 

Il pagamento è concesso per il rispetto di requisiti obbligatori imposti, dalle misure di conservazione generali e 
sito specifiche e dai piani di gestione o da altre norme previste dalle Regioni e P.A., all’attività o all’uso agricolo 
del suolo o per modifiche alle abituali pratiche agricole in relazione alla gestione di: 

1. prati e pascoli permanenti; 
2. seminativi (o colture permanenti); 
3. elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario ad elevato valore ambientale; 
4. zone umide;  
 

e in riferimento ad altre pratiche di gestione funzionali alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie 
protette dalla Direttiva 92/43/CEE e Direttiva 147/09/CE. 
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I divieti e gli obblighi che devono essere rispettati devono andare al di là delle pertinenti norme BCAA stabilite 
dal Regolamento (UE) n.2021/2115. 
 
Durata del sostegno 

Il sostegno ha una durata annuale e può essere rinnovato. 
 
 
Altri obblighi 

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità di cui all’art. 12 del Regolamento (UE) n.2021/2115; 
O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale di cui all’art. 14 del Regolamento (UE) n.2021/2115. 
 

Costi ammissibili 

Costi aggiuntivi e mancato guadagno dovuti a svantaggi territoriali derivanti da determinati requisiti obbligatori;  
Costi di transazione. 
 
 

 

Forma e aliquota del sostegno 

 
Tipo di pagamento:  

 costi unitari (pagamento a superficie). 
 
 
L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 del Regolamento (UE) 
2021/2115. 
  
Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro ammissibile, effettivamente sottoposta a 
vincoli. 
 
Il pagamento compensa i costi sostenuti e il mancato guadagno in relazione agli svantaggi specifici derivanti da 
restrizioni e requisiti specifici che vanno al di là delle pertinenti norme BCAA di cui al Regolamento (UE) 
2021/2115 e possono includere costi di transazione. E’ possibile compensare in tutto o in parte tali costi 
aggiuntivi sostenuti e il mancato guadagno. Non sono previsti importi massimi o minimi (massimali) per il livello 
dei pagamenti. Gli importi dei pagamenti sono diversificati al fine di considerare le diverse esigenze ecologiche 
e di gestione di habitat e specie, e i relativi requisiti obbligatori, in contesti ambientali regionali molto eterogenei. 
 

L’Autorità di Gestione ha facoltà di assoggettare l’importo complessivo del sostegno a degressività. 
 FVG: SOI superiore a 25 ha: parte eccedente riduzione del premio del 25 % 

SOI superiore a 50 ha: parte eccedente riduzione del premio del 50 % 
SOI superiore a 100 ha: parte eccedente riduzione del premio del 100 % 

 
Il calcolo del livello del pagamento è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente all’art. 72 del Regolamento (UE) n.2021/2115. 
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SRD01 - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole 

 

Codice dell’intervento (PSPAC) SRD01 

Nome intervento 
Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende 
agricole 

Tipo di intervento (Art. 69 Reg. (UE) 2021/2015) Investimenti, compresi gli investimenti nell’irrigazione 
Indicatore comune di output (Allegato 1 Reg. 

(UE) 2021/2015) O20 

 

Obiettivi specifici correlati (Art. 6 Reg. (UE) 2021/2015) 

OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6 OS7 OS8 OS9 OSAKIS 

 X   X      
 

Descrizione dell’intervento regionale 

Finalità e descrizione generale 

L’intervento è finalizzato a potenziare la competitività sui mercati delle aziende agricole e ad accrescere la 
redditività delle stesse, migliorandone, al contempo, le performance climatico- ambientali. 
Tali finalità saranno perseguite attraverso la valorizzazione delle strutture aziendali, l’incremento della 
produttività e l’adeguamento della struttura dei costi e dei ricavi aziendali. 
In tale contesto, è prevista la concessione del sostegno ad investimenti, anche collettivi, connessi al ciclo 
produttivo agricolo delle aziende, che perseguono una o più delle seguenti finalità specifiche: 

a) valorizzazione del capitale fondiario (miglioramento e ricomposizione fondiari, miglioramento e/o nuova 
realizzazione di strutture produttive) e delle dotazioni delle aziende, inclusi gli investimenti in nuovi impianti 
irrigui che comportino una estensione delle superfici irrigate e la realizzazione e miglioramento di stoccaggi 
idrici alimentati non esclusivamente da acque stagionali. 

b) incremento delle prestazioni climatico-ambientali, anche attraverso la riduzione ed ottimizzazione 
dell’utilizzo degli input produttivi (incluso l’approvvigionamento energetico ai fini dell’autoconsumo), la 
riduzione e gestione sostenibile dei residui di produzione e la rimozione e smaltimento 
dell’amianto/cemento amianto; 

c) miglioramento delle caratteristiche dei prodotti e differenziazione della produzione sulla base delle esigenze 
di mercato; 

d) introduzione di innovazione tecnica e gestionale dei processi produttivi attraverso investimenti in 
tecnologia digitale; 

e) valorizzazione delle produzioni agricole aziendali attraverso la lavorazione, trasformazione e 
commercializzazione (incluse le fasi di conservazione/immagazzinamento e di confezionamento) dei 
prodotti, anche nell’ambito di filiere locali e/o corte. 

 
 

Principi relativi ai criteri di selezione 

L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del Regolamento (UE) n. 
2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall’Autorità di Gestione Regionale, previa consultazione del Comitato di 
monitoraggio. Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento 
dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli 
obiettivi dell’intervento.  
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 Tenuto conto di quanto sopra esposto, i criteri di selezione saranno stabiliti sulla base dei seguenti principi: 

 finalità specifiche degli investimenti; 
 comparti produttivi oggetto di intervento; 

 localizzazione territoriale degli investimenti; 
 caratteristiche del soggetto richiedente;  
 dimensione economica dell’operazione;  
 collegamento con altri interventi del Piano; 

 effetti ambientali; 
 caratteristiche del progetto di investimento; 

 rotazione dei beneficiari. 
 
 

 

Beneficiari e condizioni di ammissibilità dei beneficiari 

 
Beneficiari 

CR01 - Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, con l’esclusione degli 
imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura ovvero imprenditori che, 
tenuto conto dell’esclusione predetta, esercitano l’attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento 
di animali e attività connesse. 
 
 

CR04 - In caso di sostegno fornito attraverso strumenti finanziari, ai destinatari finali del sostegno si applicano 
i medesimi criteri di ammissibilità per i beneficiari, così sopra riportati nei precedenti punti CR01. 
 

 

 

Condizioni di ammissibilità dell’intervento 

 

CR05 - Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono una o più delle finalità specifiche indicate 
nella sezione dedicata agli obiettivi. 
 
CR06 – Sono ammissibili a sostegno tutti i comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati 
nell’allegato I del TFUE, con l’esclusione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. 
 
CR07 – Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di 
un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della 
coerenza dell’operazione per il raggiungimento delle finalità dell’intervento. 
 
CR08 – Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all’erogazione 
del sostegno nonché, se del caso, per di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli 
investimenti non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile siano 
al di sotto di un importo minimo pari a 30.000,00 euro. 
 
CR09 – Al fine di consentire l’accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è 
possibile stabilire un limite importo massimo di contributo pubblico erogabile per ciascun beneficiario, per la 
durata dell’intero periodo di programmazione, pari a euro 1.500.000,00. 
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CR10 – Per le medesime finalità di cui al CR09 è possibile stabilire un importo massimo di spesa ammissibile 
per ciascuna operazione di investimento pari a euro 1.500.000,00. 
 
CR11 – Qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, può essere 
concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data in cui 
diventano obbligatori per l'azienda. 
 
CR12 - Al fine di garantire l’effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le 
operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata 
presentata all’autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano 
stati effettuati. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima presentazione della 
citata domanda o alla pubblicazione dell’invito a presentare proposte, entro un termine stabilito dall’Autorità 
di Gestione non superiore a 24 mesi. 
 
CR13: Gli investimenti per la produzione di energia sono ammissibili solo se destinati all’autoconsumo 
aziendale dell’energia prodotta ovvero la capacità della installazione che produce energia non deve eccedere il 
fabbisogno annuale di consumo aziendale. 
 
CR14: Per le operazioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali, di cui alle alla 
lettera e) delle finalità del presente intervento, una quota non prevalente dei prodotti da trasformare può 
essere di provenienza non aziendale. Inoltre, la produzione trasformata e commercializzata deve comunque 
essere un prodotto agricolo ai sensi dell’allegato I al TFUE (con eventualmente una quota non rilevante di 
produzione non compresa nel citato Allegato I). I predetti concetti di prevalenza e rilevanza sono declinati nei 
documenti di attuazione. 
 
Criteri di ammissibilità specifici per gli investimenti irrigui. 

CR15 - Sono ammissibili al sostegno gli investimenti irrigui, adeguatamente dimensionati in ragione di un loro 
utilizzo nelle aziende beneficiarie, finalizzati alla: 

a) realizzazione nuovi impianti aziendali che comportano una estensione delle superfici irrigate. I 
completamenti funzionali di impianti esistenti non sono considerati nuovi impianti irrigui; 

b) creazione, ampliamento miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini e altre 
forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza 
esclusivamente aziendale) diversi dai bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione di acque 
stagionali finalizzate a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per 
la captazione di acqua piovana. 

 
CR16 – Gli investimenti di cui alla lettera a) del precedente CR15 sono ammissibili solo se lo stato dei corpi 
idrici su cui insistono gli investimenti stessi non è stato ritenuto meno di buono nei pertinenti piani di gestione 
dei bacini idrografici per motivi inerenti alla quantità d’acqua. 
 
CR17 – Gli investimenti di cui alla lettera a) del precedente CR15 sono ammissibili a condizione che un’analisi 
di impatto ambientale mostri che gli investimenti stessi non avranno un impatto negativo significativo 
sull’ambiente; tale analisi di impatto ambientale è effettuata o approvata dall’Autorità competente e può 
anche riferirsi a gruppi di aziende. 
 
CR18 - Gli investimenti sono ammissibili solo nei bacini idrografici per le quali sia stato inviato alla 
Commissione europea il Piano di gestione dello stesso, ai sensi della direttiva 2000/60/CE. 
 
CR19 - Il predetto Piano di gestione deve comprendere l’intera area in cui sono previsti gli investimenti, nonché 
eventuali altre aree in cui l’ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi. 
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CR20 - Le misure che prendono effetto in virtù dei predetti piani di gestione (conformemente all’articolo 11 
della predetta direttiva) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente 
specificate nel relativo programma di misure.  
 
CR21 - Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di 
acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti 
a tale scopo nell’ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno. 
 
CR22 - Gli investimenti per la creazione o l’ampliamento di bacini a fini di irrigazione, di cui al CR15, lettera b), 
sono ammissibili unicamente purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull’ambiente, 
secondo quanto stabilito dall’Autorità competente. 
 
 
 

 

 

Impegni 

 
Il beneficiario di un’operazione di investimento si impegna a: 
IM01 - realizzare l’operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall’Autorità di 
Gestione territorialmente competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa; 
 
IM02 - assicurare la stabilità dell’operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di 
tempo pari a 5 anni. 
 
Altri obblighi  

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del 
FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) n, 2022/129. 
 

 

 

 

Forma e aliquota del sostegno 

Forma di sostegno: sovvenzione 
 
 
 
Tipo di pagamento:  

 rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario; 

 costi unitari. 
 
Aliquote del sostegno 
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Per il FVG, l’erogazione del sostegno per gli interventi previsti è possibile anche attraverso lo strumento 
finanziario definito all’intervento SRD16. È ammessa la combinazione fra gli interventi.  
Nel caso di combinazione con l’intervento SRD16, l’aiuto complessivamente percepito rispetta le seguenti 
aliquote massime di sostegno: 
- 40% nel caso di investimenti aziendali elevabile al 60% nel caso di localizzazione del beneficiario in zone 
svantaggiate;  
- 65% nel caso di investimenti effettuati da giovani. 
 

 

Intensità di aiuto (% rispetto alla spesa ammissibile a contributo) 

Aliquota base  40% 

Evanutali maggiorazioni 

Giovani agricoltori  60% 

Localizzazione in zona svantaggiata  60%  
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SRD02 - Investimenti produttivi agricoli per ambiente clima e benessere animale 

 

Codice dell’intervento (PSPAC) SRD02 

Nome intervento 
Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere 
animale 

Tipo di intervento (Art. 69 Reg. (UE) 2021/2015) Investimenti, compresi gli investimenti nell’irrigazione 
Indicatore comune di output (Allegato 1 Reg. 

(UE) 2021/2015) O20 

 

Obiettivi specifici correlati (Art. 6 Reg. (UE) 2021/2015) 

OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6 OS7 OS8 OS9 OSAKIS 

 X  X X    X  
 

Descrizione dell’intervento regionale 

 

Finalità e descrizione generale 

L’intervento è finalizzato a potenziare le performance climatico-ambientali delle aziende agricole ed il 
miglioramento del benessere animale negli allevamenti. A tale scopo, fornisce sostegno ad investimenti, anche 
innovativi e mirati alla digitalizzazione dei processi, da realizzare nell’ambito del ciclo produttivo aziendale e 
che, pur potendo comportare un aumento del valore o della redditività aziendale, possiedano una chiara e 
diretta caratterizzazione e connessione con gli obiettivi specifici della PAC in materia di ambientale, clima e 
benessere animale e che vadano oltre il mero adeguamento ai corrispondenti  standard in uso e/o o alle 
norme esistenti.  

 
In tale contesto, per un migliore inquadramento dell’intervento nell’ambito degli obiettivi specifici della PAC e 
per valorizzarne adeguatamente i risultati, l’intervento è suddiviso in quattro distinte azioni: 

A) Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici; 
B) Investimenti per la tutela delle risorse naturali; 
C) Investimenti irrigui; 
D) Investimenti per il benessere animale. 
 

Nell’ambito dell’azione A) sono previsti investimenti per la razionalizzazione dei processi produttivi agricoli che 
riducano l’emissione di gas climalteranti (metano e protossido di azoto) e di altri agenti inquinanti dell’aria 
(ammoniaca) e/o aumentino la capacità di sequestro di carbonio nel suolo. Tra questi, sono inclusi investimenti 
per la realizzazione di coperture delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento e di strutture non 
fisse di stoccaggio degli effluenti di allevamento (c.d. storage bag) che vanno oltre il rispetto degli obblighi della 
“Direttiva nitrati” e si distinguono per un’elevata efficacia nella riduzione delle emissioni di ammoniaca. 
 
Inoltre, sempre nell’ambito dell’azione A), è prevista la realizzazione di impianti per la produzione di energia 
(elettrica e/o termica) da fonti rinnovabili, favorendo in particolare l’utilizzo di prodotti e sottoprodotti di 
origine agricola, zootecnica e forestale.  
L’azione B) prevede investimenti mirati alla tutela qualitativa delle acque alla gestione sostenibile e razionale 
dei prodotti fitosanitari nonché investimenti per la tutela del suolo in termini di fertilità, struttura e qualità del 
suolo stesso, anche al fine di ridurne i rischi di degrado, inclusi l'erosione ed il compattamento. Tra questi sono 
inclusi investimenti per l’acquisto di attrezzature che impediscono l’inquinamento puntale da prodotti 
fitosanitari in agricoltura, quali ad esempio i biobed. 
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L’azione C) prevede un sostegno per investimenti mirati ad un uso efficiente e sostenibile delle risorse irrigue, 
In tale contesto sono previsti investimenti aziendali per il miglioramento, rinnovo e ripristino di impianti irrigui 
aziendali che comportino un risparmio nell’utilizzo di risorse idriche nonché investimenti che promuovono lo 
stoccaggio e il riuso di tali risorse, anche nell’ottica di garantire l’irrigazione di soccorso in periodi di scarsa 
disponibilità. L’estensione delle superfici irrigate è possibile nel caso in cui, date le caratteristiche 
dell’investimento, il risparmio delle risorse idriche sia superiore rispetto alle soglie di risparmio potenziale 
previste tra le condizioni di ammissibilità dell’investimento stesso, nei limiti di tale maggior risparmio.  
In relazione all’azione D) gli investimenti aziendali sono mirati a favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un 
modello più sostenibile ed etico, anche attraverso l’introduzione di sistemi di gestione innovativi e di 
precisione, che incrementino il benessere degli animali e la biosicurezza, anche con riferimento 
all’antimicrobico resistenza. In tale contesto, inoltre, sono previsti investimenti per adeguare la fornitura di 
acqua e mangimi secondo le esigenze naturali dell'allevamento, per la cura degli animali e ed il miglioramento 
delle condizioni abitative (come l'aumento delle disponibilità di spazio, le superfici dei pavimenti, i materiali di 
arricchimento, la luce naturale), e per offrire accesso all'esterno agli animali. 
 

 

Principi relativi ai criteri di selezione 

L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del Regolamento (UE) n. 
2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall’Autorità di Gestione Regionale, previa consultazione del Comitato di 
monitoraggio. Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di 
trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in 
conformità con gli obiettivi dell’intervento.  

 Tenuto conto di quanto sopra esposto, i criteri di selezione saranno stabiliti sulla base dei seguenti principi: 

 principi di selezione territoriali quali ad esempio aree con svantaggi naturali, aree con più alto grado di 

ruralità, le ZVN, le aree sottoposte a vincoli di gestione per effetto della Direttiva Quadro Acque o, 

ancora, le aree vocate; 

 principi di selezione legati a determinate caratteristiche del soggetto richiedente quali ad esempio 

investimenti presentati da agricoltori associati o da giovani agricoltori o, ancora, grado di 

professionalità del richiedente;  

 principi di selezione connessi ai sistemi produttivi aziendali quali ad esempio aziende che praticano 

agricoltura biologica o agricoltura estensiva o, ancora, allevamenti con carichi di bestiame entro 

determinate soglie;  

 principi di selezione connessi alle caratteristiche dell’investimento, quali ad esempio percentuale di 

risparmio idrico conseguibile attraverso l’investimento nell’ambito dell’azione C; 

 principi di selezione relativi al collegamento delle operazioni con altri interventi del Piano, quali ad 

esempio partecipazione del richiedente ad interventi che prevedono l’assunzione di impegni agro-

climatico-ambientali o a forme di progettazione integrata oppure ad altri interventi di investimento 

destinati ad aziende agricoli; 

 principi di selezione relativi alla coerenza delle operazioni con strumenti di pianificazione unionali e 

nazionali quali, ad esempio, i piani di gestione dei bacini di cui alla Direttiva Quadro; 

 priorità legate a caratteristiche aziendali quali ad esempio le dimensioni aziendali;  

 principi di selezione connessi alla dimensione economica dell’operazione quali ad esempio la 

definizione di soglie minime per favorire la sostenibilità degli investimenti e/o ridurre i costi 

amministrativi per la concessione ed erogazione del sostegno; 

 principi di selezione connessi ai comparti produttivi. 
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Beneficiari e condizioni di ammissibilità dei beneficiari 

 
Beneficiari 

CR01 - Sono beneficiari dell’intervento gli imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell’art. 2135 del 
Codice civile con l’esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e 
acquacoltura, ovvero imprenditori che, tenuto conto dell’esclusione predetta, esercitano l’attività di 
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. 
 
 

CR04 - Nel caso di investimenti che non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 42 del TFUE, non sono 
ammissibili le imprese in difficoltà laddove previsto della normativa unionale applicabile. 
 
CR05 - In caso di sostegno fornito attraverso strumenti finanziari, ai destinatari finali si applicano i medesimi 
criteri di ammissibilità per i beneficiari, così sopra riportati nei precedenti punti CR01 e CR04. 
 
 

 

 

Condizioni di ammissibilità dell’intervento 

 

CR06 – Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono una o più delle finalità specifiche 
indicate nella sezione dedicata agli obiettivi. 
 
CR07 – Sono ammissibili a sostegno tutti i comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati 
nell’allegato I del TFUE, con l’esclusione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. 
 
CR08 – Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di 
un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della 
coerenza dell’operazione per il raggiungimento delle finalità dell’intervento. 
 
CR09 – Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all’erogazione 
del sostegno nonché, se del caso, per di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli 
investimenti non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile o il 
contributo pubblico siano al di sotto di un importo minimo pari a 20.000,00 euro. 
 
. 

 
CR11 –Per le medesime finalità di cui al CR10 è stabilito un importo massimo di spesa ammissibile  per 
ciascuna operazione di investimento pari a euro 1.500.000,00. 
 
CR12 - Al fine di garantire l’effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le 
operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata 
presentata all’autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano 
stati effettuati. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima presentazione della 
citata domanda o alla pubblicazione dell’invito a presentare proposte, entro un termine stabilito dall’Autorità 
di Gestione non superiore a 24 mesi. 
 
 
Criteri di ammissibilità specifici per gli investimenti irrigui (Azione C) 
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Criteri generali 

CR13 - Gli investimenti sono ammissibili solo nei bacini idrografici per le quali sia stato inviato alla 
Commissione europea il Piano di gestione dello stesso, ai sensi della direttiva 2000/60/CE. 
 
CR14 - Il predetto Piano di gestione deve comprendere l’intera area in cui sono previsti gli investimenti, 
nonché eventuali altre aree in cui l’ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi. 
 
CR15 - Le misure che prendono effetto in virtù dei predetti piani di gestione (conformemente all’articolo 11 
della predetta direttiva) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente 
specificate nel relativo programma di misure del piano stesso. 
 
CR16 - Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di 
acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti 
a tale scopo nell’ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno. 
 
CR17 – Sono ammissibili al sostegno gli investimenti irrigui, adeguatamente dimensionati in ragione di un loro 
utilizzo nelle aziende beneficiarie, finalizzati alla: 

a. miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che non comportino un aumento netto 
della superficie irrigata; 

b. miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti esistenti che comporti un estensione delle superfici 
irrigate nel caso in cui, date le caratteristiche dell’investimento, il risparmio delle risorse idriche sia 
superiore rispetto alle soglie di risparmio potenziale di cui al CR18, l’estensione delle superfici irrigue è 
correlata e limitata al predetto maggior risparmio; 

c. la creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini o 
altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza 
esclusivamente aziendale) esclusivamente di acque stagionali finalizzate, anche a garantirne la 
disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana; 

d. l’utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di approvvigionamento idrico. 

Ai sensi del presente intervento, gli investimenti di completamento funzionale di impianti esistenti sono da 
considerare come investimenti di miglioramento di impianti esistenti. 
 
Criteri per gli investimenti di miglioramento degli impianti irrigui esistenti di cui al precedente CR17, lettere a) e b): 

CR18 - da una valutazione ex ante gli investimenti risultano offrire un risparmio idrico potenziale minimo, 
secondo i parametri tecnici dell’impianto esistente, definiti e quantificati nella successiva sezione 9; 

CR19 - qualora gli investimenti riguardino corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone 
nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico (per motivi inerenti alla quantità d’acqua), sia 
conseguita una riduzione effettiva minima del consumo di acqua che contribuisca al conseguimento di un 
buono stato di tali corpi idrici, come stabilito all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE. Tali 
riduzioni minime effettive sono definite e quantificate nella successiva sezione 9;  

CR20 - Le Autorità di Gestione regionali, ciascuna per quanto di propria pertinenza territoriale, fissano le 
percentuali di risparmio idrico potenziale e riduzione effettiva del consumo di acqua di cui ai CR18 e CR19. Tale 
risparmio idrico riflette le esigenze stabilite nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 
2000/60/CE. 
 
Nessuna delle condizioni di cui ai CR18, CR19 e CR20 si applica agli investimenti in impianti esistenti che 
incidano solo sull’efficienza energetica o a investimenti nella creazione di bacini o forme di 
stoccaggio/conservazione di acque stagionali finalizzate a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da 
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carenze o, ancora, a investimenti nell’utilizzo di acque affinate che non incidano su un corpo idrico superficiale 
o sotterraneo. 
 
Criteri per gli investimenti che comportino un aumento netto della superficie irrigata di cui al precedente CR17, 

lettera b): 

Gli investimenti che comportano un aumento netto della superficie irrigata, avente un’incidenza su un dato 
corpo idrico superficiale o sotterraneo sono ammissibili solo se sono rispettati entrambi i seguenti criteri: 

CR21 – Lo stato dei corpi idrici su cui insistono gli investimenti non è stato ritenuto meno di buono nei 
pertinenti piani di gestione dei bacini idrografici per motivi inerenti alla quantità d’acqua.  

CR22 - Un’analisi di impatto ambientale mostra che gli investimenti non avranno un impatto negativo 
significativo sull’ambiente; tale analisi di impatto ambientale è effettuata o approvata dall’Autorità 
competente e può anche riferirsi a gruppi di aziende. 
 

Altri criteri specifici per gli investimenti irrigui 

CR23 - Gli investimenti per la creazione o l’ampliamento di bacini a fini di irrigazione sono ammissibili 
unicamente purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull’ambiente, secondo quanto stabilito 
dall’Autorità competente.  
CR24 - Gli investimenti per l’utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di approvvigionamento idrico 
sono ammissibili solo se la fornitura e l’utilizzo di tali acque sono conformi al regolamento (UE) 2020/741. 
 

