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La PAC (Politica Agricola Comune) è una politica comune a tutti gli Stati membri
dell’Unione europea indirizzata allo sviluppo del settore agricolo uniforme in
tutto il territorio comunitario.

E’ gestita e finanziata con risorse del bilancio annuale dell’UE e impegna oltre il
35% del bilancio dell’Unione europea.

2019 : 59 miliardi di euro destinati alla Pac, pari al 35,5% dell’impegno totale
pari a 165,8 miliardi.

Che cosa è la PAC ???

OBIETTIVI DELLA PAC

 incrementare la produttività, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo
sviluppo razionale della produzione agricola (concezione intensiva di
ammodernamento delle aziende)

 assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare
al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell’agricoltura

 stabilizzare i mercati

 garantire la sicurezza degli approvvigionamenti

 assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori



Dal sostegno al prodotto
Modello di sostegno “accoppiato” (alla quantità prodotta): il 

trasferimento di risorse ai produttori è tanto più elevato quanto maggiore 

è la quantità prodotta

Sostiene il generico status di agricoltore sostegno indiscriminato 

(aumentano le disuguaglianze tra aziende grandi e piccole e tra regioni) 

Incentiva la produzione fuori mercato (eccedenze)

Intensivizzazione della produzione e conseguenti problemi ambientali

Al sostegno al produttore
Modello di sostegno “disaccoppiato”

Aiuto non legato a quantità prodotta ma al produttore 

introduce gli aiuti diretti



La PAC ha subito diverse riforme che l’hanno fatta attraversare tre fasi principali:

1) ha portato l’Europa dalla carestia all’abbondanza

2) si è modificata e adattata per affrontare le nuove sfide connesse alla
sostenibilità̀ e all’ambiente

3) ha esteso il ruolo degli agricoltori nello sviluppo rurale andando oltre la
semplice produzione di risorse alimentari.

Dall’agricoltura industriale all’agricoltura multifunzionale

• anni 1950-1960

AGRICOLTURA TRADIZIONALE

• anni 1970-2000

AGRICOLTURA INDUSTRIALE

• anni 2000- 2015

• AGRICOLTURA MULTIFUNZIONALE (2000) , SOSTENIBILE (2005), 

INTESIFICAZIONE SOSTENIBILE (2015)

• Anni 2020-…..

• AGRICOLTURA SMART (più rispondente  alle aspettative di cittadini 

(alimentazione, salute, ambiente e clima)



RIFORMA PAC 2014-2020
Tre obiettivi strategici: 

✓ una produzione alimentare sostenibile, attraverso l’aumento della
competitività̀ del settore agricolo e la redditività̀ delle produzioni;

✓ una gestione sostenibile delle risorse, per garantire la produzione di beni
pubblici e il contrasto agli effetti del cambiamento climatico;

✓ uno sviluppo territoriale equilibrato, per valorizzare la differenziazione
delle agricolture e delle aree rurali.

Competitività
(capacità di stare sul mercato)

Beni pubblici
(remunerazione ai beni non pagati 

dal mercato)



Gli strumenti

Pagamenti diretti Misure di mercato

• Orientamento al 

mercato

• Razionalizzazione

e semplificazione

• Migliore 

funzionamento 

della catena 

alimentare

• Ridistribuzione

• Sostegno più mirato

• Ridefinizione:
• Rendere più verdi i 

pagamenti 

• Tetti massimi

• Piccoli produttori

• Aree con vincoli 

naturali specifici

Sviluppo rurale

• Temi principali: 

ambiente, 

cambiamento climatico 

e innovazione

• Maggiore coerenza con 

le altre politiche dell'UE

• Maggiore efficacia nella 

messa in atto

• Gestione del rischio

• Nuovi criteri di 

distribuzione



Le risorse 2014-2020 per l’Italia

Fondo 
Fondi UE
(miliardi €)

Fondi 

nazionali
(miliardi €)

Totale
(miliardi €)

Media 

annua
(miliardi €)

Periodo 

precedente
(miliardi €)

Pagamenti 

diretti
27,0 0,0 27,0 3,8 4,1

OCM vino e 

ortofrutta
4,0 0,0 4,0 0,6 0,6

Sviluppo rurale 10,5 10,5 21,0 3,0 2,6

TOTALE 41,5 10,5 52,0 7,4 7,3



Sono quei pagamenti che vengono dati ai produttori aventi
diritto a fronte di una domanda annuale. Sono aiuti

disaccoppiati dalla quantità prodotta, con la sola eccezione di 
una componente di sostegno accoppiato

1 PILASTRO
PAGAMENTI DIRETTI PAC 2014-2020

“Spacchettamento” del regime di pagamenti diretti in più̀ 
componenti.
L’Italia ha deciso di attivare 5 tipologie di pagamenti : 
- pagamento di base
- pagamento ecologico (greening)
- pagamento per i giovani agricoltori
- pagamento accoppiato
- pagamento per i piccoli agricoltori.



