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1. LE STRATEGIE EUROPEE DELLA 
PROGRAMMAZIONE 2021-2027
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Dare attuazione al 
Green Deal europeo

Realizzare 
un'economia al 
servizio delle persone

Rendere l'Europa 
pronta per l'era digitale

L’Europa punta a 
essere il primo 
continente a impatto 
climatico zero

Lavorare per l'equità 
sociale e la 
prosperità

Più opportunità 
grazie a una nuova 
generazione di 
tecnologie

2 strategie:
• A Farm to Fork
• Biodiversità

•Sostegno alle PMI
•Lotta alle 
disuguaglianze

•Equità fiscale

•Etica dell’Intelligenza 
Artificiale

•Sviluppo delle 
competenze digitali

- Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo 
rurale (FEASR)
- Fondo europeo 
agricolo di garanzia 
(FEAGA)
- Fondo europeo di 
sviluppo regionale 
(FESR)
- Fondo di coesione 
(FC)
- Horizon Europe 
- Programma per 
l'ambiente e l'azione per 
il clima (LIFE)
- InvestUE
- Dispositivo per la 
ripresa e la resilienza
- Fondo sociale europeo 
Plus (FSE Plus)

PRIORITA’ OBIETTIVI STRUMENTI PRINCIPALI PROGRAMMI 
E FONDI UE

Le principali priorità della COMMISSIONE EUROPEA

Fonte: https://ec.europa.eu/info/index_it 
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Quadro Finanziario Pluriennale 
(QFP) + Next Generation UE

FEASR
95,5 miliardi 

di euro

FEAGA
291,1 miliardi 

di EUR

Tutti gli importi sono a prezzi correnti

Bilancio dell’UE per il periodo 2021-2027 e PAC 

Fonti: 
• https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/whats-new_it
• https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/new-cap-2023-27_it?etrans=it

CAP: € 387 
miliardi di 

EUR
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2. IL PERIODO TRANSITORIO 2021-2022 
nello sviluppo rurale 
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TOTALE SPESA PUBBLICA: € 479.465.592,15
di cui FEASR € 230.143.484

TOTALE SPESA PUBBLICA: € 159.217.316,68 (risorse aggiuntive)

 Risorse ordinarie: € 136.152.773
di cui FEASR € 65.353.331,33

 “EURI”: € 23.064.543

TOTALE DOTAZIONE FINANZIARIA: € 638.682.908
- di cui FEASR+EURI € 318.561.358

2014-2020

2021-2022

2014-2022

- Reg. (UE) 2020/2094
- Reg. (UE) 2020/2220 

 Inizio PAC post 2020 prorogato al 1° gennaio 2023

Estensione del PSR 2014-2020 al biennio 2021-2022 
e risorse aggiuntive impegnate
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EURI

Priorità Descrizione FEASR
SPESA 

PUBBLICA

 P2 

Potenziare in tutte le regioni la 

redditività delle aziende agricole e la 

competitività dell'agricoltura in tutte le 

sue forme e promuovere tecnologie 

innovative per le aziende agricole e la 

gestione sostenibile delle foreste

19.948.496,48 41.559.368 13.064.543

P3

Promuovere l'organizzazione della 

filiera alimentare, comprese la 

trasformazione e la 

commercializzazione dei prodotti 

agricoli, il benessere degli animali e la 

gestione dei rischi nel settore agricolo

7.968.000 16.600.000

P4 Preservare, ripristinare e valorizzare gli 

ecosistemi connessi all'agricoltura e alla 

silvicoltura
30.295.200 63.115.000 10.000.000

P5

Incentivare l'uso efficiente delle risorse 

e il passaggio a un'economia a basse 

emissioni di carbonio e resiliente al 

clima nel settore agroalimentare e 

forestale

1.440.000 3.000.000

P6 Adoperarsi per l'inclusione sociale, la 

riduzione della povertà e lo sviluppo 

economico nelle zone rurali
3.524.190 7.342.063

ASSISTENZA TECNICA 2.222.291 4.629.773,60

113 - Prepensionamento -44.846,56 -93.430,33

65.353.331,33 136.152.773,60 23.064.543,08

RISORSE ORDINARIE
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FEASR PSR 2021-2022: 
Ripartizione delle risorse aggiuntive per Priorità

+  € 54.623.910,74 

+  € 73.115.000 

+  € 16.600.000 

+  € 3.000.000 

+  € 7.342.063 

+  € 4.629.773,60 

TOT. 159.217,316
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r i s o r s e  a g g i u n t i v e

FOCUS AREA
SPESA PUBBLICA 

2014/2020

FEASR 2014/2020 

(a)
Misura

SPESA PUBBLICA 

2021/2022

FEASR 2021/2022 

(b)

EURI 

(c)

SPESA PUBBLICA 

2014/2022

FEASR 2014/2022 

+EURI d=(a+b+c)

Incremento 

quota FEASR + 

EURI (%)

Incremento quota 

FEASR + EURI (€)

4.1 39.000.000,00 18.720.000,00

4.1 2.771.129,31 1.330.142,07

21 -3.305.191,98 -1.586.492,15

Da 113/4.1 93.430,33 44.846,56

2B - Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati 

nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale
47.525.000,00 22.812.000,00 6.1 3.000.000,00 1.440.000,00 13.064.543,08 63.589.543,08 37.316.543,08 63,58% 16.064.543,08 €       

3.2 3.600.000,00 1.728.000,00

4.2 13.000.000,00 6.240.000,00

3B - Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali 15.300.000,00 7.344.000,00 - 15.300.000,00 7.344.000,00 0,00%

P4 
10. Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità̀ 

(compreso nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a 
vincoli naturali o ad altri vincoli specifici) nell'agricoltura ad alto 

valore naturalistico, nonché́ dell'assetto paesaggistico 

dell'Europa
11. Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la 
gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

13. Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione 

degli stessi

5A - Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura 15.100.000,00 7.248.000,00 4.1.2 3.000.000,00 1.440.000,00 18.100.000,00 8.688.000,00 19,87%

5E - Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio 

nel settore agricolo e forestale
8.100.000,00 3.888.000,00 - 8.100.000,00 3.888.000,00 0,00%

6B - Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali 39.887.104,00 19.145.809,92 19 7.342.062,67 3.524.190,08 47.229.166,67 22.670.000,00 18,41% 7.342.062,67 €         
6C - Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle 
zone rurali

27.670.000,00 13.281.600,00 - 27.670.000,00 13.281.600,00 0,00%

AT – Assistenza Tecnica 11.624.043,60 5.579.540,93 20 4.629.773,60 2.222.291,33 16.253.817,23 7.801.832,26 39,83% 4.629.773,63 €         

113 - Prepensionamento 285.000,00 136.800,00 -93.430,33 -44.846,56 191.569,67 91.953,44 -32,78% 93.430,33 €-              

TOTALE 479.465.592,45 230.143.484,38 136.152.773,60 65.353.331,33 23.064.543,08 638.682.908,84 318.561.358,64 38,42% 159.217.316,71 €  

16.600.000,00 €       

73.115.000,00 €       

21,89%

2A - Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende 

agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento 

delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di 
mercato e l'orientamento al mercato nonché́ la diversificazione 

delle attività̀

101.896.966,65 48.910.543,99 67.419.040,47 37,84%

3A - Migliorare la competitività̀ dei produttori primari 

integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i 
regimi di qualità̀, la creazione di un valore aggiunto per i 

prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, 

le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le 

organizzazioni interprofessionali

75.850.000,00 36.408.000,00 44.376.000,00

140.456.334,31

92.450.000,00

38.559.367,66 €       

105.684.389,54 61,62%136.227.478,20 65.389.189,54 63.115.000,00 30.295.200,00 10.000.000,00 209.342.477,8810*11*13

Risorse aggiuntive PSR FEASR riprogrammate 
per Focus Area
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MISURA
 SPESA PUBBLICA 

2014/2020 (A) 
 FEASR 2014/2020 

 ORDINARIE

(SPESA PUBBLICA) 2021/2022 

 FEASR 

2021/2022 
 EURI 

SPESA PUBBLICA 2014/2022 

(B)

FEASR 2014/2022 + 

EURI (€)

Incremento Spesa 

pubblica (%)

Incremento Spesa Pubblica 

(€) (B-A)

1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione                        4.500.000,00 € 2.160.000,00 €                      -  €                                          -  €                                     4.500.000,00 €                      2.160.000,00 0,00% -  €                                        

2 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione 

delle aziende agricole
                       4.000.000,00 € 1.920.000,00 €                                                                    -   € -  €                                     4.000.000,00 €                      1.920.000,00 0,00% -  €                                        

3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari                      13.100.000,00 € 6.288.000,00 €                                               3.600.000,00 € 1.728.000,00 €                   16.700.000,00 €                    8.016.000,00 27,48% 3.600.000,00 €                     

4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali                    167.545.481,50 € 80.421.831,12 €                    55.000.000,00 €                     26.400.000,00 €                225.410.041,14 €                 106.821.831,12 34,54% 57.864.559,64 €                   
5 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da 

calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate 

misure di prevenzione

                       9.300.000,00 € 4.464.000,00 €                      -  €                                          -  €                                     9.300.000,00 €                      4.464.000,00 0,00% -  €                                        

6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese                      44.000.000,00 € 21.120.000,00 €                    3.000.000,00 €                       1.440.000,00 €                   13.064.543,08 €                 60.064.543,08 €                    35.624.543,08 36,51% 16.064.543,08 €                   

7 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali                      42.470.000,00 € 20.385.600,00 €                    -  €                                          -  €                                     42.470.000,00 €                    20.385.600,00 0,00% -  €                                        

8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel 

miglioramento della redditività delle foreste
                     14.000.000,00 € 6.720.000,00 €                      -  €                                          -  €                                     14.000.000,00 €                    6.720.000,00 0,00% -  €                                        

10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali                      55.916.790,00 € 26.840.059,20 €                    22.115.000,00 €                     10.615.200,00 €                78.031.790,00 €                    37.455.259,20 39,55% 22.115.000,00 €                   

11 – Agricoltura biologica                      31.600.000,00 € 15.168.000,00 €                    16.000.000,00 €                     7.680.000,00 €                   10.000.000,00 €                 57.600.000,00 €                    32.848.000,00 82,28% 26.000.000,00 €                   

13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad 

altri vincoli specifici
                     39.447.861,48 € 18.934.973,51 €                    25.000.000,00 €                     12.000.000,00 €                64.447.861,48 €                    30.934.973,51 63,37% 25.000.000,00 €                   

16 - Cooperazione                        5.200.000,00 € 2.496.000,00 €                      -  €                                          -  €                                     5.200.000,00 €                      2.496.000,00 0,00% -  €                                        

19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER                      26.887.104,00 € 12.905.809,92 €                    6.808.000,00 €                       3.267.840,00 €                   34.229.166,67 €                    16.173.649,92 27,31% 7.342.062,67 €                     

20 – Assistenza Tecnica                      11.624.044,00 € 5.579.541,12 €                      4.629.773,60 €                       2.222.291,33 €                   16.253.817,60 €                    7.801.832,45 39,83% 4.629.773,60 €                     

21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI 

particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19
                       9.589.311,83 € 4.602.869,68 €                      -  €                                          -  €                                     6.284.119,85 €                      4.602.869,68 -34,47% 3.305.191,98 €-                     

113 - Prepensionamento                            285.000,00 € 136.800,00 €                          -  €                                     191.569,67 €                          136.800,00 -32,78% 93.430,33 €-                           

TOTALE 479.465.592,81 €                 230.143.484,55 €                 136.152.773,60 €                   65.353.331,33 €                23.064.543,08 €                 638.682.909,49 318.561.358,64 33,21% 159.217.316,99 €                

r i s o r s e  a g g i u n t i v e

Risorse aggiuntive PSR FEASR riprogrammate per 
Misura

108.196.819,84

16.430.000

3.016.377,53

91.953,44



Cronoprogramma dei bandi PSR FEASR per l’annualità 2022 
(All. 1 alla DPD/160 del 05/05/2022)

BANDO/MISURA/INTERVENTO
DOTAZIONE BANDI 

(in euro)
MESE PUBBLICAZIONE 

BANDO
NOTE PUBBLICAZIONE 

3.1 sostegno per l'adesione al regime di qualità 120.000,00 € maggio 2022 Conferma quinta annualita' bando 2018

3.2 sostegno per attività di informazione e promozione svolte da gruppi di produttori 
sui mercati interni

1.200.000,00 € ottobre 2022
Nuovo bando annualità 2023. Il bando a valere per l'annualità 2022 è
stato pubblicato ad ottobre 2021 i cui termini di presentazione della
domanda sono stati prorogati al 31.03.2022.