Criteri di ammissibilità specifici per gli investimenti in impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili 

 

CR25 - L’intervento sostiene investimenti per la realizzazione di impianti per la  produzione, il trasporto, lo 
stoccaggio di energia . Le tipologie di impianto ammissibili sono le seguenti: 

a. centrali termiche con caldaie alimentate prevalentemente a cippato o a pellets; 
b. impianti per la produzione di biogas (potenza massima di 3 Mwt) dai quali ricavare energia 

termica e/o elettrica; 
c. impianti per la produzione di energia eolica; 
d. piccoli impianti per la produzione di energia idrica; 
e. impianti per la produzione di biometano (potenza massima di 3 Mwt); 
f. impianti combinati per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 
g. piccole reti per la distribuzione dell'energia e/o impianti intelligenti per lo stoccaggio di 

energia a servizio delle centrali o dei micro-impianti realizzati in attuazione del presente 
intervento; 

h.  impianti per la produzione di energia da fonte solare; 
i. impianti per la produzione di energia da fonte geotermica. 
 

 

CR26 - La produzione di energia da fonti rinnovabili può essere commisurata al fabbisogno energetico totale 
dell’azienda ovvero superare tale fabbisogno. Nel secondo caso si applicano le disposizioni in materia di aiuti di 
Stato di cui alla successiva Sezione 5.3.10. Ad ogni modo, gli impianti per la produzione di energia elettrica non 
possono superare la capacità produttiva massima di 1 MWe mentre per gli impianti per la produzione di 
energia termica il limite massimo è di 3 MWt. 
 

CR27 – Nel caso di investimenti per la produzione di energia da biogas/biomassa, devono essere utilizzate 
esclusivamente risorse naturali rinnovabili (con l’esclusione di colture dedicate) e/o sottoprodotti e scarti di 
produzione del beneficiario o di produzioni agricole, forestali o agroalimentari di altre aziende, operanti in 
ambito locale. Nei documenti di attuazione del presente piano, le Autorità di Gestione Regionali definiscono le 
modalità di attuazione del presente criterio. 
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CR28 - La produzione di energia da biomasse deve utilizzare solo i combustibili di cui al D. Lgs 152/2006 - 
allegato X alla parte V, parte II sez. 4, lettere b), c), d) ed e). 
 
CR29 - La produzione elettrica da biomasse deve avvenire in assetto cogenerativo con il recupero di una 
percentuale minima di energia termica pari al 20%. 
 

CR30 - La produzione di energia da biomasse deve rispettare gli eventuali requisiti di localizzazione, di 
rendimento/emissione stabiliti nella specifica normativa di tutela della qualità dell’aria. 
 

CR31 - Nel caso di impianti per la produzione di energia da fonte idrica sarà garantito il rispetto della Direttiva 
2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23/10/2000, che istituisce un quadro per l’azione 
comunitaria in materia di acque, del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 (norme in materia ambientale), nonché le 
disposizioni regionali di dettaglio. 
 
CR32 – Gli investimenti previsti dal presente intervento sono conformi con il Pacchetto legislativo “Energia 
pulita per tutti gli europei” e, in particolare, con i criteri di sostenibilità della Direttiva (UE) 2018/2001. 
 

 

 

 

Impegni 

 
Il beneficiario di un’operazione di investimento si impegna a: 
IM01 - realizzare l’operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall’Autorità di 
Gestione territorialmente competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa; 
 
IM02 - assicurare la stabilità dell’operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di 
tempo pari a 5 anni. 
 
Altri obblighi  

OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno 
del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE)  2022/129. 
 

 

Forma e aliquota del sostegno 

Forma di sostegno: sovvenzione 
 
Tipo di pagamento:  

 rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario; 
 costi unitari. 

 
 
Aliquote del sostegno 
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Per il FVG, l’erogazione del sostegno per gli interventi previsti è possibile anche attraverso lo strumento 
finanziario definito all’intervento SRD16. È ammessa la combinazione fra gli interventi.  
Nel caso di combinazione con l’intervento SRD16, l’aiuto complessivamente percepito rispetta le seguenti 
aliquote massime di sostegno: 
 

- 60% nel caso di investimenti aziendali e nel caso di localizzazione del beneficiario in zone svantaggiate;  
- 75% nel caso di investimenti effettuati da giovani. 

 

 

Intensità di aiuto (% rispetto alla spesa ammissibile a contributo) 

Aliquota base  60% 

Evanutali maggiorazioni 

Giovani agricoltori  75% 
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SRD03 - Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole 

 

 

Codice dell’intervento (PSPAC) SRD03 

Nome intervento 
Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività 
non agricole 

Tipo di intervento (Art. 69 Reg. (UE) 2021/2015) Investimenti, compresi gli investimenti nell’irrigazione 
Indicatore comune di output (Allegato 1 Reg. 

(UE) 2021/2015) O24 

 

Obiettivi specifici correlati (Art. 6 Reg. (UE) 2021/2015) 

OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6 OS7 OS8 OS9 OSAKIS 

 X      X   
 

 

Descrizione dell’intervento regionale 

 

Finalità e descrizione generale 

 
L’Intervento è finalizzato ad incentivare gli investimenti per le attività di diversificazione aziendale che 
favoriscono la crescita economica e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali, contribuendo anche a migliorare 
l'equilibrio territoriale, sia in termini economici che sociali. 

L’intervento, sostenendo gli investimenti delle aziende agricole in attività extra-agricole, persegue l’obiettivo di 
concorrere all’incremento del reddito delle famiglie agricole nonché a migliorare l’attrattività delle aree rurali e, 
allo stesso tempo, contribuisce a contrastare la tendenza allo spopolamento delle stesse. 
In tale contesto è prevista la concessione del sostegno agli investimenti per la creazione, la valorizzazione e lo 
sviluppo delle seguenti tipologie di attività agricole connesse ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile: 

a) agriturismo; 
b) agricoltura sociale; 
c) attività educative/didattiche; 
d) trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non compresi nell’Allegato I del TFUE (ed eventualmente 

di una quota minoritaria di prodotti compresi nell’Allegato I) e loro lavorazione e commercializzazione 
in punti vendita aziendali. 

 
 
 

 

Principi relativi ai criteri di selezione 

L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del Regolamento (UE) n. 
2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall’Autorità di Gestione Regionale, previa consultazione del Comitato di 
monitoraggio. Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di 
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trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in 
conformità con gli obiettivi dell’intervento.  

 Tenuto conto di quanto sopra esposto, i criteri di selezione saranno stabiliti sulla base dei seguenti principi: 

 Tipologia del beneficiario; 

 Localizzazione geografica;  

 Tipologia di funzione creata/sviluppata con l’intervento;  

 Partecipazione a regimi di qualità di processo e/o di prodotto regolamentati; 

 Tipologia di investimenti. 

 

 

 

Beneficiari e condizioni di ammissibilità dei beneficiari 

 
Beneficiari 

CR01 - Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell’art. 2135 del codice civile con l’esclusione degli 
imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura.  
 
 
 

 

 

 

Condizioni di ammissibilità dell’intervento 

 

CR07 – Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono una o più delle finalità specifiche 
indicate nella sezione dedicata agli obiettivi. 
 
CR08 – Le attività relative alla lettera d) trasformazione prodotti devono avere ad oggetto prodotti ottenuti 
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali del beneficiario. 
 
CR09 - Sono ammissibili a sostegno gli interventi all’interno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa. 
 
CR10 - Gli interventi devono ricadere all'interno del territorio regionale. 
 
CR11 – Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di 
un Piano Aziendale e/o di un Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della 
coerenza dell’operazione per il raggiungimento delle finalità dell’intervento. 
 
 
CR14 - Al fine di garantire l’effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le 
operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata 
presentata all’autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano 
stati effettuati. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima presentazione della 
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citata domanda o alla pubblicazione dell’invito a presentare proposte, entro un termine stabilito dall’Autorità 
di Gestione non superiore a 24 mesi. 
 
 

 

 

Impegni 

 
Il beneficiario di un’operazione di investimento si impegna a: 
 
IM01 - realizzare l’operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall’Autorità di 
Gestione territorialmente competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa; 
 
IM02 - assicurare la stabilità dell’operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di 
tempo pari a 5 anni. 
 
IM03 - rispettare le condizioni e i limiti previsti dalle normative nazionali e regionali vigenti in relazione alle 
diverse tipologie di intervento compresa l’iscrizione nei relativi elenchi regionali, ove esistenti (es. agriturismo, 
fattorie didattiche, ecc.). Gli interventi che prevedono l’iscrizione dei soggetti richiedenti ad appositi elenchi 
regionali, ovvero comunicazione di avvio attività presso Enti Pubblici, comportano le relative 
iscrizioni/comunicazioni, al più tardi entro la conclusione degli investimenti. 
 
Altri obblighi  

OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno 
del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) 2022/129. 
 

 

Forma e aliquota del sostegno 

Forma di sostegno: sovvenzione 
 
Tipo di pagamento:  

 rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario; 

 costi unitari. 
 
 
Aliquote del sostegno 

L’intensità di aiuto (% rispetto alla spesa ammissibile a contributo) può variare da un minimo del 40% ad un 

massimo del 60%. 
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SRD04 - Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale 

 

Codice dell’intervento (PSPAC) SRD04 

Nome intervento 
Investimenti non produttivi agricoli con finalità 
ambientale 

Tipo di intervento (Art. 69 Reg. (UE) 2021/2015) Investimenti, compresi gli investimenti nell’irrigazione 
Indicatore comune di output (Allegato 1 Reg. 

(UE) 2021/2015) O21 

 

Obiettivi specifici correlati (Art. 6 Reg. (UE) 2021/2015) 

OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6 OS7 OS8 OS9 OSAKIS 

    X X     
 

Descrizione dell’intervento regionale 

Finalità e descrizione generale 

L’intervento è finalizzato alla realizzazione di investimenti non produttivi agricoli (intesi come investimenti su 
superfici a prevalente destinazione agricola   ancorché non utilizzate attualmente a tale scopo) con una chiara e 
diretta caratterizzazione ambientale, in connessione con gli obiettivi specifici 5 e 6.  

In relazione al carattere non produttivo degli investimenti, il presente intervento prevede che gli stessi non siano 
connessi al ciclo produttivo aziendale oppure in caso di connessione che non producano un significativo 
incremento del valore e/o della redditività aziendali.  

Con riferimento alla chiara e diretta caratterizzazione ambientale, il presente intervento non prevede la 
possibilità di sostenere investimenti per l’adeguamento a norme esistenti o a standard ambientali 
comunemente in uso. 

In relazione alla finalità specifica degli investimenti, il presente intervento è articolato in due distinte azioni: 

Azione 1 – Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità e a preservare 
il paesaggio rurale. 
Viene fornito un sostegno ad investimenti che perseguono le finalità specifiche di: 
• contribuire a rendere il sistema agricolo più resiliente ai cambiamenti climatici, incrementando la 
complessità specifica ed ecosistemica delle aree coltivate; 
• salvaguardare la biodiversità animale e vegetale favorendo la riproduzione di specie floristiche e 
faunistiche autoctone e contenendo al contempo la diffusione di specie alloctone; 
• consentire la convivenza pacifica tra agricoltori/allevatori e fauna selvatica; 
• preservare gli habitat e i paesaggi rurali, storici e tradizionali, salvaguardandone gli elementi tipici. 
 
Azione 2 - Investimenti non produttivi finalizzati al miglioramento della qualità dell’acqua. 
L'azione concorre direttamente al perseguimento degli obiettivi della direttiva quadro sulle acque attraverso un 
sostegno per la realizzazione di investimenti non produttivi finalizzati ad una migliore gestione/miglioramento 
qualitativo dell’acqua quali, a titolo esemplificativo: 
• realizzazione di fasce tampone arboree/arbustive e/o messa a dimora di vegetazione nel reticolo idrico 
minore ed artificiale, al fine di ridurre l’inquinamento nelle acque superficiali; 
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• realizzazione di reti di monitoraggio quali-quantitative delle acque utilizzate a scopo irriguo o ad esse 
connesse, aggiuntive rispetto agli obblighi di misurazione vigenti. 

 
 

Principi relativi ai criteri di selezione 

L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del Regolamento (UE) n. 
2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall’Autorità di Gestione Regionale, previa consultazione del Comitato di 
monitoraggio. Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento 
dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli 
obiettivi dell’intervento.  

Tenuto conto di quanto sopra esposto, i criteri di selezione saranno stabiliti sulla base dei seguenti principi: 
• principi di selezione territoriali  
• principi di selezione legati a determinate caratteristiche del soggetto richiedente  
• principi di selezione connessi ai sistemi produttivi aziendali  
• principi di selezione connessi alla dimensione economica delle operazioni  
• principi di selezione relativi al collegamento delle operazioni con altri interventi del Piano 
• principi di selezione legati alla categoria di investimento e  alle caratteristiche progettuali. 
 

 

Beneficiari e condizioni di ammissibilità dei beneficiari 

 
Beneficiari 

 

CR01 - Agricoltori singoli o associati, inclusi i consorzi di scopo 
 
CR02 - Altri gestori del territorio pubblici o privati, anche associati.  
 
CR03 – Soggetti collettivi inclusi i beneficiari di interventi di cooperazione, che nell’ambito della propria 
compagine includano soggetti di cui a precedenti criteri 

 

Condizioni di ammissibilità dell’intervento 

CR04 - Sono ammissibili a sostegno le operazioni che perseguano una o più finalità delle azioni previste 
nell’ambito presente intervento. In particolare, le azioni ammissibili sono le seguenti: 

  
CR05 – Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di 
un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della 
coerenza dell’operazione per il raggiungimento delle finalità dell’intervento. 
 

 

 

 

CR04 Azioni ammissibili 

Azione 1 X 

Azione 2  
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CR06 – Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all’erogazione 
del sostegno non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile o il 
contributo pubblico siano al di sotto di un importo minimo. La qualificazione e quantificazione delle rispettive 
soglie è riportata di seguito: 

 
CR07 – Al fine di consentire l’accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è possibile 
stabilire un limite massimo di spesa ammissibile a o di contributo pubblico erogabile per ciascun beneficiario. 
Tale limite può essere stabilito per la durata dell’intero periodo di programmazione oppure per un periodo più 
breve di quattro anni. Per il calcolo temporale del periodo quadriennale va considerato l’anno in cui è decretata 
la concessione dell’aiuto e le tre annualità precedenti. La qualificazione e quantificazione delle rispettive soglie 
è riportata di seguito: 

 
CR08 – Per le medesime finalità di cui al CR07 è possibile stabilire un importo massimo di spesa ammissibile o 
di contributo pubblico erogabile per ciascuna operazione di investimento. La qualificazione e quantificazione 
delle rispettive soglie è riportata di seguito: 

 
 
CR09 - Al fine di garantire l’effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le 
operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata 
presentata all’autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano 
stati effettuati. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima presentazione della 
citata domanda o alla pubblicazione dell’invito a presentare proposte, entro un termine stabilito dalle stesse 
autorità di gestione non superiore a 24 mesi. 
 
Criteri di ammissibilità specifici per azione: 
 
CR10 – Nell’ambito dell’azione 1 – Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di 
biodiversità, e preservare il paesaggio rurale – gli investimenti ammissibili rientrano in una o più delle seguenti 
categorie:  

1.1. Realizzazione di formazioni arbustive e arboree a tutela della biodiversità: realizzazione di 
infrastrutture ecologiche quali, a titolo esemplificativo, siepi, filari arborei e/o arbustivi, boschetti, sistemi 
macchia radura; 
1.2. Realizzazione e/o ripristino della funzionalità di infrastrutture ecologiche connesse all’acqua quali a 
titolo esemplificativo laghetti, stagni, aree umide, prati umidi, fontanili, lanche, maceri, canali di 
adduzione per aree umide, pozze e altre strutture di abbeverata, anche per la funzione di fitodepurazione; 
1.3. Realizzazione e/o recupero di muretti a secco, terrazzamenti e/o ciglionamenti e delle sistemazioni 
idrauliche agrarie funzionali alla regimazione dei deflussi superficiali ad essi collegate, e/o recinzioni 
tradizionali; 
1.4. Realizzazione e/o recupero di elementi tipici del paesaggio quali, a titolo esemplificativo, abbeveratoi, 
fontane, sentieri, tabernacoli; 

CR06 Soglie minime (EUR) 

Soglia minima in termini di spesa ammissibile 2.000,00 

CR07 Limiti per beneficiario  (EUR) 

Spesa ammissibile per periodo di programmazione 100.000,00 

CR08 Limiti per operazione  (EUR) 

Spesa massima ammissibile  70.000,00 
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1.5. Recupero di prati, pascoli e/o habitat in stato di abbandono: recupero di superfici prative o pascolive 
o habitat in stato di abbandono, al fine di incrementare la biodiversità degli agroecosistemi e valorizzare e 
ripristinare i paesaggi rurali storici e tradizionali; 

 
1.6. Interventi finalizzati al contenimento delle specie vegetali e animali esotiche invasive di rilevanza 
unionale: 
- l’Autorità di gestione, sulla base di quanto previsto dai piani di gestione inerenti le specie esotiche 
vegetali, dai PAF o da altri documenti di indirizzo approvati (es. progetti LIFE), definiscono gli areali ove 
attuare gli interventi di contenimento della vegetazione esotica invasiva, finalizzati al recupero delle 
cenosi originarie, quali a titolo esemplificativo eradicazione/controllo meccanico, sfalci ripetuti nell’arco 
delle tempistiche di progetto, eradicazioni manuali dell’apparato ipogeo.  
- acquisto di attrezzatura e di strumenti finalizzati al contenimento delle specie animali esotiche invasive 
di rilevanza unionale e/o altre specie alloctone, quali a titolo esemplificativo trappole o altri strumenti di 
cattura, sistemi per la soppressione eutanasica, sistemi di contenimento per la detenzione in sicurezza 
delle IAS;   
1.7. Investimenti per migliorare la coesistenza tra agricoltura, allevamenti e la fauna selvatica, inclusi gli 
ungulati (Cinghiali e Cervidi) e le specie di interesse comunitario tutelate dalla Dir. 92/43/CEE (Lupo, 
Lince, Orso bruno e Sciacallo dorato). A titolo esemplificativo, è prevista la realizzazione dei seguenti 
investimenti: 
-    recinzioni fisse o mobili, elettrificate o senza protezione elettrica, per la tutela delle colture agricole, 
per la protezione degli animali dalla fauna selvatica durante il pascolamento e per il ricovero notturno, 
inclusi i punti di abbeverata;  
- casette per la protezione delle arnie; 
- sistemi di virtual fencing; 
- strutture per il ricovero notturno del bestiame e di alloggi (micro unità abitative) per il personale di 
custodia degli animali al pascolo; 
- acquisto di cani da guardiania;  
- sistemi di dissuasione acustici/luminosi o di altro tipo per ungulati o per impedire l’accesso dei 
carnivori ai rifiuti e agli scarti; 
- reti anti-uccello 
- altri sistemi di dissuasione acustici/luminosi antintrusione da fauna non già ricompresi ai punti 
precedenti; 
1.8. Investimenti per la messa in sicurezza di linee elettriche ed altre infrastrutture aeree, finalizzati a 
prevenire le collisioni dell’avifauna e a limitare il fenomeno dell’elettrocuzione sulle linee ad alta e medio-
bassa tensione, incluso l’interramento di cavi aerei; 
1.9. Interventi per la connettività ecologica della fauna selvatica: realizzazione di infrastrutture ecologiche 
(es. tunnel, sovrappassi, sottopassi, recinzioni) che favoriscono il movimento della fauna selvatica sul 
territorio, anche prevenendone la collisione con gli autoveicoli, e la creazione o ripristino di corridoi 
ecologici e creazione di “pietre di guado” (stepping stones) mediante realizzazione di fasce arborate, di 
filari arborati, di boschetti, di siepi arborate e la piantagione di singoli soggetti arborei per favorire la 
biopermeabilità delle aree critiche.  
1.10. Altri investimenti a favore della fauna selvatica: installazione di strutture atte a favorire la 
riproduzione, il rifugio, il riposo e l'alimentazione di specie di interesse conservazionistico, quali a titolo di 
esempio cassette-nido, posatoi, mangiatoie; 
1.11. Strutture per l'osservazione della fauna selvatica: realizzazione di strutture finalizzate alla fruizione 
ecocompatibile degli ambienti naturali, quali a titolo di esempio capanni di osservazione e pannelli 
informativi e didattici, in aree di interesse naturalistico definite dalle autorità di gestione 
regionali/provinciali. 
1.12. Altri investimenti non produttivi previsti dai PAF regionali/provinciali non già ricompresi nell’elenco 
di cui sopra, tra cui l’acquisto di recinzioni mobili per la gestione degli habitat pascolivi, acquisto e 
installazione di barre di involo, vasche di abbeverata. 
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Impegni 

 
Il beneficiario di un’operazione di investimento si impegna a: 
 
IM01 - realizzare l’operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall’Autorità di 
Gestione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa; 
 
IM02 – assicurare la stabilità dell’operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di 
tempo pari a 5 anni. 
 
 
Altri obblighi  

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del 
FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) n, 2022/129. 
 

 

Forma e aliquota del sostegno 

Forma di sostegno: sovvenzione 
 
Tipo di pagamento:  

 rimborso di spese effettivamente sostenute; 

 costi standard. 
 
Aliquote del sostegno 

 

 
 

Aliquota di sostegno (% rispetto alla spesa ammissibile a contributo) 

Aliquota base  100% 
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SRD05 - Impianto forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli 

 

Codice dell’intervento (PSPAC) SRD05 

Nome intervento 
impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su 
terreni agricoli 

Tipo di intervento (Art. 69 Reg. (UE) 2021/2015) Investimenti, compresi gli investimenti nell’irrigazione 
Indicatore comune di output (Allegato 1 Reg. 

(UE) 2021/2015) O21 

 

Obiettivi specifici correlati (Art. 6 Reg. (UE) 2021/2015) 

OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6 OS7 OS8 OS9 OSAKIS 

X   X  X     
 

Descrizione dell’intervento regionale 

Finalità e descrizione generale 

L’intervento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi specifici 1, 4 e 6, ed è volto a realizzare su superfici 
agricole, nuovi soprassuoli forestali naturaliformi e di arboricoltura, e sistemi agroforestali, al fine, 
principalmente, di incrementare la capacità di assorbimento e di stoccaggio del carbonio atmosferico nel suolo 
e nella biomassa legnosa utilizzabile anche a fini duraturi.  

Il sostegno contribuisce inoltre, al perseguimento degli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo 
italiano in materia di conservazione della biodiversità e mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, e 
degli obiettivi dell’Unione fissati nel Green Deal e dalle Strategie Forestale (COM/2021/572 final) e per la 
Biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti e attuati dagli strumenti strategici nazionali e regionali (Strategia 
Forestale Nazionale, Strategia Nazionale per la Biodiversità, Programmi forestali regionali). L’intervento 
promuove altresì il ruolo multifunzionale delle foreste, in linea con i principi paneuropei di Gestione Forestale 
Sostenibile (GFS), recepiti dalla normativa nazionale e regionale di settore.  

L’intervento persegue quindi, le seguenti finalità di interesse nazionale: 
a) incrementare la superficie forestale naturaliforme, di arboricoltura e di sistemi agroforestali;  
b) incrementare l’assorbimento e lo stoccaggio del carbonio atmosferico, nei soprassuoli, nel suolo e nella 

biomassa legnosa utilizzabile anche a fini duraturi;  
c) migliorare la conservazione della biodiversità e degli habitat forestali, garantendo la presenza di aree 

forestali di elevato valore naturalistico;  
d) migliorare la funzione protettiva dei soprassuoli forestali per la conservazione del suolo, dell’equilibrio 

idrogeologico e della regolazione del deflusso idrico; 
e) fornire prodotti legnosi e non legnosi; 
f) fornire servizi ecosistemici e migliorare le funzioni pubbliche delle foreste; 
g) diversificare il reddito aziendale agricolo. 

Tali finalità saranno perseguite attraverso l’erogazione di un sostegno ai titolari della conduzione di superfici 
agricole, a copertura in tutto o in parte dei costi sostenuti per realizzare una o più delle seguenti Azioni di 
interesse nazionale: 

SRD05.1) Impianto di imboschimento naturaliforme su superfici agricole;  

Impianto naturaliforme con finalità multiple (ambientali, paesaggistiche, socio-ricreative nonché produttive- 
legno, legname e tartufi), realizzato utilizzando specie forestali arboree e arbustive autoctone di origine 
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certificata, anche micorizzate, adatte alle condizioni ambientali locali, al fine di creare nuove superfici forestali 
permanenti. Pertanto, le superfici agricole su cui viene realizzato l’imboschimento non sono reversibili al termine 
del periodo di permanenza, rientrano nella definizione di bosco di cui alle norme regionali di settore e su queste 
superfici si applicano le disposizioni regolamentari regionali del settore forestale previste per i boschi. 
 
SRD05.2) Impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole;  

Impianto con finalità multiple (ambientali, paesaggistiche, socio-ricreative nonché produttive - legno, legname 
e tartufi), realizzato utilizzando specie forestali arboree e arbustive autoctone di origine certificata, di antico 
indigenato o altre specie forestali adatte alle condizioni ambientali locali, compresi i cloni di pioppo e le piante 
micorizzate. Gli impianti realizzati sono reversibili al termine del periodo di permanenza previsto nell’atto di 
concessione dall’AdG competente. 
 