PAGAMENTI DIRETTI 
Pagamento di base: titoli

Il pagamento di base è legato a titoli trasferibili,
attivati su terreni ammissibili.

Il pagamento di base è riservato agli agricoltori
che:

 possiedono i titoli all’aiuto

 che sono agricoltori attivi



Pagamento di base: 
prima assegnazione dei titoli

● Prima e unica assegnazione dei  nuovi titoli  è avvenuta sono sulla base della 
domanda unica al 15  maggio 2015.

● Dopo la prima assegnazione nel 2015, gli anni successivi l’agricoltore può avere 
titoli solo in due modalità̀:

✓ assegnazione dalla riserva nazionale (in qualunque anno);

✓ trasferimento: affitto o compravendita di titoli (in qualunque anno). 

● Il numero dei titoli è pari al numero di ettari ammissibili.

● Gli ettari ammissibili sono: 

✓ seminativi, comprese le serre;

✓ colture permanenti legnose (vigneti, oliveti, frutteti, agrumeti, frutta a 
guscio), compresi vivai e bosco ceduo a rapida rotazione,

✓ prati permanenti e pascoli permanenti. 

● Sugli ettari ammissibili è necessario lo svolgimento di un’attività agricola.



Riserva nazionale
 La riserva nazionale o regionale è utilizzata per assegnare titoli

in via prioritaria a giovani agricoltori e/o nuovi agricoltori che
iniziano ad esercitare l’attività agricola, di età compresa tra 18 e
65 anni.

 La superficie minima ammissibile per la richiesta alla riserva
nazione è 1 ettaro.

 L’accesso alla riserva nazionale è consentito una sola volta.

Valore medio dei titoli della riserva nazionale 2018 (VUR 2018)
è pari a 217,64 euro/ha;



Fattispecie “Giovane agricoltore”
 Definizione di «giovane agricoltore» (persona fisica):

 Nel caso di una persona fisica, il “giovane agricoltore” deve rispettare i requisiti già 
descritti in precedenza:

 età inferiore ai 40 anni;

 che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola come capo-azienda.

 Definizione di «giovane agricoltore» (persona giuridica):

 Il giovane agricoltore vede avere il controllo effettivo e duraturo di una società.

 Ai fini della verifica che il giovane agricoltore eserciti un controllo effettivo sulla 
persona giuridica per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai 
rischi finanziari, il controllo in questione deve essere eseguito considerando i 
seguenti elementi:

 il giovane agricoltore detiene una quota rilevante del capitale;

 il giovane agricoltore è in grado di partecipare al processo decisionale per quanto 
riguarda la gestione (anche finanziaria) della persona giuridica;

 il giovane agricoltore provvede alla gestione corrente della persona giuridica.



Giovani agricoltori  e riserva nazionale (1)

TIPO DI SOCIETA’ CONDIZIONI PER IL GIOVANE AGRICOLTORE 

SOCIETA’ 

DI 

CAPITALI 

S.r.l. (Società a responsabilità 

limitata),  

S.p.A. (Società per azioni) 

Esercita il controllo il soggetto che rientra in una delle seguenti 

condizioni: 

a) colui che possiede oltre il 50% del capitale sociale e che esercita 

poteri di gestione dell’attività di ordinaria amministrazione in qualità 

di consigliere, come risultanti da visura camerale; 

b) colui che possiede una quota di capitale sociale pari o inferiore al 50% 

e riveste cariche di tipo gestionale per le quali è investito della 

rappresentanza legale, quali:  

i. Amministratore unico; 

ii. Amministratore delegato; 

iii. Presidente del CdA. 

SCARL (Società cooperative a 

responsabilità limitata) 

Esercita il controllo qualunque socio amministratore. 

S.a.p.A. (Società in accomandita per 

azioni) 

Esercita il controllo il soggetto che rientra in una delle seguenti 

condizioni: 

• il socio accomandatario che, anche possedendo una quota pari o 

inferiore al 50% del capitale sociale, possieda la pienezza di poteri in 

materia di attività di ordinaria amministrazione e legale rappresentanza 

della società (assenza di deleghe), come risultante da visura camerale. 

 



Giovani agricoltori  e riserva nazionale (2)

TIPO DI SOCIETA’ CONDIZIONI PER IL GIOVANE AGRICOLTORE 

SOCIETA’ DI 

PERSONE 

S.S. (Società semplice) 

 

Esercita il controllo qualunque socio, indipendentemente dalla quota di capitale 

posseduta, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, 

come risultante da visura camerale. 

Snc (Società in nome 

collettivo) 

Esercita il controllo qualunque socio, indipendentemente dalle quote di capitale 

possedute, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario della società, 

come risultante da visura camerale. 