4.1.1 sostegno a investimenti nelle aziende agricole 22.000.000,00 € settembre 2022
€ 12.000.000,00 (nuovo bando 4.1)

€ 10.000.000,00 (bando acquisto macchine ed attrezzature)

4.1.2 Miglioramento efficienza idrica nei processi produttivi nelle aziende agricole 3.000.000,00 € luglio 2022 Apertura secondo sportello

4.2.1 Investimenti in trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti 
agricoli

10.000.000,00 € aprile 2022 / maggio 2022 Nuovo bando

4.4.2 sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi 
agro-climatico-ambientali

1.100.000,00 € aprile 2022 Nuovo bando

6.1 aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori 13.064.543,00 € giugno-luglio 2022 Nuovo bando solo primo insediamento. Risorse EURI.

7.4.1 sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o 
all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le 
attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura

2.100.000,00 € aprile 2022 / maggio 2022 Nuovo bando

8.1 sostegno alla forestazione/all'imboschimento 50.000,00 € aprile 2022 Nuovo bando per compensare il mancato reddito

10.1.1 pagamento per impegni agro-climatico-ambientali -Produzione integrata 
1.000.000,00 € marzo 2022 Conferma bando emanato nel 2018

6.000.000,00 € marzo 2022 Nuovo bando annualità 2022 (durata impegno 1 anno)

10.1.2 pagamento per impegni agro-climatico-ambientali - Miglioramento dei pascoli 
e prati-pascolo

8.000.000,00 € marzo 2022 Conferma bando emanato nel 2021

10.1.3 pagamento per impegni agro-climatico-ambientali - Conservazione del suolo
500.000,00 € 

marzo 2022
Conferma bando emanata nel 2018

2.000.000,00 € Nuovo bando annualità 2022 (durata impegno 1 anno)

10.1.4 pagamento per impegni agro-climatico-ambientali - Incremento della sostanza 
organica

5.200.000,00 € marzo 2022 Conferme bandi emanati nel 2019 e 2021

11.1.1 pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica -
Pagamenti per la conversione all’agricoltura biologica

2.000.000,00 € marzo 2022 Conferme bandi emanati nel 2020 e 2021. Risorse EURI

11.2.1 pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica -
Pagamenti per il mantenimento dell’agricoltura biologica

8.000.000,00 € 
marzo 2022

Conferme bandi emanati nel 2018, 2020 e 2021. Risorse EURI

1.500.000,00 € Nuovo bando annualità 2022 (durata impegno 1 anno)

13.1.1 pagamento compensativo per le zone montane 9.500.000,00 € marzo 2022 Nuovo bando

16.1 sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in 
materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura - Fase 2

2.080.000,00 € settembre 2022 Bando Fase 2

19.1 Attività di sviluppo delle capacità, formazione e creazione di reti, nell'ottica di 
elaborare e attuare una SSL

500.000,00 € giugno 2022
Avvio delle procedure e relative attività necessarie alla selezione
delle strategie di sviluppo locale per la programmazione 2023-2027

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
SI

SI
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PSR Abruzzo 2014-2022
Stato di attuazione al 4.07.2022 

***Importi totali messi a bando entro la fine del 2022; **Nel caso delle Misure connesse alle sup. e anim. l’importo si riferisce al contributo richiesto; * Importo Totale è comprensivo di prefinanziamento 
(12.983.875) e al netto dei recuperi (-2.219.159)



3. LA NUOVA PAC 2023-2027. 
IL PIANO STRATEGICO NAZIONALE (PSN)
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PAC 2023-2027: 
Stima della dotazione finanziaria Italia 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

COMPLESSIVA PAC 
2023-2027: 

35,6 miliardi di euro* 

* Fonte: PianetaPSR numero 109 gennaio 2022
** Importo comunicato dal Mipaaf con Prot. Interno N. 0277828 del 20/06/2022 avente ad oggetto «Proposta di ripartizione dei fondi assegnati all’Italia nel settore dello sviluppo rurale per il periodo 2023-2027».  
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Assistenza tecnica e RRN: 
185 mln € 

(dato aggiornato)
Aiuti settoriali:

3,299 mld €
(dato aggiornato)

Sviluppo rurale:
16,4 mld €**

(dato aggiornato)
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Lavoro comune tra MIPAAF, REGIONI e PARTENARIATO ECONOMICO 
e SOCIALE

Percorso di elaborazione e definizione 
del PSN della PAC 2023-2027
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 Regolamento (UE) 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che
gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia
(FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

 Regolamento (UE) 2021/2116 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

 Regolamento (UE) 2021/2117 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014
concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e
(UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

 Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e
del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al
2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali
(BCAA);

 Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e
del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;

 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi
oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in
materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell’Unione e ai piani strategici della PAC;

 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i
controlli, le cauzioni e la trasparenza;

 Regolamento delegato (UE) 2022/648 della Commissione del 15 febbraio 2022 che modifica l'allegato XI del regolamento (UE) 2021/2115 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importo del sostegno dell'Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale per l'esercizio
finanziario 2023

L’architettura giuridica della 
PAC 2023-2027
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PAC 2023-2027: Obiettivi Generali 
[Reg. (UE) 2021/2115] 

Gli Obiettivi Generali (OG) sono incardinati sui 3 ambiti della sostenibilità: 
economica, ambientale e sociale.

OG1-Promuovere un settore intelligente, 
competitivo, resiliente e diversificato che 
garantisca la sicurezza alimentare a lungo 

termine

Garanzia di un reddito equo

Aumento della competitività

Riequilibrio del potere nella 
filiera alimentare

OG2-Sostenere e rafforzare la tutela dell’ambiente, 
compresa la biodiversità, e l’azione per il clima e 

contribuire al raggiungimento degli obiettivi 
dell’Unione in materia di ambiente e clima, 

compresi gli impegni assunti a norma dell’accordo 
di Parigi

OG3-Rafforzare il tessuto 
socioeconomico delle aree rurali

Azioni per il cambiamento 
climatico

Tutela dell’ambiente

Tutela del paesaggio e della 
biodiversità

Sostegno del ricambio 
generazionale

Aree rurali dinamiche

Protezione qualità 
alimentazione e salute

Promozione e condivisione di conoscenze, innovazione e digitalizzazione (AKIS)
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PAC 2023-2027: Obiettivi Specifici  
[Reg. (UE) 2021/2115] 

Il conseguimento degli obiettivi generali è perseguito mediante 10 Obiettivi 
Specifici (OS): 9 obiettivi specifici e 1 trasversale (AKIS).

Gli OS sono:
1. garantire un reddito equo agli agricoltori;
2. aumentare la competitività;
3. migliorare la posizione degli agricoltori nella filiera

alimentare;
4. agire per contrastare i cambiamenti climatici;
5. tutelare l'ambiente;
6. salvaguardare il paesaggio e la biodiversità;
7. sostenere il ricambio generazionale;
8. sviluppare aree rurali dinamiche;
9. proteggere la qualità dell'alimentazione e della

salute;
10. promuovere le conoscenze e l'innovazione (AKIS).
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Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027: 
le principali novità

 Nuova ‘architettura verde’: eco-schemi e condizionalità rafforzata
 Unico documento di programmazione della PAC 2023-2027 redatto a livello

nazionale. Le Regioni adotteranno con un Complemento regionale per lo
sviluppo rurale;

 Riunisce al suo interno tutti gli strumenti della PAC:
pagamenti diretti e interventi settoriali (I pilastro)
sviluppo rurale (II pilastro);

 Finanziato da 2 fondi: Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

 New delivery model: maggiore sussidiarietà agli Stati Membri, maggiore
flessibilità, orientamento ai risultati e all’efficacia;

 Inserimento della condizionalità sociale e rafforzamento della consulenza
aziendale;

 Monitoraggio annuale (annual performance report) e pluriennale
20



Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027: 
una «nuova architettura verde»

Con la “nuova architettura verde” si punta ad innalzare il livello complessivo di ambizione ambientale della PAC. 
L’architettura verde 2023-2027 è composta da tre strumenti, fra di loro sinergici e complementari:

Condizionalità rafforzata

• Tutti i pagamenti diretti e i pagamenti 
annuali per impegni agro-climatici-
ambientali (ACA), vincoli naturali e 
svantaggi territoriali previsti dallo 
Sviluppo Rurale sono subordinati a un 
nuovo sistema di condizionalità 
rafforzata;

• i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) 
diventano 11 mentre le Buone 
Condizioni Agronomiche e Ambientali 
(BCAA) passano da 7 a 9;

• il mancato rispetto delle norme di 
condizionalità implica un sistema di 
sanzioni amministrative.

Introduzione di un regime 
ecologico (eco-schema)

• Interventi volti ad incentivare 
l’adozione di pratiche ecologiche che 
devono avere un impatto positivo sul 
clima e sull’ambiente;

• I singoli agricoltori possono scegliere 
di attuarli nelle proprie aziende 
agricole in cambio di un pagamento 
dedicato.

Misure Agro-Climatico-
Ambientali (ACA) nell’ambito 

dello Sviluppo Rurale

• Strumenti volontari volti a incentivare 
l’adozione di pratiche orientate alla 
sostenibilità ambientale, 
prevalentemente attraverso 
pagamenti a superficie;

• Gli strumenti della proposta non si 
discostano di molto dalle tipologie di 
intervento attualmente disponibili;

• Novità: obbligo per gli Stati membri di 
destinare almeno il 30% delle risorse 
finanziarie previste per il secondo 
pilastro ad azioni per l'ambiente e il 
clima.

ABRUZZO
2014-2022: 

37,47 %
2023-2027: 

45,6%
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Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027: 
una «nuova architettura verde»



Una «nuova architettura verde»: 
la condizionalità rafforzata

MAGGIORI NOVITÀ ED IMPATTI.
 BCAA 7 «rotazione delle colture nei seminativi». La Bcaa 7 sostituisce e

modifica l’impegno del greening sulla diversificazione. Essa obbliga gli
agricoltori ad un cambio di coltura almeno una volta all’anno a livello di parcella
(eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e
terreni lasciati a riposo).

 BCAA 8 «4% di aree ecologiche». Percentuale minima di almeno il 4% dei
seminativi, a livello di azienda agricola, destinata ad aree ed elementi non
produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo, attraverso:

- il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio;
- il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e
della nidificazione degli uccelli.
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 La nuova PAC obbliga ogni Stato Membro (SM) a dotarsi di schemi volontari per il clima e l’ambiente
(eco-schemi) che genereranno un pagamento annuale per ettaro, aggiuntivo al pagamento di base, agli
agricoltori che si impegneranno ad osservare pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente,
necessarie per sostenere la transizione ecologica del settore agricolo;

 Ogni SM deve dedicare agli eco-schemi almeno il 25% delle risorse destinate ai pagamenti diretti;

 5 tipologie di eco-schemi
ECO 1 - Pagamento per la riduzione della antimicrobico resistenza e il benessere animale: 376 mln di euro per anno

ECO 2 - Inerbimento delle colture arboree: 156 mln di euro per anno

ECO 3 - Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico: 150 mln di euro per anno

ECO 4 - Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento: 163 mln di euro per anno

ECO 5 - Misure specifiche per gli impollinatori: 43 mln di euro per anno

 Gli Eco-schemi agiranno in stretta sinergia con:
 gli interventi dello sviluppo rurale del PSN che prevedono: 26 interventi agro-climatico-ambientali (ACA); interventi a favore della

forestazione sostenibile; investimenti produttivi, non produttivi e infrastrutturali a finalità ambientale;
 gli interventi a finalità ambientale previsti nell'ambito degli interventi settoriali;
 gli interventi previsti dal PNRR, che deve essere letto come parte integrante di questa strategia.