 

Principi relativi ai criteri di selezione 

L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del Regolamento (UE) n. 
2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall’Autorità di Gestione Regionale, previa consultazione del Comitato di 
monitoraggio. Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento 
dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli 
obiettivi dell’intervento.  

 La Regione FVG al fine di perseguire gli obiettivi strategici e le finalità del presente intervento, potrà garantire 
un accesso preferenziale, in relazione al proprio contesto ecologico, pedoclimatico e socioeconomico per i 
seguenti Principi di selezione da cui discenderanno eventuali criteri di selezione: 

Principi di selezione Potrà essere data priorità a: 

Finalità specifiche 

dell'intervento 

- dimensione dell’impianto; 

- impiego di specie micorrizzate; 

- diversificazione specifica e clonale; 

- impianti polispecifici o policiclici; 

- realizzazione di boschi permanenti 

-  altro da definire in sede di Comitato di sorveglianza. 

Caratteristiche territoriali 

- fasce fluviali, aree protette e aree Natura 2000.  

Per bosco e arboricoltura da legno priorità ad aree di pianura, per l’arboricoltura con 
specie tartufigene per aree vocate di collina o montagna; 

- aree con bassa diffusione e densità boschiva; 

- territori comunali classificati B “Aree rurali ad agricoltura intensiva” e C1. Aree rurali 
intermedie in transizione;  

- aree con pendenza inferiore a quella massima ammessa; 

- altro da definire in sede di Comitato di sorveglianza. 

Caratteristiche del soggetto 

richiedente 

- giovane imprenditore agricoli, genere femminile 
- imprenditori agricoli (agricoltori attivi) e al possesso di certificazione di gestione 
sostenibile di foreste o piantagioni 
- possesso della qualifica di IAP (imprenditore agricolo professionale)  
- giovani e aderenti a cooperative/OP. 

- soggetti aderenti ad accordi di foresta di cui al 35-bis D.L. 77/2021 convertito con 
L. 108/2021 

- soggetti associati che gestiscono attivamente le superfici pubbliche e/o private; 
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- adesione a sistemi di cerificazione forestele o standard equivalenti 

- alla valorizzazione, degli strumenti di qualificazione delle metodologie gestionali 
quali la certificazione forestale PEFC o FSC, o in alternativa disciplinari di produzione 
sul tipo di "Ecopioppo" o altri disciplinari riconosciuti e vigenti a livello nazionale e 
regionale 

- altro da definire in sede di Comitato di sorveglianza. 

Localizzazione delle aziende 

beneficiare e partecipazione a 

progetti integrati 

- - superfici ricadenti in aree particolari (Puglia: riconversione colturale delle aree 
colpite dalla Xylella Fastidiosa); 

- superfici ricadenti in Siti Natura 2000, Aree naturali protette, ecc 

- beneficiario partecipante a progetti PEI finanziati; 

- investimenti inclusi nelle Strategie Territoriali per le Aree Montane e Interne 
(STAMI) previste dal DSR 2021-27 (DAL 44/2021); 

- altro da definire in sede di Comitato di sorveglianza. 

 
 

 

Beneficiari e condizioni di ammissibilità dei beneficiari 

 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari  

C01 – Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono riconducibili ai 
Proprietari, Possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o 
privato e loro associazioni, titolari della conduzione di superfici agricole;  

C02 – I beneficiari devono dimostrare la proprietà, il titolo di possesso o di conduzione delle superfici interessate 
dall’intervento; 

C03 – L’Autorità di gestione può adottare uno o più dei precedenti criteri e definire ulteriori condizioni di 
ammissibilità dei beneficiari.   

 

Condizioni di ammissibilità dell’intervento 

CR01 - Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di 
un “Piano di investimento”, redatto secondo i dettagli definiti dall’Autorità di Gestione regionale nelle procedure 
di attuazione e volto a fornire elementi utili per valutare l’efficacia e la coerenza delle Azioni di interesse nazionale 
previste. Il Piano dovrà essere, ove pertinente, redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli 
ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente;  

CR02 – Ai fini dell’ammissibilità l’investimento è riconosciuto per le superfici agricole così come definite ai sensi 
dell’art.4, comma 3 del Regolamento UE n. 2115/2021.  

CR03 - L’investimento può essere attivato anche sulle superfici agricole già interessate da investimenti di 
imboschimento, reversibili al termine del turno colturale, realizzati nei precedenti periodi di programmazione 
purché si sia concluso il periodo di impegno previsto.  

CR04– Ai fini dell’ammissibilità al sostegno, per l’investimento della: 
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 Azione SRD05.1) gli imboschimenti naturaliformi devono essere costituiti da popolamenti polispecifici 
di specie forestali arboree e arbustive autoctone, di antico indigenato comprese piante micorizzate, 
comunque adatte alle condizioni ambientali locali e climatiche dell’area, e coerenti con la vegetazione 
forestale dell’area.  

 Azione SRD05.2) gli impianti di arboricoltura devono essere costituiti da popolamenti puri o misti di 
specie forestali arboree e arbustive autoctone, di antico indigenato o comunque adatte alle condizioni 
ambientali locali e climatiche dell’area, compresi i cloni di pioppo, e/o cloni e piante micorizzate. Nel 
caso di impianti di cloni di pioppo deve essere perseguita la sostenibilità dal punto di vista ambientale 
in particolare attraverso la diversificazione clonale, prevedendo l’utilizzo delle tipologie clonali 
riconosciute, con Decreto ministeriale, dall’Osservatorio nazionale del Pioppo (D.M. 17132 del 
13/03/15).  

Sulla base delle proprie caratteristiche ed esigenze territoriali e socioeconomiche la Regione può individuare 
specie forestali adatte alle condizioni ambientali e climatiche dell’area, tra quelle elencate nelle disposizioni 
normative regionali di settore e che verranno dettagliate nelle procedure di attuazione dell’intervento.  

CR05 - Non è consentito l’uso di specie esotiche invasive riconosciute dall’elenco del Ministero della Transizione 
ecologica e dalle Black list nazionale e regionali.  

CR06– A motivo dei costi di gestione amministrativa non sono ammissibili domande di sostegno per superfici 
complessive di dimensione inferiore a 0,5 ettari per le Azioni SRD05.1 e SRD05.2. Per tutte le Azioni non è 
prevista nessuna limitazione della superficie massima di intervento.  

Tali limitazioni sono giustificate in considerazione della elevata frammentazione fondiaria che caratterizza le 
proprietà sul territorio nazionale e in ragione del costo opportunità della domanda di sostegno che, nel caso di 
superfici minime, oltre a non garantire un significativo vantaggio ambientale, presenta un elevato rapporto tra 
costi amministrativi e contributo erogato. 

CR07 – Al fine di consentire l’accesso ad un numero adeguato di beneficiari, viene stabilito a livello nazionale, 
un importo massimo di spesa ammissibile ad ettaro per la copertura dei costi di impianto per il medesimo 
intervento e per singolo bando. Tale limitazione è giustificata in ragione delle profonde differenze ecologiche, 
socioeconomiche e dei prezzi di mercato del territorio italiano.  

Azione 
Spesa ammissibile massima per 

impianto ad ettaro* 

SRD05.1) Impianto di imboschimento naturaliformi; 15.000,00 

SRD05. 2) Impianto di arboricoltura, 15.000,00 

*(calcolato come valore medio sui costi di impianto ammessi nelle precedenti programmazioni in relazione ai prezziari regionali 

riconosciuti -2021) 

 

Per la Regione FVG, che non adotta il presente criterio, viene riportata la qualificazione e quantificazione delle 
rispettive soglie individuate dall’Autorità di Gestione competente.  

Regione Azione SRD05.1 Azione SRD05.2 

Friuli Venezia 
Giulia 

valore nazionale (v. sopra) 
4.000,00 euro per il ciclo breve;  

7.000,00 euro per il ciclo lungo 
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CR08 - Al fine di garantire l’effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le 
operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di 
sostegno. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono essere avviate entro i 12 mesi precedenti 
alla presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell’invito a presentare proposte.  

CR09 - Sono escluse le zone svantaggiate; solo per SRD05.2, ciclo breve: percentuale minima cloni MSA 

 

Impegni 

 

Il beneficiario dell’Azione si impegna:  

IM01 - a realizzare e mantenere l’operazione conformemente a quanto indicato nel “Piano di investimento” e 
definito con atto di concessione dall’AdG, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa; 

IM02 – a non cambiarne la destinazione d’uso delle superfici oggetto di intervento per l’intero periodo temporale 
di permanenza previsto dall’atto di concessione dell’AdG (cfr. IM03), tranne per casi debitamente giustificati e 
riconosciuti. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal 
subentrante gli impegni esistenti; 

IM03 – a non modificare la natura degli impianti per l’intero periodo temporale di permanenza degli stessi 
previsto dall’atto di concessione dell’AdG, in modo che non vengano compromessi gli obiettivi originari 
dell’investimento. Tale periodo deve essere, per l’Azione: 

• SRD05.1: non inferiore a 15 anni, fermo restando che le superfici agricole imboschite con la presente 
Azione rientrano nella definizione di bosco, e su queste si applicano quindi, le disposizioni regolamentari 
regionali previste per i boschi; 

• SRD05.2: non inferiore a 8 anni per gli impianti di arboricoltura a ciclo breve e non inferiore a 15 anni 
per impianti di arboricoltura a ciclo medio-lungo, compresi gli impianti di arboricoltura con specie forestali 
micorrizzate. Per questi impianti, nel rispetto delle norme nazionale e regionali di settore le superfici in cui viene 
realizzato l’impianto non sono vincolate a bosco. 

Tali soglie sono adottate dalla Regione e giustificate in ragione delle proprie caratteristiche e differenti tipologie 
di impianti potenzialmente realizzabili nel variegato contesto ecologiche e pedoclimatiche del territorio italiano 
e degli obiettivi che si vogliono raggiungere.  

IMO4 -La durata dell’impegno di cui ai punti precedenti parte dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di 
presentazione della domanda di pagamento del saldo.  

IM05 - La conduzione delle superfici di investimento deve essere mantenuta, dalla data di presentazione della 
domanda di aiuto fino al termine del periodo di permanenza dell’operazione previsto per l'investimento 
realizzato, secondo quanto previsto ai precedenti punti IM03 e IM04.  

IMO6 -Certificazione sostenibile dell'impianto entro un anno dal saldo e obbligo di pianificazione forestale  per 
impianti di cui azione 1 (permanenti). 

 

Altri obblighi 

OB01 – Sono esclusi dalle tipologie di investimento ammissibili gli impianti di Short Rotation Coppice e Short 

Rotation Forestry, di alberi di Natale e specie forestali con turno produttivo inferiore o uguale agli 8 anni. 
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OB02 – Non sono ammissibili impianti di cui al punto SRD05.1- SRD05.2 realizzati su superfici a foraggere 
permanenti, compresi i pascoli (art. 4, paragrafo 3, lettera c) del Reg. (UE) n. 2115/2021), su superfici a oliveto, 
in aree identificate come prati magri, brughiere, zone umide e torbiere; 

OB03 – Devono essere rispettati criteri di gestione e buone pratiche coerenti con gli obiettivi climatici e 
ambientali in linea con i principi paneuropei di Gestione Forestale Sostenibile. 

OB04 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno 
del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento delegato. 

 

Forma e aliquota del sostegno 

Forma di sostegno: sovvenzione 
 
Tipo di pagamento:  

 rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario; 

 costi standard. 
 
Aliquote del sostegno 

 
 

Tasso di sostegno 

Azione 1 100% 

Azione 2 80% 

 

  



                                                                                                       

152 
 

SRD08 - Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali 

 

Codice dell’intervento (PSPAC) SRD08 
Nome intervento investimenti in infrastrutture con finalità ambientali 

Tipo di intervento (Art. 69 Reg. (UE) 2021/2015) Investimenti, compresi gli investimenti nell’irrigazione 
Indicatore comune di output (Allegato 1 Reg. 

(UE) 2021/2015) O22 

 

Obiettivi specifici correlati (Art. 6 Reg. (UE) 2021/2015) 

OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6 OS7 OS8 OS9 OSAKIS 

   X X X     
 

Descrizione dell’intervento regionale 

Finalità e descrizione generale 

L’intervento ha come obiettivo lo sviluppo delle aree rurali attraverso investimenti finalizzati a realizzare, 
adeguare e/o ampliare infrastrutture a servizio delle imprese rurali (agricole e non), delle comunità rurali nonché 
dell’intera società con particolare attenzione agli aspetti di sostenibilità ambientale. 

In tale contesto, saranno implementate le seguenti tipologie di investimento in infrastrutture con finalità 
ambientali: 

 Azione A) viabilità forestale e silvo-pastorale; 

Gli investimenti di cui all’Azione A) sono volti a garantire, ai sensi dell’articolo 9 comma 1 del decreto legislativo 
34 del 2018 (Testo unico in materia di Foreste e filiere forestali), prioritariamente la salvaguardia ambientale, la 
sorveglianza, la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, il pronto intervento contro eventi calamitosi di 
origine naturale e antropica, le attività di vigilanza e di soccorso, nonché l'espletamento delle normali attività 
silvo-pastorali, la tutela e la gestione attiva del territorio al fine di evitarne l’abbandono colturale della montagna 
e promuovere la conservazione del paesaggio tradizionale, e altri compiti di interesse pubblico tra cui lo sviluppo 
di attività professionali, didattiche e scientifiche. La realizzazione, adeguamento e ampliamento della viabilità 
forestale e silvo-pastorale, così come definita all’art.3 comma 2 lettera f) del decreto legislativo 34 del 2018 
(Testo unico in materia di Foreste e filiere forestali), e comunque vietate al transito ordinario, viene realizzata ai 
sensi delle disposizioni regionali vigenti che recepiscono il decreto 28 ottobre 2021 del Ministro delle politiche 
agricole alimentari e forestali, che definisce i criteri minimi nazionali inerenti gli scopi, le tipologie e le 
caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione 
dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale.  

Gli investimenti contemplati nella presente scheda di intervento afferiscono ad infrastrutture di piccola scala 
ovvero infrastrutture per le quali l’investimento totale del progetto non supera la soglia finanziaria pari a 
5.000.000 di euro. Laddove gli investimenti superino la soglia finanziaria di 5.000.000 di euro l’infrastruttura si 
definisce di larga scala. 

Gli investimenti in infrastrutture di larga scala sono ammissibili solo se compresi nelle strategie di sviluppo locale 
di tipo partecipativo di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060. 

 

Principi relativi ai criteri di selezione 
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L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del Regolamento (UE) n. 
2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall’Autorità di Gestione Regionale, previa consultazione del Comitato di 
monitoraggio. Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento 
dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli 
obiettivi dell’intervento.  

 La Regione FVG al fine di perseguire gli obiettivi strategici e le finalità del presente intervento, potrà garantire 
un accesso preferenziale, in relazione al proprio contesto ecologico, pedoclimatico e socioeconomico per i 
seguenti Principi di selezione da cui discenderanno eventuali criteri di selezione: 

Tenuto conto di quanto sopra esposto, i criteri di selezione saranno stabiliti sulla base dei seguenti principi: 
 priorità territoriali di livello sub-regionale con particolare attenzione ai territori con più ampio 

svantaggio; 

 priorità legate alla ricaduta territoriale degli investimenti con particolare attenzione ad esempio alla 
popolazione che potenzialmente potrà usufruirne e in relazione al grado di sostenibilità degli 
investimenti. 

 
 

Beneficiari e condizioni di ammissibilità dei beneficiari 

 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari  

Per ciascuna tipologia di operazione individuata sono previsti i seguenti criteri di ammissibilità dei beneficiari.  

CR01 – Soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata.  

CR02 – Al fine della pronta cantierabilità delle operazioni di investimento, i soggetti di cui al CR01 devono essere 
proprietari o aventi la disponibilità delle aree e/o delle infrastrutture interessate dagli investimenti di cui al 
presente intervento ovvero essere gestori delle opere al momento della presentazione della domanda di 
sostegno.  

CR03 – Sono previsti criteri di ammissibilità in funzione della zona di ubicazione del beneficiario. Le aree 
ammissibili sono quelle classificate come Aree rurali D. 

 

Condizioni di ammissibilità dell’intervento 

CR05 – Sono ammissibili le spese per le seguenti tipologie di investimento: 

 Azione A): realizzazione, adeguamento e ampliamento della viabilità forestale e silvo-pastorale, vale a 
dire la rete di strade aventi carattere permanente e vietate al transito ordinario, con fondo 
prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, nonché di piazzole, manufatti e opere forestali e 
di mitigazione degli impatti connessi all’intervento, che interessano o attraversano le aree boscate e 
pascolive così come definite all’articolo 3, comma 3 e articolo 4 del D.lgs.34 del 2018, fatto salvo quanto 
diversamente definito dalla Regione con propria normativa ai sensi delle disposizioni di cui all’art.3, 
comma 4 e art. 4 del predetto decreto. 
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CR06 – Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di 
un Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della efficacia dell’operazione per il 
raggiungimento delle finalità dell’intervento ed il rispetto delle condizioni previste dal Regolamento PS PAC. 

CR07 – Un’operazione può essere attuata esclusivamente all’interno del territorio di ciascuna Regione. 

CR08 – Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all’erogazione 
del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti 
è stabilita una soglia minima di ammissibilità per gli stessi in termini di spesa ammissibile e di contributo 
pubblico: 

Soglie minime per operazione (EUR) 

Soglia minima spesa ammissibile 40.000,00 

Soglia minima contributo pubblico 40.000,00 

 

 
CR10 – Per le medesime finalità di cui al CR09 è possibile stabilire un importo massimo di spesa ammissibile 
per ciascuna operazione di investimento. 

Limiti massimi per operazione (EUR) 

Limite massimo spesa ammissibile 1.000.000,00 

Limite massimo contributo pubblico 1.000.000,00 

 
CR11 – Al fine di garantire l’effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le 
operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata 
presentata all’autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano 
stati effettuati. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima presentazione della 
citata domanda o alla pubblicazione dell’invito a presentare proposte, entro un termine stabilito dalle stesse 
autorità di gestione non superiore a 24 mesi. 

 

Impegni 

Il beneficiario di un’operazione di investimento si impegna a: 
 
IM01 – realizzare l’operazione conformemente a quanto definito le disposizioni attuative dall’Autorità di 
Gestione regionale, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa; 
 
IM02 – fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell’operazione di investimento oggetto di 
sostegno per un periodo minimo di tempo pari a 5 anni.  
 
Altri obblighi 

OB01 – Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno 
del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento di esecuzione n. 2022/129. 
 
OB02 – Nel caso di beneficiari pubblici devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di appalti 
pubblici. 

 

Forma e aliquota del sostegno 
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Forma di sostegno: sovvenzione 
 
Tipo di pagamento:  

 rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario; 

 costi unitari 
 
Aliquote del sostegno 

 

 
 

Tasso di sostegno 

Soggetti pubblici % minima 100% 

Soggetti pubblici % massima 100% 

Soggetti privati % minima 100% 

Soggetti privati % massima 100% 
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SRD10 - Impianto forestazione/imboschimento di terreni non agricoli 

 

Codice dell’intervento (PSPAC) SRD10 
Nome intervento impianti forestazione/imboschimento di terreni non agricoli 

Tipo di intervento (Art. 69 Reg. (UE) 2021/2015) Investimenti, compresi gli investimenti nell’irrigazione 
Indicatore comune di output (Allegato 1 Reg. 

(UE) 2021/2015) O23 

 

Obiettivi specifici correlati (Art. 6 Reg. (UE) 2021/2015) 

OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6 OS7 OS8 OS9 OSAKIS 

X   X  X     
 

Descrizione dell’intervento regionale 

Finalità e descrizione generale 

 

L’intervento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi specifici 1, 4 e 6, ed è volto a realizzare nuovi 
soprassuoli forestali e di arboricoltura su superfici non agricole al fine, principalmente, di incrementare la 
capacità di assorbimento e di stoccaggio del carbonio atmosferico nel suolo e nella biomassa legnosa 
utilizzabile anche a fini duraturi.  
Il sostegno contribuisce inoltre, al perseguimento degli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo 
italiano in materia di conservazione della biodiversità e mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, e 
degli obiettivi dell’Unione fissati nel Green Deal e dalle Strategie Forestale (COM/2021/572 final) e per la 
Biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti dagli strumenti strategici nazionali e regionali (Strategia Forestale 
Nazionale, Strategia Nazionale per la Biodiversità, Programmi forestali regionali). L’intervento promuovere 
altresì il ruolo multifunzionale delle foreste, in linea con i principi paneuropei di Gestione Forestale Sostenibile 
(GFS), recepiti dalla normativa nazionale e regionale di settore.  
 L’intervento persegue quindi, le seguenti finalità di interesse nazionale: 

a) incrementare della superficie forestale e di arboricoltura;  
b) incrementare l’assorbimento e lo stoccaggio del carbonio atmosferico, nei soprassuoli, nel suolo e nella 

biomassa legnosa utilizzabile anche a fini duraturi;  
c) migliorare la conservazione della biodiversità e degli habitat forestali, garantendo la presenza di aree 

forestali di elevato valore naturalistico;  
d) migliorare funzione protettiva dei soprassuoli forestali per la conservazione del suolo, dell’equilibrio 

idrogeologico e della regolazione del deflusso idrico; 
e) fornire prodotti legnosi e non legnosi; 
f) fornire servizi ecosistemici e migliorare le funzioni pubbliche delle foreste; 
g) diversificazione del reddito aziendale forestale. 

Tali finalità saranno perseguite attraverso l’erogazione di un sostegno ai titolari della gestione di superfici non 
agricole (ovvero superfici di qualsiasi natura e destinazione diversa da quella agricola di cui all’art.4 comma 3, 
del Regolamento 2015/2021), a copertura in tutto o in parte, dei costi sostenuti, per realizzare una o più delle 
seguenti Azioni di interesse nazionale:  
 
SRD010.1) Impianto di imboschimento naturaliforme su superfici non agricole; 

Impianto naturaliforme con finalità multiple (ambientali, paesaggistiche, socio-ricreative nonché produttive- 
legno, legname e tartufi), realizzato utilizzando specie forestali arboree e arbustive autoctone di origine 
certificata, anche micorrizzate, adatte alle condizioni ambientali locali, al fine di creare nuove superfici forestali 
permanenti. Pertanto, le superfici su cui viene realizzato l’imboschimento non sono reversibili al termine del 
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periodo di permanenza, rientrano nella definizione di bosco di cui alle norme regionali di settore e su queste 
superfici si applicano le disposizioni regolamentari regionali del settore forestale previste per i boschi.  
 
SRD010.2 ) Impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici non agricole; 

Impianto con finalità multiple (ambientali, paesaggistiche, socio-ricreative nonché produttive- legno, legname 
e tartufi), realizzato utilizzando specie forestali arboree e arbustive autoctone di origine certificata, di antico 
indigenato o altre specie forestali adatte alle condizioni ambientali locali, compresi i cloni di pioppo e le piante 
micorizzate. Gli impianti realizzati sono reversibili al termine del periodo di permanenza previsto nell’atto di 
concessione dall’Autorità di Gestione regionale. 
 

 

Principi relativi ai criteri di selezione 

L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del Regolamento (UE) n. 
2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall’Autorità di Gestione Regionale, previa consultazione del Comitato di 
monitoraggio. Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento 
dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli 
obiettivi dell’intervento.  

 La Regione FVG al fine di perseguire gli obiettivi strategici e le finalità del presente intervento, potrà garantire 
un accesso preferenziale, in relazione al proprio contesto ecologico, pedoclimatico e socioeconomico per i 
seguenti Principi di selezione da cui discenderanno eventuali criteri di selezione: 

Principi di selezione Potrà essere data priorità a: 

Finalità specifiche 

dell'intervento 

- caratteristiche e dimensione dell’impianto; 

- impiego di specie micorrizzate; 

- diversificazione specifica e clonale; 

- impianti con specifiche finalità ambientali; 

- impianti polispecifici o policiclici; 

- realizzazione di boschi permanenti 

- qualità progettuale come, per esempio, l’efficacia delle soluzioni tecniche di 
progetto, il grado di urgenza, il mantenimento nel tempo dei risultati conseguiti e 
dei benefici indotti con gli interventi realizzati, etc 

-  altro da definire in sede di Comitato di sorveglianza. 

Caratteristiche territoriali 

- fasce fluviali, aree protette e aree Natura 2000.  

- Per bosco e arboricoltura da legno priorità ad aree di pianura, per l’arboricoltura 
con specie tartufigene per aree vocate di collina o montagna; 

- aree con bassa diffusione e densità boschiva; 

- territori comunali classificati B “Aree rurali ad agricoltura intensiva” e C1. Aree 
rurali intermedie in transizione;  

- territori compresi nel Piano aria integrato regionale (PAIR 2020) e dall’accordo di 
Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento 
della qualità dell’aria nel bacino padano; 

- aree con pendenza inferiore a quella massima ammessa; 

- altro da definire in sede di Comitato di sorveglianza. 