S.a.s. Società in 

accomandita semplice) 

Esercita il controllo colui che rientra in una delle seguenti condizioni: 

• il socio accomandatario che, anche possedendo una quota pari o inferiore al 50% 

del capitale sociale, salvo che sia del tutto escluso dal potere di gestione ordinario 

della società, come risultante da visura camerale. 

 



Fattispecie “Nuovo agricoltore”

 Definizione di «nuovo agricoltore»:

 nuovo agricoltore, come "agricoltore che inizia a esercitare 
l'attività agricola", che tuttavia deve presentare la domanda non 
oltre due anni dopo l’anno civile nel quale hanno iniziato a 
esercitare l’attività agricola. 

 nuovo agricoltore è la persona fisica o giuridica che, nel corso 
dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola, non ha 
praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, 
né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad 
un'attività agricola.

 Al fine di accertare che l’agricoltore non abbia svolto attività 
agricola nel corso dei cinque anni precedenti il suo inizio, 
l'Organismo pagatore verifica altresì che il soggetto non abbia 
aperto partita IVA agricola (Codice Ateco 01) o non si sia mai 
manifestato alla Pubblica Amministrazione al fine di ottenere 
l’erogazione di contributi in agricoltura.



Trasferimento dei titoli

Successione Successione effettiva o mortis causa.

Successione anticipata

Fusioni, scissioni

Trasferimento temporaneo dei titoli: 
affitto, comodato.

Con o senza terra.

Trasferimento definitivo dei titoli, 
insieme alla terra: compravendita

Con o senza terra.

✓ In caso affitto dei titoli senza terra, il 30% del valore dei titoli e del numero

dei titoli è riversato nella riserva nazionale.



2 – Pagamento ecologico (greening)

1 - Pagamento di base
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Pagamenti diretti in Italia in 5 componenti

Euro / unità 4 – Pagamento accoppiato
11%

1%

30%

58%



Calcolo dei pagamenti diretti 2018-2019-2020

❖ pagamento di base: 

✓ registro titoli definitivi

✓ VUN = 217,64 euro/ha;

❖ pagamento greening:

✓ circa 50% del pagamento base

❖ pagamento accoppiato

❖ pagamento giovani agricoltori:

✓ 50% del pagamento base

✓ max 90 ettari



PAGAMENTI DIRETTI  - GREENING
“pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente”

E’ una remunerazione per la produzione di beni pubblici (ambiente, paesaggio, biodiversità).

Gli agricoltori sono tenuti ad applicare su tutti i loro ettari ammissibili le pratiche agricole

benefiche per il clima e l’ambiente (greening) o, in alternativa, le pratiche equivalenti.

Beneficiano del pagamento verde solamente gli agricoltori che percepiscono il pagamento di

base; se un agricoltore non possiede i titoli del pagamento di base non può neanche

beneficiare del pagamento verde.

Per accedere a tale pagamento, gli agricoltori devono rispettare sui loro ettari ammissibili tre

pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente:

1) diversificazione delle colture;

2) mantenimento dei prati permanenti;

3) presenza di un’area di interesse ecologico.

Le tre pratiche agricole vanno rispettate congiuntamente



PAGAMENTI DIRETTI 
Pagamento aggiuntivo ai giovani agricoltori

Promuovere il ricambio generazionale
Il pagamento di base calcolato al loro primo insediamento è aumentato del 50%
per i primi cinque anni di attività̀.
Beneficiari del pagamento sono le persone fisiche che possiedono i seguenti
requisiti:

✓ età inferiore ai 40 anni;
✓ si insedino per la prima volta come capo-azienda, o che si siano già

insediate nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una
domanda per aderire al regime del pagamento di base.

Il pagamento è limitato alla fase iniziale del ciclo di vita dell’impresa e non deve
trasformarsi in un aiuto al funzionamento, per cui esso è concesso per un periodo

di cinque anni.



PAGAMENTI DIRETTI 4
AIUTI ACCOPPIATI

Concedere un sostegno accoppiato a quei settori o a quelle regioni in cui esistono determinati

tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che si trovano in difficoltà o che rivestono una

particolare importanza per ragioni economiche sociali o ambientali.

In Italia:

- la maggior parte delle risorse destinati agli aiuti accoppiati è destinata alla zootecnia (ripartita
fra i seguenti settori: vitelli/e nati da vacche da latte, vacche nutrici, bovini macellati 12-24
mesi, ovicaprini, bufalini.

- Per i seminativi interessa sette colture: riso, barbabietola, pomodoro da industria, grano
duro (centro-sud), soia (nord), proteaginose (centro), leguminose da granella (sud)

- per l’olivicoltura l’aiuto accoppiato è distribuito in tre misure:

• premio base nelle Regioni con superficie olivicola >25% Sau regionale (Liguria, Puglia e
Calabria)

• premio aggiuntivo in zone olivicole con pendenza medio-alta (Puglia e Calabria);
• olio di oliva certificato Dop, Igp e biologico.