Una «nuova architettura verde»: 
gli eco-schemi (regime ecologico)
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Una «nuova architettura verde»: 

Primo eco-schema «ZOOTECNIA»
 La pratica ecologica con un importo di 376 mln di euro per anno mira, con il primo livello degli impegni, alla

riduzione degli antibiotici negli allevamenti e prevede incentivi per gli agricoltori virtuosi che mantengono
l’utilizzo degli antimicrobici al di sotto del valore della mediana regionale e per quelli che ne fanno un
uso elevato, ma ottengono tangibili risultati in termini di riduzione;

 Accedono a tale pratica ecologica tutte le tipologie di allevamento, ad eccezione dell’avicoltura.
 L’importo indicativo del premio è differenziato in base alla specie di animali considerata;
 La dotazione finanziaria potrà consentire un'ampia adesione degli allevamenti. Ad esempio per i bovini da latte

sono disponibili 108 milioni di euro e si stima di erogare il premio ad 1,6 milioni di capi;
 Il secondo livello dell’eco-schema è limitato agli allevamenti che aderiscono al Sistema qualità nazionale per il
benessere degli animali e nello stesso tempo praticano il pascolamento o la tipologia di allevamento
semibrado;

 Si ritiene che l’Abruzzo registrerà una ridotta capacità di intercettare i fondi di tale eco-schema, per la scarsa
presenza del settore zootecnico e per l’impossibilità degli allevatori ovini e caprini, che ancora hanno una certa
diffusione sul territorio regionale, di aderire al livello 2, nel quale è previsto il pascolamento;

 Un qualche interesse potrebbe suscitare tale pratica tra i piccoli e medi allevamenti intensivi di suini e
avicoli che ricorrono alla stabulazione all’aperto.
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Una «nuova architettura verde»: 
Secondo eco-schema «INERBIMENTO ARBOREO»

 L’obiettivo è quello di favorire il sequestro del carbonio ed altri benefici ambientali nelle
colture permanenti, attraverso un’operazione di inerbimento spontaneo o
seminato;

 Il PSN stanzia 156 milioni di euro, con un importo indicativo del premio di 120 euro
ad ettaro ed una stima di superficie interessata di 1,3 milioni di ettari, corrispondente ad
oltre il 60% del totale delle colture arboree presenti in Italia;

 Questa pratica ecologica è di sicuro interesse per il sistema agricolo abruzzese, per
effetto della notevole diffusione a livello regionale delle coltivazioni arboree, con particolare
riferimento alla olivicoltura ed alla viticoltura e in misura minore alla frutticoltura. In
base ai dati ISTAT sono quasi 80.000 gli ettari di colture legnose agrarie in Abruzzo;
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Una «nuova architettura verde»: 
Terzo eco-schema «OLIVETI PAESAGGISTICI»

 E’ rivolto al settore olivicolo e più precisamente alle tipologie di impianti che rivestono un particolare
valore paesaggistico e storico, coltivati anche in consociazione con altre colture arboree (ad
esempio olivi ed agrumi);

 Nei prossimi mesi saranno individuate le superfici di oliveti ammissibili all’intervento, la cui
selezione sarà eseguita in maniera congiunta tra MIPAAF e Regioni;

 In base a quanto programmato nel PSN, il premio ad ettaro indicativo ammonta a 220 euro e
sono state allocate risorse per 150 milioni di euro. Si prevede di premiare 683.000 ettari di
oliveti paesaggistici corrispondenti ad oltre il 60% della superficie complessiva nazionale.
L’incidenza sale al di sopra dell’80% ove si considerino solo gli oliveti dichiarati nei fascicoli aziendali;

 Si ritiene che ci sarà un diffuso accesso da parte degli agricoltori abruzzesi, tenuto conto
dell'estensione della superficie olivicola regionale (quasi 42.000 ettari) e della prevalenza di
impianti in zone considerate ad alto valore paesaggistico.
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Una «nuova architettura verde»: 
Quarto eco-schema «AVVICENDAMENTO DEI SEMINATIVI»

 Questa pratica ecologica è stata prevista per il settore dei seminativi, ma l’impostazione data non ha
soddisfatto i cerealicoltori, i quali ritengono gli impegni individuati e, in particolare, il divieto di utilizzo
dei prodotti fitosanitari, come un ostacolo insormontabile per accedere alla misura;

 I dati quantitativi programmati nel PSN indicano un premio indicativo per ettaro di 110 euro, una
dotazione finanziaria annuale di 163 milioni di euro ed una superficie potenzialmente
ammissibile di 1,48 milioni di ettari;

 L’eco-schema è stato oggetto di sostanziali osservazioni critiche da parte della Commissione Europea.
Inoltre non è possibile prevedere in che modo i coltivatori di seminativi reagiscono alle regole
stabilite per la rotazione rafforzata, le quali prevedono il divieto all’impiego dei prodotti fitosanitari di
origine chimica;

 I seminativi in Abruzzo si estendono su una superficie di poco superiore a 170.000 ettari,
coprendo così una quota del 2,4% sul totale nazionale.
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Una «nuova architettura verde»: 
Quinto eco-schema «COLTURE A PERDERE»

 Si applica sulle superfici a seminativo e su quelle arboree e consiste nella coltivazione di porzioni
di terreno con piante di interesse nettarifero o pollinifero, da coltivare nell’interfila delle
colture arboree, nella parte esterna della proiezione verticale della chioma in caso di alberi con
piante sparse e sulle superfici a seminativo;

 Il premio indicativo per ettaro è fissato ad un livello elevato (€ 250 per le colture permanenti e €
500 per i seminativi), ma la dotazione finanziaria è piuttosto circoscritta e pari nel complesso a
43 milioni di euro;

 L’interesse del sistema agricolo abruzzese per questo eco-schema potrebbe risultare
relativamente elevato, sia per la diffusione delle coltivazioni arboree che per la presenza di
terreni marginali adiacenti agli arboreti ed ai seminativi, nei quali, con un sostenibile sacrificio
economico, gli agricoltori potrebbero utilizzare le colture a perdere favorevoli per gli impollinatori.
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Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027: 
i due pilastri in un unico documento

SVILUPPO RURALE
 8 tipi di intervento: 

A. Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione;
B. Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici;
C. Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori;
D. Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione;
E. Insediamento dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori, e avvio di imprese rurali;
F. Strumenti per la gestione del rischio;
G. Cooperazione;
H. Scambio di conoscenze e diffusione dell’informazione.

 Ciascun tipo di intervento si articola in sotto interventi: l’Italia ha selezionato un 
totale di 76 (sotto) interventi;

 Ciascuno intervento, all’interno del Piano, viene raccolto in una scheda nella
quale si descrivono le finalità e linee guida di applicazione (finalità, esigenza
soddisfatta dall’intervento, criteri di ammissibilità, principi di selezione, indicatori di
monitoraggio, ed altro);

 Taluni interventi saranno gestiti direttamente a livello nazionale mentre altri
saranno affidati alle regioni;

 Ogni intervento può concorrere al conseguimento diretto di uno o più Obiettivi
Specifici (OS) della PAC.

 PAGAMENTI DIRETTI -
4 Disaccoppiati – 2.990 Mln di euro per anno
- sostegno al reddito di base (BISS);
- sostegno ridistributivo complementare (CRISS);
- sostegno complementare per i giovani agricoltori (CIS-YF);
- regimi per il clima e l’ambiente (eco-schemi);

1 Accoppiato – 525 Mln di euro per anno
- sostegno accoppiato al reddito (CIS): zootecnia, frumento, riso, barbabietola da 
zucchero, pomodoro, agrumi, olivo, soia, leguminose

 INTERVENTI SETTORIALI – 660 Mln di euro per anno
Ortofrutticolo
Apicoltura 
Vitivinicolo
Olio di oliva e olive da tavola
Altri settori 

 Interventi a gestione nazionale

 Ogni intervento può concorrere al conseguimento diretto di uno o più
Obiettivi Specifici (OS) della PAC.

FEAGA – I PILASTRO

PSN PAC 2023-2027

FEASR – II PILASTRO
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Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027: 
Sviluppo Rurale Abruzzo

 Dei 76 interventi di sviluppo rurale inseriti nel PSN, la Regione Abruzzo gestirà direttamente un totale di
34 interventi (33 più un intervento di Assistenza tecnica) considerati tra quelli a più alta specificità regionale;

 Strumenti di riferimento per la scelta dei 34 interventi:

 prioritizzazione a livello regionale delle esigenze individuate a livello nazionale (quadro logico);

 confronti con il tavolo partenariale economico e sociale regionale;

 budget assegnato;

 Per l’attuazione dei 34 interventi, l’Abruzzo disporrà di una dotazione finanziaria pari a 354 milioni di euro (importo
comunicato dal Mipaaf con Prot. Interno N. 0277828 del 20/06/2022 avente ad oggetto «Proposta di ripartizione dei fondi
assegnati all’Italia nel settore dello sviluppo rurale per il periodo 2023-2027»);

 Le schede dei 34 interventi attivati a livello regionale dovranno essere inserite nel Complemento Regionale per lo
Sviluppo Rurale del PSP 2023-2027 che ogni regione dovrà predisporre;

 Ciascuna scheda intervento dovrà integrare gli elementi comuni definiti a livello nazionale con quelli specifici regionali
(programmazione, planned unit amount, criteri di ammissibilità ulteriori, principi di selezione ulteriori, demarcazione con
altri interventi);

 La progettazione di tali schede è in fase di definizione ed è frutto di un lavoro comune tra il Mipaaf, la Regione Abruzzo e
il partenariato economico e sociale (Tavolo PAC 2023/2027).
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Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027: 
Quadro logico regionale

 Il quadro logico ha permesso di individuare gli interventi (I e II pilastro), definiti nel PSN, a più alta
specificità regionale;

 Ad ogni esigenza proposta nel PSN è stato attribuito un valore di rilevanza regionale secondo la
seguente legenda:

 S - valutazione STRATEGICA: esigenze/fabbisogni che si pongono alla base della strategia e che implicano -
in linea di principio - sia azioni specifiche, sia approcci complessivi che interessano anche altre
esigenze/fabbisogni in modo sinergico

 Q - valutazione QUALIFICANTE: esigenze/fabbisogni che riguardano ambiti di intervento "abilitanti" per
rendere efficaci le risposte agli altri fabbisogni, in particolare quelli strategici

 C - valutazione COMPLEMENTARE: esigenze/fabbisogni che si riferiscono ad ambiti di intervento che
completano sinergicamente le esigenze strategiche

 M - valutazione SPECIFICA: esigenze/fabbisogni che riguardano ambiti specifici

 Per ogni esigenza è stato altresì individuato il target territoriale:

 P Pianura

 C Collina

 M Montagna
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giudizio
TARGET

 territorio

1.1: Accrescere la redditività delle aziende agricole, agroalimentari e 

forestali, attraverso il sostegno alla ristrutturazione, digitalizzazione, 

innovazione e gestione sostenibile degli input produttivi

Q tutto 2

Investimenti produttivi 

agricoli in aziende 

agricole (SRD01)