Caratteristiche del soggetto 

richiedente 
- giovane e genere femminile 
- possesso di certificazione di gestione sostenibile di foreste o piantagioni; 
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- soggetti aderenti ad accordi di foresta di cui al 35-bis D.L. 77/2021 convertito con 
L. 108/2021 

- soggetti associati che gestiscono attivamente le superfici pubbliche e/o private; 

- valorizzazione, degli strumenti di qualificazione delle metodologie gestionali quali 
la certificazione forestale PEFC o FSC, o in alternativa disciplinari di produzione sul 
tipo di "Ecopioppo" o altri disciplinari riconosciuti e vigenti a livello nazionale e 
regionale 

- altro da definire in sede di Comitato di sorveglianza. 

Localizzazione delle aziende 

beneficiare e partecipazione a 

progetti integrati 

- superfici ricadenti in aree particolari (Puglia: riconversione colturale delle aree 
colpite dalla Xylella Fastidiosa); 

- superfici ricadenti in Siti Natura 2000, Aree naturali protette, ecc 

- beneficiario partecipante a progetti PEI finanziati; 

- investimenti inclusi nelle Strategie Territoriali per le Aree Montane e Interne 
(STAMI) previste dal DSR 2021-27 (DAL 44/2021); 

- altro da definire in sede di Comitato di sorveglianza. 

 
 

 

Beneficiari e condizioni di ammissibilità dei beneficiari 

 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari  

C01 – Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono riconducibili ai 
Proprietari, Possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o 
privato e loro associazioni, titolari della conduzione di superfici non agricole;  

C02 – I beneficiari devono dimostrare la proprietà, il titolo di possesso o di gestione delle superfici interessate 
dall’intervento. 

 

Condizioni di ammissibilità dell’intervento 

CR01 - Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di 
un “Piano di investimento” redatto secondo i dettagli definiti dall’AdG regionale nelle procedure di attuazione e 
volto a fornire elementi utili per valutare l’efficacia e la coerenza delle Azioni di interesse nazionale previste. Il 
Piano dovrà essere, ove pertinente, redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti 
professionali riconosciuti dalla normativa vigente; 

CR02 - Ai fini dell’ammissibilità il sostegno è riconosciuto per le azioni realizzate sulle superfici non agricole, 
ovvero superfici di qualsiasi natura e destinazione diversa da quella agricola di cui all’art.4 comma 3, del 
Regolamento 2015/2021; 

CR03 - L’investimento può anche essere attivabile sulle superfici non agricole già interessate da investimenti di 
imboschimento, reversibili al termine del turno colturale, realizzati nei precedenti periodi di programmazione 
purché si sia concluso il periodo di impegno previsto. 

CR04– Ai fini dell’ammissibilità al sostegno, per l’investimento della: 
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 Azione SRD10.1) gli imboschimenti naturaliformi devono essere costituiti da popolamenti polispecifici 
di specie forestali arboree e arbustive autoctone, di antico indigenato comprese piante micorrizzate, 
comunque adatte alle condizioni ambientali locali e climatiche dell’area, e coerenti con la vegetazione 
forestale dell’area di impianto.  

 Azione SRD10.2) gli impianti devono essere costituiti da popolamenti puri o misti di specie forestali 
arboree e arbustive autoctone, di antico indigenato o comunque adatte alle condizioni ambientali locali 
e climatiche dell’area, compresi i cloni di pioppo, e/o cloni e piante micorizzate. Nel caso di impianti di 
cloni di pioppo deve essere perseguita la sostenibilità dal punto di vista ambientale in particolare 
attraverso la diversificazione clonale, prevedendo l’utilizzo delle tipologie clonali riconosciute, con 
Decreto ministeriale, dall’Osservatorio nazionale del Pioppo (D.M. 17132 del 13/03/15).  

Sulla base delle proprie caratteristiche ed esigenze territoriali e socioeconomiche la Regione può individuare 
specie forestali adatte alle condizioni ambientali e climatiche dell’area, tra quelle elencate nelle disposizioni 
normative regionali di settore e che verranno dettagliate nelle procedure di attuazione dell’intervento.  

CR05 - Non è consentito l’uso di specie esotiche invasive riconosciute dall’elenco del Ministero della Transizione 
ecologica e dalle Black list regionali. 

CR06– A motivo dei costi di gestione amministrativa non sono ammissibili domande di sostegno per superfici 
complessive di dimensione inferiore a 1,0 ettaro per entrambe le azioni, e non è prevista nessuna limitazione 
della superficie massima di intervento. 

CR07 – Al fine di consentire l’accesso ad un numero adeguato di beneficiari, viene stabilito a livello nazionale, 
un importo massimo di spesa ammissibile ad ettaro per la copertura dei costi di impianto per il medesimo 
intervento e per singolo bando. Tale limitazione è giustificata in ragione delle profonde differenze ecologiche, 
socioeconomiche e dei prezzi di mercato del territorio italiano.  

Azione 
Contributo pubblico massimo 

erogabile per impianto ad ettaro* 

SRD10.1) Impianto di imboschimento 15.000,00 

SRF10.2) Impianto di arboricoltura 15.000,00 

*(calcolato come valore medio sui costi di impianto ammessi nelle precedenti programmazioni in relazione ai prezziari regionali 

riconosciuti -2021) 

 

Per la Regione FVG, che non adotta il presente criterio, viene riportata la qualificazione e quantificazione delle 
rispettive soglie individuate dall’Autorità di Gestione competente.  

Regione Azione SRD10.1 Azione SRD10.2 

Friuli Venezia 
Giulia 

valore nazionale (v. sopra) 
4.000,00 euro per il ciclo breve;  

7.000,00 euro per il ciclo lungo 

Importo massimo sopra indicato è ritenuto coerente con l'analisi di contesto e con le specifiche caratteristiche 
regionali. 

 

CR08 - Al fine di garantire l’effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le 
operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di 
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sostegno. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono essere avviate entro i 12 mesi precedenti 
alla presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell’invito a presentare proposte.  

CR09 – Per tutte le azioni: sono escluse le zone svantaggiate; solo per SRD10.2, ciclo breve: percentuale minima 
cloni MSA. 

 

Impegni 

 

Il beneficiario dell’Azione si impegna:  

IM01 - a realizzare l’operazione conformemente a quanto indicato nel “Piano di investimento” e definito con 
atto di concessione dall’AdG competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa; 

IM02 – a non cambiarne la destinazione d’uso delle superfici oggetto di intervento per l’intero periodo temporale 
di permanenza previsto dall’atto di concessione dell’AdG regionale (cfr. IM03), tranne per casi debitamente 
giustificati e riconosciuti. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti 
dal subentrante gli impegni esistenti; 

IM03 – a non modificare gli impianti per l’intero periodo temporale di permanenza degli stessi previsto con l’atto 
di concessione dall’AdG regionale, in modo che non vengano compromessi gli obiettivi originari 
dell’investimento. Tale periodo deve essere, per l’Azione: 

 SRD10.1: non inferiore a 15 anni, fermo restando che le superfici non agricole imboschite con la 
presente Azione, rientrano nella definizione di bosco, e su queste si applicano quindi, le disposizioni 
regolamentari regionali previste per i boschi; 

 SRD10.2: non inferiore a 8 anni per gli impianti di arboricoltura a ciclo breve e non inferiore a 15 anni per 
impianti di arboricoltura a ciclo medio-lungo, compresi gli impianti di arboricoltura con specie forestali 
micorrizzate. Per questi impianti, nel rispetto delle norme nazionali e regionali di settore le superfici in 
cui viene realizzato l’impianto non sono vincolate a bosco;  

Tali soglie sono adottate dalla Regione e giustificate in ragione delle proprie caratteristiche e differenti tipologie 
di impianti potenzialmente realizzabili nel variegato contesto ecologiche e pedoclimatiche del territorio italiano 
e degli obiettivi che si vogliono raggiungere.  

IMO4 -La durata dell’impegno di cui ai punti precedenti parte dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di 
presentazione della domanda di pagamento del saldo.  

IM05 - La conduzione delle superfici di investimento deve essere mantenuta, dalla data di presentazione della 
domanda di aiuto fino al termine del periodo di permanenza dell’operazione previsto per l'investimento 
realizzato, secondo quanto previsto ai precedenti punti IM03 e IM04.  

IMO6 -La Regione in relazione alle proprie caratteristiche territoriali ed esigenze socioeconomiche possono 
definire ulteriori impegni inerenti le operazioni: per tutte le azioni, impegno alla certificazione sostenibile 
dell'impianto  entro un anno dal saldo; obbligo di presentare piano colturale di gestione. Solo per l’azione 1: 
obbligo di pianificazione forestale. 
 

Altri obblighi  

OB01 – Sono esclusi dalle tipologie di investimento ammissibili gli impianti di Short Rotation Coppice e Short 

Rotation Forestry, di alberi di Natale e specie forestali con turno produttivo inferiore o uguale agli 8 anni. 

OB02 – Non sono ammissibili impianti realizzati in aree identificate come, brughiere, zone umide e torbiere nelle 
aree Natura 2000 ove i terreni siano riconoscibili come Habitat ai sensi dell’Allegato I della Direttiva 92/43/CEE;  
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OB03 – Devono essere rispettati criteri di gestione e buone pratiche coerenti con gli obiettivi climatici e 
ambientali in linea con i principi paneuropei di Gestione Forestale Sostenibile.  

OB04 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno 
del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento delegato 

 

Forma e aliquota del sostegno 

Forma di sostegno: sovvenzione 
 
Tipo di pagamento:  

 rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario; 

 costi standard. 
 
Aliquote del sostegno 

 
 

Tasso di sostegno 

Azione 1 100% 

Azione 2 80% 
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SRD11 - Investimenti non produttivi forestali  

 

Codice dell’intervento (PSPAC) SRD11 
Nome intervento investimenti non produttivi forestali 

Tipo di intervento (Art. 69 Reg. (UE) 2021/2015) Investimenti, compresi gli investimenti nell’irrigazione 
Indicatore comune di output (Allegato 1 Reg. 

(UE) 2021/2015) O23 

 

Obiettivi specifici correlati (Art. 6 Reg. (UE) 2021/2015) 

OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6 OS7 OS8 OS9 OSAKIS 

   X X X     
 

Descrizione dell’intervento regionale 

Finalità e descrizione generale 

L’intervento contribuisce al perseguimento degli obiettivi specifici 4, 5, e 6, ed è volto principalmente ad 
enfatizzare il ruolo multifunzionale svolto dalle foreste e dalla Gestione Forestale Sostenibile (GFS) nella 
fornitura di servizi ecosistemici in materia di tutela ambientale, conservazione della biodiversità, degli habitat e 
dei paesaggi tradizionali forestali, nonché di valorizzare le funzioni culturali e socio-ricreative delle foreste. 

Il sostegno contribuisce inoltre, al perseguimento degli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo 
in materia di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e degli obiettivi dell’Unione fissati nel Green 
Deal e dalle Strategie Forestale europea (COM/2021/572 final), coerentemente con gli obiettivi della Strategia 
europea per la Biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti e attuati dagli strumenti strategici adottati a livello 
nazionale e regionale (Strategia Forestale Nazionale, Strategia nazionale per la biodiversità, Programmi forestali 
regionali, ecc). 

L’intervento persegue quindi, le seguenti finalità di interesse nazionale: 

a) Migliorare la conservazione della biodiversità e degli habitat forestali, garantendo la presenza di aree 
forestali di elevato valore naturalistico;  

b) Mantenere una copertura continua dei soprassuoli, migliorando le funzioni microclimatiche dei 
popolamenti forestali, la resilienza al cambiamento climatico, e ai potenziali danni da eventi naturali, 
parassiti e malattie; 

c) Valorizzare la funzione protettiva dei soprassuoli forestali nella conservazione del suolo, nell’equilibrio 
idrogeologico e nella regolazione del deflusso idrico; 

d) Contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico e all’assorbimento e lo stoccaggio del carbonio 
atmosferico nei soprassuoli, nel suolo e nella biomassa legnosa, incentivando azioni che aumentano la 
capacità di sequestro del carbonio;  

e) Migliorare l’erogazione dei servizi ecosistemici, valorizzando le funzioni ambientali e pubbliche delle 
foreste al fine di promuovere anche il riconoscimento dei servizi forniti dagli ecosistemi forestali (PES)  

Tali finalità saranno perseguite, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento, attraverso 
l’erogazione di un contributo ai titolari di superfici forestali, aree assimilate a bosco o di pertinenza funzionale, a 
copertura in tutto o in parte dei costi sostenuti per realizzare investimenti non produttivi con le seguenti Azioni 
di interesse nazionale:  

 SRD11.1) Tutela dell’ambiente, adattamento al cambiamento climatico e conservazione del paesaggio. 
Investimenti volti a incrementare e migliorare le funzioni ambientali e sociali del bosco e la fornitura in 
particolare di servizi ecosistemici di regolazione. L’investimento è quindi volto a coprire le spese 
necessarie per poter realizzare: 
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a) interventi selvicolturali di tutela, conservazione e riqualificazione ambientale degli ecosistemi forestali, 
di salvaguardia di habitat forestali specifici, di pregio ambientale o di interesse paesaggistico e di aree 
ad elevato valore naturalistico;  

b) interventi di gestione volti a migliorare l’efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, favorire la 
rinaturalizzazione e la diversificazione della struttura forestale, della composizione specifica, e di 
miglioramento della connessione spaziale ecologica, lo stoccaggio del carbonio;  

c) interventi di controllo della fauna selvatica e/o domestica a protezione della rinnovazione naturale e 
artificiale;  

d) interventi di realizzazione, miglioramento e ampliamento delle opere di idraulica forestale e ingegneria 
naturalistica volte a incrementare la stabilità idrogeologica;  

e) recupero, conservazione e adeguamento di opere e componenti tipiche e tradizionali del paesaggio e 
della cultura in ambiente forestale;  

f) interventi di realizzazione, miglioramento e installazione di opere e infrastrutture con funzione 
informativa e didattica, di punti informazione, osservazione e avvistamento, ecc; 
 

 SRD11.2) Miglioramento e realizzazione delle infrastrutture al servizio dell’uso multifunzionale 

del bosco. 
Investimenti volti a incrementare la multifunzionalità delle foreste. L’investimento è quindi volto a 
coprire le spese necessarie per poter realizzare e migliorare le infrastrutture al servizio del bosco, quali 
strutture ad uso collettivo e pubblico, viabilità forestale e silvo-pastorale, e sentieristica forestale, a 
beneficio della salute del bosco e della società e volti a garantire l’accesso e la fruizione al bosco da arte 
della collettività; 
 

 SRD11.3) Elaborazione di Piani di gestione forestale e strumenti equivalenti. 
Investimenti volti a diffondere la gestione sostenibile e multifunzionale dei boschi che non può 
prescindere da una Pianificazione forestale di dettaglio. L’investimento è quindi volto a coprire le spese 
necessarie all’elaborazione di Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti per superfici singole 
e/o associate, nonché la revisione dei Piani di gestione e strumenti equivalenti in scadenza o scaduti, 
secondo quanto disposto dalla normativa regionale vigente. 

 

Principi relativi ai criteri di selezione 

L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del Regolamento (UE) n. 
2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall’Autorità di Gestione Regionale, previa consultazione del Comitato di 
monitoraggio. Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento 
dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli 
obiettivi dell’intervento.  

 La Regione FVG al fine di perseguire gli obiettivi strategici e le finalità del presente intervento, potrà garantire 
un accesso preferenziale, in relazione al proprio contesto ecologico, pedoclimatico e socioeconomico per i 
seguenti Principi di selezione da cui discenderanno eventuali criteri di selezione: 

Principi di selezione Potrà essere data priorità a: 

Caratteristiche territoriali localizzazione dell’intervento (aree rurali svantaggiate) 

Caratteristiche del soggetto 

richiedente 
possesso di certificazione forestale, partecipazione a aggregazione di imprese 
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Beneficiari e condizioni di ammissibilità dei beneficiari 

 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari  

C01 – Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono riconducibili ai 
proprietari, possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o 
privato e loro associazioni, titolari della superficie forestale;  

C02 - Altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato, e loro associazioni, individuati o delegati dai titolari della 
superficie forestale per la realizzazione di iniziative anche a titolarità regionale; 

C03 - I beneficiari di cui ai punti precedenti devono possedere gli atti pertinenti il riconoscimento dei criteri 
richiesti; 

C04 – L’AdG può adottare uno o più dei precedenti criteri e definire ulteriori condizioni di ammissibilità dei 
beneficiari. In particolare per la regione FVG sono definiti ulteriori criteri: 

 C05 - qualora i beneficiari di cui al C02 siano imprese, queste devono essere iscritte nel registro di cui 
all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 della Camera di commercio territorialmente 
competente, che esercita un’attività economica nel settore forestale della selvicoltura e delle 
utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa e tutela del territorio, nonché nel settore della prima 
trasformazione e commercializzazione (non industriale) dei prodotti legnosi e non legnosi del bosco, 
fornendo anche servizi in ambito forestale e ambientale, indipendentemente dalla sua forma giuridica, 
nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente 

 C06- Le imprese di cui ai criteri C01 e C02 devono essere iscritte nell’elenco di cui all’articolo 25 della 
legge regionale 9/2007. 

 

Condizioni di ammissibilità dell’intervento 

CR01 - Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di 
un “Piano di investimento”, redatto secondo i dettagli definiti dall’AdG regionale nelle procedure di attuazione e 
volto a fornire elementi utili per valutare l’efficacia e la coerenza delle Azioni di interesse nazionale previste. Il 
Piano dovrà essere, ove pertinente, redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti 
professionali riconosciuti dalla normativa vigente. 

CR02 – Ai fini dell’ammissibilità a contributo le Azioni devono interessare le superfici forestali e ad esse 
assimilate del territorio nazionale, così come definite ai sensi dell’articolo 3, comma 3, e articolo 4, del D.lgs.34 
del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), fatto salvo quanto diversamente definito dalla 
Regione con propria normativa, ai sensi delle disposizioni di cui all’art.3, comma 4 e articolo 5 del predetto 
decreto.  

CR03 – Il sostegno previsto dal presente intervento può interessare anche aree non boscate, quando riguarda 
strutture a sviluppo lineare o puntuale al servizio del bosco e in aree aperte di pertinenza del bosco. 

CR04 - Il sostegno ove pertinente, è subordinato al rispetto dei criteri di GFS, definiti con la seconda conferenza 
ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, recepiti a livello 
nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e dalle 
prescrizioni normative e regolamentarie disposte della Regione.  
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La conformità ai principi di GFS, viene garantita dal rispetto delle prescrizioni normative e regolamentarie 
disposte a livello nazionale e della Regione. Ai sensi dell’art. 1, comma 3 del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo 
unico in materia di foreste e filiere forestali) l’approvazione e l’esecuzione di ogni intervento selvicolturale su 
tutto il territorio nazionale sono sempre subordinate al rispetto delle prescrizioni normative e regolamentarie 
disposte dalla Regione che recepiscono e attuano i principi paneuropei di GFS, nonché dalle eventuali specifiche 
autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli enti competenti in materia. Le informazioni pertinenti la conformità 
alla GFS, vengono comunque riportate anche in sede di domanda di sostegno con la predisposizione del “Piano 
di investimento”. Solo per aziende con superfici forestali superiori a 100 ettari le informazioni pertinenti al 
rispetto dei criteri di GFS possono essere deducibili direttamente dagli strumenti di pianificazione forestale di 
dettaglio (Piano di Gestione) o da uno strumento equivalente.  

CR05 – Le attività puntuali ammesse a finanziamento potranno essere attuate una sola volta sulla stessa 
superficie per la medesima azione per tutta la durata del programma.  

CR06 – Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, per le Azioni del 
presente intervento non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile per ciascuna 
azione sia inferiore a 5.000,00 Euro.  

CR07 – Al fine di consentire l’accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari e al fine di 
garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, il limite di importo massimo di spesa 
ammissibile per ciascuna azione è pari a 300.000,00 euro per l’Azione SRD11.1), a 500.000,00 euro per l’Azione 
SRD11.2) e a 100.000,00 Euro per l’Azione SRD11.3). 

CR08 - Al fine di garantire l’effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le 
operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di 
sostegno. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono essere avviate entro 24 mesi precedenti 
alla presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell’invito a presentare proposte. 

CR09 – La Regione in relazione alle proprie caratteristiche territoriali ed esigenze socioeconomiche definisce i 
seguenti ulteriori criteri di ammissibilità delle Azioni: 

 CR10: Le foreste, pubbliche o private, oggetto delle operazioni sono dotate di un piano di gestione 
forestale o strumenti equivalenti (scheda forestale). Per foreste, pubbliche o private, oggetto di 
interventi, non dotate di piano di gestione forestale o nei casi in cui esso non contempli gli interventi 
oggetto di contributo, il beneficiario fa contestuale domanda per la redazione o revisione del piano di 
gestione forestale. 

 

Impegni 

 

Il beneficiario dell’Azione si impegna:  

IM01 - a realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto dal “Piano di investimento” approvato con 
l’atto di concessione dall’AdG regionale, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa; 

IM02 - a non cambiarne per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione della domanda di saldo la 
destinazione d’uso delle opere e superfici oggetto di intervento, tranne per casi debitamente giustificati e 
riconosciuti dal AdG regionale. In caso di cessione, il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano 
sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti;  
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IM03 - non cambiarne la destinazione d’uso oggetto di intervento, per un periodo di 5 anni successivo alla 
presentazione della domanda di saldo, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dall’AdG regionale.  

IM04 – le proprietà forestali in cui ricadono gli interventi devono essere certificate per la gestione forestale 
sostenibile, entro un anno dalla conclusione dell’operazione. 

Altri obblighi  

OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno 
del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento delegato. 

 

Forma e aliquota del sostegno 

Forma di sostegno: sovvenzione 
 
Tipo di pagamento:  

 rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario 
 
Aliquote del sostegno 

 
 

Tasso di sostegno 

Azione SRD11.1) 100% 

Azione SRD11.2) 100% 

Azione SRD11.3) 100% 
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SRD12 - Investimenti prevenzione e ripristino danni foreste 

 

Codice dell’intervento (PSPAC) SRD12 
Nome intervento investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste 

Tipo di intervento (Art. 69 Reg. (UE) 2021/2015) Investimenti, compresi gli investimenti nell’irrigazione 
Indicatore comune di output (Allegato 1 Reg. 

(UE) 2021/2015) O23 

 

Obiettivi specifici correlati (Art. 6 Reg. (UE) 2021/2015) 

OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6 OS7 OS8 OS9 OSAKIS 

    X X     
 

Descrizione dell’intervento regionale 

Finalità e descrizione generale 

L’intervento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi specifici 5 e 6, ed è volto a realizzare interventi utili e 
necessari per accrescere la protezione degli ecosistemi forestali nazionali, la tutela delle funzioni svolte dalle 
foreste a favore delle zone rurali, nonché per intensificare i servizi e gli sforzi di sorveglianza, prevenzione, 
contrasto e ripristino dai rischi naturali e altre calamità ed eventi catastrofici e metereologici estremi dovuti 
anche al cambiamento climatico. 

Il sostegno contribuisce inoltre, al perseguimento degli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo 
in materia di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e degli obiettivi dell’Unione fissati nel Green 
Deal e dalle Strategie Forestale europea (COM/2021/572 final), coerentemente con gli obiettivi della Strategia 
europea per la Biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti e attuati dagli strumenti strategici adottati a livello 
nazionale e regionale (Strategia Forestale Nazionale, Strategia nazionale per la biodiversità, Programmi forestali 
regionali, Piani Anti Incendio boschivo regionali, ecc). 

