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Sviluppo Rurale 

 sostenibile 

Regolamento (UE) n. 1305/2013: 6 PRIORITA‘ per lo Sviluppo 
Rurale (18 aspetti specifici / focus areas) 
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Unione 

Stato 
Membro 

Regolamento recante disposizioni comuni  
per i Fondi Strutturali e di Investimento 

 
• Concernente FEASR, FESR, FSE, FC, FEAMP 

 
• Identifica 11 "Obiettivi Tematici Comuni", in relazione con la Strategia 
Europa 2020, da perseguire tramite azioni mirate da parte di ciascun Fondo 

Accordo di Partenariato 
 

Documento strategico nazionale: linee guida per un uso coordinato ed efficace 
dei Fondi in funzione degli obiettivi Europa 2020 definiti a livello nazionale 

Programmi di Sviluppo Rurale  
 

(programmi operativi co-finanziati, sulla base di fabbisogni e 
obiettivi specifici dello Stato membro / Regione) 

Stato 
Membro / 
Regione 

Coordinamento e complementarità con gli altri Fondi SIE  
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Allocazione Finanziaria FEASR UE (Mio. €)  

2014-2020 



Programmi di sviluppo rurale per Stato Membro 
PSR SM 

1 Austria 

1 Bulgaria 

1 Cipro 

1 Croazia 

1 Danimarca 

1 Estonia 

1 Grecia 

1 Irlanda 

1 Lettonia 

1 Lituania 

1 Lussemburgo 

1 Malta 

1 Paesi Bassi 

1 Polonia 

1 Repubblica Ceca 

1 Romania 

1 Slovacchia 

1 Slovenia 

1 Svezia 

1 Ungheria 

2 Belgio 

2 Finlandia 

3 Portogallo 

4 Regno Unito 

15 Germania 

19 Spagna 

23 Italia 

30 Francia 

118 Totale 
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Numero di PSR per S.M.

23 - 30

5 - 22

2 - 4

1

2014-2020 



PSR Marche 2014-2020                         
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• Adottato dalla Commissione europea il 28 luglio 
2015. 

• 697 milioni di euro di finanziamento pubblico (EUR 
300 milioni dal bilancio dell’UE, fondo FEASR). 

• Modificato 4 volte. 

• 2017: modifica "sisma". EUR 159 milioni di fondi 
pubblici aggiuntivi (EUR 68.7 milioni FEASR). 

 

2014-2020 

http://www.regione.marche.it/


Tipologie di misure di sviluppo rurale 

Investimenti 
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Gestione del territorio 

Formazione/innovazione 
Governance/sviluppo locale 

2014-2020 



 
PSR Marche 2014-2020 

• 4 principali misure del PSR: 

• 187 milioni di euro assegnati alla misura 4 
(investimenti in immobilizzazioni materiali) 

• 108 milioni di euro assegnati alla misura 11 
(agricoltura biologica) 

• 75.5 milioni di euro assegnati alla misura 19 
(sviluppo locale delle zone rurali) 

• 63 milioni di euro assegnati alla misura 13 (indennità 
a favore delle zone svantaggiate) 

2014-2020 



 
PSR Marche 2014-2020- Misure 

• M1 -Trasferimento di conoscenze e azioni di 
informazione 

• M2 - Servizi di consulenza, sostituzione e assistenza alla 
gestione delle aziende agricole 

• M3 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 

• M4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali 

• M5 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo 
danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici 
e introduzione di adeguate misure di prevenzione 

• M6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 

2014-2020 



 
PSR Marche 2014-2020- Misure (2) 

• M7 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle 
zone rurali 

• M8 -Sviluppo delle aree forestali e miglioramento della 
redditività delle foreste 

• M9 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di 
produttori 

• M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali 

• M11 - Conversione e il mantenimento di pratiche di 
agricoltura biologica 

• M12 - Indennità per i vincoli Natura 2000 e acque 

• M13 - Indennità per le zone soggette a vincoli naturali e 
specifici 

2014-2020 



 
PSR Marche 2014-2020- Misure (3) 

• M14 - Benessere degli animali 

• M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia 
della foresta 

• M16 - Cooperazione 

• M 19 - Sostegno allo sviluppo locale Leader (sviluppo 
locale di tipo partecipativo) 

2014-2020 



 
Misura 19 - LEADER 

• Sviluppo delle comunità locali con coinvolgimento degli attori locali. 
Partecipano all’elaborazione e all’attuazione della strategia, e ai 
processi decisionali per l’individuazione di percorsi di sviluppo 

•  Attuato dai Gruppi di azione locale (Gal), composti da soggetti 
pubblici e privati rappresentativi del tessuto socio-economico locale.  

• Predispongono un Piano di sviluppo locale (Psl) che definisce la 
strategia e gli interventi. 

• Nelle Marche 6 Gal. Ogni Gal, nel presentare il proprio Psl, ha 
individuato delle aree tematiche d’intervento.  

• Gal Montefeltro, Gal Piceno, Gal Sibilla,  Gal Fermano, Gal Flaminia 
Cesano, Gal Colli Esini - San Vicino. 

2014-2020 
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Allocazione finanziaria per misura UE/Italia 
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Il bilancio della PAC per il futuro: Quadro Finanziario 
Pluriennale 2021-2027 

Post-2020 

 



 

 

Evoluzione delle principali politiche 

CONTESTO 

 12 miliardi di divario «Brexit» 

 Nuove sfide (in materia di 
migrazione,sicurezza & difesa,ecc.)  