Investimenti produttivi 

agricoli per ambiente, 

clima e benessere 

animale (SRD02) 

Cooperazione per 

azioni di supporto 

innovazione e servizi 

rivolti al settore 

agricolo alimentare e 

forestale (SRG09)

Costituzione e 

funzionamento dei 

Gruppi Operativi PEI 

(SRG01)

OCM settoriali

(I Pilastro - FEAGA)

1.2: 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 P - C 2

Investimenti produttivi 

agricoli in aziende 

agricole (SRD01)

Investimenti produttivi 

agricoli per ambiente, 

clima e benessere 

animale (SRD02) 

Investimenti per la 

trasformazione e 

commercializzazione 

dei prodotti agricoli 

(SRD13)

OCM settoriali

(I Pilastro - FEAGA)

1.3: Favorire la diversificazione del reddito delle aziende agricole e 

forestali attraverso lo sviluppo di attività connesse
S C - M 1

Investimenti nella 

aziende agricole per la 

diversificazione verso 

attività non agricole 

(SRD03)

1.4: Facilitare l’accesso al credito da parte delle aziende agricole, 

agroalimentari e forestali attraverso l’attivazione di strumenti e 

servizi finanziari dedicati

Q tutto 2

Investimenti produttivi 

agricoli in aziende 

agricole (SRD01)

Investimenti produttivi 

agricoli per ambiente, 

clima e benessere 

animale (SRD02) 

Investimenti per la 

trasformazione e 

commercializzazione 

dei prodotti agricoli 

(SRD13)

1.5: Rafforzare la qualità e l’accessibilità alle reti di infrastrutture, 

materiali e digitali, a servizio delle aziende agricole, agroalimentari e 

forestali

Q tutto 2

esigenza da affrontare 

con ricorso ad altri 

strumenti/fondi

1.6: Promuovere l’aggregazione delle imprese e favorire la 

concentrazione dell’offerta dei prodotti agricoli e forestali, la 

commercializzazione e la promozione sui mercati interni ed esteri 

facilitando l’associazionismo, la cooperazione e la creazione di reti, 

network e cluster e l'innovazione organizzativa e digitale

Q P - C 3

Investimenti produttivi 

agricoli in aziende 

agricole (SRD01)

Investimenti per la 

trasformazione e 

commercializzazione 

dei prodotti agricoli 

(SRD13)

Cooperazione per 

azioni di supporto 

innovazione e servizi 

rivolti al settore 

agricolo alimentare e 

forestale (SRG09)

Promozione dei 

prodotti di qualità 

(SRG10)

Costituzione e 

funzionamento dei 

Gruppi Operativi PEI 

(SRG01)

OCM settoriali

(I Pilastro - FEAGA)

1.7: Favorire il rafforzamento e la costituzione di filiere 

agroalimentari e forestali promuovendo processi, di integrazione, 

cooperazione, associazionismo e partenariato tra gli attori delle 

filiere anche in un ottica di sviluppo della bioeconomia e 

dell'economia circolare.

C P - C 3
Investimenti produttivi 

agricoli in aziende 

agricole (SRD01)

Investimenti per la 

trasformazione e 

commercializzazione 

dei prodotti agricoli 

(SRD13)

Costituzione e 

funzionamento dei 

Gruppi Operativi PEI 

(SRG01)

OCM settoriali

(I Pilastro - FEAGA)

1.8: Migliorare il funzionamento delle filiere agroalimentari e 

forestali, la regolazione e la trasparenza dei mercati, promuovendo 

lo sviluppo e il consolidamento di relazioni strategiche di filiera e 

relazioni contrattuali eque, contrastando le pratiche sleali 

1.9: 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

C M 3
Investimenti produttivi 

agricoli in aziende 

agricole (SRD01)

Investimenti per la 

trasformazione e 

commercializzazione 

dei prodotti agricoli 

(SRD13)

OCM settoriali

(I Pilastro - FEAGA)

1.10: 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 tutto 3
Partecipazione degli 

agricoltori a regimi di 

qualità (SRG03)

OCM settoriali

(I Pilastro - FEAGA)

1.11: 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

C P 3
Promozione dei prodotti 

di qualità (SRG10)

OCM settoriali

(I Pilastro - FEAGA)

1.12: Favorire l’accesso agli strumenti per l'adattamento, la 

prevenzione ed il ripristino dei danni al potenziale produttivo 

agricolo e forestale recati da calamità naturali/eventi estremi, fattori 

biotici, incendi, nonché danni da fauna selvatica

C C - M 2

strumenti di gestione 

del rischio

(SR - NAZIONALE)

Investimenti per la 

prevenzione danni 

alle foreste (SRD12)

1.13: Promuovere l’attivazione e l’accesso a strumenti per la tutela 

delle produzioni agricole e forestali e del reddito dai danni da 

calamità naturali/eventi estremi, avversità biotiche e da rischi di 

mercato, favorendo un riequilibrio territoriale, settoriale e 

dimensionale nel ricorso agli stessi nonché l’ampliamento dei rischi 

coperti.

C P - M 1

strumenti di gestione 

del rischio 

(SR - NAZIONALE)

1.14 Sostegno ai redditi delle aziende agricole e forestali e al loro 

riequilibrio in particolare  alle  aziende operanti in zone  con 

caratteristiche orografiche e pedoclimatiche che riducono la 

redditività e che possono determinare l'abbandono zone montane o 

con altri vincoli naturali significativi

Q M 1
Indennità compensative 

(Montagna) (SRB01)

PD

sostegno al reddito

FEAGA

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

OS 1 - sostenere il reddito agricolo per assicurare sicurezza alimentare e sostenibilità economica delle produzioni agricole dell'Unione

OS 2 - incrementare l'orientamento al mercato e accrescere la competitività delle aziende

OS 3 - migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore

esigenza non pertinente

(ripete 1.7)

rilevanza

Regione Abruzzo 
OS

di 

riferimento

Esigenza proposta (PSN) INTERVENTI

Q
U

A
D

R
O

 L
O

G
IC

O
 O

G
1



34

Q
U

A
D

R
O

 L
O

G
IC

O
 O

G
2

giudizio
TARGET

 territorio

2.1: 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

S
C - M

(P)
4

ACA 1 - Produzioni integrate certificate 

(SRA01)

Introduzione e mantenimento di 

pratiche e metodi di produzione 

biologica (SRA29)

Benessere animale (SRA30)
ACA 3 - Tecniche di lavorazione 

ridotta dei suoli (SRA03)

ACA 4 - Apporto d 

sostenza organica nei 

suoli (SRA04)

ACA 6 - Cover crops (SRA06)

Eco-Schema 4 (sistemi 

foraggeri estensivi)

FEAGA - NAZIONALE

2.2: 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

2.3: Incentivare la produzione e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili da prodotti e 

sotto-prodotti di origine agricola, zootecnica e forestale,  favorendo lo sviluppo di 

comunità energetiche

C P - C 4
Investimenti produttivi agricoli in 

aziende agricole (SRD01)

Investimenti produttivi agricoli per 

ambiente, clima e benessere animale 

(SRD02) 

2.4: 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

2.5: Rafforzare la difesa fitosanitaria attraverso il miglioramento dei servizi 

agrometeorologici e lo sviluppo di sistemi di monitoraggio e allerta (early warning) su 

fitopatie e specie alloctone, favorendo l'integrazione delle banche dati 

Q P - C 5

Cooperazione per azioni di supporto 

innovazione e servizi rivolti al settore 

agricolo alimentare e forestale 

(SRG09)

2.6: 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 P - C 5

Introduzione e mantenimento di 

pratiche e metodi di produzione 

biologica (SRA29)

ACA 1 - Produzioni integrate certificate 

(SRA01)

ACA 22 - Uso sostenibile dei 

fitofarmaci fuori Aree Natura 2000 

(SRA19)

Benessere animale (SRA30)

2.7: Salvaguardare e valorizzare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale di 

interesse agricolo, forestale e alimentare 
C M 6

sostegno per la conservazione, l'uso e 

lo sviluppo sostenibile delle risorse 

genetiche forestali (SRA31)

Pagamento per impegni 

silvoambientali  (SRA27)

ACA 16 - Impegni apicoltura 

(SRA18)

ACA 16 - Conservazione 

agrobiodiversità - banche del 

germoplasma (SRA16)

Investimenti agricoli 

non produttivi copn 

finalità ambientale 

(SRD04)

Eco-Schema 3 (salvaguardia oliveti 

e altre colture permanenti di 

elevato valore paesaggistico)

FEAGA - NAZIONALE

2.8: Favorire la conservazione della biodiversità naturale attraverso la gestione 

sostenibile, la gestione della fauna selvatica, il controllo di specie alloctone, il 

ripristino e la tutela di ecosistemi particolarmente connessi ad attività agricole, 

forestali e zootecniche, l'adattamento al cambiamento climatico e il contributo alla 

mitigazione e la riduzione degli impatti connessi all'uso dei prodotti fitosanitari, anche 

attraverso la promozione di accordi collettivi.

C M 6
Investimenti agricoli non produttivi 

copn finalità ambientale (SRD04)

2.9: Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio  rurale e dei paesaggi storici e 

tradizionali, incluse le aree agricole e forestali marginali e quelle con agricultura 

intensiva, favorendo la promozione di accordi collettivi.

C M 6

Eco-Schema 3 (salvaguardia oliveti e 

altre colture permanenti di elevato 

valore paesaggistico)

FEAGA - NAZIONALE

2.10: Sostegno e sviluppo dell’agricoltura e della selvicoltura nelle aree con vincoli 

naturali e di montagna e delle aree caratterizzate da fragilità agro-climatico-

ambientale e dall'abbandono delle attività

Q M 4
Indennità Aree Natura 2000  - AREE 

FORESTALI  (SRC02)

Pagamento per impegni 

silvoambientali  (SRA27)

Indennità compensative 

(Montagna) (SRB01)
ACA 16 - Impegni apicoltura (SRA18)

2.11: 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

C

(Q)
M 6

Investimenti prevenzione danni 

foreste (SRD12)

Pagamento per impegni 

silvoambientali  (SRA27)

2.12: 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 C - P 5

Introduzione e mantenimento di 

pratiche e metodi di produzione 

biologica (SRA29)

ACA 1 - Produzioni integrate certificate 

(SRA01)

ACA 22 - Uso sostenibile dei 

fitofarmaci fuori Aree Natura 2000 

(SRA19)

ACA 3 - Tecniche di lavorazione 

ridotta dei suoli (SRA03)

ACA 4 - Apporto d 

sostenza organica nei 

suoli (SRA04)

ACA 6 - Cover crops (SRA06)

Eco-Schema 2 

(inerbimento colture 

arboree)

FEAGA - NAZIONALE

2.13: 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 

C P - C 5
Investimenti produttivi agricoli in 

aziende agricole (SRD01)

Investimenti produttivi agricoli per 

ambiente, clima e benessere animale 

(SRD02) 

Infrastrutture con finalità 

ambienatli (SRD08)

2.14: Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento dovuto all'utilizzo di 

prodotti fitosanitari e fertilizzanti incentivando metodi di produzione sostenibile
C P 5

Introduzione e mantenimento di 

pratiche e metodi di produzione 

biologica (SRA29)

ACA 1 - Produzioni integrate certificate 

(SRA01)

ACA 22 - Uso sostenibile dei 

fitofarmaci fuori Aree Natura 2000 

(SRA19)

2.15: 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

2.16: Favorire e valorizzare i servizi ecosistemici e la diffusione di sistemi di mercato 

volontario 
C M 6

INTERVENTI

OS 4 - contribuire alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici riducendo le emissioni di gas serra, aumentando il sequestro di carbonio, così come promuovere l'energia sostenibile

OS 5 - Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiete gestione delle risorse naturali (acqua, suolo, aria), anche attraverso la riduzione della dipendenza dalla chimica

OS 6 - contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare habitat e paesaggi

OG 2 - Sostenere e rafforzare la tutela dell'ambiente, compresa la biodiversità, l'azione per il clima e contribuire a raggiungere gli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente e clima, compresi gli impegni dell'Accordo di Parigi

esigenza non pertinente

esigenza non pertinente

esigenza non pertinente

Esigenza proposta (PSN)

rilevanza Regione Abruzzo 
OS di 

riferimento
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giudizio
TARGET

 territorio

3.1: 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 tutto 7
Insediamento giovani agricoltori 

(SRE01)

Investimenti nella 

aziende agricole per 

la diversificazione 

verso attività non 

agricole (SRD03)

Investimenti 

produttivi agricoli in 

aziende agricole 

(SRD01)

Erogazione servizi di 

consulenza (SRH01)

Formazione 

imprenditori agricoli e 

addetti (SRH03)

Azioni di 

informazione (SRH04)

3.2: Implementare e/o potenziare l'infrastruttura telematica e digitale per favorire la diffusione della banda larga ed 

ultralarga 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.