L’intervento persegue quindi, le seguenti finalità di interesse nazionale: 

 prevenire i rischi di danni da disturbi naturali, biotici e abiotici, e altre calamità naturali, eventi 
catastrofici e metereologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico (compresi tempeste, vento 
e inondazioni); 

 limitare i fenomeni di innesco di dissesto idrogeologico, incendi, fitopatie e attacchi di organismi nocivi; 

 ripristinare le aree colpite e danneggiate da disturbi naturali, biotici e abiotici, e altre calamità naturali, 
eventi catastrofici e metereologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico (compresi tempeste, 
vento e inondazioni); 

 migliorare l’efficienza e stabilità ecologica degli ecosistemi forestali e l’adattamento ai cambiamenti 
climatici; 

 migliorare la conservazione della biodiversità e degli habitat forestali, garantendo la presenza di aree 
forestali di elevato valore naturalistico;  

 mantenere ed evitare la perdita di una copertura continua dei soprassuoli, migliorando le funzioni 
microclimatiche dei popolamenti forestali, la resilienza al cambiamento climatico e ai potenziali danni 
da eventi naturali, parassiti e malattie; 

 valorizzare la funzione protettiva dei soprassuoli forestali nella conservazione del suolo, nell’equilibrio 
idrogeologico e nella regolazione del deflusso idrico. 
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Tali finalità saranno perseguite, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento, attraverso 
l’erogazione di un contributo a copertura in tutto o in parte dei costi sostenuti per realizzare investimenti per 
realizzare le seguenti Azioni di interesse nazionale:  

SRD12.1) Prevenzione dei danni alle foreste; 

Investimenti volti a realizzare interventi di prevenzione, indispensabili a garantire il mantenimento in salute del 
patrimonio forestale nazionale e la sua salvaguardia da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi 
catastrofici, ivi compresi incendi, dissesto idrogeologico, tempeste, inondazioni, attacchi di organismi nocivi e 
fitopatie. L’Azione è quindi volta a coprire gli investimenti necessari per poter realizzare: 

 interventi selvicolturali di prevenzione volti a migliorare la resistenza, resilienza e l’adattamento al 
cambiamento climatico dei popolamenti forestali, garantire la conservazione ambientale degli 
ecosistemi, nonché la salvaguardia di habitat forestali specifici, di pregio ambientale o di interesse 
paesaggistico e di aree ad elevato valore naturalistico;  

 interventi di gestione, quali diversificazione dei soprassuoli forestali, ripuliture (ricorrendo anche al 
pascolo di bestiame) del sottobosco, nei viali parafuoco o tagliafuoco e fasce antincendio, nelle aree di 
interfaccia, nelle aree ricolonizzate da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva in fase di 
successione ecologica e nel reticolo idrografico, ecc.;  

 miglioramento, adeguamento e realizzazione di opere, viabilità forestale e silvo-pastorale e 
infrastrutture al servizio del bosco funzionali alla prevenzione e lotta attiva agli incendi, al dissesto 
idrogeologico e agli attacchi di organismi nocivi e fitopatie; 

 miglioramento e adeguamento dei beni immobili, mezzi e attrezzature necessarie al monitoraggio e 
rilevamento dei pericoli naturali e funzionali alla prevenzione e lotta attiva agli incendi, al dissesto 
idrogeologico e agli attacchi di organismi nocivi e fitopatie; 

 interventi per realizzare e migliorare le opere di consolidamento, sistemazione e regimazione del reticolo 
idraulico, captazione e drenaggio di acque superficiali, utilizzando anche tecniche di ingegneria 
naturalistica o di bioingegneria forestale; 

 interventi per realizzare sistemazioni di versanti interessati da valanghe, frane e smottamenti e di 
scarpate stradali di accesso o penetrazione ai boschi, anche con tecniche di ingegneria naturalistica o 
di bioingegneria forestale; 

 realizzare trattamenti e interventi protettivi contro pericoli naturali di origine biotica, di prevenzione e 
lotta fitosanitaria; 

 redazione di piani o programmi di dettaglio per la programmazione degli interventi Anti Incendio 
Boschivo (AIB), di prevenzione e lotta ai disturbi naturali biotici e abiotici, e altre calamità naturali, eventi 
catastrofici e metereologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico. 

SRD12.2) Ripristino del potenziale forestale danneggiato. 

Investimenti volti a realizzare interventi per il ripristino e/o recupero ecologico e funzionale degli ecosistemi 
forestali colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, ivi compresi incendi, dissesto 
idrogeologico, tempeste, inondazioni, attacchi di organismi nocivi e fitopatie. L’intervento è quindi volto a coprire 
gli investimenti necessari per poter realizzare: 

 interventi selvicolturali per la messa in sicurezza delle aree colpite e danneggiate da calamità, 
eliminando ogni potenziale rischio all’incolumità pubblica e alle infrastrutture, compresi gli interventi di 
taglio, allestimento ed esbosco del materiale legnoso danneggiato o distrutto;  

 interventi di gestione volti alla ricostituzione e/o restauro del potenziale ecologico forestale 
danneggiato o distrutto, favorendo la rinaturalizzazione e la diversificazione della struttura forestale, 
ripristinando la copertura forestale;  
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 interventi di ripristino delle opere idrauliche di deflusso, delle sistemazioni e regimazioni del reticolo 
idraulico, captazione e drenaggio di acque superficiali colpite e danneggiate da calamità, utilizzando 
anche tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale; 

 interventi per il ripristino e messa in sicurezza dei versanti interessati da valanghe, frane e smottamenti 
e dissesto idrogeologico, anche con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale; 

 interventi di ripristino della viabilità forestale e silvo-pastorale, opere, infrastrutture e strutture al 
servizio del bosco distrutte o danneggiate da calamità. 

 

Principi relativi ai criteri di selezione 

L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del Regolamento (UE) n. 
2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall’Autorità di Gestione Regionale, previa consultazione del Comitato di 
monitoraggio. Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento 
dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli 
obiettivi dell’intervento.  

 La Regione FVG al fine di perseguire gli obiettivi strategici e le finalità del presente intervento, potrà garantire 
un accesso preferenziale, in relazione al proprio contesto ecologico, pedoclimatico e socioeconomico per i 
seguenti Principi di selezione da cui discenderanno eventuali criteri di selezione: 

Principi di selezione Potrà essere data priorità a: 

Finalità specifiche 

dell'intervento 

priorità a viabilità forestale abbinata agli interventi selvicolturali volti al taglio, 
allestimento ed esbosco delle piante, priorità alle azioni legate agli incendi boschivi 
e alle calamità naturali 

Caratteristiche del soggetto 

richiedente 

proprietà o possesso di contratti di concessione o locazione pluriennali per la 
gestione dei boschi;forme aggregate di beneficiari; possesso di certificazione 
forestale e/o di catena di custodia 

Dettaglio regionale Cantierabilità: presenza di un progetto già autorizzato dagli enti competenti 

 
 

 

Beneficiari e condizioni di ammissibilità dei beneficiari 

 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari  

Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono riconducibili ai: 

C01 – proprietari, possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico 
o privato e loro associazioni, titolari della superficie forestale;  

C02 - altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato, e loro associazioni, individuati o delegati dai titolari della 
superficie forestale per la realizzazione di investimenti anche a titolarità regionale; 

C03 – Regione o soggetti da essa delegati, competenti per la realizzazione di investimenti a titolarità pubblica; 



                                                                                                       

170 
 

C04 - I beneficiari di cui ai punti precedenti devono possedere gli atti pertinenti il riconoscimento dei criteri 
richiesti. 

 

Condizioni di ammissibilità dell’intervento 

CR01 - Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di 
un “Piano di investimento”, redatto secondo i dettagli definiti dall’AdG regionale nelle procedure di attivazione 
e volto a fornire elementi utili per valutare l’efficacia e la coerenza delle Azioni di interesse nazionale previste. Il 
Piano dovrà essere, ove pertinente, redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti 
professionali riconosciuti dalla normativa vigente; 

CR02 – Ai fini dell’ammissibilità a contributo gli investimenti di cui al presente intervento, ove pertinente, devono 
interessare le superfici forestali e ad esse assimilate del territorio nazionale, così come definite ai sensi 
dell’articolo 3, comma 3, e articolo 4, del D.lgs.34 del 2018, fatto salvo quanto diversamente definito dalla 
Regione con propria normativa, ai sensi delle disposizioni di cui all’art.3, comma 4 e articolo 5 del predetto 
decreto.  

CR03 – Il sostegno previsto dal presente intervento può interessare anche aree non boscate, quando riguarda 
strutture a sviluppo lineare o puntuale a servizio del bosco o in aree aperte di pertinenza del bosco, quali ad 
esempio le piazzole di atterraggio degli elicotteri o laghetti e vasche di approvvigionamento, che devono 
necessariamente essere in aree aperte.  

CR04 – Per gli investimenti previsti nell’ambito del presente intervento non è prevista nessuna limitazione della 
superficie di intervento, salvo quanto diversamente stabilito e debitamente giustificato dall’AdG regionale nelle 
procedure di attivazione. 

CR05 – Il sostegno ove pertinente, è subordinato al rispetto dei criteri di GFS, definiti con la seconda conferenza 
ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, recepiti a livello 
nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e dalle 
prescrizioni normative e regolamentarie disposte della Regione.  

La conformità ai principi di GFS, viene garantita dal rispetto delle prescrizioni normative e regolamentarie 
disposte a livello nazionale e della Regione. Ai sensi dell’art. 1, comma 3 del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo 
unico in materia di foreste e filiere forestali) l’approvazione e l’esecuzione di ogni intervento selvicolturale su 
tutto il territorio nazionale sono sempre subordinate al rispetto delle prescrizioni normative e regolamentarie 
disposte dalla Regione che recepiscono e attuano i principi paneuropei di GFS del Forest Europe, nonché dalle 
eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli enti competenti in materia. Le informazioni 
pertinenti la conformità alla GFS, vengono comunque riportate anche in sede di domanda di sostegno con la 
predisposizione del “Piano di investimento”. Per la tipologia e importanza degli investimenti previsti dal presente 
intervento non viene richiesta l’obbligatorietà di strumenti di pianificazione forestale di dettaglio (Piano di 
Gestione) o strumenti equivalenti.  

CR06 - Per gli investimenti di prevenzione di cui all’Azione SRD12.1) il sostegno può interessare, ove pertinente: 

a) le superfici forestali classificate a maggior rischio di incendio, individuate nel Piano regionale per la 
programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 
regionali (AIB); (art. 3 L. n. 353/2000 - Legge -quadro in materia di incendi boschivi); 

b) le aree a rischio diffusione patogeni e/o fitopatie; 
c) le aree a rischio idrogeologico, valanghe, frane e smottamenti;  
d) le aree a rischio siccità e desertificazione; 
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e) Altre aree a rischio individuate dalle AdG regionali competenti, in relazione al proprio contesto 
territoriale, ecologico e di esigenze di rischio; 

CR07– Per gli investimenti di ripristino di cui all’azione SRD12.2) il sostegno interessa le aree forestali e le aree 
assimilate a bosco colpite o danneggiate da calamità ed eventi catastrofici il cui danno è riconosciuto 
dall’Autorità/Ente preposto. 

CR08 – Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, per le Azioni del 
presente intervento non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile per ciascuna 
azione sia inferiore a 5.000,00 Euro, mentre non è prevista nessuna limitazione per l’importo massimo.  

CR09 - Per l’Azione SRD12.1) al fine di garantire l’effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate 
ammissibili solo le operazioni, per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione 
della domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono essere avviate entro 
24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell’invito a presentare 
proposte.  

CR10 - Per l’Azione SRD12.2) sono considerate ammissibili le operazioni avviate dal giorno successivo all’evento 
calamitoso, con le limitazioni stabilite dall’AdG regionale nella procedura di attivazione, in relazione alla tipologia 
di evento. 

CR11 - Solo per l’intervento 1 le foreste, pubbliche o private, oggetto delle operazioni devono essere dotate di 
un piano di gestione forestale a partire dalle superfici minime stabilite dalla normativa regionale. Gli interventi 
oggetto di finanziamento sono coerenti con le previsioni degli strumenti di pianificazione vigenti. 

 

Impegni 

 

Il beneficiario dell’Azione si impegna:  

IM01 - a realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto dal “Piano di investimento” approvato con 
l’atto di concessione dall’AdG regionale, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa; 

IM02 - a non cambiare per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione della domanda di saldo la 
destinazione d’uso delle opere e superfici oggetto di intervento, tranne per casi debitamente giustificati e 
riconosciuti dall’AdG regionale. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano 
sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti;  

IM03- non cambiarne la destinazione d’uso, alienare, cedere o distogliere mezzi e attrezzature oggetto di 
intervento, per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione della domanda di saldo, tranne per casi 
debitamente giustificati e riconosciuti dal AdG regionale. 

 

Altri obblighi  

OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno 
del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento delegato. 

 

Forma e aliquota del sostegno 

Forma di sostegno: sovvenzione 
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Tipo di pagamento:  

 rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario 
 
Aliquote del sostegno 

 
 

Tasso di sostegno 

Azione SRD12.1) 100% 

Azione SRD12.2) 100% 

 

  



                                                                                                       

173 
 

SRD13 - Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 

 

Codice dell’intervento (PSPAC) SRD13 

Nome intervento 
Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti agricoli 

Tipo di intervento (Art. 69 Reg. (UE) 2021/2015) Investimenti, compresi gli investimenti nell’irrigazione 
Indicatore comune di output (Allegato 1 Reg. 

(UE) 2021/2015) O24 

 

Obiettivi specifici correlati (Art. 6 Reg. (UE) 2021/2015) 

OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6 OS7 OS8 OS9 OSAKIS 

   X    X   
 

Descrizione dell’intervento regionale 

 

Finalità e descrizione generale 

L’intervento è finalizzato a promuovere la crescita economica delle aree rurali attraverso un’azione di 
rafforzamento della produttività, redditività e competitività sui mercati del comparto agricolo, agroalimentare e 
agroindustriale migliorandone, al contempo, le performance climatico- ambientali.  
Tale finalità generale è perseguita attraverso il sostegno agli investimenti materiali ed immateriali delle imprese 
che operano nell’ambito della trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I al 
TFUE, esclusi i prodotti della pesca. Il prodotto finale ottenuto dal processo di trasformazione e/o 
commercializzato può non ricadere nell’elenco del suddetto Allegato I.  
Ai fini del presente intervento, per processi di trasformazione e commercializzazione si intendono uno o più dei 
seguenti processi: cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, 
confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale.  

In tale contesto, è prevista la concessione del sostegno ad investimenti che perseguano le finalità specifiche 
delle due azioni di seguito descritte: 
Azione 1 

a) valorizzazione del capitale aziendale attraverso l’acquisto, realizzazione, ristrutturazione, 
ammodernamento di impianti e strutture di, cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, 
condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera 
agroindustriale; 

b) miglioramento tecnologico e razionalizzazione dei cicli produttivi, incluso l’approvvigionamento e 
l’efficiente utilizzo degli input produttivi, tra cui quelli energetici e idrici, in un’ottica di sostenibilità; 

c) miglioramento dei processi di integrazione nell’ambito delle filiere; 
d) adeguamento/potenziamento degli impianti e dei processi produttivi ai sistemi di gestione della qualità 

e ai sistemi di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto; 
e) miglioramento della sostenibilità ambientale, anche in un’ottica di riutilizzo dei sottoprodotti e degli 

scarti di lavorazione;  
f) conseguimento di livelli di sicurezza sul lavoro superiori ai minimi indicati dalla normativa vigente; 
g) aumento del valore aggiunto delle produzioni, inclusa la qualificazione delle produzioni attraverso lo 

sviluppo di prodotti di qualità e/o sotto l'aspetto della sicurezza alimentare; 
h) apertura di nuovi mercati. 

Azione 2 
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a) Installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili, 
limitatamente all’autoconsumo aziendale, ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti 
produttivi. 
 
 

 

Principi relativi ai criteri di selezione 

L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del Regolamento (UE) n. 
2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall’Autorità di Gestione Regionale, previa consultazione del Comitato di 
monitoraggio. Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento 
dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli 
obiettivi dell’intervento.  

 Tenuto conto di quanto sopra esposto, i criteri di selezione saranno stabiliti sulla base dei seguenti principi: 

 finalità specifiche perseguite dagli investimenti; 

 comparti produttivi oggetto di intervento; 
 localizzazione territoriale degli investimenti; 

 caratteristiche del soggetto richiedente;  
 dimensione economica dell’operazione;  
 caratteristiche del progetto di investimento. 

 
 

 

Beneficiari e condizioni di ammissibilità dei beneficiari 

 
Beneficiari 

CR01 - Sono ammesse a beneficiare del sostegno le imprese, singole o associate, che operano nell’ambito 
delle attività di trasformazione, e/o commercializzazione (come definite nella precedente sezione dedicata alle 
finalità e descrizione generale), dei prodotti agricoli inseriti nell’Allegato I del Trattato di Funzionamento della 
UE, esclusi i prodotti della pesca e dell’acquacoltura.  

 La Regione FVG ha scelto di escludere dal beneficio del presente intervento le impese dedite alla sola 
attività di commercializzazione dei prodotti. 

 
CR02 – Nel caso di investimenti che non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 42 del TFUE 
(trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli e commercializzazione di questi ultimi), non sono 
ammissibili le imprese in difficoltà laddove previsto della normativa unionale applicabile. 
 
CR03 - In caso di sostegno fornito anche attraverso strumenti finanziari, ai destinatari finali si applicano i 
medesimi criteri di ammissibilità per i beneficiari, così sopra riportati nel precedente punto C01. 
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Condizioni di ammissibilità dell’intervento 

 

CR04 - Sono ammissibili a sostegno le operazioni che perseguano uno o più finalità delle azioni previste 
nell’ambito presente intervento. 
 
CR05 – Sono ammissibili a sostegno tutti i settori produttivi connessi alla trasformazione e/o, 
commercializzazione, dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca. 
Il prodotto ottenuto dalla trasformazione e commercializzato può non ricadere nell’Allegato I. 
 
CR06 – Nei casi in cui le Regioni e Province Autonome forniscano un sostegno alla lavorazione e 
trasformazione delle produzioni agricole aziendali e la commercializzazione di tali prodotti nell’ambito 
dell’intervento SRD001 “Investimenti per la competitività delle aziende agricole”, per i beneficiari del presente 
intervento che siano anche produttori di materia prima agricola, l'attività di trasformazione e 
commercializzazione deve avere ad oggetto materie prime acquistate/conferite prevalentemente da soggetti 
terzi. 
 
CR07 - al fine assicurare una ricaduta positiva dell’investimento ai produttori agricoli di base, la materia prima 
utilizzata per l'attività di trasformazione e commercializzazione acquistata/conferita da soggetti terzi deve 
provenire, per una determinata quota, dai predetti produttori agricoli singoli o associati.   
 
CR08 - Ai fini dell’ammissibilità è necessario che le domande di sostegno siano corredate dalla presentazione 
di un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volti a fornire elementi per la valutazione della 
coerenza dell’operazione per il raggiungimento delle finalità dell’intervento. 
 
CR09 – Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all’erogazione 
del sostegno nonché, se del caso, per di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli 
investimenti non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile siano 
al di sotto di un importo minimo pari a 150.000,00 euro. 
 
 
CR11 – Per le medesime finalità di cui al CR10 è possibile stabilire un importo massimo di spesa ammissibile 
per ciascuna operazione di investimento pari a euro 3.000.000,00. 
 
CR12 - Nel caso di investimenti per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, devono essere 
rispettati i seguenti requisiti: 

a) la produzione di energia da fonti rinnovabili è commisurata al fabbisogno energetico totale 
dell’azienda Ad ogni modo, gli impianti per la produzione di energia elettrica non possono superare la 
capacità produttiva massima di 1 MWe mentre per gli impianti per la produzione di energia termica il 
limite massimo è di 3 MWt; 

b) sono ammissibili gli investimenti per la produzione di energia da biogas/biomassa che utilizzino 
risorse naturali rinnovabili (con l’esclusione di colture dedicate) e/o sottoprodotti e scarti di 
produzione del beneficiario o di produzioni agricole, forestali o agroalimentari di altre aziende, 
operanti in ambito locale; 

c) la produzione elettrica da biomasse deve avvenire in assetto cogenerativo con il recupero di una 
percentuale minima di energia termica stabilita al 25%; 

d) la produzione di energia da biomasse deve rispettare gli eventuali requisiti di localizzazione, di 
rendimento/emissione stabiliti nella specifica normativa di tutela della qualità dell’aria; 

e) la produzione di energia da biomasse deve utilizzare solo i combustibili di cui al D. Lgs 152/2006 - 
allegato X alla parte V, parte II sez. 4, lettere b), c), d) ed e) in cui tra, l’altro, viene escluso l’utilizzo di 
colture dedicate; 
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f) gli investimenti previsti sono conformi con il Pacchetto legislativo “Energia pulita per tutti gli europei” 
e, in particolare, con i criteri di sostenibilità della Direttiva (UE) 2018/2001. 

 
 

 

Impegni 

 
Il beneficiario di un’operazione di investimento si impegna a: 
 
IM01 - realizzare l’operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall’Autorità di 
Gestione territorialmente competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa; 
 
IM02 - assicurare la stabilità dell’operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di 
tempo pari a 5 anni. 
 
IM03 - al fine di assicurare che l'investimento abbia una ricaduta positiva sui produttori agricoli di base, il 
beneficiario si impegna affinché la materia prima utilizzata per l'attività di trasformazione e 
commercializzazione, acquistata/conferita da soggetti terzi, provenga, per una determinata quota, dai predetti 
produttori agricoli, singoli o associati, e a mantenere tale impegno per un numero minimo di anni. 
 
Altri obblighi  

OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno 
del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) 2022/129. 
 

 

Forma e aliquota del sostegno 

Forma di sostegno: sovvenzione 
 
Tipo di pagamento:  

 rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario; 

 costi unitari. 
 
Aliquote del sostegno 

 

 
 

Intensità di aiuto (% rispetto alla spesa ammissibile a contributo) 

Aliquota base  30% 

Eventuali maggiorazioni 

Micro e piccole imprese  40% 

  

  



                                                                                                       

177 
 

SRD15 - Investimenti produttivi forestali 

 

Codice dell’intervento (PSPAC) SRD15 
Nome intervento investimenti produttivi forestali 

Tipo di intervento (Art. 69 Reg. (UE) 2021/2015) Investimenti, compresi gli investimenti nell’irrigazione 
Indicatore comune di output (Allegato 1 Reg. 

(UE) 2021/2015) O24 

 

Obiettivi specifici correlati (Art. 6 Reg. (UE) 2021/2015) 

OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6 OS7 OS8 OS9 OSAKIS 

 X  X X      
 

Descrizione dell’intervento regionale 

Finalità e descrizione generale 

L’intervento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi specifici 2, 4 e 5, ed è volto principalmente ad 
enfatizzare il ruolo multifunzionale svolto dalle foreste e dalla Gestione Forestale Sostenibile (GFS) nella 
fornitura di servizi ecosistemici in materia di approvvigionamento, regolazione e di funzioni culturali e socio-
ricreative delle foreste, promuovendo una crescita sostenibile del settore forestale nazionale in grado di 
consolidare e/o offrire nuove opportunità di lavoro per la popolazione rurale. 

Il sostegno contribuisce inoltre, al perseguimento degli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo 
in materia di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e degli obiettivi dell’Unione fissati nel Green 
Deal e dalle Strategie Forestale europea (COM/2021/572 final), coerentemente con gli obiettivi della Strategia 
europea per la Biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti e attuati dagli strumenti strategici adottati a livello 
nazionale e regionale (Strategia Forestale Nazionale, Strategia nazionale per la biodiversità, Programmi forestali 
regionali, ecc). 

L’intervento persegue quindi, le seguenti finalità di interesse nazionale: 

a) Promuovere una gestione e utilizzazione sostenibile delle foreste italiane in attuazione dei criteri di 
Gestione Forestale Sostenibile, adottati alla seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle 
foreste in Europa tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993; 

b) Migliorare il valore economico dei popolamenti forestali e la qualità dei prodotti forestali (legnosi e non 
legnosi) ritraibili dal bosco, garantendo una copertura continua dei soprassuoli forestali; 

c) Promuovere l’ammodernamento tecnico e di processo nella gestione, nelle utilizzazioni in bosco e nei 
processi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali (legnosi e non legnosi), 
promuovendo anche lo sviluppo e/o il consolidamento di filiere forestali sostenibili locali in ambito 
produttivo, ambientale e socioculturale; 

d) Migliorare e incrementare la diversificazione produttiva e la competitività delle imprese e delle aziende 
forestali nell’erogazione e riconoscimento dei servizi ecosistemici (PES); 

e) Migliorare la resilienza al cambiamento climatico dei popolamenti forestali, e ai potenziali danni da 
eventi naturali, parassiti e malattie; 

f) Migliorare la conservazione della biodiversità e degli habitat forestali, garantendo la presenza di aree 
forestali di elevato valore naturalistico;  

g) Valorizzare la funzione protettiva dei soprassuoli forestali nella conservazione del suolo, nell’equilibrio 
idrogeologico e nella regolazione del deflusso idrico; 
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h) Incrementare l’assorbimento e lo stoccaggio del carbonio atmosferico, nei soprassuoli, nel suolo e nella 
biomassa legnosa utilizzabile anche a fini duraturi.  

Tali finalità saranno, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento, perseguite attraverso 
l’erogazione di un sostegno agli investimenti materiali e immateriali a copertura di parte dei costi sostenuti per 
realizzare le seguenti Azioni di interesse nazionale:  

SRD15.2) Ammodernamenti e miglioramenti; 

Investimenti volti a favorire la crescita del settore forestale nazionale, promuovendo l’innovazione tecnica e di 
processo nonché la valorizzazione del capitale aziendale. L’investimento è quindi volto a coprire le spese 
necessarie per poter realizzare: 

a) opere di ammodernamento, riconversione acquisizione e realizzazione di immobili e infrastrutture 
aziendali funzionali ai processi produttivi; 

b) l’ammodernamento del parco macchine e attrezzature per le attività di coltivazione, taglio allestimento 
ed esbosco, nonché per la trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti della 
selvicoltura; 

c) l’introduzione di innovazione tecnica e gestionale per ottimizzare i processi di utilizzazione e 
trasformazione dei prodotti forestali legnosi e non legnosi; 

d) interventi volti alla costituzione, realizzazione e gestione di piattaforme logistiche web di mercato per 
la commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi; 

e) interventi volti alla costituzione, realizzazione, ripristino e manutenzione straordinaria delle 
infrastrutture logistiche e della viabilità forestale e silvo-pastorale aziendale di ogni ordine e grado 
(strade e piste) a servizio della gestione forestale; 

f) l’elaborazione di Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti per superfici singole e/o associate, 
nonché la revisione dei Piani di gestione e strumenti equivalenti in scadenza o scaduti, secondo quanto 
disposto dalla normativa regionale vigente;  

g) interventi volti al miglioramento qualitativo dei prodotti legnosi e non legnosi, alla differenziazione e 
promozione della produzione sulla base delle esigenze di mercato, nonché alla valorizzazione anche 
energetica dei residui di lavorazione e produzione;  

h) interventi volti a ottimizzare e/o ridurre le emissioni e i consumi energetici aziendali, anche attraverso 
l’acquisto di impianti e realizzazione di attività per la produzione di energia da biomassa forestale 
finalizzate anche alla vendita; 

i) interventi necessari all’adeguamento ai sistemi di tracciabilità dei prodotti della selvicoltura, e di 
certificazione della qualità dei combustibili legnosi basata sulla norma ISO 17225 (solo in abbinamento 
all’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature). 