AGRICOLTORE ATTIVO

Zone montane e/o 
svantaggiate

Altre zone

Pagamenti diretti inferiori a 
5.000 euro nell’anno precedente

Pagamenti diretti inferiori a 
1.250 euro nell’anno precedente

Iscrizione all’INPS, come IAP, CD 
(Coltivatore Diretto), coloni o 
mezzadri

Iscrizione all’INPS, come IAP, CD 
(Coltivatore Diretto), coloni o 
mezzadri

Agricoltore in possesso della 
partita IVA attiva in campo 
agricolo.

Agricoltore in possesso della 
partita IVA attiva in campo 
agricolo, con dichiarazione 
annuale IVA o con 
comunicazione delle operazioni 
rilevanti ai fini IVA. 



Attivazione dei titoli

● Disponibilità di superficie ammissibile: 15 maggio

● I titoli vanno “attivati” su un equivalente numero di ettari ammissibili.

● Gli ettari ammissibili sono:
▪ seminativi, comprese le serre;

▪ colture permanenti legnose (vigneti, oliveti, frutteti, agrumeti, frutta
a guscio), compresi vivai e bosco ceduo a rapida rotazione,

▪ prati permanenti e pascoli permanenti.

● Sugli ettari ammissibili è necessario lo svolgimento di un’attività agricola.

● I titoli non attivati per due anni vengono riversati nella riserva nazionale.
Non vale la “rotazione” dei titoli.



Attività agricola

● Per “ettaro ammissibile” si intende: “superficie agricola dell’azienda …. 
utilizzata per un’attività agricola…”.

● Attività agricola (art. 4, lett. c):

1. la produzione, l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la 
raccolta, la mungitura, l’allevamento, la custodia degli animali per fini agricoli;

2. il mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla 
coltivazione (art. 4, paragrafo 1, lettera a, Reg. 639/2014; art. 2, decreto ministeriale 18 novembre 2014):

● attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria (come ad 
esempio una lavorazione del terreno o una fertilizzazione o una falciatura o un turno di 
pascolamento), fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità;

3. lo svolgimento di un’attività agricola minima sulle superfici mantenute in uno stato idoneo 
al pascolo o alla coltivazione (art. 4 par. 1, lettera c, Reg. 1307/2013; art. 2, decreto ministeriale 18 novembre 2014):

● attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria, fermo 
restando il rispetto dei criteri di condizionalità. 



Mantenimento di una superficie agricola

● le superfici sono considerate mantenute in uno stato idoneo al pascolo o 
alla coltivazione quando:

● sono accessibili, rispettivamente, per il pascolamento o per lo svolgimento delle 
operazioni colturali ordinarie e non abbisognano di interventi preparatori che vadano 
oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari per rimanere in tale stato.

● l’attività agricola ha cadenza almeno annuale e la pratica 
agronomica utilizzata è idonea a:

● prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;

● limitare la diffusione delle infestanti;

● mantenere, nel caso di colture permanenti, in buone condizioni le piante con un 
equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le 
consuetudini locali;

● non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti con il sovrasfruttamento o la 
sottoutilizzazione.



2 PILASTRO PSR 
(Programma di Sviluppo Rurale) 

Strumento di programmazione comunitaria basato che permette alle singole Regioni

italiane di sostenere e finanziare gli interventi del settore agricolo-
forestale regionale e accrescere lo sviluppo delle aree rurali.

NUOVA PROGRAMMAZIONE 2014-2020 particolare attenzione a:

Innovazione e ricerca

salvaguardia dell’ambiente e del clima

una nuova politica della montagna

aree interne e svantaggiate

mantenimento e miglioramento della biodiversità

prevenzione del rischio idrogeologico



La finalità del Programma 2014-2020  è potenziare il settore agricolo e 
forestale perseguendo 3 Obiettivi trasversali

a) la competitività dell’agricoltura; 
b) la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima; 
c) lo sviluppo territoriale equilibrato delle economie e delle comunità 
rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro.

Gli Obiettivi da perseguire con il sostegno allo sviluppo rurale si
declinano in 6 Priorità d’azione per il PSR 2014 - 2020:
• formazione e innovazione; 
• competitività e reddito; 
• filiera agroalimentare e gestione del rischio; 
• ecosistemi; 
• uso efficiente risorse e cambiamenti climatici; 
• sviluppo economico e sociale delle zone rurali.



La ripartizione fra le Regioni
(risorse FEASR e cofinanziamento nazionale)
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COME FUNZIONA 
Le Regioni hanno costruito i propri Psr in base alle caratteristiche dell’agricoltura e delle
zone rurali dei propri territori. Tuttavia la programmazione di tutti i Psr ha dovuto seguire
uno schema comune, fissato dai regolamenti comunitari della politica di sviluppo rurale.