C tutto 7

completamento infrastruttura 

BUL con altri strumenti di 

programmazione (Ue - 

Nazionali)

Formazione 

imprenditori agricoli e 

addetti (SRH03)

3.3: Creare e sostenere l’occupazione e l'inclusione sociale nelle aree rurali, rafforzando il sistema economico 

extragricolo attraverso la nascita di nuove imprese e favorendo diversificazione, multifunzionalità  e l'agricoltura sociale, 

con particolare attenzione al ruolo dei giovani e delle donne

M C - M 8
Preparazione e attuazione Leader 

(SRG05/06)

3.4: Promuovere l'innovazione orientata allo sviluppo della bioeconomia sostenibile e circolare M C 8
Preparazione e attuazione Leader 

(SRG05/06)

3.5: 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

M M 8
Investimenti non produttivi aree 

rurali (SRD09)

3.6: 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

M tutto 8
Preparazione e attuazione Leader 

(SRG05/06)

3.7: 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

S
C - M

(P)
8

Preparazione e attuazione Leader 

(SRG05/06)

3.8: 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

3.9: 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 volontaria

3.10: Promuovere la conoscenza dei consumentore e coordinare la comunicazione sulle tematiche della sicurezza 

alimentare e salute, della tracciabilità e della qualità e identità dei prodotti e la sostenibiità delle produzioni.

3.11: Rafforzare il legame del settore agricolo, alimentare e forestale con il territorio e le forme di relazione diretta 

(produttori-consumatori, reti)

3.12: 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 tutto 9 Benessere animale (SRA30)

Investimenti 

produttivi agricoli per 

ambiente, clima e 

benessere animale 

(SRD02) 

Eco-Schema 1

(gestione farmaco 

veterinario e 

benessere animale)

FEAGA - NAZIONALE

3.13: Rafforzare la produzione di cibi sani attraverso un uso razionale  di fitosanitari e antimicrobici Q
P

(tutto)
9

ACA 1 - Produzioni integrate 

certificate (SRA01)

Introduzione e 

mantenimento di 

pratiche e metodi di 

produzione biologica 

(SRA29)

ACA 22 - Uso 

sostenibile dei 

fitofarmaci fuori Aree 

Natura 2000 (SRA19)

Eco-Schema 1

(gestione farmaco 

veterinario e 

benessere animale)

FEAGA - NAZIONALE

3.14: 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

INTERVENTI

OG 3 - Rafforzare il tessuto socioeconomico delle zone rurali

OS 7 - attrarre e sostenere giovani agricoltori, altri nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle aree rurali

OS 8 - promuovere occupazione, sviluppo, parità di genere, incousa la partecipazione delle donne alla gestione delle imprese agricole, inclusione sociale e sviluppo locale nelle aree rurali, inclusa l'economia circolare e la forestazione sostenibile

OS 9 - migliorare le risposta dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti, prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprehi alimentari, nonchè il miglioramento del benessere animale e la lotta alla 

resistenza agli antimicrobici

non pertinente

non pertinente

Esigenza proposta (PSN)

rilevanza

Regione Abruzzo OS di 

riferimento

non pertinente

non pertinente

non pertinente
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giudizio
TARGET

 territorio

A.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

Q tutto

Formazione dei 

consulenti 

(SRH02)

A.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

A.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 oepranti nelle aree rurali, con un’attenzione particolare ai giovani neo - 

insediati e alle donne

Q tutto
Formazione dei 

consulenti 

(SRH02)

A.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.

Q tutto

Erogazione servizi 

di consulenza 

(SRH01)

Formazione 

imprenditori 

agricoli e addetti 

(SRH03)

A.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

Q tutto

A.6 Stimolare la partecipazione delle imprese  alla messa a punto di  innovazioni a favore 

della competitività e della sostenibilità complessiva dei processi produttivi
Q tutto

Cooperazione per 

azioni di supporto 

innovazione e 

servizi rivolti al 

settore agricolo 

alimentare e 

forestale (SRG09)

Azioni di 

informazione 

(SRH04)

non pertinente

AKIS (trasversale) - Ammodernare il settore promuovendo conoscenza, innovazione, e digitalizzazione in agricoltura, ……, migliorare l'accesso alla ricerca, all'innovazione, allo scambio di 

conoscenze, alla formazione

Esigenza proposta (PSN)

rilevanza

Regione Abruzzo 
INTERVENTI

Q
U
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Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027: 
Tavoli partenariali regionali

Principali tematiche oggetto 
di confronto:
• Presentazione PAC 2023-2027
• Proposta di Ecoschemi 
• Definizione interventi di 

Sviluppo rurale nel quadro del 
PSN 2023-2027L’Abruzzo e 

la PAC 2023-
2027

I Incontro 
21/04/2021

II Incontro 
15/07/2021

III Incontro 
21/10/2021

IV Incontro 
26/11/2021

V Incontro 
04/05/2022

VI Incontro 
08/07/2022

…
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PSN PAC 2023-2027 FEASR Sviluppo Rurale: 
34 Interventi regionali classificati per OG e OS

 Pagamento compensativo per zone forestali natura 
2000 (SRC02) OS1

 Sostegno zone con svantaggi naturali montagna 
(SRB01) OS1

 Partecipazione a regimi di qualità (SRG03) OS3

 Investimenti produttivi agricoli in aziende agricole 
(SRD01) OS2

 Investimenti nelle aziende agricole per la 
diversificazione in attività non agricole (SRD03) OS2, 
OS8 

 Investimenti per la trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli (SRD13) OS2

 Promozione dei prodotti di qualità (SRG10) OS3,OS9

OG1-Promuovere un settore intelligente, 
competitivo, resiliente e diversificato che 
garantisca la sicurezza alimentare a lungo 

termine
 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di 

produzione biologica (SRA29) OS4, OS5, OS6, OS9
 Benessere animale (SRA30) OS9

 Supporto preparatorio LEADER-sostegno alla preparazione delle 
strategie di sviluppo rurale/attuazione strategie di sviluppo locale 
(SRG05/06) OS8

 Promozione dei prodotti di qualità (SRG10) OS3, OS9
 Insediamento giovani agricoltori (SRE01) OS7

 Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere 
animale (SRD02) OS4, OS5, OS9

 Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione verso 
attività non agricole (SRD03) OS2, OS8 

 Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali (SRD08) 
OS4, OS5, OS6, OS8

 Investimenti non produttivi nelle aree rurali (SRD09) OS6, OS8

 Investimenti non produttivi nelle aree rurali (SRD09)

OG3-Rafforzare il tessuto socioeconomico 
delle aree rurali

 Sostegno gruppi operativi PEI AGRI (SRG01) OS10

 Cooperazione per azioni di supporto all’innovazione e 
servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e 
agroalimentare (SRG09) OS10

 Erogazione servizi di consulenza (SRH01) OS10
 Formazione dei consulenti (SRH02) OS10

 Formazione imprenditori agricoli e addetti (SRH03) 
OS10

 Azioni di informazione (SRH04) OS10

AKIS -Promozione e condivisione di conoscenze, 
innovazione e digitalizzazione 

A
ss

is
te
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za
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 ACA 1 - Produzione integrata (SRA01) OS5
 ACA 3 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli  (SRA03) OS5
 ACA 4 - Apporto di sostanza organica nei suoli (SRA04)

OS4,OS5
 ACA 6 - Cover crops (SRA06) OS4,OS5

 ACA 16 - Conservazione agrobiodiversità – banche del 
germopalsma (SRA16) OS6

 ACA 18 - Impegni per l’apicoltura (SRA18) OS6
 ACA 19 – Riduzione impiego fitofarmaci (SRA19) OS5

 Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di 
clima (SRA27) OS6

 Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e 
sistemi agroforestali (SRA28) OS4

 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di 
produzione biologica (SRA29) OS4, OS5, OS6, OS9

 Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile 
delle risorse genetiche forestali (SRA31) OS6

 Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere 
animale (SRD02) OS4, OS5, OS9

 Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale 
(SRD04) OS5

 Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su 
terreni agricoli (SRD05) OS4

 Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali (SRD08) 
OS4, OS5, OS6, OS8

 Investimenti non produttivi nelle aree rurali (SRD09) OS6, OS8

 Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste 
(SRD12) OS4

Legenda Obiettivi Specifici (OS):
OS1 Garanzia di un reddito equo
OS2 Aumento della competitività
OS3 Riequilibrio del potere nella filiera alimentare
OS4 Azioni per il cambiamento climatico
OS5 Tutela dell’ambiente
OS6 Tutela del paesaggio e della biodiversità
OS7 Sostegno del ricambio generazionale
OS8 Aree rurali dinamiche
OS9 Protezione qualità alimentazione e salute
OS10 Promuovere le conoscenze e l'innovazione

OG2-Sostenere e rafforzare la tutela dell’ambiente, 
compresa la biodiversità, e l’azione per il clima e 

contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Unione 
in materia di ambiente e clima, compresi gli impegni 

assunti a norma dell’accordo di Parigi



PSN PAC 2023-2027 FEASR Sviluppo Rurale: 
prima ventilazione finanziaria Regione Abruzzo (354 milioni)

A. Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione
Cod. 

intervento
Nome intervento N. interventi

Budget 23-27 
(spesa pubblica in €)

SRA01 ACA 1 - Produzione integrata 27.500.000

SRA03 ACA 3 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli 5.000.000

SRA04 ACA 4 - Apporto di sostanza organica nei suoli 1.000.000

SRA06 ACA 6 - Cover crops 5.000.000

SRA16 ACA 16 - Conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma 2.000.000

SRA18 ACA 18 – Impegni per l’apicoltura 1.000.000

SRA19 ACA 19 - Riduzione impiego fitofarmaci 2.300.000

SRA27 Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima 2.500.000

SRA28 Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali 1.200.000

SRA29 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica 54.000.000

SRA30 Benessere animale 30.000.000

SRA31 Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche forestali 500.000

TOT. 12 132.000.000

B. Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici
Cod. 

intervento
Nome intervento N. interventi

Budget 23-27 
(spesa pubblica in €)

SRB01 Sostegno zone con svantaggi naturali montagna 37.500.000

TOT. 1 37.500.000
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D. Investimenti, compresi gli investimenti nell’irrigazione
Cod. 

intervento
Nome intervento N. Interventi

Budget 23-27 
(spesa pubblica in €)

SRD01 Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole 58.000.000

SRD02 Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale 10.000.000

SRD03 Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole 6.000.000

SRD04 Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale 1.000.000

SRD05 Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli 1.000.000

SRD08 Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali 8.000.000

SRD09 Investimenti non produttivi nelle aree rurali 1.500.000

SRD12 Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste 4.000.000

SRD13 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 17.000.000

TOT. 9 106.500.000

E. Insediamento dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori, e l’avvio di imprese rurali
Cod. 

intervento
Nome intervento N. Interventi

Budget 23-27 
(spesa pubblica in €)

SRE01 Insediamento giovani agricoltori 29.000.000

TOT. 1 29.000.000

PSN PAC 2023-2027 FEASR Sviluppo Rurale: 
prima ventilazione finanziaria Regione Abruzzo

C. Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori
Cod. 

intervento
Nome intervento N. Interventi

Budget 23-27 
(spesa pubblica in €)

SRC02 Pagamento compensativo per zone forestali natura 2000 1.000.000

TOT. 1 1.000.000
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G. Cooperazione

Cod. 
intervento

Nome intervento
N. 