 
 

Principi relativi ai criteri di selezione 

L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del Regolamento (UE) n. 
2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall’Autorità di Gestione Regionale, previa consultazione del Comitato di 
monitoraggio. Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento 
dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli 
obiettivi dell’intervento.  

 La Regione FVG al fine di perseguire gli obiettivi strategici e le finalità del presente intervento, potrà garantire 
un accesso preferenziale, in relazione al proprio contesto ecologico, pedoclimatico e socioeconomico per i 
seguenti Principi di selezione da cui discenderanno eventuali criteri di selezione: 
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Principi di selezione Potrà essere data priorità a: 

Finalità specifiche 

dell'intervento 

priorità per gli investimenti relativi alle fasi di taglio, allestimento, concentramento 
ed esbosco di assortimenti o prodotti legnosi 

Caratteristiche territoriali localizzazione dell'intervento (priorità aree montane) 

Caratteristiche del soggetto 

richiedente 

partecipazione a reti di impresa, certificazione catena di custodia, possesso di aree 
boscate 

 
 

 

Beneficiari e condizioni di ammissibilità dei beneficiari 

 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari  

C01 – Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono riconducibili ai 
proprietari, possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o 
privato e loro associazioni, titolari della superficie forestale;  

C02 – Sono altresì ammissibili PMI (Raccomandazione UE n. 361 del 2003), anche non titolari della gestione di 
superfici forestali, singole o associate, iscritte nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 
580 della Camera di commercio territorialmente competente, che esercita un’attività economica nel settore 
della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa e tutela del territorio, nonché nel settore 
della prima trasformazione* e commercializzazione (non industriale) dei prodotti legnosi e non legnosi del bosco, 
fornendo anche servizi in ambito forestale, ambientale ed energetico, indipendentemente dalla loro forma 
giuridica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente; 

* La prima trasformazione comprende tutte le lavorazioni precedenti le lavorazioni eseguite dalle industrie per la 

produzione dei mobili non artigianali, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati, ed 

eseguite direttamente da aziende che gestiscono terreni forestali o da imprese di utilizzazione forestale e 

trasformazione forestale, singole o associate, che producono assortimenti o prodotti connessi al solo uso del legno 

come materia prima o come fonte di energia (compreso produzione di semilavorati non finiti o grezzi, e di cippato o 

pellets); 

C03 – Le grandi imprese, sono ammissibili solo quando rientrano tra i beneficiari di cui al precedente punto C01, 
quindi l’attività economica deve essere esercitata su superfici di loro proprietà o possesso.  

C04 - I beneficiari devono possedere gli atti pertinenti il riconoscimento dei criteri richiesti; 

C05 – I beneficiari di cui al punto CO2 possono anche non essere proprietari, possessori e/o titolari di superfici 
forestali e fornire servizi, lavori e/o lavorazioni nel settore forestale e della prima trasformazione   secondo 
quanto dettagliato ne piano di investimento “Piano di investimento” di cui al CR01; 

C06 - Le imprese di cui al criterio C02 devono essere iscritte nell’elenco di cui all’articolo 25 della legge regionale 
9/2007. 

 

Condizioni di ammissibilità dell’intervento 
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CR01 - Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di 
un “Piano di investimento”, redatto secondo i dettagli definiti dall’AdG regionali nelle procedure di attivazione e 
volto a fornire elementi utili per valutare l’efficacia e la coerenza delle Azioni di interesse nazionale previste. Il 
Piano dovrà essere, ove pertinente, redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti 
professionali riconosciuti dalla normativa vigente; 

CR02 – Le Azioni interessano ove pertinente, le superfici forestali e ad esse assimilate di tutto il territorio 
nazionale, così come definite ai sensi dell’articolo 3, comma 3, e articolo 4, del D.lgs.34 del 2018, fatto salvo 
quanto diversamente definito dalla Regione con propria normativa, ai sensi delle disposizioni di cui all’art.3, 
comma 4 e articolo 5 del predetto decreto;  

CR03 – Il sostegno previsto dal presente intervento può interessare anche aree non boscate e/o aree aperte di 
pertinenza del bosco, quando riguarda piantagioni legnose produttive e/o le strutture a sviluppo lineare o 
puntuale a servizio del bosco e delle operazioni di gestione (ad esempio viabilità forestale e silvo-pastorale 
aziendale, strutture piazzole di logistica, ecc.); 

CR04 - Il sostegno ove pertinente (azione SRD15.1), è subordinato al rispetto dei criteri di GFS, definiti con la 
seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 
1993, recepiti a livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere 
forestali) e dalle prescrizioni normative e regolamentari disposte delle Regioni e P.A.  

La conformità ai principi di GFS, viene garantita dal rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari 
disposte a livello nazionale e della Regione. Ai sensi dell’art. 1, comma 3 del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo 
unico in materia di foreste e filiere forestali); l’approvazione e l’esecuzione di ogni intervento selvicolturale su 
tutto il territorio nazionale è sempre e comunque subordinata al rispetto delle prescrizioni normative e 
regolamentarie disposte dalla Regione che recepiscono e attuano i principi paneuropei di GFS del Forest Europe, 
nonché dalle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli enti competenti in materia. Le 
informazioni pertinenti la conformità alla GFS, vengono comunque riportate anche in sede di domanda di 
sostegno con la predisposizione del “Piano di investimento”. Solo per aziende con superfici forestali superiori a 
100 ettari le informazioni pertinenti al rispetto dei criteri di GFS possono essere deducibili direttamente dagli 
strumenti di pianificazione forestale di dettaglio (Piano di Gestione) o da uno strumento equivalente.  

CR05 – Sono ammissibili per l’azione SRD15.1), gli investimenti connessi all’esecuzione delle utilizzazioni 
forestali e della coltivazione del bosco, per l’azione SRD15.2), gli investimenti connessi al solo uso del legno come 
materia prima o come fonte di energia (compreso produzione di cippato o pellets), limitati alle lavorazioni 
precedenti la trasformazione industriale, cioè precedenti le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione 
dei mobili non artigianali, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati. 

CR06–Per interventi di prima trasformazione* si intendono gli investimenti eseguiti direttamente dalle aziende 
forestali, dalle imprese di utilizzazione e trasformazione forestale o da loro associazioni, che rispondono ad 
almeno uno dei seguenti parametri sulla base delle esigenze locali definite dalle AdG competenti: 

a) investimenti in macchinari pari o inferiori a 800.000 €, per la coltivazione e per il taglio, allestimento, 
concentramento ed esbosco di assortimenti o prodotti legnosi;  

b) investimenti in macchinari pari o inferiori a 1.400.000 € per la produzione di tondame, legna da ardere, 
cippato, pellets, assortimenti o prodotti legnosi semilavorati non finiti o grezzi; 

c) investimenti in macchinari con una capacità lavorativa massima di 20.000 mc di legname all’anno; 
d) investimenti funzionali ad ottenere paleria (anche lavorata), tondame, segati (tavole, semirefilati, 

semilavorati), travi, legna da ardere e cippato. Gli investimenti per ottenere pellets o bricchette sono 
ammissibili solo per valorizzare la segatura derivante dalla prima lavorazione dei prodotti di cui sopra. 
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e) microimprese che lavorano il legno e altri prodotti artigianali collegati alla filiera foresta-legno. 

In relazione al proprio contesto territoriale e socioeconomico la Regione non adottano il presente criterio e la 
qualificazione delle rispettive soglie è riportato di seguito: 

 

 

 

 

 

CR07 – Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, per le Azioni del 
presente intervento, non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile 
per ciascuna azione sia inferiore a 5.000,00 Euro. 

CR08 – Qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti obbligatori per il settore forestale, 
può essere concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla 
data in cui diventano obbligatori.  

CR09 - Al fine di garantire l’effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le 
operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di 
sostegno. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono essere avviate entro 24 mesi precedenti 
alla presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell’invito a presentare proposte.  

Criterio Qualificazione soglie 

a) SI (senza soglia massima) 

b) NO 

c) NO 

d) NO (con riserva) 

e) SI 

Le imprese di cui al criterio C02 devono essere iscritte nell’elenco di cui 
all’articolo 25 della legge regionale 9/2007 

 

Impegni 

 

Il beneficiario dell’Azione si impegna:  

IM01 - a realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto dal “Piano di investimento” approvato con 
l’atto di concessione dall’AdG regionale, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa; 

IM02 - a non cambiarne per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione della domanda di saldo la 
destinazione d’uso delle opere e superfici, oggetto di intervento, e a non rilocalizzare per lo stesso periodo di 
tempo l’attività produttiva fuori dall'area di programma, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti 
dall’AdG regionale. In caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal 
subentrante gli impegni esistenti;  

IM03- non cambiarne la destinazione d’uso, alienare, cedere o distogliere mezzi e attrezzature oggetto di 
intervento, per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione della domanda di saldo, tranne per casi 
debitamente giustificati e riconosciuti dal AdG regionale; 

IM04 - qualora il soggetto beneficiario sia una PMI, essa dovrà essere in possesso della certificazione per la 
catena di custodia per i prodotti legnosi entro un anno dalla conclusione dell’operazione. 
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Altri obblighi  

OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno 
del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento delegato. 

 

Forma e aliquota del sostegno 

Forma di sostegno: sovvenzione 
 
Tipo di pagamento:  

 rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario 
 
Aliquote del sostegno 

L’intensità di aiuto per le operazioni di investimento fino al 65% del valore della spesa ammissibile, L’aliquota del 
sostegno viene aumentate fino all’80% per gli investimenti connessi a uno o più degli obiettivi specifici di cui 
all’articolo 6, paragrafo 1: 

 lettera d), contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento agli stessi, anche 
riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere 
l’energia sostenibile;  

 lettera e) promuovere lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle risorse naturali, come l’acqua, 
il suolo e l’aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche;  

 lettera f), contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi 
ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi. 
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SRD16 - Strumento finanziario FVG - Investimenti produttivi agricoli (SRD01 e SRD02) 

 

 

Codice dell’intervento (PSPAC) SRD16 

Nome intervento 
Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende 
agricole 

Tipo di intervento (Art. 69 Reg. (UE) 2021/2015) Investimenti, compresi gli investimenti nell’irrigazione 
Indicatore comune di output (Allegato 1 Reg. 

(UE) 2021/2015) O20 

 

Obiettivi specifici correlati (Art. 6 Reg. (UE) 2021/2015) 

OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6 OS7 OS8 OS9 OSAKIS 

 X         
 

Descrizione dell’intervento regionale 

Finalità e descrizione generale 

L’intervento è finalizzato a supportare, per il tramite dello strumento finanziario già esistente, denominato 
“Fondo di rotazione regionale in agricoltura con il contributo del FEASR” (FdR), la concessione di prestiti a 
sostegno degli investimenti nelle aziende agricole e agroalimentari previsti nell’ambito dei seguenti interventi: 

 SRD01 (Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole)  
 SRD02 (Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale) 

Il Fondo di rotazione, quale Gestore dello strumento finanziario, è attivo da oltre trenta anni garantisce 
pienamente i requisiti minimi richiesti dalla normativa comunitaria. Tutti questi anni di operatività del Fondo 
rappresentano il principale punto di forza che, anche alla luce della valutazione ex ante   operata sullo strumento 
finanziario regionale nel 2014-20 (“Rapporto di valutazione ex ante (VEA) dello strumento finanziario del Fondo 
di rotazione per interventi nel settore agricolo della Regione Friuli Venezia Giulia. - gennaio 2015”), sostiene la 
scelta operata sul beneficiario. Quest’ultima permette di garantire un modus operandi già ampiamente 
consolidato che consente l’accesso al credito in tempi molto rapidi. Il FdR può contare su una struttura di 
coordinamento consolidata, su adeguati sistemi informatici e su un iter operativo che riduce al minimo gli oneri 
a carico delle imprese, permettendo una rapida attivazione dei finanziamenti. La rete degli attori coinvolti, oltre 
all’amministrazione regionale e alle imprese agricole che beneficiano delle risorse dello Fondo di rotazione, si 
basa su una rete di Istituti bancari con un forte radicamento sul territorio in grado di fornire assistenza e 
sensibilizzare i potenziali beneficiari finali. 
L’Autorità di Gestione regionale fornisce, ai sensi dell’articolo 59, comma 3, lettera d) del regolamento (UE) 
2021/1060, il contributo finanziario al FdR che è il beneficiario dell’intervento. 
Con il contributo finanziario ricevuto, il FdR finanzia l’erogazione di prestiti alle imprese, “destinatarie finali” del 
sostegno a valere sull’intervento, tramite gli intermediari finanziari (banche) convenzionati. I prestiti sono 
concessi a tassi agevolati, nel rispetto della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo 
di fissazione fra tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). 
Il contributo finanziario fornito al FdR costituisce il capitale prestato alle imprese che non assume, pertanto, la 
forma di abbuono di interesse. I prestiti sono interamente restituiti al fondo rotativo regionale. 
I termini e le condizioni dei contributi dei programmi a strumenti finanziari sono stabiliti in accordi di 
finanziamento che comprendono tutti gli elementi indicati nell’allegato X del regolamento (UE) 2021/1060. 
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Collegamento con altri interventi 

 
Gli investimenti supportati si collegano, in modo sinergico e complementare, ad altri interventi del Piano 
destinati alle aziende agricole e agroalimentari, sia sotto il profilo del miglioramento complessivo della 
redditività aziendale, sia al fine di sostenere il contributo verso la transizione ecologica.  
Il suo contributo verrà ulteriormente rafforzato attraverso la possibile combinazione con le sovvenzioni di cui 
all’intervento SRD01 e SRD02. Nel caso di combinazione degli interventi, le aliquote massime di contribuzione 
sono le seguenti: 

 SRD01: aliquota massima pari al 40% nel caso di investimenti aziendali elevabile al 60% nel caso di 
localizzazione del beneficiario in zone svantaggiate; l’aliquota massima è pari al 65% nel caso di 
investimenti effettuati da giovani;  

 SRD02: aliquota massima pari al 60% nel caso di investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e 
benessere animale, elevabile al 75% nel caso di investimenti effettuati da giovani. 

Il sostegno ai destinatari finali può essere combinato con il sostegno da qualsiasi fondo o altro strumento 
dell’Unione, e può riguardare la stessa voce di spesa.  
Nel caso di giovani al primo insediamento in agricoltura, il FdR finanzia anche l’acquisto di terreni fino ad una 
percentuale massima del 30% dell’investimento. 
 

 

Principi relativi ai criteri di selezione 

Ai fini dell’individuazione del gestore del Fondo si applica quanto previsto dall’articolo 59, comma 3, lettera d) 
del Regolamento (UE) 2021/1060. 
 
La selezione dei destinatari finali, intestatari dei prestiti, avviene secondo le modalità previste dallo strumento 
finanziario attraverso procedure a sportello disposte dal Fondo, previa verifica di affidabilità creditizia da parte 
degli intermediari finanziari convenzionati. 
 

 

Beneficiari e condizioni di ammissibilità dei beneficiari 

Ai sensi dell’articolo 3, punto 13, lettera c) del regolamento UE 2021/2115, il beneficiario dell’intervento è lo 
strumento finanziario già esistente e rappresentato dal Fondo di rotazione in agricoltura della Regione Friuli 
Venezia Giulia, amministrato secondo le modalità definite dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 
80/1982. Le procedure di selezione assicurano la verifica della sussistenza dei criteri di eleggibilità e di 
ammissibilità dei destinatari e delle operazioni. 
Ai sensi dell’articolo 3, punto 18, del regolamento UE 2021/1060, i destinatari finali del sostegno fornito dallo 
strumento finanziario sono le imprese agricole e agroalimentari. 
 
Criteri di ammissibilità dei destinatari finali 

Il finanziamento accordato dallo strumento finanziario mediante il FdR è riservato esclusivamente alle imprese 
che rientrano nella categoria di PMI. Ai destinatari finali si applicano i medesimi criteri di ammissibilità per i 
beneficiari, come riportati nelle schede degli interventi SRD01 e SRD02. 
 
Non sono ammissibili ai finanziamenti le imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti dell’Unione europea 
per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e degli Orientamenti dell’Unione europea 
in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà. 
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Condizioni di ammissibilità delle operazioni di investimento 

CR01 - La somma di tutte le forme di sostegno combinato non supera l’importo totale della voce di spesa 
interessata. Le sovvenzioni non sono usate per rimborsare sostegno ricevuto da strumenti finanziari. Gli 
strumenti finanziari non sono usati per prefinanziare sovvenzioni. 
 
CR02 - Gli strumenti finanziari forniscono sostegno ai destinatari finali per investimenti in beni materiali e 
immateriali e per il capitale circolante. 
 
CR03 - L’importo totale del sostegno per il capitale circolante fornito a un destinatario finale non supera un 
equivalente sovvenzione lordo (ESL) di 200.000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. 
 
CR04 - Il sostegno è fornito solo per gli elementi degli investimenti che non sono materialmente completati o 
pienamente attuati alla data della decisione di investimento. 
 
CR05 - Nel caso di sostegno combinato con altri interventi o finanziamenti, si tiene una contabilità separata 
per ciascuna fonte di sostegno. 
 
CR06 - Le spese ammissibili di uno strumento finanziario sono costituite dall’importo totale della spesa 
pubblica ammissibile, esclusi i finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 115, paragrafo 5, dallo 
strumento finanziario nel periodo di ammissibilità, ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 5 del Regolamento 
2021/2115. 
 
CR07 - Il gestore del fondo mantiene, anche per i rientri, per ciascuna finalità attivata una contabilità separata. 
 

 

Impegni 

Impegni inerenti alle operazioni di investimento:  

Il beneficiario di un’operazione di investimento si impegna a: 
 
IM01 - realizzare l’operazione conformemente a quanto definito nell’ambito del pertinente accordo di 
finanziamento con l’Autorità di Gestione regionale; 
 
IM02 - fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell’operazione di investimento oggetto di 
sostegno per un periodo minimo di tempo ed alle condizioni stabilite dall’Autorità di Gestione regionale. 
 
Altri obblighi  

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del 
FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento di esecuzione n. 2022/129. Il beneficiario provvede, 
mediante clausole contrattuali, a che i destinatari finali rispettino le prescrizioni di cui all’articolo 50, paragrafo 
1, lettera c del regolamento (UE) 2021/1060. 
 

 

Forma e aliquota del sostegno 

Il sostegno erogato ai destinatari finali consiste nell’erogazione di un prestito a tasso agevolato. Ai fini del 
calcolo dell’aliquota di sostegno si utilizza la differenza tra il tasso teorico di mercato attribuibile a ciascuna 
impresa, in base alla Comunicazione 2008/C 14/02 della Commissione europea, e il tasso agevolato del 
prestito erogato. 
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SRD17 - Strumento finanziario FVG - Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei 

prodotti agricoli (SRD13) 

 

Codice dell’intervento (PSPAC) SRD17 

Nome intervento 
Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo 
sviluppo di prodotti agricoli 

Tipo di intervento (Art. 69 Reg. (UE) 2021/2015) Investimenti, compresi gli investimenti nell’irrigazione 
Indicatore comune di output (Allegato 1 Reg. 

(UE) 2021/2015) O24 

 

Obiettivi specifici correlati (Art. 6 Reg. (UE) 2021/2015) 

OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6 OS7 OS8 OS9 OSAKIS 

 X         
 

Descrizione dell’intervento regionale 

Finalità e descrizione generale 

L’intervento è finalizzato a supportare, per il tramite dello strumento finanziario già esistente denominato 
“Fondo di rotazione regionale in agricoltura con il contributo del FEASR” (FdR), la concessione di prestiti a 
sostegno degli investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli 
previsti nell’ambito del seguente intervento: 

 SRD13 (Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli) del Piano 
Strategico. 

Il Fondo di rotazione, quale Gestore dello strumento finanziario, è attivo da oltre trenta anni garantendo 
pienamente i requisiti minimi richiesti dalla normativa comunitaria. Tutti questi anni di operatività del Fondo 
rappresentano il principale punto di forza che, anche alla luce della valutazione ex ante operata sullo strumento 
finanziario regionale nel 2014-20 (“Rapporto di valutazione ex ante (VEA) dello strumento finanziario del Fondo 
di rotazione per interventi nel settore agricolo della Regione Friuli Venezia Giulia. - gennaio 2015”), sostiene la 
scelta operata sul beneficiario. Quest’ultima permette di garantire un modus operandi già ampiamente 
consolidato che consente l’accesso al credito in tempi molto rapidi. Il FdR può contare su una struttura di 
coordinamento consolidata, su adeguati sistemi informatici e su un iter operativo che riduce al minimo gli oneri 
a carico delle imprese, permettendo una rapida attivazione dei finanziamenti. La rete degli attori coinvolti, oltre 
all’amministrazione regionale e alle imprese agricole che beneficiano delle risorse dello Fondo di rotazione, si 
basa su una rete di Istituti bancari con un forte radicamento sul territorio in grado di fornire assistenza e 
sensibilizzare i potenziali beneficiari finali. 
L’Autorità di Gestione regionale fornisce, ai sensi dell’articolo 59, comma 3, lettera d) del regolamento (UE) 
2021/1060, il contributo finanziario al FdR che è il beneficiario dell’intervento. 
Con il contributo finanziario ricevuto, il FdR finanzia l’erogazione di prestiti alle imprese, “destinatarie finali” del 
sostegno a valere sull’intervento, tramite gli intermediari finanziari (banche) convenzionati. I prestiti sono 
concessi a tassi agevolati, nel rispetto della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo 
di fissazione fra tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). 
Il contributo finanziario fornito al FdR costituisce il capitale prestato alle imprese che non assume, pertanto, la 
forma di abbuono di interesse. I prestiti sono interamente restituiti al fondo rotativo regionale. 
I termini e le condizioni dei contributi dei programmi a strumenti finanziari sono stabiliti in accordi di 
finanziamento che comprendono tutti gli elementi indicati nell’allegato X del regolamento (UE) 2021/1060. 
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Collegamento con altri interventi 

Gli investimenti supportati si collegano, in modo sinergico e complementare, ad altri interventi del Piano 
destinati alle aziende agricole e agroalimentari, sia sotto il profilo del miglioramento complessivo della 
redditività aziendale, sia al fine di sostenere il contributo verso la transizione ecologica.  
Il suo contributo verrà ulteriormente rafforzato attraverso la possibile combinazione con le sovvenzioni di cui 
all’intervento SRD13, nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento. Nel caso di combinazione degli 
interventi, le aliquote massime di contribuzione sono le seguenti: 

 SRD13: aliquota massima pari al 30% nel caso di investimenti aziendali elevabile al 40% nel caso di 
investimenti effettuati da micro e piccole imprese. 

 
Il sostegno ai destinatari finali può essere combinato con il sostegno da qualsiasi fondo o altro strumento 
dell’Unione, e può riguardare la stessa voce di spesa.  
 

 

Principi relativi ai criteri di selezione 

Ai fini dell’individuazione del gestore del Fondo si applica quanto previsto dall’articolo 59, comma 3, lettera d) 
del Regolamento (UE) 2021/1060. 
 
La selezione dei destinatari finali, intestatari dei prestiti, avviene secondo le modalità previste dallo strumento 
finanziario attraverso procedure a sportello disposte dal Fondo, previa verifica di affidabilità creditizia da parte 
degli intermediari finanziari convenzionati. 
 

 

Beneficiari e condizioni di ammissibilità dei beneficiari 

Ai sensi dell’articolo 3, punto 13, lettera c) del regolamento UE 2021/2115, il beneficiario dell’intervento è lo 
strumento finanziario già esistente e rappresentato dal Fondo di rotazione in agricoltura della Regione Friuli 
Venezia Giulia, amministrato secondo le modalità definite dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 
80/1982. Le procedure di selezione assicurano la verifica della sussistenza dei criteri di eleggibilità e di 
ammissibilità dei destinatari e delle operazioni. 
Ai sensi dell’articolo 3, punto 18, del regolamento UE 2021/1060, i destinatari finali del sostegno fornito dallo 
strumento finanziario sono le imprese agricole e agroalimentari. 
 