Le Regioni hanno costruito i loro Psr avendo a disposizione un menu di 19 misure e 64
sottomisure, previsti dai regolamenti comunitari (Reg. 1305/2013 e Reg. 808/2014).
Le Regioni non hanno necessariamente attivato tutte le misure. 

Le misure del PSR si concretizzano nei bandi di gara nei quali è spiegato nel dettaglio: 

• i territori interessati dalla misura (es: tutta la Regione);

• I beneficiari (associazioni, reti di impresa, aziende agricole etc);

• la dotazione finanziaria;

• l’importo massimo erogabile, 

• le attività sostenute, 

• la percentuale di sostegno (oltre che il tipo di sostegno),

• la documentazione richiesta per partecipare al bando, 

• l’ufficio di riferimento etc.

• le condizioni e i limiti per richiedere il finanziamento; 

• i tempi e le modalità per presentare la domanda. 



Misura Cod Tipo di intervento/operazione

Trasferimento di conoscenza e azioni di 

informazione

1.1 Formazione professionale ed acquisizione di conoscenze

1.2 Attività dimostrative ed azioni di informazione

1.3 Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali

Servizi di consulenza, sostituzione e 

assistenza alla gestione delle aziende 

agricole

2.1 Servizi di consulenza

2.2
Promuovere  l’avviamento dei servizi di consulenza aziendale, sostituzione ed assistenza alla gestione delle 

aziende agricole nonché di consulenza forestale

2.3 Formazione dei consulenti

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e 

alimentari 

3.1 Partecipazione a regimi di qualità 

3.2 Attività di promozione ed informazione implementazione dai gruppi di produttori su mercati interni

Investimenti ed immobilizzazioni 

materiali

4.1 Investimenti nelle imprese agricole 

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

4.3
Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo, l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e delle 

foreste

4.4 Investimenti non produttivi collegati al raggiungimento degli obiettivi agro-climatici-ambientali

Ripristino del potenziale produttivo 

agricolo danneggiato

5.1
Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità 

climatiche

5.2 Investimenti per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità climatiche

Sviluppo delle imprese e delle aziende 

agricole

6.1 Aiuto all'avviamento d'impresa per giovani agricoltori 

6.2 Aiuto all'avviamento d'impresa per attività extra agricole in zone rurali

6.3 Aiuto all'avviamento di impresa per lo sviluppo di piccole aziende agricole

6.4 Sostegno  agli investimenti per  la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole

6.5
Pagamenti per agricoltori che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori che cedono la propria azienda ad un 

altro agricoltore
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Misura Cod Tipo di intervento/operazione

Servizi di base e rinnovamento dei 

villaggi 

7.1
Piani di sviluppo dei comuni situati nelle zone rurali, pani di gestione dei siti Natura 2000 e delle 

zone ad Alto Valore Naturale (AVN)

7.2
Investimenti per creazione, miglioramento ed espansione di infrastrutture su piccola scala, incluse 

energie rinnovabili e recupero energetico;

7.3 Investimenti nelle infrastrutture di banda larga

7.4
Investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello 

locale per la popolazione rurale

7.5
Investimenti per infrastrutture ricreative pubbliche, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche 

su piccola scala

7.6
Studi ed investimenti associati alla manutenzione al restauro ed alla riqualificazione del patrimonio 

culturale e naturale dei villaggi …

7.7
Investimenti finalizzati alla rilocalizzane di attività e alla riconversione di fabbricati ed altri impianti 

situati nelle vicinanze di centri rurali, …

7.8 Altro

Investimenti nello sviluppo delle aree 

forestali e nel miglioramento della 

redditività delle foreste

8.1 Costi di impianto mancato reddito e manutenzione per forestazione ed imboschimento (art 22)

8.2 Costi di impianto  e mantenimento di sistemi agro-forestali  (art. 23)

8.3 Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici   (art. 24)

8.4 Ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici   (art. 24)

8.5
Investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (art. 

25)

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

prodotti delle foreste (art. 26)

Costituzione di associazioni di 

produttori
9.1 Costituzione di gruppi di produttori ed organizzazioni nei settori agricoli e forestali
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Misura Cod Tipo di intervento/operazione

Pagamenti agro-climatici-

ambientali

10.1 Pagamenti per impegni agro-climatici-ambientali

10.2 Supporto alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura

Agricoltura biologica
11.1 Conversione a pratiche e metodi biologici

11.2 Mantenimento a pratiche e metodi biologici

Natura 2000 e direttiva quadro sulle 

acque

12.1 Compensazione per le zone agricole nelle aree Natura 2000

12.2 Compensazione per le zone forestali nelle aree Natura 2000

12.3 Compensazione per le zone agricole incluse nei Piani di Gestione dei bacini idrografici

Indennità per le zone soggette a vincoli 

naturali o ad altri vincoli specifici

13.1 Pagamenti compensativi nelle aree montane

13.2 Pagamenti compensativi per le altre aree affette da vincoli naturali specifici

13.3 Pagamenti compensativi ad ettaro per SAU in aree con altri vincoli specifici 

Benessere degli animali 14 Pagamento per il benessere degli animali

Servizi silvo-climatici-ambientali e 

salvaguardia della foresta

15.1 Pagamenti per impegni forestali

15.2 Supporto alla conservazione delle risorse genetiche forestali

Misure e interventi del PSR 2014-2020 (3)