Interventi

Budget 23-27 
(spesa pubblica 

in €)

SRG01 Sostegno gruppi operativi PEI AGRI 1.000.000

SRG03 Partecipazione a regimi di qualità 2.500.000

SRG05/06 Supporto preparatorio LEADER-sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale/attuazione strategie di sviluppo locale 20.000.000

SRG09 Cooperazione per azioni di supporto all’innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare 1.500.000

SRG10 Promozione dei prodotti di qualità 5.000.000

TOT. 5 30.000.000

PSN PAC 2023-2027 FEASR Sviluppo Rurale: 
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H. Scambio di conoscenze e diffusione dell’informazione

Cod. 
intervento

Nome intervento
N. 

Interventi

Budget 23-27 
(spesa pubblica 

in €)

SRH01 Erogazione servizi di consulenza 4.000.000

SRH02 Formazione dei consulenti 500.000

SRH03
Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari e 
degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo rurale

3.000.000

SRH04 Azioni di informazione 500.000

TOT. 4 8.000.000
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Fig. 1 Distribuzione ventilazione finanziaria per Obiettivi Generali PAC Fig. 2 Distribuzione ventilazione finanziaria per Tipo di intervento PAC

Legenda Obiettivi Generali (OG):
OG1- Promuovere un settore intelligente, competitivo, resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare a lungo termine
OG2- Sostenere e rafforzare la tutela dell’ambiente, compresa la biodiversità, e l’azione per il clima e contribuire al raggiungimento 
degli obiettivi dell’Unione in materia di ambiente e clima, compresi gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi
OG3- Rafforzare il tessuto socioeconomico delle aree rurali
AKIS- Promozione e condivisione di conoscenze, innovazione e digitalizzazione 

A.Impegni ACA; 
€132.000.000,00 ; 

37%

B.Vincoli naturali ; 
€37.500.000,00 ; 

11%

C.Svantaggi 
territoriali ; 

€1.000.000,00 ; 0%

D.Investimenti; 
€106.500.000,00 ; 

30%

E.Insediamento 
dei giovani 
agricoltori ; 

€29.000.000,00 ; 
8%

G.Cooperazione; 
€30.000.000,00 ; 

9%

H.AKIS; 
€8.000.000,00 ; 2%

AT; 
€10.000.000,00 ; 

3%

OG1; 
€121.500.000,00 ; 

34%

OG2; 
€90.750.000,00 ; 

26%

OG3; 
€121.250.000,00 

; 34%

AKIS; 
€10.500.000,00 ; 

3%

AT; €10.000.000,00 ; 3%



PSN PAC 2023-2027 FEASR Sviluppo Rurale. 
Abruzzo: dettaglio interventi attivati 

Codice e nome 
intervento

Finalità

SRA01 - ACA 1 -
Produzione 
integrata
€ 27.500.000

 L’intervento concorre alla gestione sostenibile delle superfici agricole, con le finalità generali di contenere i fattori di pressione ambientale del
settore primario e di favorirne gli impatti positivi sulle risorse ambientali e il clima. In particolare, l’adozione del metodo di Produzione Integrata
favorisce un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo, la salvaguardia della biodiversità e del paesaggio agrario, il
miglioramento della qualità dell’aria, riducendo l’utilizzo di sostanze chimiche di sintesi, razionalizzando le fertilizzazioni, contribuendo
al contenimento delle emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio nel suolo.

 L’intervento prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore degli agricoltori o delle associazioni di agricoltori 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) in forma di azienda singola o associata.

SRA03 - ACA3 -
Tecniche 
lavorazione 
ridotta dei suoli
€ 5.000.000

 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.

 E’ previsto un sostegno per ettaro di SAU a favore degli agricoltori o delle associazioni di agricoltori che si impegnano ad adottare una delle 
seguenti azioni, che costituiscono gli impegni di base:

 SRA003.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT)
 SRA003.2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o di tecniche di Lavorazione a bande / strip tillage.

SRA04 - ACA4 -
Apporto di 
sostanza 
organica nei 
suoli
€ 1.000.000

 L’intervento prevede un aiuto per i beneficiari che si impegnano a migliorare le caratteristiche strutturali e chimico-fisiche dei suoli agricoli 
mediante l’apporto e il mantenimento diretto di sostanza organica. Esso è mirato al miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale, 
individuando nella conservazione e nell’incremento della sostanza organica nei suoli, la risorsa cardine in conformità con le indicazioni 
proposte dall’European Climate Change Programme (ECCP), al fine di contrastare il processo dei cambiamenti climatici;

 Il beneficiario sarà  tenuto ad apportare alle superfici assoggettate ad impegno, fertilizzanti e/o ammendanti in forma organica, ricompresi nelle 
seguenti classi: a) letame e assimilati palabili come definito dal DM 25 febbraio 2016, n. 5046; b) ammendante compostato verde (ACV) 
secondo quanto stabilito dal D.Lgs 29 aprile 2010, n. 75 e s.m.i.; c) ammendante compostato misto (ACM) secondo quanto stabilito dal Dlgs 
29 aprile 2010, n. 75 e s.m.i. 
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PSN PAC 2023-2027 FEASR Sviluppo Rurale. 
Abruzzo: dettaglio interventi attivati 

Codice e nome 
intervento

Finalità

SRA06 - ACA6 -
Cover crops
€ 5.000.000

 Le colture di copertura (cover crops) sono finalizzate alla produzione di servizi agronomico-ambientali, quali: il contrasto dei fenomeni di
degradazione del suolo (erosione, compattamento e perdita di biodiversità), l’apporto o il recupero di nutrienti, la conservazione della sostanza
organica, la riduzione del tasso di mineralizzazione e la riduzione di eventuali effetti negativi delle colture precedenti sulla fertilità biologica. A tale
scopo, l’intervento prevede un sostegno per l’incremento della copertura vegetale delle superfici a seminativo e per l’introduzione di tecniche quali
la bulatura (trasemina di leguminose su cereali). Tali interventi favoriscono indirettamente la diversificazione dei sistemi colturali e determinano
benefici anche per la biodiversità naturale e il paesaggio: l’incremento della complessità biologica riduce la pressione selettiva operata sulla flora
infestante e sulla fauna terricola e riduce l’aggressività di alcuni patogeni. Indirettamente altresì l’intervento può favorire la protezione della qualità
delle acque, riducendo il trasporto solido delle particelle terrose e la lisciviazione dell’azoto e del fosforo nelle acque superficiali. Inoltre
l’incremento della sostanza organica aumenta la capacità di infiltrazione e di conservazione delle acque nel suolo.

 L’intervento prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore degli agricoltori o delle associazioni di agricoltori che si impegnano a
seminare colture di copertura o a introdurre la pratica della bulatura. Il pagamento compensa i minori ricavi e/o maggiori costi dei processi
produttivi collegati all’adozione di tali pratiche.

SRA16 - ACA16 
- Conservazione 
agrobiodiversit
à - banche del 
germoplasma
€ 2.000.000

 Al fine di contrastare, sia l'abbandono di razze animali e varietà vegetali locali, con particolare attenzione a quelle a rischio di estinzione o di
erosione genetica, sia la scomparsa della biodiversità delle comunità microbiche che caratterizza l’agroecosistema della filiera agroalimentare,
l’intervento promuove azioni per il recupero di know-how in materia di selezione e riproduzione e altre pratiche agronomiche
tradizionali e di trasformazione delle materie prime. Le operazioni per la conservazione, l'uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse
genetiche in agricoltura pertanto includono le seguenti azioni:

 a) azioni mirate: che promuovono la conservazione in situ ed ex situ, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzo delle risorse
genetiche in agricoltura, compresi gli inventari on line delle risorse genetiche attualmente conservate “in situ”, compresa la conservazione
nelle aziende agricole, nonché le raccolte “ex situ” e le banche dati;

 b) azioni concertate: che promuovono lo scambio di informazioni per la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e
l'utilizzo delle risorse genetiche nell'agricoltura dell'Unione, tra le organizzazioni competenti degli Stati membri;

 c) azioni di accompagnamento: informazione, diffusione, consulenza, formazione e preparazione di relazioni tecniche –
coinvolgendo organizzazioni non governative e altri soggetti interessati.
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Codice e nome 
intervento

Finalità

SRA18-ACA 18 –
Impegni per 
l’apicoltura
€ 1.000.000

 L’intervento consiste nel supportare pratiche di apicoltura volte alla tutela della biodiversità, mediante un sostegno economico, a copertura dei maggiori costi e minori
guadagni, alla pratica del nomadismo verso aree particolarmente importanti dal punto di vista ambientale e naturalistico.

 La finalità dell’intervento è quella di aumentare il numero di apiari presenti nelle aree sopra descritte, migliorando l’attività di impollinazione per azione integrata di insetti
prònubi allevati e selvatici.

 L’intervento prevede un pagamento annuale per alveare a favore dei beneficiari che praticano il nomadismo nelle aree sopra descritte, al fine di compensare i minori
guadagni e i maggiori costi sostenuti dagli apicoltori per ottemperare agli impegni assunti.

 L’intervento si applica su tutto il territorio nazionale a beneficio degli apicoltori a condizione che siano iscritti al registro nazionale della Banca Dati Apistica del
Ministero della Salute.

SRA19- ACA 19 -
Riduzione impiego 
fitofarmaci
€ 2.300.000

 L’intervento è finalizzato a ridurre la deriva dei prodotti fitosanitari durante la loro distribuzione e la eliminazione/riduzione dell’impiego dei fitofarmaci individuati come più
pericolosi dalle attività di monitoraggio svolte in applicazione del “Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)” adottato con DM 22 gennaio
2014.

 L’intervento prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore degli agricoltori o delle associazioni di agricoltori che si impegnano ad applicare tecniche di riduzione della
deriva dei prodotti fitosanitari di almeno il 50% rispetto alla tecnica irrorazione ordinaria previste nel Documento di orientamento “Misure di mitigazione del rischio
per la riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali da deriva e ruscellamento”. E’ inoltre concesso un sostegno per ettaro di SAU di alcune colture sulle quali
viene ridotto l’impiego delle sostanze attive fitosanitarie candidate alla sostituzione in applicazione della normativa comunitaria.

SRA27 - Pagamento 
per impegni 
silvoambientali e 
impegni in materia 
di clima
€ 2.500.000

 L’intervento persegue in particolare gli obiettivi della Strategia Forestale e per la Biodiversità dell’UE e nazionale. Esso è finalizzato a promuovere la gestione sostenibile
delle foreste e l’erogazione di servizi ecosistemici con particolare riguardo alla conservazione della diversità biologica legata agli ecosistemi forestali e alla
valorizzazione delle funzioni pubbliche connesse alla gestione sostenibile delle risorse forestali.

 L’intervento è volto a compensare i titolari della gestione di superfici forestali che assumono volontariamente impegni aggiuntivi rispetto alle normali pratiche di gestione
forestale stabilite dalla normativa forestale nazionale e regionale vigente e che comportano oneri gestionali supplementari (costi aggiuntivi e mancati guadagni).