Criteri di ammissibilità dei destinatari finali 

Il finanziamento accordato dallo strumento finanziario mediante il FdR è riservato esclusivamente alle imprese 
che rientrano nella categoria di PMI. Ai destinatari finali si applicano i medesimi criteri di ammissibilità per i 
beneficiari, come riportati nella scheda dell’intervento SRD13. 
 
Non sono ammissibili ai finanziamenti le imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti dell’Unione europea 
per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e degli Orientamenti dell’Unione europea 
in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà. 

 

Condizioni di ammissibilità delle operazioni di investimento 

CR01 - La somma di tutte le forme di sostegno combinato non supera l’importo totale della voce di spesa 
interessata. Le sovvenzioni non sono usate per rimborsare sostegno ricevuto da strumenti finanziari. Gli 
strumenti finanziari non sono usati per prefinanziare sovvenzioni. 
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CR02 - Gli strumenti finanziari forniscono sostegno ai destinatari finali per investimenti in beni materiali e 
immateriali e per il capitale circolante. 
 
CR03 - L’importo totale del sostegno per il capitale circolante fornito a un destinatario finale non supera un 
equivalente sovvenzione lordo (ESL) di 200.000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. 
 
CR04 - Il sostegno è fornito solo per gli elementi degli investimenti che non sono materialmente completati o 
pienamente attuati alla data della decisione di investimento. 
 
CR05 - Nel caso di sostegno combinato con altri interventi o finanziamenti, si tiene una contabilità separata 
per ciascuna fonte di sostegno. 
 
CR06 - Le spese ammissibili di uno strumento finanziario sono costituite dall’importo totale della spesa 
pubblica ammissibile, esclusi i finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 115, paragrafo 5, dallo 
strumento finanziario nel periodo di ammissibilità, ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 5 del Regolamento 
2021/2115. 
 
CR07 - Il gestore del fondo mantiene, anche per i rientri, per ciascuna finalità attivata una contabilità separata.. 
 

 

Impegni 

Impegni inerenti alle operazioni di investimento:  

 

Il beneficiario di un’operazione di investimento si impegna a: 
 
IM01 - realizzare l’operazione conformemente a quanto definito nell’ambito del pertinente accordo di 
finanziamento con l’Autorità di Gestione regionale; 
 
IM02 - fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell’operazione di investimento oggetto di 
sostegno per un periodo minimo di tempo ed alle condizioni stabilite dall’Autorità di Gestione regionale. 
 
Altri obblighi  

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del 
FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento di esecuzione n. 2022/129. Il beneficiario provvede, 
mediante clausole contrattuali, a che i destinatari finali rispettino le prescrizioni di cui all’articolo 50, paragrafo 
1, lettera c del regolamento (UE) 2021/1060. 
 

 

Forma e aliquota del sostegno 

Il sostegno erogato ai destinatari finali consiste nell’erogazione di un prestito a tasso agevolato. Ai fini del 
calcolo dell’aliquota di sostegno si utilizza la differenza tra il tasso teorico di mercato attribuibile a ciascuna 
impresa, in base alla Comunicazione 2008/C 14/02 della Commissione europea, e il tasso agevolato del 
prestito erogato. 
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SRE01 - Insediamento giovani agricoltori  

 

 

Codice dell’intervento (PSPAC) SRE01 
Nome intervento Insediamento giovani agricoltori 

Tipo di intervento (Art. 69 Reg. (UE) 2021/2015) 
Insediamento dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori, e l’avvio 
di imprese rurali 

Indicatore comune di output (Allegato 1 Reg. 

(UE) 2021/2015) O25 

 

Obiettivi specifici correlati (Art. 6 Reg. (UE) 2021/2015) 

OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6 OS7 OS8 OS9 OSAKIS 

      X    
 

Descrizione dell’intervento regionale 

Finalità e descrizione generale 

L’intervento di sostegno al primo insediamento è finalizzato alla concessione di un sostegno a giovani 
imprenditori agricoli di età fino a quarantuno anni non compiuti che si insediano per la prima volta in un’azienda 
agricola in qualità di capo dell’azienda, dietro presentazione di un piano aziendale per lo sviluppo dell’attività 
agricola. La finalità dell’intervento è quella di offrire opportunità e strumenti per attrarre giovani nel settore 
agricolo e per consentire di attuare idee imprenditoriali innovative anche mediante approcci produttivi 
maggiormente sostenibili sia in termini di ambiente, sia in termini economici e sociali. Le scelte di seguito 
descritte sono basate proprio sul presupposto di attrarre giovani nel settore e di offrire loro strumenti che 
favoriscano le fasi iniziali d’insediamento tra cui l’acquisizione dei terreni, dei capitali, delle conoscenze. 

 
 

Principi relativi ai criteri di selezione 

L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del Regolamento (UE) n. 
2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall’Autorità di Gestione Regionale, previa consultazione del Comitato di 
monitoraggio. Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento 
dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli 
obiettivi dell’intervento.  

 Tenuto conto di quanto sopra esposto, i criteri di selezione saranno stabiliti sulla base dei seguenti principi: 

 Localizzazione geografica 
 Partecipazione a regimi di qualità regolamentati 
 Settore produttivo 
 Sostenibilità ambientale  
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Beneficiari e condizioni di ammissibilità dei beneficiari 

 
Beneficiari 

 

CR01 - Al momento della proposizione della domanda di sostegno hanno un’età maggiore ai 18 anni e 
inferiore a 41anni compiuti. 

 FVG: possono essere ammessi premi multipli nel caso di persone giuridiche. 
 
CR02 - Possiedono un'adeguata formazione o competenza professionale in linea con quanto specificato nella 
definizione di giovane agricoltore.  

 FVG: è ammesso un periodo di grazia per il raggiungimento dei requisiti formativi corrispondente al 
termine previsto per la conclusione del Piano Aziendale. 

 
CR03 - Contemporaneamente alla domanda di aiuto presentano un Piano Aziendale per lo sviluppo dell’attività 
agricola. 
 
CR04 - Si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda secondo le condizioni 
contenute nella definizione di giovane agricoltore nei 24 mesi precedenti alla domanda di sostegno. 
 
CR05 - Si insediano in un’azienda che non deriva da un frazionamento di un’azienda familiare di proprietà di 
parenti o da una suddivisione di una società in cui siano presenti parenti. 
 
CR06 - Il richiedente non deve aver già beneficiato del premio di primo insediamento nell’ambito della politica 
di sviluppo rurale comunitaria. 
 
CR07 – L’azienda in cui si insedia il giovane deve avere una dimensione economica minima in termini di 
Produzione Standard aziendale compresa tra 10.000 euro e 300.000 euro. 
 
 

 

Impegni 

 
Il beneficiario di un’operazione di investimento si impegna a: 
 
IM01: I giovani beneficiari del premio si impegnano a condurre l’azienda agricola in qualità di capo azienda per 
un periodo di tempo pari a 36 mesi dalla data del provvedimento di liquidazione del saldo. 
 
IM02: ad assolvere ai requisiti di “agricoltore in attività” al massimo entro 18 mesi dall’insediamento (decisione 
di finanziamento). 
 
 
Altri obblighi  

 
OB01: Il piano aziendale da presentare unitamente alla domanda di sostegno deve inquadrare la situazione di 
partenza dell’insediamento, l’idea imprenditoriale che si intende attuare, le tappe essenziali che caratterizzano 
le attività ed i tempi di attuazione, gli obiettivi e risultati che si intende raggiungere con evidenza di quelli 
orientati verso la sostenibilità economica ed ambientale e verso l’utilizzo delle ICT e i mercati target.  
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OB02: I beneficiari sono obbligati a rendere effettivo l’insediamento e ad avviare e completare le attività 
previste dal piano entro 24 mesi. 
 

 

 

Forma e aliquota del sostegno 

Forma di sostegno: premio 
 
 
 
Tipo di pagamento:  

 costi unitari. 
 
Aliquote del sostegno 

 

Il premio è concesso in due rate: la prima pari al 70%, la seconda pari al 30% dell’ammontare concesso. 
 

Intensità del premio  

Premio  70.000,00 euro 
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SRG01 - Sostegno ai Gruppi Operativi del PEI AGRI 

 

Codice dell’intervento (PSPAC) SRG01 
Nome intervento Sostegno ai Gruppi Operativi PEI AGRI 

Tipo di intervento (Art. 69 Reg. (UE) 2021/2015) Cooperazione 
Indicatore comune di output (Allegato 1 Reg. 

(UE) 2021/2015) O1 

 

Obiettivi specifici correlati (Art. 6 Reg. (UE) 2021/2015) 

OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6 OS7 OS8 OS9 OSAKIS 

         X 
 

Descrizione dell’intervento regionale 

 

Finalità e descrizione generale 

Per favorire lo sviluppo dell’innovazione, di nuovi prodotti, di nuove tecniche di produzione, nuovi modelli 
organizzativi e gestionali, il Piano Strategico della PAC (PSP) riconosce un ruolo fondamentale ai Gruppi 
Operativi (GO), che sono uno degli attori principali dell’AKIS.  
L’intervento è finalizzato al sostegno: 

 dei soggetti che si impegneranno in azioni di raccolta di idee innovative, di ricerca di partner e 
definizione dell’impostazione progettuale (setting up); 

 dei Gruppi Operativi del PEI AGRI. 
 
I GO promuovono la conoscenza, l’innovazione e la digitalizzazione nel settore agricolo, forestale e nelle aree 
rurali nonché la loro diffusione mediante l’individuazione di problemi/opportunità e delle relative soluzioni 
innovative, attuate nell’ambito di un partenariato che realizza un progetto. L’attuazione del progetto avviene 
attraverso l’applicazione dell’approccio interattivo all’innovazione, che promuove la partecipazione degli utenti 
delle innovazioni e di tutti gli altri soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nelle fasi di realizzazione.  

I Gruppi Operativi sono partenariati costituiti da varie tipologie di soggetti quali, per esempio, imprese, 
agricoltori, centri di ricerca, università, consulenti che agiscono insieme per introdurre e diffondere innovazione 
nel rispetto degli obiettivi del PEI-AGRI come più precisamente definito all’art. 127 del Reg. (UE) 2021/2115. 

 

Modalità di attuazione 

Al momento dell’accesso al finanziamento, il beneficiario del sostegno dovrà presentare un progetto di 
innovazione. 
 
ll sostegno viene concesso sotto forma di un importo globale che copre i costi di esercizio della cooperazione, i 
costi diretti specifici del progetto di innovazione e necessari alla sua implementazione e i costi delle operazioni 
attuate. 
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Principi relativi ai criteri di selezione 

L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del Regolamento (UE) n. 
2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall’Autorità di Gestione Regionale, previa consultazione del Comitato di 
monitoraggio. Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento 
dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli 
obiettivi dell’intervento.  

 Tenuto conto di quanto sopra esposto, i criteri di selezione saranno stabiliti sulla base dei seguenti principi: 

 caratteristiche partenariali del GO in relazione al progetto;  

 premialità per presenza di soggetti prestatori di consulenza;  

 caratteristiche qualitative del progetto;  

 qualità dell’attività di disseminazione e divulgazione dei risultati. 

 
 

 

Beneficiari e condizioni di ammissibilità dei beneficiari 

 

Beneficiari e composizione dei GO 

Il beneficiario del sostegno è il Gruppo Operativo o i soggetti del setting up individuati tra le seguenti categorie 
di soggetti: 

1. imprese agricole e/o forestali (in forma singola e/o associata) con sede legale e/o operativa nella 
regione di appartenenza; 

2. altre imprese operanti nelle aree rurali rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi del Gruppo 
Operativo; 

3. enti pubblici e/o imprese private operanti nel settore della ricerca e/o della formazione; 

4. soggetti prestatori di consulenza; 

5. altri soggetti del settore agricolo, alimentare e forestale, dei territori rurali e della società civile rilevanti 
per il raggiungimento degli obiettivi del Gruppo Operativo; 

6. imprese attive nel campo dell’ICT;  

7. AdG nazionale, Regioni e Province autonome anche attraverso i loro Enti strumentali, Agenzie e Società 
in house. 

CR01 - I Gruppi operativi devono essere formati da almeno due soggetti giuridici diversi appartenenti ad almeno 
due differenti categorie tra quelle elencate nella sezione Beneficiari.  

CR02 - È obbligatoria l’adesione/partecipazione al GO di almeno un’impresa agricola o forestale.  

CR03 - La/le innovazione/i auspicata/e può/possono basarsi su pratiche nuove, ma anche su quelle tradizionali 
applicate in un nuovo contesto geografico o ambientale.  

CR04 - Ciascuna domanda di sostegno relativa al setting up e ciascun GO elabora un progetto per sviluppare, 
collaudare, adattare, diffondere innovazioni che si basino sul modello interattivo. 
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Condizioni di ammissibilità dell’intervento 

 

Categorie di spese ammissibili  
Si possono coprire i costi di ogni azione pertinente intesa a sviluppare, collaudare, adattare, diffondere 
l’innovazione, l’accesso alla formazione e alla consulenza, la realizzazione di analisi e studi di fattibilità, lo scambio 
e la diffusione di conoscenze e informazioni che contribuisca al conseguimento degli obiettivi specifici di cui 
all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del Reg. (UE) 2021/2115.  
 
In particolare, sono ammessi:  

1. Costi per attività preparatorie, compresa l’animazione.  

2. Costi diretti di esercizio della cooperazione.  

3. Costi amministrativi e legali per la costituzione del GO.  

4. Costi diretti specifici del progetto di innovazione e necessari alla sua implementazione. 

5. Investimenti necessari al progetto di innovazione.  

6. Costi per le attività di formazione, consulenza e divulgazione.  

7. Costi indiretti.  

 
A norma dell’art. 77, par. 1, lett. a), l’intervento riconosce le spese relative ad una fase di setting-up/preparazione 
di durata massima di 12 mesi e una fase di attuazione del GO della durata massima di 5 anni. 

 

 

 

Impegni 

 
Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità, previsti dalla normativa UE applicabile, ciascun 
beneficiario di contributi pubblici ai sensi del presente intervento avrà l’obbligo di:  
 
OB01 - Fornire su un sito web ufficiale e/o sui social media, una descrizione dell'operazione compresi gli 
obiettivi e i risultati evidenziando il sostegno finanziario dell'Unione europea. 

OB02 – Utilizzare l'emblema dell'Unione secondo le caratteristiche tecniche previste in tutti i materiali prodotti.  

OB03 - Rispettare la normativa sugli appalti (nel caso di beneficiari pubblici).  

 

Forma e aliquota del sostegno 

Forma di sostegno: sovvenzione 
 
Tipo di pagamento:  

 rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario; 
 costi unitari; 

 somme forfettarie; 
 finanziamento a tasso fisso. 
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Aliquote del sostegno 

 

L’intensità di aiuto sarà pari al 100% salvo quanto previsto all’art. 77 paragrafo 4 del Reg. (UE) 2021/2115, 
relativamente alle spese riconducibili ad altri Interventi che abbiano intensità di aiuto differenti. 
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SRG06 - Leader - attuazione strategie di sviluppo locale 

 

Codice dell’intervento (PSPAC) SRG06 
Nome intervento LEADER - attuazione strategie di sviluppo locale 

Tipo di intervento (Art. 69 Reg. (UE) 
2021/2015) 

Cooperazione 

Indicatore comune di output (Allegato 1 
Reg. (UE) 2021/2015) 

O31 

 

Obiettivi specifici correlati (Art. 6 Reg. (UE) 2021/2015) 

OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6 OS7 OS8 OS9 OSAKIS 

       X   
 

Descrizione dell’intervento regionale 

 

L’intervento è attivato, prevalentemente in aree C e D in zone omogenee e coerenti in termini geografici, sociali, 
economici e culturali e con una massa critica sufficiente. 
 

 Specifica FVG:  
In coerenza con quanto previsto per le programmazioni PSR 2014-2020 e PSR 2007-2013, considerate le 
specifiche caratteristiche fisiche e socioeconomiche dell’area, si rende necessario un affinamento della 
classificazione delle aree A, B e C. Le zone del territorio omogeneo del Carso già classificate nelle aree A, B e C 
vengono incluse nei territori eligibili per l’intervento SRG06-Leader e individuate quali sottozone codificate con 
le seguenti lettere: 
A1 - Sottozona del Carso 
B1 - Sottozona del Carso 
C1 - Sottozona del Carso 
 
Sono, inoltre, ricompresi i Comuni di Spilimbergo e Vivaro in quanto parte della zona montana omogenea Destra 
Tagliamento e Dolomiti Friulane, ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 “Classificazione del territorio montano e 
zone montane omogenee” della legge regionale n. 33/2002. 
 
Per i Comuni parzialmente inclusi, tale individuazione ricalca la delimitazione delle zone svantaggiate di 
montagna di cui alla direttiva 75/273/CEE e, per il Comune di Trieste, la delimitazione effettuata ai sensi del 
comma 2 dell’articolo 2 “Classificazione del territorio montano e zone montane omogenee” della legge regionale 
n. 33/2002. 
 
Finalità e descrizione generale 

Al LEADER, viene attribuito un ruolo strategico nel favorire la vitalità delle zone rurali e contrastare fenomeni 
di spopolamento, povertà e degrado ambientale.  Un approccio che deve essere sviluppato con una 
prospettiva di lungo termine, per portare le zone rurali ad essere motore del progresso e dello sviluppo socio-
economico del paese, superando anche il dualismo rurale-urbano. L’intervento è quindi principalmente 
rivolto alle zone rurali più bisognose per rispondere alle persistenti esigenze di sviluppo (profondo divario tra 
zone rurali e urbane con riguardo a servizi di base, infrastrutture, disoccupazione, spopolamento, povertà, 
inclusione sociale, parità di genere e gruppi vulnerabili). 

Perciò, l’intervento LEADER è principalmente finalizzato a favorire lo sviluppo locale:  
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- incrementando l’erogazione e la fruibilità dei beni e servizi, materiali e immateriali, presenti sui 
territori (privati, pubblici e comuni) per la loro trasformazione in valore sociale ed economico; 

- rafforzando il capitale sociale e il sistema territoriale ovvero le relazioni fra le specificità territoriali, 
gli attori economici pubblici/privati, gli abitanti e i fruitori extra-locali attraverso attività sociali, 
economiche, ambientali o culturali;  

- favorendo cambiamenti strutturali, intesi come nuovi processi di prodotto e modelli organizzativi 
nelle imprese, enti locali e nella gestione e uso delle risorse private e pubbliche;  

Per rispondere con maggiore efficacia alle esigenze di sviluppo territoriale, le SSL possono includere operazioni 
specifiche oltre quelle ordinarie previste dal PSP, dal Regolamento UE 2021/2115 e/o dai Regolamenti 
pertinenti gli altri fondi coinvolti. 

Inoltre, per favorire una migliore gestione delle risorse territoriali, l’Autorità di Gestione può scegliere se e con 
quali modalità, questo intervento può anche sostenere, nell’ambito delle SSL selezionate, la preparazione e 
realizzazione di progetti per: 

 la cooperazione transnazionale e/o interterritoriale; 
 gli Smart Village, in determinate zone delle aree coinvolte dalle Strategie Locali, per favorire lo sviluppo 

della progettazione/gestione pubblica-privata e realizzare beni e servizi collettivi, mettendo in atto 
anche possibili soluzioni offerte dalle tecnologie digitali; 

 l’avvio di imprese rurali extra agricole (ad esempio nel campo della bioeconomia, del turismo, delle 
attività culturali, ricreative e sociali, etc.); 

 gli investimenti in infrastrutture di larga scala coerenti con altre operazioni della SSL. 
 
Per favorire la pianificazione di Strategie suscettibili di reale impatto locale e capaci di favorire le connessioni fra 
gli attori pubblici e/o privati e le risorse socioeconomiche territoriali, le SSL devono puntare a specifici ambiti 
tematici. Pertanto, le Strategie dovranno puntare al massimo su due temi, in ogni caso dovranno chiaramente 
indicare il tema centrale e le integrazioni previste tra i temi prescelti. 
Gli ambiti tematici, che tendono a valorizzare principalmente le nuove catene di valore rurale, devono essere 
interpretati come strumenti per disegnare percorsi di sviluppo integrati e multisettoriali, stimolando 
l’innovazione e non come obiettivi o risultati dell'azione di LEADER. 
 
Descrizione degli ambiti tematici attivati dalla Regione FVG: 

- servizi ecosistemici, biodiversità, risorse naturali e paesaggio; 

- sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari; 

- servizi, beni, spazi collettivi e inclusivi; 

- sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi locali. 

 
LEADER può trarre vantaggio ed è al contempo rilevante anche per rafforzare e consolidare l’azione promossa a 
livello territoriale attraverso altri interventi della PAC e altri programmi sostenuti dai fondi UE, altri strumenti 
legislativi nazionali/regionali (es. Distretti del cibo, turistici, produttivi). Perciò, le SSL dovrebbero considerare 
anche le altre politiche attive sul territorio di competenza per favorire le complementarità e sinergie con esse, al 
fine di massimizzare l’impatto degli interventi proposti. 
 
In funzione delle diverse esigenze di sviluppo delle zone rurali, la SSL può essere sostenuta da più fondi. 
 
Sub-interventi previsti: 
- Sotto-intervento A. Sostegno alle Strategie di Sviluppo Locale – articolate in azioni specifiche e azioni 
ordinarie come descritto in questo paragrafo al punto “Implementazione dell’intervento e delle operazioni 
pianificate nelle SSL” di questa scheda intervento. 
- Sotto-intervento B. Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale - articolata in due 
operazioni: Operazione B.1 - Gestione; Operazione B.2 - Animazione e comunicazione. 
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Dotazione finanziaria delle Strategie di Sviluppo Locale (Sotto interventi A e B) 
La realizzazione di progetti nell’ambito di LEADER impone che venga assicurata una dotazione adeguata di 
risorse finanziarie e che gli interventi siano caratterizzati da una certa «massa critica», pur senza raggiungere 
livelli di complessità attuativa e gestionale eccessivi. Per tale motivo, è necessario che la dotazione finanziaria 
pubblica complessiva (comunitaria e nazionale) afferente al Fondo FEASR messa a disposizione per l’esecuzione 
delle Strategie di Sviluppo Locale (Sotto intervento A) e delle attività di animazione e gestione delle SSL (Sotto 
intervento B) - sia compresa tra una soglia minima di 2 milioni di euro ed una massima pari a 10 milioni di euro. 

Il sostegno destinato al Sotto intervento B non supera il 25% del contributo pubblico totale alla strategia. 
(cfr. art.34, comma 2, paragrafo 2 del Reg. (UE) 2021/1060). 

 

Implementazione dell’intervento e delle operazioni pianificate nelle SSL 

L’intervento è implementato secondo le modalità attuative, le tempistiche e gli adempimenti definiti 
dall’Autorità di Gestione coerentemente con l’art. 32 par. 3 e l’art. 33 par. 4 del Regolamento (UE) 2021/1060. 

Le SSL (comprese le relative attività di animazione e gestione) sono implementate dai GAL ammessi al 
sostegno di questo intervento inclusi negli elenchi definiti dall’Autorità di Gestione. 

 
 

Principi relativi ai criteri di selezione 

L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del Regolamento (UE) n. 
2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall’Autorità di Gestione Regionale, previa consultazione del Comitato di 
monitoraggio. Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento 
dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli 
obiettivi dell’intervento.  

I criteri per la selezione dei GAL e delle SSL – Strategie di Sviluppo Locale, sono individuati dall’Autorità di 
Gestione secondo i seguenti principi: 

P01 - Qualità del partenariato; 

P02 - Caratteristiche dell’ambito territoriale;  

P03 - Qualità della SSL e del Piano di Azione; 

P04 - Modalità di gestione, attuazione, sorveglianza della SSL. 

 

L’Autorità di Gestione può richiedere l’elaborazione di Piani di Azione (PdA) associati alle SSL per la 
definizione esecutiva delle operazioni, se non già richiesta e/o definita nell’ambito delle proposte di Strategie 
di Sviluppo Locale. 

Nell’ambito delle SSL possono essere previste operazioni ordinarie e specifiche. 

Le operazioni ordinarie sono intese come operazioni contemplate e previste dal PSP e che trovano la loro 
base giuridica nel Regolamento (UE) 2021/2115. In considerazione dei limitati importi che tendenzialmente 
caratterizzano i progetti LEADER - nel rispetto dei requisiti fissati dagli articoli di riferimento del Regolamento 
e nel PSP – l’Autorità di gestione può definire eventuali elementi di flessibilità o semplificazione, che 
consentono ai GAL di adattare le operazioni ordinarie ai propri territori. 

Le operazioni specifiche invece, sono intese come operazioni caratterizzate da elementi di contenuto e/o 
risultati e/o attuativi sostanzialmente differenti rispetto alle operazioni ordinarie: Tali operazioni possono 
essere implementate, nel rispetto delle disposizioni definite dall’Autorità di Gestione, secondo le seguenti 
opzioni: 
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- avviso pubblico anche a sportello - predisposto dal GAL;  

- in convenzione - il GAL elabora un’idea progettuale e seleziona uno/più soggetti che la realizzano in 
convenzione;  

- a gestione diretta - il GAL è esso stesso beneficiario di una operazione o progetto e, se necessario, 
può eventualmente selezionare fornitori di beni e servizi ritenuti strategici per la realizzazione del 
progetto stesso;  

- modalità mista (a gestione diretta + bando) - per alcune operazioni è possibile prevedere la 
combinazione di una azione a gestione diretta e di una/più azioni attuate tramite la pubblicazione 
di un bando predisposto dal GAL. 