Misura Cod Tipo di intervento/operazione

Cooperazione

16.1
Supporto per la costituzione e l'operatività di gruppi operativi del PEI per la sostenibilità e 

la produttività agricola 

16.2
Supporto per progetti pilota

Supporto per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

16.3

(altra) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e 

condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la commercializzazione di servizi 

turistici inerenti al turismo rurale

16.4

Cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere 

corte e dei mercati locali 

Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati 

locali

16.5
Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi

Approcci collettivi ai progetti ed alle pratiche ambientali in corso

16.6
Cooperazione di filiera produzione sostenibile di biomasse per l'industria alimentare, 

produzione di energia e nei processi industriali

16.7 Strategie di sviluppo locale diverse dal CLLD (leader)

16.8 Supporto per la stesura di piani di gestione forestale o documenti equivalenti

16.9
Supporto alla diversificazione delle attività agricole in attività concernenti la salute, 

integrazione sociale, educazione ambientale ed alimentare

16.0 Altro
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Misura Cod Tipo di intervento/operazione

Gestione del rischio 

17.1
Contributo finanziari per il pagamento dei premi assicurativi del raccolto, 

degli animali e delle piante

17.2 Contributo finanziario per i fondi mutualistici

17.3
Strumenti di stabilizzazione del reddito, consistenti nel versamento di 

contributi finanziari ai fondi di mutualizzazioni

Finanziamento dei 

pagamenti diretti 

nazionali integrativi in 

Croazia

18 Finanziamento dei pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia

Reg. Comune e art. 42-44 

(Leader) Reg. Sviluppo 

Rurale CLLD - Leader

19.1 Supporto alla preparazione  

19.2
Supporto all’implementazione di operazioni  nell’ambito  delle strategie  di 

sviluppo locale 

19.3 Preparazione e implementazione delle attività di cooperazione dei GAL

19.4 Costi di gestione e  animazione PSL

Assistenza tecnica
20.1

Supporto per la preparazione e l’implementazione del programma.
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Misura 1
trasferimento di conoscenze e azioni di informazione, visite aziende 

agricole e forestali

Obiettivi: azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze, attività dimostrative e informazione.

Beneficiari: addetti dei settori agricolo, agroalimentare e
forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici
che siano PMI operanti in zone rurali.



Misura 2
Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende 

agricole 

Obiettivi

 aiutare gli agricoltori, i silvicoltori, gli altri gestori del territorio e le PMI insediate
nelle zone rurale ad avvalersi dei servizi di consulenza per migliorare le prestazioni
economiche e ambientale, il rispetto del clima e la resilienza climatica della loro
azienda agricola, impresa e/o investimento;

 promuovere l’avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di
assistenza alla gestione di aziende agricole, nonché di servizi di consulenza
forestale, compreso il sistema di consulenza aziendale;

 promuovere la formazione di consulenti.

Beneficiari

 prestatore di servizi di consulenza o di formazione;

 autorità o organismo selezionato per avviare il servizio di consulenza, di
sostituzione , di assistenza alla gestione delle aziende agricole o di consulenza
forestale;



Misura 3 
Regimi di qualità prodotti agricoli e alimentari

Obiettivi: incrementare la produzione di prodotti agricoli di qualità, del cotone,
dei prodotti alimentari istituiti dalla legislazione dell’Unione e l’adesione a
regimi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri.

Beneficiari: tutti gli agricoltori e associazioni di agricoltori che aderiscono per la
prima volta ad un regime di qualità (compresi quelli di certificazione delle
aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari,
riconosciuti dagli Stati membri).



Misura 4.1 
Investimenti in asset fisici

Obiettivi: sostegno destinato a investimenti materiali o immateriali che:

migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola;

 riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti
agricoli (ad eccezione dei prodotti della pesca);

 riguardino l’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento o
all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura, compresi l’accesso ai terreni
agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario,
l’approvvigionamento e il risparmio di energia e di risorse idriche;

 siano non produttivi e connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-

ambientali perseguiti dal regolamento sullo sviluppo rurale.

Beneficiari:

 agricoltori;

 gruppi di agricoltori;

 giovani agricoltori, nuove istallazioni;



Misura 5.1
Ristrutturazione potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali, avversità clima e 

azioni di prevenzione.

Obiettivi:

investimenti per azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze
di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi
catastrofici;

Investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale
produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche e
da eventi catastrofici.