 

QUOTA DELLA PAC 

 2014 2020: 37,6 % (UE-28) 
 2020:34,7 % 
 

 2021-2027: 28,5 % (UE-27) 
 2027:26,9 % 
 
Basata sulla proposta COM 

Politica agricola comune e Pesca 

Coesione economica, sociale e territoriale 

Altri Programmi 

Amministrazione europea 

* Adattata allargamenti 1995 
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Post-2020 



 

 

Finanziamento della PAC per il periodo 2021-2027 

(in EUR million, current prices)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL

Pillar 1 - EAGF 40 300 40 527 40 791 40 931 41 072 41 214 41 357 286 195

Pillar 2 - EAFRD 11 259 11 259 11 259 11 259 11 259 11 259 11 259 78 811

CAP 51 559 51 786 52 050 52 190 52 331 52 473 52 616 365 006

365 miliardi di euro per l’UE-27 

Finanziamento del divario Brexit da «nuove 
risorse» e tagli alla PAC e alla politica di 
coesione 

Riduzione del 5 % circa per la PAC 

Assegnazione della PAC 2020 x 7 (meno 
quota UK) 

2014-2020 = 408.3 miliardi di euro 
(incl.27.7 miliardi di euro per il Regno 
Unito) 

ASSEGNAZIONE 
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Post-2020 



 

PAC II Pilastro — FEASR 

78 811 milioni di EUR 

Assegnazione SM (99,75 %) 

Assistenza tecnica UE (0,25 %) 

 

ASSEGNAZIONE 
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Post-2020 



 

Elementi chiave della riforma 

 

1. Riequilibrio delle responsabilità con gli Stati membri (più 

sussidiarietà) 

2. Sostegno più mirato e incentrato sui risultati 

3. Distribuzione più equa dei pagamenti diretti   

4. Maggiore ambizione per l’ambiente e il clima 

5. Semplificazione e modernizzazione 

 

Post-2020 



LIVELLO 
UE 

Obiettivi  della PAC 

Tipologie generali di intervento 

Requisiti di base 

STATI 
MEMBRI  

Adattare interventi della PAC alle loro  esigenze 

specifiche 

 Definire requisiti di ammissibilità  e di conformità  

Piano strategico della PAC: 

Coprirà gli interventi sia del pilastro I che del II  

Obiettivi di efficacia negli SM 

 
Verso un nuovo modello 
orientato al risultato 
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Post-2020 



 

Piano Strategico della 

PAC 

26    Notifiche nazionali per SM sui Pagamenti 
Diretti 
118  Programmi Sviluppo Rurali (e 28 Accordi 
di Partenariato)  
65    Strategie Settoriali 

27 Piani Strategici nazionali 

• Approccio strategico unico 
per il primo e secondo 
pilastro, sulla base 
dell’analisi dei fabbisogni 

 

• Parità di condizioni 
nell’applicazione e certezza 
del diritto 
 

 

2014 
/ 

2020 

Post 
2020 

Post-2020 



 

Contenuto del Piano 
Strategico 

• Analisi dei fabbisogni 

• Approccio strategico (logica di intervento)  

• Descrizione degli interventi: 

• Elementi comuni (Condizionalità, assistenza tecnica, rete 
nazionale...)  

• Singoli interventi (pagamenti diretti, interventi settoriali, 
sviluppo rurale) 

• Piani degli indicatori (targets) e finanziari 

• Descrizione dei sistemi di governance e di coordinamento 

• Descrizione degli elementi per la modernizzazione e 
semplificazione della PAC 

Post-2020 



8 tipi di intervento 
europei da definire ed 
adattare da parte degli 

Stati Membri  

(al posto delle attuali circa 70 
misure e sottomisure) 

svantaggi 
territoriali 
specifici 

derivanti da 
determinati 

requisiti 
obbligatori 

vincoli naturali 
o altri vincoli 

territoriali 
specifici 

impegni 
ambientali, 

climatici e altri 
impegni in 
materia di 
gestione 

investimenti 

cooperazione 

strumenti per 
la gestione del 

rischio 

insediamento 
dei giovani 
agricoltori e 

avvio di nuove 
imprese rurali 

scambio di 
conoscenze e 
informazioni 

IL FUTURO DELLE AREE RURALI 

Programma 

obbligatorio per gli 

strumenti per la 

gestione del rischio 

 

(senza budget minimo) 

Budget minimo obbligatorio 

del FEASR da allocare: 

• Per il 30% agli 

investimenti relativi ai tre 

obiettivi ambientali e 

climatici (senza ANC) 

• Per il 5% per LEADER 

Possibilità di rafforzare 

le sinergie e il fondo per 

i progetti LIFE e quelli 

simili all'Erasmus per gli 

scambi rivolti ai giovani 

agricoltori.  

Coordinamento, 

complementarietà e 

demarcazione con altri 

fondi UE 

Possibilità di usare 

strumenti finanziari 

(incl. capitale 

circolante), anche 

congiuntamente ai 

sussidi 

Aumento dell’  

ammontare massimo 

di aiuto per 

l'insediamento dei 

giovani agricoltori 

(fino a EUR 100.000) 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

Post-2020 



Grazie per l’attenzione 

Ulteriori informazioni  disponibili 

all’indirizzo: 
https://ec.europa.eu/agriculture/index_it  

https://ec.europa.eu/agriculture/index_it
https://ec.europa.eu/agriculture/index_it