La cooperazione LEADER, come previsto dall’art. 34 del Regolamento 1060/2021, è attuata attraverso 
proposte di progetto indicate nell’ambito delle SSL. 
 

 

Condizioni di ammissibilità e beneficiari  

 

Condizioni di ammissibilità delle aree di intervento  

CR01 - L’intervento è applicato nelle zone rurali più bisognose, prevalentemente classificate come C 
e D, omogenee in termini geografici, socioeconomici e culturali che includono un minimo di 50 
mila fino ad un massimo di 200 mila abitanti. 

CR02 - Deroghe - Per permettere una più efficace specificazione delle Strategie di Sviluppo Locale 
(SSL), il minimo di abitanti è ridotto a 20.000.  

 

Condizioni di ammissibilità generali dei beneficiari 

CR03 - I GAL sono composti dai rappresentanti degli interessi socioeconomici pubblici e privati della realtà 
locale, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlla il processo decisionale. 

 

Sotto intervento A) Condizioni di ammissibilità dei beneficiari per il Sostegno alle Strategie di Sviluppo 
Locale 

I beneficiari delle operazioni pianificate nelle SSL - tenendo conto delle disposizioni generali di questo 
intervento, a seconda delle opzioni definite delle Autorità di Gestione e specificate nelle SSL in funzione 
delle esigenze locali - sono: 

CR04 - per le operazioni ordinarie attivate nella SSL, i medesimi previsti nelle singole operazioni di 
riferimento, secondo le specificità delle regioni e province autonome declinate, nel PSP; 

CR05 - per le operazioni specifiche attivate nella SSL, soggetti individuati dai GAL ai fini dell’attuazione 
dell’operazione nell’ambito di eventuali tipologie individuate dalle AdG; 

CR06 - per le operazioni relative all’avvio di imprese extra-agricole, i beneficiari sono definiti, in linea 
generale nella scheda intervento SRE04 “Start up non agricole” del PSP e nelle SSL proposte dai 
GAL; 

CR07 - i GAL ammessi al finanziamento del presente intervento, sulla base delle disposizioni delle Autorità 
di gestione, possono essere beneficiari delle operazioni specifiche; 

CR08 - il GAL può essere beneficiario di progetti di accompagnamento correlati alle operazioni previste nelle 
SSL. 
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Sotto intervento B) Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale 

CR09 - i beneficiari sono i GAL ammessi al finanziamento 2023-2027 del presente intervento. 

CR10 - per le operazioni ordinarie, comprese operazioni nell’ambito dell’intervento “SRE04 – Start up non 
agricole”, dovranno inoltre essere rispettati gli ICO pertinenti per le tipologie di intervento che rientrano nel 
PSP (investimenti); 

 

CR11 - per le operazioni specifiche l’Autorità di Gestione definisce quali impegni prevedere e/o ne include 
altri sulla base delle esigenze locali.  

 

 

Condizioni di ammissibilità dell’intervento 

 

Le condizioni di ammissibilità delle operazioni sono definite dall’Autorità di Gestione in relazione alle opzioni 
e ai requisiti generali di seguito riportati. 

CR12  - per essere ammissibili, tutte le operazioni devono rispettare le condizioni di ammissibilità delle spese 
previste in questo intervento e le specifiche disposizioni definite dall’Autorità di Gestione; 

CR13 - le operazioni ordinarie devono essere conformi ai requisiti e condizioni previste dagli interventi di 
riferimento del PSP; 

CR14  - per poter essere ammissibili, le operazioni di cooperazione devono: 

- prevedere il coinvolgimento di almeno due partner italiani, di cui almeno un GAL selezionato in ambito 
LEADER/CLLD (cooperazione interterritoriale), o di almeno due partner selezionati in Stati differenti, 
di cui almeno un GAL italiano selezionato in ambito LEADER 2021/2027 (cooperazione 
transnazionale); 

- designare un GAL capofila; 
- riguardare la realizzazione di un progetto concreto, con obiettivi definiti e risultati effettivamente 

misurabili mediante l’utilizzo di indicatori quantitativi e qualitativi; 
- prevedere la realizzazione di un’azione comune al fine di raggiungere la massa critica necessaria a 

garantirne la vitalità e la durata nel tempo e a ricercare la complementarità con altri strumenti 
programmatici; 

- dimostrare di apportare un valore aggiunto rispetto alle azioni attuate in modalità non di 
cooperazione in termini di miglioramento della competitività economica e sociale del territorio, dei 
risultati/prestazioni dei prodotti /servizi realizzati, della divulgazione di informazioni, buone pratiche 
e know-how. 

CR15 - nell’ambito dei progetti di cooperazione possono essere coinvolti altri partner quali: altri gruppi di 
azione locale; associazioni di partner locali pubblici e privati su un territorio rurale impegnato 
nell’attuazione di progetti di sviluppo locale, all’interno o al di fuori dell’Unione Europea; associazioni 
di partner locali pubblici e/o privati su un territorio non rurale impegnato nell’attuazione di progetti 
di sviluppo locale all’interno o al di fuori dell’Unione Europea. Non sono ammissibili operazioni 
finalizzate esclusivamente allo scambio di esperienze e/o formazione; 

CR16 - nell’ambito delle SSL possono essere finanziati progetti sia nelle zone rurali che in quelle urbane, ma i 
progetti nelle aree urbane devono essere coerenti con le finalità e i risultati delle Strategie di Sviluppo 
Locale e dimostrare chiaramente di avere ricadute nelle zone rurali. 
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Condizioni di ammissibilità delle spese  

SP01 - L’ammissibilità e finanziabilità dei costi delle SSL (Azione A e B) decorrono dai termini definiti dall’ 
Autorità di Gestione; 

 

Sotto intervento A 

SP02 - Ai fini dell’ammissibilità a contributo pubblico, le spese effettuate dai beneficiari nell’ambito delle 
operazioni sostenute da LEADER devono essere conformi alle condizioni generali previste dal Piano 
Strategico PAC; 

SP03 - Relativamente alla cooperazione LEADER, le spese ammissibili alle azioni per la preparazione e 
attuazione dei relativi progetti sono riconducibili alle seguenti categorie: 

- studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche; 
- comunicazione, sensibilizzazione, informazione e altre attività inerenti; 
- organizzazione, coordinamento e realizzazione delle attività di progettazione, di animazione, 

gestione, monitoraggio e valutazione dei progetti; 
- partecipazione a eventi e incontri tra partner; 
- spese relative alla realizzazione dell’azione comune e alla costituzione e gestione corrente 

dell’eventuale struttura comune. 

SP04 - Relativamente alle azioni di accompagnamento, correlate a determinate operazioni previste nella SSL, 
delle quali il GAL può essere beneficiario, le spese ammissibili sono riconducibili alle seguenti 
categorie: 

- partecipazione del personale del GAL ad eventi (seminari, convegni, workshop, gruppi di lavoro 
- tematici, ecc.) connessi all’operazione; 
- informazione e aggiornamento dei beneficiari dell’operazione; 
- realizzazione e divulgazione di studi, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche correlate e 
- materiale informativo correlato all’operazione; 
- comunicazione, sensibilizzazione, informazione e altre attività inerenti all’operazione; 
- organizzazione, coordinamento e realizzazione delle attività di progettazione, di gestione, 

monitoraggio 
- e valutazione inerenti all’operazione correlata. 

 

Sotto intervento B 

SP05 - I costi relativi all’Azione B. Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale non superano il 
25% del contributo pubblico totale alla strategia (Regolamento (UE) 2021/1060, art. 34, par. 2). Le 
spese ammissibili sono riconducibili alle seguenti categorie: 

- informazione, comunicazione, pubblicità e trasparenza legate all’implementazione delle SSL; 
- partecipazione del personale del GAL (dipendenti, collaboratori, consulenti, rappresentanti 

dell’organo decisionale) ad eventi (seminari, convegni, workshop, gruppi di lavoro tematici, ecc.) 
connessi alle SSL; 

- formazione del personale del GAL (dipendenti, collaboratori, consulenti, rappresentanti dei partner) 
- addetto all'elaborazione e all'esecuzione della SSL; 
- micro-interventi materiali per adeguare spazi e ambienti destinati alle attività di gestione e 

animazione delle SSL, compresi arredi e dotazioni tecnologiche. Per micro-intervento si intende 
l’acquisto di beni materiali per una spesa complessiva non superiore a 10.000 euro; 

- progettazione degli interventi legati alla strategia integrata di sviluppo locale; 
- funzionamento del partenariato e delle strutture tecnico-amministrative del GAL; 
- realizzazione e divulgazione di studi, ricerche e materiale informativo. 
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Impegni 

 

IM01 - I GAL svolgeranno i compiti stabiliti dal Regolamento (UE) 2021/1060 – art. 33, Par. 3, Lett. da a) ad 
f) secondo le modalità definite dalla Autorità di Gestione Regionali e Provinciali. 

IM02 - I GAL possono svolgere ulteriori compiti, non contemplati dall’art. 33 citato e che rientrano nella 
responsabilità dell’Autorità di Gestione o dell’Organismo Pagatore, solo se designati dall’Autorità 
di Gestione competente come organismi intermedi conformemente alle norme specifiche del 
fondo. 

MI03 - Nella elaborazione e attuazione della SSL, oltre quanto stabilito dalle Autorità di Gestione, il GAL 
dovrà garantire il rispetto dei principi generali dell’Unione e della Carta dei diritti fondamentali (art. 
9 CPR), delle regole UE sulla concorrenza e delle norme per una corretta e trasparente gestione 
delle risorse pubbliche. 

IM04 - Nel caso in cui il GAL svolga altre attività al di fuori di LEADER (partecipazione ad altri programmi 
comunitari e/o nazionali, finanziati da fondi diversi da quelli previsti nelle strategie plurifondo, ecc.), 
deve provvedere alla separazione delle funzioni. 

 

Altri obblighi per i GAL  

OB01 - Al fine di integrare il LEADER nel sistema di performance, i contributi attesi dai Piani di Sviluppo 
locale ai risultati e agli obiettivi del piano strategico della PAC, le strategie selezionate dovranno 
includere la selezione degli indicatori di risultato e la relativa quantificazione annuale di tali indicatori 
in coerenza con l’attuazione della spesa prevista sulla base di un quadro comune a livello nazionale. 

 

 

Forma e aliquota del sostegno 

Forma di sostegno: sovvenzione 
 
Tipo di pagamento:  

 rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario; 

 costi unitari; 
 somme forfettarie; 

 finanziamento a tasso fisso. 
 
In particolare, per l’Azione A il GAL, in quanto autorità competente per la selezione delle operazioni, potrà definire 
i costi della singola operazione in base al progetto di bilancio dell’operazione stessa purché lo faccia ex ante, 
cioè prima dell’approvazione del progetto stesso come previsto dall’art. 83 par. 2 lett. b) del Regolamento (UE) 
2021/SPR. 
 
Aliquote del sostegno 

 

L’intensità di aiuto è pari al 100%. 
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SRH03 - Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, forestale e dei territori rurali 

 

Codice dell’intervento (PSPAC) SRH03 

Nome intervento 
Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, forestale e 
dei territori rurali 

Tipo di intervento (Art. 69 Reg. (UE) 2021/2015) Scambio di conoscenze e la diffusione dell’informazione 
Indicatore comune di output (Allegato 1 Reg. 

(UE) 2021/2015) O33 

 

Obiettivi specifici correlati (Art. 6 Reg. (UE) 2021/2015) 

OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6 OS7 OS8 OS9 OSAKIS 

         X 
 

Descrizione dell’intervento regionale 

 

Finalità e descrizione generale 

L’intervento è finalizzato alla crescita delle competenze e capacità professionali degli addetti del settore 
agricolo, forestale e dei territori rurali.  

L’intervento sostiene la formazione e l’aggiornamento professionale dei soggetti destinatari, anche in sinergia 
tra di loro, attraverso attività di gruppo e individuali quali corsi, visite aziendali, sessioni pratiche, scambi di 
esperienze professionali, coaching, tutoraggio, stage, ecc. 

Le attività suddette verteranno sulle tematiche connesse con gli obiettivi generali e specifici della PAC 2023-
2027 avendo particolare attenzione ai più recenti risultati della ricerca e alle innovazioni. 

 

Modalità di attuazione 

Per accedere al finanziamento, le attività dovranno essere organizzate in progetti che verranno selezionati 
tramite avvisi pubblici, procedure a evidenza pubblica o altre forme di affidamento. 

 
 
 

 

 

Principi relativi ai criteri di selezione 

L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del Regolamento (UE) n. 
2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dall’Autorità di Gestione Regionale, previa consultazione del Comitato di 
monitoraggio. Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento 
dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli 
obiettivi dell’intervento.  
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 Tenuto conto di quanto sopra esposto, i criteri di selezione saranno stabiliti sulla base dei seguenti principi: 

 Qualità del progetto formativo; 
 Coerenza delle tematiche affrontate con gli obiettivi generali e specifici della PAC; 

 Premialità per specifiche tematiche/obiettivi e/o ricaduta territoriale. 

 
 

 

Beneficiari e condizioni di ammissibilità  

 
Sono beneficiari le seguenti categorie di soggetti, ove accreditati all’attività di formazione: 

1. Enti di Formazione accreditati; 
2. Soggetti prestatori di consulenza; 
3. Enti di ricerca, Università e Scuole di studi superiori universitari pubblici e privati. 
4. Istituti tecnici superiori; 
5. Istituti di istruzione tecnici e professionali; 
6. Altri soggetti pubblici e privati attivi nell’ambito dell’AKIS; 
7. Regioni e Province autonome anche attraverso i loro Enti strumentali, Agenzie e Società in house. 

I soggetti di cui sopra beneficiano dell’aiuto presentando la richiesta in forma singola o associata. 

Criteri 

CR01 - I beneficiari devono essere accreditati. 

CR02 - Non sono ammesse attività formative comprese nei percorsi previsti dall’istruzione scolastica. 

CR03 - Non sono ammissibili attività formative rivolte a destinatari che già aderiscono, per la stessa tematica, 
ad azioni previste dai programmi settoriali (OCM) o del Fondo Sociale Europeo. 

CR04 - I fruitori della formazione devono avere la sede legale o almeno una sede operativa presso il territorio 
della Regione. 

 

 

Impegni 

Il beneficiario del finanziamento si impegna a: 

IM01 - Garantire l’accesso alle attività selezionando i partecipanti secondo criteri oggettivi e trasparenti; 

IM02 - Mantenimento dei requisiti di ammissibilità per tutta la durata dell’operazione. 

Altri obblighi  

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità, previsti dalla normativa UE applicabile, ciascun 
beneficiario di contributi pubblici ai sensi del presente intervento avrà l’obbligo di:  
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OB01 -  Fornire su un sito web ufficiale e/o sui social media, una descrizione dell'operazione compresi gli obiettivi 
e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario dell'Unione Europea. 

OB02 – Utilizzare l'emblema dell'Unione secondo le caratteristiche tecniche previste in tutti i materiali prodotti. 

OB03 - Rispettare la normativa sugli appalti (nel caso di beneficiari pubblici). 

 

 

Forma e aliquota del sostegno 

Forma di sostegno: sovvenzione 
 
Tipo di pagamento:  

 rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario; 
 costi unitari; 
 somme forfettarie; 

 finanziamento a tasso fisso. 
 
 
Aliquote del sostegno 

 

L’intensità di aiuto è pari al 100%. 
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SRH06 - Servizi di back office per l'AKIS 

 

 

Codice dell’intervento (PSPAC) SRH06 
Nome intervento Servizi di back office per l'AKIS 
Tipo di intervento (Art. 69 Reg. (UE) 2021/2015) Scambio di conoscenze e la diffusione dell’informazione 
Indicatore comune di output (Allegato 1 Reg. 

(UE) 2021/2015) O33 

 

Obiettivi specifici correlati (Art. 6 Reg. (UE) 2021/2015) 

OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6 OS7 OS8 OS9 OSAKIS 

         X 
 

Descrizione dell’intervento regionale 

 

Finalità e descrizione generale 

L’intervento sostiene i servizi di back office al fine di fornire informazioni e supporti specialistici per i consulenti 
e gli altri attori dell’AKIS in materia, ad esempio, di: uso delle risorse naturali (acqua, suolo, aria); eventi 
atmosferici e cambiamenti climatici; problemi connessi ai settori zootecnico, forestale e alle produzioni vegetali 
(inclusa la loro difesa); condizioni dei mercati; gestione dell’impresa.  

I suddetti servizi saranno forniti da soggetti esperti, in relazione a necessità e temi di interesse degli attori AKIS 
che lavorano nelle aree rurali e con le imprese.  

L’intervento si propone di:  

(I) realizzare, potenziare e integrare reti di monitoraggio per la raccolta dati, analisi (comprese quelle di 
laboratorio) e informazioni, incluse quelle provenienti da azioni/progetti di sperimentazione;  

(II) realizzare e rendere disponibili ai consulenti e all’AKIS banche dati regionali/nazionali/internazionali;  

(III) sviluppare e rendere disponibili strumenti digitali anche per realizzare elaborazioni complesse (DSS, IA, ecc.);  

(IV) realizzare attività di networking e comunità virtuali tra consulenti e gli altri attori dell’AKIS, a livello regionale, 
nazionale e internazionale. 

 

Modalità di attuazione 

Per accedere al finanziamento, le attività dovranno essere organizzate in progetti che verranno selezionati 
tramite avvisi pubblici, procedure a evidenza pubblica o altre forme di affidamento. 
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Principi relativi ai criteri di selezione 

Principi non applicati in quanto il beneficiario unico è l’ERSA – Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli 
Venezia Giulia 

 
 

 

Beneficiari e condizioni di ammissibilità 

 

Il beneficiario dell’intervento è l’ERSA – Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia. 

 
Criteri  

CR01 – Il soggetto proponente presenta un progetto con almeno una delle attività descritte ai punti I, II, III, IV 
del paragrafo “Descrizione dell’intervento regionale”. 

 

Categorie di spese ammissibili: 

Sono ammissibili a beneficiare del sostegno le spese di progettazione, coordinamento e realizzazione 
dell’operazione, compresi gli investimenti a essa correlati.  

 

 

Impegni 

 

IM01 - Libero accesso a tutti i potenziali destinatari. 

IM02 - Mantenimento dei requisiti di ammissibilità per tutta la durata dell’operazione. 

IM03 - Assenza di conflitto di interesse nelle attività realizzata. 

Altri obblighi  

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità, previsti dalla normativa UE applicabile, ciascun 
beneficiario di contributi pubblici ai sensi del presente intervento avrà l’obbligo di:  

OB01 - Fornire su un sito web ufficiale e/o sui social media, una descrizione dell'operazione compresi gli obiettivi 
e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario dell'Unione Europea. 

OB02 – Utilizzare l'emblema dell'Unione secondo le caratteristiche tecniche previste in tutti i materiali prodotti. 

OB03 - Rispettare la normativa sugli appalti (nel caso di beneficiari pubblici). 
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Forma e aliquota del sostegno 

Forma di sostegno: sovvenzione 
 
Tipo di pagamento:  

 rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario; 
 costi unitari; 
 somme forfettarie; 
 finanziamento a tasso fisso. 

 
 
Aliquote del sostegno 

 

L’intensità di aiuto è pari al 100%. 
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6. Piano Finanziario 

 

Il Piano finanziario riporta le risorse assegnate alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia dall'intesa, sancita nella 

seduta del 21 giugno 2022 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano, sulla Proposta di ripartizione del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 

(FEASR) per il periodo 2023-2027. 

 

 

6.1 Ventilazione finanziaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANNO SPESA PUBBLICA TASSO UE FEASR QUOTA NAZIONALE TASSO NAZ. QUOTA STATO QUOTA REGIONE

2023 41.783.159,71             40,70% 17.005.746,00             24.777.413,71                59,30% 17.344.189,60             7.433.224,11                

2024 46.452.550,37             40,70% 18.906.188,00             27.546.362,37                59,30% 19.282.453,66             8.263.908,71                

2025 46.452.550,37             40,70% 18.906.188,00             27.546.362,37                59,30% 19.282.453,66             8.263.908,71                

2026 46.452.550,37             40,70% 18.906.188,00             27.546.362,37                59,30% 19.282.453,66             8.263.908,71                

2027 46.452.550,37             40,70% 18.906.188,00             27.546.362,37                59,30% 19.282.453,66             8.263.908,71                

TOTALE 2023-2027 227.593.361,19           40,70% 92.630.498,00             134.962.863,19              59,30% 94.474.004,24             40.488.858,95             

VENTILAZIONE FINANZIARIA SVILUPPO RURALE 2023-2027
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6.2 Ripartizione finanziaria per intervento  

 

Codice 

intervento
Nome intervento

PROPOSTA DI RIPARTIZIONE 

(SPESA PUBBLICA)

PROPOSTA DI RIPARTIZIONE 

(FEASR)
% SUL TOT

(di cui) 

TRASCINAMENTI 2014-22

SRA01 ACA 1 - Produzione integrata 30.000.000,00                     12.210.000,00                      13,18% 6.900.000,00                

SRA03 ACA 3 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli 7.800.000,00                       3.174.600,00                         3,43% 2.600.000,00                

SRA06 ACA 6 - Cover crops 4.345.000,00                       1.768.415,00                         1,91% -

SRA08 ACA 8 - Gestione prati e pascoli permanenti 7.000.000,00                       2.849.000,00                         3,08% 1.445.000,00                

SRA10-11

ACA 10- Supporto alla gestione di investimenti non 

produttivi - ACA 11 - gestione attiva infrastrutture 

ecologiche

500.000,00                           203.500,00                            0,22% 70.000,00                      

SRA13 ACA 13 - Impegni specifici di gestione effluenti zootecnici 500.000,00                           203.500,00                            0,22% -

SRA28
Sostegno per il mantenimento della 

forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali
513.000,00                           208.791,00                            0,23% -

SRA29
Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e 

metodi di produzione biologica
25.000.000,00                     10.175.000,00                      10,98% 10.300.000,00              

SRA30 Benessere animale 700.000,00                           284.900,00                            0,31% -

SRB01 Sostegno zone con svantaggi naturali montagna 25.000.000,00                     10.175.000,00                      10,98% -

SRC01
Pagamento per svantaggi territoriali specifici nelle aree 

agricole Natura 2000
2.000.000,00                       814.000,00                            0,88% -

SRD01
Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle 

aziende agricole
42.700.000,00                     17.378.900,00                      18,76% -

SRD02
Investimenti produttivi agricoli per ambiente clima e 

benessere animale
4.000.000,00                       1.628.000,00                         1,76% -

SRD03
Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in 

attività non agricole
3.500.000,00                       1.424.500,00                         1,54% -

SRD04 Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale 1.000.000,00                       407.000,00                            0,44% -

SRD05
Impianto forestazione/imboschimento e sistemi 

agroforestali su terreni agricoli
2.600.000,00                       1.058.200,00                         1,14% -

SRD08 Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali 5.000.000,00                       2.035.000,00                         2,20% -

SRD10 Impianto forestazione/imboschimento di terreni non agricoli 2.600.000,00                       1.058.200,00                         1,14% -

SRD11 Investimenti non produttivi forestali 1.000.000,00                       407.000,00                            0,44% -

SRD12 Investimenti prevenzione e ripristino danni foreste 3.000.000,00                       1.221.000,00                         1,32% -

SRD13
Investimenti per la trasformazione e commercializzazione 

dei prodotti agricoli
6.000.000,00                       2.442.000,00                         2,64% -

SRD15 Investimenti produttivi forestali 1.600.000,00                       651.200,00                            0,70% -

SRD16
Strumento finanziario FVG - Investimenti produttivi agricoli 

(SRD01 e SRD02)
7.000.000,00                       2.849.000,00                         3,08% -

SRD17

Strumento finanziario FVG - Investimenti per la 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 

(SRD13)

5.000.000,00                       2.035.000,00                         2,20% -

SRE01 Insediamento giovani agricoltori                       12.000.000,00   4.884.000,00                         5,27%  - 

SRG01 Sostegno ai Gruppi Operativi del PEI AGRI                         2.000.000,00   814.000,00                            0,88%  - 

SRG06 Leader - attuazione strategie di sviluppo locale                       14.100.000,00   5.738.700,00                         6,20%  - 

SRH03
Azioni formative rivolte agli addetti del settore agricolo, 

forestale e dei territori rurali
                        1.200.000,00   488.400,00                            0,53%  - 

SRH06 Servizi di back office per l'AKIS                         1.600.000,00   651.200,00                            0,70%  - 

Trascinamenti (10.1.3)                             600.000,00   244.200,00                            0,26%                      600.000,00   

Trascinamenti (10.1.4)                               75.000,00   30.525,00                               0,03%                        75.000,00   

Trascinamenti (10.1.8)                             180.000,00   73.260,00                               0,08%                      180.000,00   

Trascinamenti (Forestali) 487.000,00                           198.209,00                            0,21%                      487.000,00   

AT 6.993.361,19                       2.846.298,00                         3,07% -

TOTALE 227.593.361,19                  92.630.498,00                      100% 22.657.000,00              