SRA28 - Sostegno 
per mantenimento 
della forestazione/
imboschimento e 
sistemi agroforestali
€ 1.200.000

 L’intervento è volto a sostenere un efficace incremento della superficie forestale, contribuendo alla tutela della biodiversità, al miglioramento dei servizi ecosistemici e in
particolare le capacità di fissazione del carbonio nei nuovi soprassuoli forestali e di arboricoltura, e di stoccaggio nella biomassa legnosa, preservando habitat e paesaggi, e
favorendo la diversificazione del reddito aziendale agricolo e forestale.

 Tali finalità saranno perseguite attraverso l’erogazione di un premio annuale a ettaro, comprese le spese di transazione, ai titolari della gestione per realizzare le seguenti
azioni di:

1. Mantenimento degli impianti di imboschimento su superfici agricole realizzati con il sostegno all’impianto su superfici agricole e conseguenti all’investimento stesso, con copertura
dei costi di mancato reddito agricolo e dei costi di manutenzione;

2. Mantenimento degli impianti di sistemi agroforestali su superfici agricole, realizzati con il sostegno all’impianto su superfici agricole e conseguenti all’investimento stesso, con
copertura dei costi di manutenzione e di eventuali maggiori costi di gestione;

3. Mantenimento degli impianti di imboschimento su superfici non agricole, realizzati con il sostegno all’impianto su superfici non agricole e conseguenti all’investimento stesso, con
copertura dei costi di manutenzione;

PSN PAC 2023-2027 FEASR Sviluppo Rurale. 
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Codice e nome 
intervento

Finalità

SRA29 -
Pagamento al fine 
di adottare e 
mantenere 
pratiche e metodi 
di produzione 
biologica
€ 54.000.000

 La misura intende agire 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 NEC, 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 prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore degli agricoltori o delle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente a
convertire e a mantenere le superfici coltivate ad agricoltura biologica ai sensi del regolamento (UE) 2018/848 e dei relativi regolamenti attuativi, mediante la
compensazione dei minori ricavi e/o maggiori costi dei processi produttivi collegati al rispetto del metodo di agricoltura biologica.

SRA30 –
Benessere 
animale
€ 30.000.000

 L’intervento è finalizzato a promuovere pratiche allevatoriali più sostenibili e attenti alla biosicurezza (emissioni, gestione deiezioni e reflui, ecc.) nonché più aderenti alle 
esigenze naturali delle specie allevate (minori fonti di stress e di sofferenza fisica, alimentazione idonea, condizioni stabulative adeguate alle esigenze specifiche) 
migliorandone il benessere e contribuire in modo rilevante alla riduzione dell’antimicrobico resistenza e dell’inquinamento ambientale.

 L’intervento prevede un sostegno per UBA a favore degli allevatori che si impegnano volontariamente a sottoscrivere una serie di impegni per la durata da 1 a di 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’intervento si applica per le seguenti specie di animali secondo le modalità di attuazione definite dalle Regioni: Bovidi, Equidi, Suini, Ovini, Caprini, Avicoli da carne, Galline 
ovaiole, Cunicoli.

SRA31 - Sostegno 
per la 
conservazione, 
l'uso e lo sviluppo 
sostenibile delle 
risorse genetiche 
forestali
€ 500.000

 L’intervento prevede la promozione di attività finalizzate alla conservazione e alla valorizzazione delle risorse genetiche forestali in situ ed ex situ, anche
attraverso il sostegno alla produzione di materiali di moltiplicazione di elevata qualità e di origine certificata ai sensi delle norme vigenti. La conservazione della biodiversità
forestale è la base per garantire la disponibilità di materiale di moltiplicazione idoneo.

 Tali finalità, sorrette da un'attività scientifica sistematica, saranno perseguite attraverso il riconoscimento dei costi e delle spese materiali e immateriali sostenute per la
realizzazione delle seguenti attività:

1. Azioni specifiche di conservazione e moltiplicazione delle risorse genetiche forestali arboree e arbustive in situ ed ex situ, compresa la redazione
di piani o disciplinari di gestione dei Materiali di Base;
2. Azioni di accompagnamento, informazione, consulenza, formazione, diffusione e scambio delle conoscenze.

SRB01 - sostegno 
zone con 
svantaggi naturali 
montagna
€ 37.500.000

 L’obiettivo dell’intervento è il mantenimento dell’attività agricola e/o zootecnica in zona montana. 
 L’intervento, attraverso un’indennità annuale per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU), compensa le perdite di reddito e i minor ricavi sostenuti dalle aziende 

agricole nelle zone montane secondo le specificità regionali.
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Codice e nome 
intervento

Finalità

SRC02 -
pagamento 
compensativo per 
zone forestali 
natura 2000
€ 1.000.000

 L’intervento è finalizzato a compensare in tutto o in parte, i beneficiari per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno, compresi i costi di transazione, dovuti agli svantaggi sito-
specifici derivanti dalle limitazioni e obblighi imposti alle pratiche silvicole e di uso del suolo dalle “Misure di tutela e Conservazione sito specifiche” definite dagli strumenti di 
pianificazione e gestione dei siti della Rete Natura 2000 designati dalle direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE.

 Tali finalità saranno perseguite attraverso il riconoscimento di una indennità annua ad ettaro, per un minimo di 5 anni consecutivi o per l'annata in cui vengono effettuati gli 
interventi selvicolturali specifici, a copertura dei costi aggiuntivi sostenuti per la realizzazione di interventi di gestione e il mancato guadagno dovuti alle limitazioni dei 
materiali ritraibili dalle utilizzazioni nel rispetto delle Misure di conservazione sito specifiche.

SRD01 -
investimenti 
produttivi agricoli 
per la 
competitività delle 
aziende agricole
€ 58.000.000

 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.

 E’ prevista la concessione del sostegno ad investimenti connessi al ciclo produttivo agricolo delle aziende che perseguano le seguenti finalità specifiche:
a) valorizzazione del capitale fondiario (miglioramento e ricomposizione fondiari e strutture produttive) ed agrario delle aziende;
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) e la riduzione e gestione sostenibile dei residui di produzione;
c) adeguamento qualitativo dei prodotti e differenziazione della produzione sulla base delle esigenze di mercato;
d) introduzione di innovazione tecnica e gestionale dei processi produttivi (inclusa la digitalizzazione);
e) lavorazione e trasformazione delle produzioni agricole aziendali e commercializzazione dei prodotti anche nell’ambito di filiere locali e/o corte.

SRD02 -
investimenti 
produttivi agricoli 
per ambiente, 
clima e benessere 
animale 
€ 10.000.000

 L’intervento è finalizzato a potenziare le performance climatico-ambientali delle aziende agricole ed il miglioramento del benessere animale negli allevamenti.
 L’intervento è suddiviso in tre distinte tipologie di operazione: 

a)Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici: sono previsti investimenti per la razionalizzazione dei processi produttivi agricoli che riducano 
l’emissione di gas climalteranti e di altri agenti inquinanti dell’aria e/o aumentino la capacità di sequestro di carbonio nel suolo;
b)Investimenti per la tutela delle risorse naturali: è concesso un sostegno per investimenti mirati ad un uso efficiente e sostenibile delle risorse irrigue ed 
alla tutela qualitativa delle acque;
c)Investimenti per il benessere animale: investimenti mirati a favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico.

SRD03 -
investimenti nelle 
aziende agricole 
per la 
diversificazione in 
attività non 
agricole
€ 6.000.000

 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.

 E’ 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, prevalentemente aziendali, in
prodotti non compresi nell’Allegato I del TFUE e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali; e) attività turistico-ricreative e attività legate alle tradizioni
rurali e alla valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche, comprese quelle di enoturismo e oleoturismo); f) selvicoltura, acquacoltura, e manutenzione del verde e del
territorio anche tramite la realizzazione di servizi ambientali svolti dall’impresa agricola per la cura di spazi non agricoli.
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Codice e nome 
intervento

Finalità

SRD04 -
Investimenti non 
produttivi agricoli 
con finalità 
ambientale
€ 1.000.000

L’intervento si articola in tre azioni:
Azione 1 – Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, e preservare il paesaggio rurale.
Finalità: a) contribuire a rendere il sistema agricolo più resiliente ai cambiamenti climatici, incrementando la complessità specifica ed ecosistemica delle aree coltivate; b)
salvaguardare la biodiversità animale e vegetale favorendo la riproduzione di specie floristiche e faunistiche autoctone e contenendo al contempo la diffusione di specie
alloctone; c) consentire la convivenza pacifica tra agricoltori/allevatori e fauna selvatica; d) preservare gli habitat e i paesaggi rurali, storici e tradizionali, salvaguardandone gli
elementi tipici.
Azione 2 - Investimenti non produttivi finalizzati alla riduzione di ammoniaca in atmosfera.
Finalità: potenziare le performance climatico-ambientali delle aziende agricole e zootecniche, fornendo sostegno ad investimenti di mitigazione delle emissioni di gas
climalteranti e di ammoniaca che non comportino un aumento del valore o della redditività aziendale e vadano oltre il mero adeguamento agli standard in uso.
Azione 3 - Investimenti non produttivi finalizzati al miglioramento della qualità dell’acqua
Finalità: perseguire gli obiettivi della direttiva quadro sulle acque e fornire un sostegno alle imprese nella realizzazione di alcuni interventi non produttivi finalizzati ad una
migliore gestione/miglioramento qualitativo dell’acqua.

SRD05 - Impianti 
forestazione/imbo
schimento e 
sistemi 
agroforestali su 
terreni agricoli
€ 1.000.000

L’intervento è finalizzato ad incrementare la superficie forestale, contribuire alla tutela della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e in particolare la capacità
di fissazione del carbonio nei nuovi soprassuoli forestali e di arboricoltura, e di stoccaggio nella biomassa legnosa utilizzabile a fini duraturi, preservando gli habitat
e i paesaggi e favorendo l’estensivizzazione dell’attività agricola e la diversificazione del reddito aziendale agricolo e forestale.
Tali finalità saranno perseguite attraverso l’erogazione di un contributo a copertura in tutto o in parte dei costi sostenuti per realizzare le azioni di: 1) impianti di
imboschimento su superfici agricole; 2) impianti di sistemi agroforestali su superfici agricole.

SRD08 -
Investimenti in 
infrastrutture con 
finalità ambientali
€ 8.000.000

 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 particolare,
l’intervento è finalizzato a: 1) garantire la salvaguardia ambientale e l'espletamento delle normali attività agro-silvo-pastorali; 2) promuovere la modernizzazione e lo
sviluppo delle infrastrutture extra aziendali di irrigazione; 3) incentivare la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili.

 Nel conseguimento di tali finalità saranno implementate le seguenti tipologie di investimento in infrastrutture con finalità ambientali: a) viabilità forestale e silvo-
pastorale; b) infrastrutture irrigue e di bonifica; c) produzione di energia (elettrica e/o termica) da fonti rinnovabili ad uso collettivo.

SRD09 -
Investimenti non 
produttivi nelle 
aree rurali
€ 1.500.000

L’intervento è finalizzato al sostegno di iniziative volte alla riqualificazione paesaggistico-ambientale e alla tutela della biodiversità in funzione di uno sviluppo
sostenibile e di un rafforzamento delle potenzialità delle aree rurali, in grado di dare risposte dirette e concrete alle esigenze delle comunità locali, di offrire o
migliorare servizi specifici, di preservare e valorizzare le risorse esistenti e favorire l'utilizzo responsabile del patrimonio naturale e culturale nella logica dell'integrazione con gli
altri settori produttivi.
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Codice e nome 
intervento

Finalità

SRD12 -
Investimenti per la 
prevenzione ed il 
ripristino danni 
foreste
€ 4.000.000

 L’intervento supporta la realizzazione d’investimenti finalizzati a prevenire i rischi limitando i fenomeni di innesco e a ripristinare le foreste e le aree assimilate a bosco,
danneggiate da disturbi naturali, biotici e abiotici (compreso l’incendio e il dissesto idrogeologico, gli attacchi di organismi nocivi e fitopatie), e altre calamità naturali, eventi
catastrofici e metereologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico (compresi tempeste, vento e inondazioni), garantendo la tutela ambientale, il miglioramento
dell’efficienza e stabilità ecologica degli ecosistemi forestali, la mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, nonché garantendo l’offerta di servizi ecosistemici e
l’incolumità pubblica.