Beneficiari: agricoltori e associazioni di agricoltori.



Misura 5.1 
Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed 

eventi catastrofici.

Obiettivi:

 creazione di infrastrutture di protezione;

 interventi di prevenzione dagli incendi o altre calamità naturali su scala 
locale, compreso l’uso di animali da pascolo;

 istallazione e miglioramento di attrezzature di monitoraggio degli incendi 
boschivi, delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie e di 
apparecchiature di comunicazione;

 ricostruzione del potenziale forestale danneggiato dagli incendi o da 
altre calamità naturali.

Beneficiari: 

 silvicoltori privati e pubblici, ad altri enti di diritto privato e pubblici e 
loro consorzi;



Misura 6
Sviluppo delle imprese e delle aziende agricole

Obiettivi:

● favorire il ricambio generazionale nella gestione delle imprese agricole 
incentivando anche i processi di ricomposizione fondiaria, nonché a 
promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e agevolare 
l’accesso al capitale fondiario da parte di giovani agricoltori

Beneficiari: 

● Giovani agricoltori con età compresa tra 18 e 40 anni al momento della 
presentazione della domanda di sostegno, che si insediano per la prima 
volta in un’azienda agricola di adeguate dimensioni economiche, in 
possesso di una propria posizione fiscale e previdenziale e di adeguate 
qualifiche e competenze professionali. 



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

Obiettivi:

 stesura e aggiornamento di piani di sviluppo, di comuni e villaggi situati nelle zone rurali, e dei 
servizi comunali di base;

 investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di 
infrastrutture su piccola scale, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio;

 installazione, miglioramento e espansione dei servizi connessi alla banda larga;

 Investimenti per l’introduzione, miglioramento e espansione dei servizi di base per la popolazione 
rurale;

 Investimenti per introduzione, miglioramento e espansione di servizi di base a livello locale per la 
popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura;

 investimenti di fruizione pubblica in strutture ricreative, informazioni turistiche, segnaletica 
turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala;

manutenzione e restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del 
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socio economici di tale 
attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente;

 rilocalizzazione di attività e riconversione di fabbricati o altri impianti, vicino o all’interno di centri 
urbani, per migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali di un territorio.

Beneficiari: infrastrutture su piccola scala



Misura 8
Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

Obiettivi:

 forestazione e rimboschimento;

 allestimento di sistemi agroforestali;

 prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità
naturali ed eventi catastrofici, comprese fitopatie, infestazioni
parassitarie e rischi climatici ;

 investimenti per accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il
potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali;

 investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione e
commercializzazione dei prodotti delle foreste.



Misura 8.1
Forestazione e imboschimento

Obiettivi: favorire la forestazione e il rimboschimento attraverso la copertura
dei costi di impianto.

Beneficiari:

 proprietari terrieri pubblici e privati, nonché loro consorzi;

 comuni e loro consorzi.

Premi e massimali: premio annuale per ettaro a copertura del mancato
reddito agricolo e dei costi di manutenzione (inclusa la ripulitura precoce e
tardiva) per un periodo massimo di 12 anni.



Misura 8.2
Allestimento di sistemi agroforestali

Obiettivi

favorire l’allestimento di sistemi agroforestali (arboricoltura forestale
associata all’agricoltura estensiva sulla stessa superficie) attraverso la
copertura dei costi di impianto.

Beneficiari:

● proprietari fondiari e affittuari privati;

● comuni e loro consorzi.

Premi e massimali:

● premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione,
inclusa la ripulitura precoce e tardiva, per massimo 5 anni.;



Misura 8. 5
Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Obiettivi: adempimento di impegni assunti per scopi ambientali, all’offerta
di servizi ecosistemici e/o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità
delle aree forestali e boschive della zona interessata o al rafforzamento
della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza
escludere eventuali benefici economici a lungo termine.

 Beneficiari:

 persone fisiche;

 silvicoltori privati e pubblici;

 altri enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi;

 comuni e loro consorzi.



Misura 9.1 
Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori

Obiettivi: costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori che hanno come 
obiettivo:

 adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci alle richieste del 
mercato;

 commercializzazione in comune dei prodotti;

 definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione;

 sostegno ad altre attività che possono essere svolte dalle associazioni e 
organizzazioni di produttori.

Beneficiari: 

 associazioni di produttori ufficialmente riconosciute e che rientrano nella 
definizione di PMI;

 organizzazioni di produttori ufficialmente riconosciute e che rientrano nella 
definizione di PMI.



Misura 10
Pagamenti agro-climatico-ambientali

Obiettivi: conservazione e promozione dei necessari cambiamenti volti a ottenere
pratiche agricole che contribuiscano favorevolmente all’ambiente e al clima.

Beneficiari:

 agricoltori e associazioni di agricoltori;

 associazioni miste agricoltori e altri gestori del territorio

 altri gestori del territorio e loro associazioni.