 Tali finalità saranno perseguite attraverso l’erogazione di un contributo per realizzare le seguenti azioni di:
1. Prevenzione dei danni alle foreste;
2. Ripristino del potenziale forestale danneggiato.

SRD13 -
investimenti per la 
trasformazione e 
commercializzazione 
dei prodotti agricoli
€ 17.000.000

 L’intervento offre un sostegno agli investimenti materiali ed immateriali delle imprese destinati alla trasformazione e/o commercializzazione, inclusi il condizionamento e lo
stoccaggio, dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I al TFUE, esclusi i prodotti della pesca (il prodotto finale ottenuto può non ricadere nell’elenco del suddetto Allegato I).

 E’ prevista la concessione del sostegno ad investimenti che perseguano le seguenti finalità specifiche: a) valorizzazione del capitale aziendale; b) miglioramento tecnologico;
c) miglioramento dei processi di integrazione nell’ambito delle filiere; d) adeguamento/potenziamento degli impianti a sistemi di gestione della qualità e a sistemi di gestione
ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto; e) razionalizzazione del ciclo produttivo; f) sostenibilità ambientale; g) ottenimento di livelli di sicurezza sul
lavoro superiori ai minimi indicati dalla normativa vigente; h) aumento del valore aggiunto delle produzioni; i) qualificazione delle produzioni; j) promozione
dell'efficientamento energetico ed idrico e 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.

SRE01 –
Insediamento 
giovani agricoltori
29.000.000

 L’intervento è finalizzato alla concessione di un sostegno a giovani imprenditori agricoli di età inferiore a quarantuno anni 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 natura dell’intervento è quella di offrire delle opportunità e strumenti per attrarre giovani nel settore agricolo o per consentire di attuare idee imprenditoriali innovative
verso approcci produttivi maggiormente sostenibili sia in termini di ambiente, sia in termini economici e sociali.

 L’intervento potrà essere implementato in maniera autonoma o in combinato con altri interventi attraverso la modalità pacchetto (pacchetto giovani).

SRG01 – sostegno 
gruppi operativi PEI 
AGRI
€ 1.000.000

 L’intervento è finalizzato al sostegno dei Gruppi Operativi (GO) del PEI AGRI e dei soggetti che si impegneranno in azioni di preparazione del partenariato e definizione
dell’idea progettuale (setting up).

 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 GO 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.

 Il sostegno può essere concesso sotto forma di: (i)un importo globale che copre i costi della cooperazione e i costi delle operazioni attuate; (ii)un importo che copre
unicamente i costi della cooperazione utilizzando, per la copertura dei costi delle operazioni attuate, i fondi provenienti da altri tipi di intervento per lo sviluppo rurale o da
altri strumenti di sostegno nazionali o dell’Unione.
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Codice e nome 
intervento

Finalità

SRG03 -
Partecipazione a 
regimi di qualità
€ 2.500.00

 L’intervento andrebbe preferibilmente realizzato sostenendo le forme associative degli agricoltori che operano nei regimi di qualità, incentivando chi, tra i loro associati, aderisce ai
sistemi previsti.

 La tipologia di intervento considera: a) sostegno alle associazioni e ad altri organismi di tipo associativo o cooperativo per la partecipazione ai regimi di qualità istituiti dall’UE e ai
sistemi di qualità nazionali e regionali indicati nella domanda di aiuto; b) sostegno alle aziende agricole in forma singola che per la prima volta aderiscono ai regimi di qualità; c)
sostegno alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi.

SRG05 - Supporto 
preparatorio LEADER-
sostegno alla 
preparazione delle 
strategie di sviluppo 
rurale

SRG06 - LEADER -
attuazione strategie 
di sviluppo locale
€ 20.000.000

 Il Supporto preparatorio è strettamente correlato ad una efficace ed efficiente attuazione dell’intervento “66 - SRG06 Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale LEADER” che
richiede: a) l’elaborazione di Strategie di Sviluppo Locale (SSL) di qualità capaci di agire in maniera integrata su tutti gli asset del capitale territoriale, rafforzare la connessione fra i
diversi settori dell’economia e della società locale, favorire la sperimentazione di percorsi di sviluppo innovativi e l’adozione di buone pratiche a livello territoriale; b) una fattiva
partecipazione degli attori pubblici e privati, organizzati in partnership locali, per migliorare il disegno delle SSL in modo da accrescerne l’efficacia; c) l’attivazione di strutture
tecniche delle partnership locali con adeguate competenze, per assicurare un efficiente svolgimento delle attività operative di esecuzione, animazione e gestione delle operazioni
pianificate nelle SSL.

 Al Leader viene attribuito un ruolo strategico nel favorire la vitalità delle zone rurali e contrastare fenomeni di spopolamento, povertà e degrado ambientale.
 Il sostegno è principalmente finalizzato a rafforzare le funzioni di presidio del territorio mediante SSL tese a: favorire l’integrazione fra settori e attori locali e anche extra-locali e la

diffusione di buone pratiche nei contesti locali, sperimentare soluzioni innovative; rafforzare il capitale sociale e il sistema territoriale; promuovere cambiamenti strutturali, intesi
come nuovi modelli organizzativi; migliorare l’accessibilità e la qualità dei beni e servizi, materiali e immateriali, collettivi.

SRG09 –
Cooperazione per 
azioni di supporto 
all'innovazione e 
servizi rivolti ai 
settori agricolo, 
forestale e 
agroalimentare
€ 1.500.000

 L’intervento sostiene la creazione di partenariati per la realizzazione di azioni di supporto all’innovazione ed erogazione di servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare,
che dovranno offrire risposte sistemiche alle esigenze/problemi delle imprese.

 I partenariati, articolati per territorio o per filiera, partendo da una puntuale analisi dei fabbisogni delle imprese agricole, agroalimentari e forestali, presentano e attuano un
progetto, il cui obiettivo sarà rafforzare i collegamenti tra gli imprenditori e gli altri attori dell’AKIS, con particolare riferimento agli enti di ricerca.

 Il progetto può prevedere le seguenti funzioni e relative attività: 1. realizzazione e gestione di punti di ascolto, accoglienza e incubatori di idee per le imprese, allo scopo di far
emergere e individuare le idee innovative; 2. organizzazione di interventi formativi, informativi, dimostrativi e di consulenza integrati tra loro e diretti alle imprese; 3.
accompagnamento alla nascita o potenziamento di aziende dimostrative presso cui organizzare, su piccola scala, prove sperimentali e di collaudo dell’innovazione, e scambi di
conoscenze “peer to peer”.

SRG10 – promozione 
dei prodotti di qualità
€ 5.000.000

 L’intervento è finalizzato ad attivare azioni di informazione e promozione dei prodotti di qualità presso i consumatori dell’Unione Europea, perseguendo i seguenti obiettivi specifici:
a. Promuovere e realizzare azioni di informazione dei sistemi di produzione di qualità verso i consumatori e gli operatori; b. Incentivare iniziative di promozione dei prodotti di qualità
sul mercato interno dell’UE; c. Informare i consumatori riguardo le caratteristiche nutrizionali dei prodotti di qualità e aumentare la consapevolezza sui vantaggi ambientali legati
all’utilizzo di tecniche di produzione sostenibili previste dai regimi di qualità; d. Favorire l’integrazione di filiera per migliorare la competitività delle aziende agricole.

 L’aiuto è concesso per attività di informazione e promozione sulle caratteristiche intrinseche dei prodotti legate al regime di qualità alimentare interessato, nonché sugli aspetti
nutrizionali e salutistici, l'etichettatura, la rintracciabilità, ed i metodi di produzione a basso impatto ed eventualmente gli elevati standard di benessere animale, sempre connessi al
disciplinare di produzione.
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SRH01 - erogazione servizi 
di consulenza
€ 4.000.000

 I servizi di consulenza aziendale sono volti a soddisfare le esigenze di supporto espresse dalle imprese agricole, forestali e operanti in aree rurali in tema di aspetti
tecnici, gestionali, economici, ambientali e sociali, tenendo conto delle pratiche agronomiche esistenti, oltre a fornire informazioni scientifiche e tecnologiche
aggiornate, sviluppate tramite progetti di ricerca e innovazione, anche per quanto riguarda la fornitura di beni pubblici.

 Attraverso tali servizi, è offerta un'assistenza adeguata lungo il ciclo di sviluppo dell'impresa, anche per la costituzione di un'impresa per la prima volta, la
conversione dei modelli di produzione verso la domanda dei consumatori, le pratiche innovative, le tecniche agricole per la resilienza ai cambiamenti climatici,
comprese l'agro-forestazione e l'agroecologia, il miglioramento del benessere degli animali e, ove necessario, le norme di sicurezza e il sostegno sociale.

SRH02 – Formazione dei 
consulenti
€ 500.000

 L’intervento è finalizzato al miglioramento dei servizi di consulenza aziendale attraverso la crescita e la condivisione delle conoscenze e delle competenze
professionali e delle relazioni tra attori dell’AKIS.

 L’intervento sostiene lo scambio di conoscenze e informazioni tra i consulenti e tra gli altri soggetti dell’AKIS, che operano anche all’interno della pubblica
amministrazione, finanziando attività di informazione, formazione e scambi di esperienze professionali.

 Sono previste azioni informative sugli aspetti e sulle tematiche connesse con gli obiettivi generali e specifici della PAC 2023-2027 (ad es. giornate dimostrative,
predisposizione e invio di newsletter e realizzazione di pubblicazioni, video, materiale divulgativo), interventi formativi in presenza e in remoto, visite aziendali,
sessioni pratiche, viaggi studio, comunità di pratica e professionali tra consulenti e formatori, con la partecipazione anche di ricercatori e di funzionari della PA.

SRH03 – formazione degli 
imprenditori agricoli, degli 
addetti alle imprese 
operanti nei settori 
agricoltura, zootecnia, 
industrie alimentari, e 
degli altri soggetti privati e 
pubblici funzionali allo 
sviluppo delle aree rurali
€ 3.000.000

 L’intervento è finalizzato alla crescita delle competenze e capacità professionali degli operatori pubblici e privati su tematiche afferenti all’agricoltura, le foreste, le
produzioni agroalimentari e le aree rurali.

 L’intervento sostiene la formazione e l’aggiornamento professionale dei soggetti destinatari, anche in sinergia tra di loro, attraverso attività formative di gruppo e
individuali quali corsi, visite aziendali, sessioni pratiche, scambi di esperienze professionali, coaching, tutoraggio, stage, ecc.

SRH04 – azioni di 
informazione
€ 500.000

 L’intervento risponde all'obiettivo trasversale della PAC finalizzato a favorire, diffondere e condividere la conoscenza, le esperienze e le opportunità, l'innovazione e i
risultati della ricerca e la digitalizzazione nel settore agroforestale e nelle zone rurali. I destinatari delle azioni di informazione sono gli addetti dei settori agricolo,
forestale, gli altri soggetti pubblici e privati e i gestori del territorio operanti nelle zone rurali, e più in generale i cittadini e i consumatori.

 L’intervento si realizza attraverso la selezione di progetti informativi che prevedono ad esempio le seguenti azioni: sportelli informativi, incontri, convegni e seminari,
prodotti informativi (bollettini, newsletter, opuscoli, pubblicazioni, schede, ecc.) anche su supporto multimediale o tramite media e strumenti social/web e altri azioni
e strumenti idonei alla diffusione delle informazioni.
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