Premi e massimali:

 Pagamento annuale a ettaro o capo bestiame per razze autoctone minacciate
dall’abbandono



Misura 11
Agricoltura biologica 

● Obiettivi: favorire l’adozione e il mantenimento volontario dei 
metodi e delle pratiche di produzione biologica.

● Beneficiari: agricoltori e associazioni di agricoltori (attivi).

● Premi e massimali: Pagamento a ettaro per colture annuali;per 
colture perenni specializzate o per altri usi della terra.



Misura 13
Indennità zone svantaggiate a vincoli naturali 

o altri vincoli specifici

Obiettivi: compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato 
guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona 
interessata.

Beneficiari: 

 agricoltori nelle aree montane;

 agricoltori nelle aree condizionate da vincoli naturali; 

 agricoltori in aree soggette a vincoli specifici.

 Pagamenti e massimali:

 Pagamento a ettaro per anno.



Misura 14
Benessere degli animali

Obiettivi: realizzare interventi volontari consistenti in uno o più
impegni per il benessere degli animali (oltre i requisiti
obbligatori).

Beneficiari: tutti gli agricoltori attivi.



Misura 17.1
Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

Obiettivi: coprire con polizze assicurative le perdite causate da avversità
(atmosferiche, epizoozie, fitopatie, infestazioni parassitarie, emergenze
ambientali) o da misure adottate per eradicare o circoscrivere una fitopatia o
un’infestazione parassitaria, che distruggano più del 30% della produzione media
annua dell’agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media
triennale calcolata sui cinque precedenti (escludendo il più alto e il più basso).

Beneficiari:

 agricoltori (attivi);

 fondi mutualistici.

Pagamenti e massimali: 65% del premio assicurativo, per perdite maggiori del 
30%.



Misura 17.2

Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e 

per le emergenze ambientali

● Obiettivi: sostegno ai fondi di mutualistici.

● Beneficiari:

● agricoltori (attivi);

● fondi mutualistici.

● Pagamenti e massimali:% del premio assicurativo 

dovuto.



Misura 17.3
Strumento di stabilizzazione del reddito

Obiettivi: sostegno agli agricoltori se il calo del reddito è superiore al 30% del
reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo
reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti (escludendo il più
alto e il più basso).

Beneficiari:

 agricoltori (attivi)

 fondi mutualistici.

Pagamenti e massimali:

 per perdite maggiori del 30%, copertura minore del 70% della perdita;

 65% dei costi ammissibili.



Misura 12
Indennità natura 2000 e direttiva quadro sulle acque

Obiettivi: compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai
vincoli occasionali, nelle zone interessate, dalle direttive comunitarie
92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE.

Beneficiari: 

 agricoltori;

 silvicoltori privati;

 associazioni di silvicoltori privati.

Premi e massimali:

 premio a ettaro anno



Misura 15
Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta 

Obiettivi: favorire l’impegno volontario alla realizzazione di interventi
consistenti in uno o più impegni silvoambientali.

Beneficiari:

 silvicoltori pubblici e privati;

 altri enti di diritto privato e pubblici.

 Premi e massimali: premio/ha/anno, per 5-7 anni.



Misura16 Cooperazione
Obiettivi:

● incentivare i rapporti di cooperazione tra i diversi operatori della filiera agroalimentare e del settore forestale
dell’Unione, nonché altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di
sviluppo rurale; tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali;

● creazione di strutture di poli e di reti;
● costruzione e gestione di dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura.

Beneficiari:
Almeno due attori dell’agricoltura; filiere alimentari lunghe/corte; forestazione; altri attori rurali (Leader).

Destinazione finanziamenti:

● progetti pilota;

● sviluppo nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale;

● cooperazione tra piccoli agricoltori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo
sviluppo e/o la commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale;

● cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali;

● attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali;

● azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi;

● approcci collettivi ai progetti e alle pratiche ambientali in corso, inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l’uso
di energia rinnovabile e la preservazione dei paesaggi agricoli;

● ione, segnatamente ad opera di associazioni di partner pubblici e privati, di strategie di sviluppo locale mirate ad una o
più priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale;

● stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti;

● diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura
sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare.



Misura 19
Gruppi di azione locale LEADER

Obiettivi: 

 potenziamento del sistema LEADER e kit di avviamento LEADER

 cooperazione all’interno di uno Stato membro (interterritoriale), tra più 
Stati membri o con territori di paesi terzi (transnazionali);

 supporto tecnico preparatorio per progetti di cooperazione 
interterritoriale o transnazionale. 

Beneficiari: gruppi di azione locale

Pagamenti e massimali: Strategie di sviluppo locale (rispondere ai bisogni e 
potenziale di uno specifico territorio sub-regionale con soluzioni innovative 
per il contesto locale).


