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La programmazione 2021-2027

Il PSR regionale diventerà PSR 2014-22
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Il periodo di estensione 2021-2022
• Nuova dotazione finanziaria del PSR per il 2021-2022

 Assegnazione con criterio storico => 170 Milioni

 Possibile incremento fino a => 30 Milioni 

• Tempistica di attuazione

 Notifica PSR modificato => Giugno 2021

 Uscita bandi (con riserva) a partire da => Marzo 2021 



Gli obiettivi per il nuovo PSR
• Semplificazione

 Regole dei bandi più semplici
 Risoluzione del problema AGEA

• Principali strategie del programma
 Competitività delle imprese
 Aggregazione di filiera
 Aree montane e svantaggiate
 Internazionalizzazione e turismo rurale



Misure di semplificazione per nuovi bandi (1)
• Eliminazione dei preventivi per gli investimenti della 

misura 4.1. (strutture produttive aziendali)
 Prezzario per trattori ed attrezzature agricole
 Costi standard per gli impianti arborei
 Prezzario per gli impianti produttivi

• Eliminazione dei computi metrici per le strutture 
produttive della Misura 4.1
 Costi unitari per le diverse tipologie strutturali

• Revisione dei criteri di priorità per la misura 4.1



Misure di semplificazione per nuovi bandi (2)
• Costi standard per la Misura 1.2. (informazione)

 Tutte le voci di costo sono predefinite per le diverse 
tipologie (convegni, incontri, comunicazione, ecc.)

 Non devono essere più rendicontate le fatture
• Riduzione rischio di errori per la Misura 11 (biologico)

 Durata dell’impegno di un anno con esclusione delle 
anomalie rispetto ai precedenti anni di impegno

 Eliminazione della doppia domanda SIAR-SIAN



Cronoprogramma uscita dei bandi (1)
• Previsione uscita dei bandi del primo trimestre 2021

 Biologico => 25 milioni di Euro
 Indennità per le aree montane => 16 milioni di Euro
 Agricoltura a basso impatto => 1 Milione di Euro
 Gestione sostenibile dei pascoli => 2 milioni di Euro
 Biodiversità agraria e Natura 2000 => 0,5 milioni di 

Euro
 Benessere animale => 6 milioni di Euro



Cronoprogramma uscita dei bandi (2)
• Previsione uscita dei bandi del secondo/terzo 

trimestre 2021
 Pacchetto giovani => da definire (oltre 20 

milioni di Euro)
 Agroindustria => da definire (oltre 10 milioni di 

Euro)
 Consulenza aziendale => 4 milioni di Euro
 Recinzioni protezione  da lupo => 1 milione di 

Euro



Cronoprogramma uscita dei bandi (3)
• Previsione uscita dei bandi del secondo semestre 2021

 Investimenti aziende agricole (oltre 20 milioni Euro)
 Filiere agroalimentari => da definire (oltre 10 milioni 

di Euro)
 Filiere corte => da definire (oltre 5 milioni di Euro)
 Filiere legno => da definire (oltre 5 milioni di Euro)
 Innovazione e sperimentazione => da definire (oltre 5 

milioni di Euro)



Alcune ipotesi di modifica del PSR
• Nuovo piano finanziario con risorse aggiuntive

• Nuova misura per approvvigionamento idrico dei pascoli

 Abbeveratoi, fontanili e micro invasi di Enti pubblici

• Nessun criterio di selezione per il biologico

• Costo standard Misura 1.2

• Aiuto al 100% per le azioni di consulenza



Modifica del piano finanziario del PSR (regole)
• Fondi Next Generation EU (circa 22 milioni)

 Minimo 37% per ambiente, benessere animale, Leader
 Minimo 55% per misure di competitività, sviluppo 

rurale e innovazione (4.1 – 4.2 – 6.1 – 6.4 – 7 – 16)
• Fondi Quadro Finanziario Pluriennale (circa 148 milioni)

 Minimo 44,5% per agro-clima-ambiente (investimenti 
per ambiente - M8 - M10 - M11 - M12 - M13 - M15)

 Minimo 5% per il Leader



Modifica del piano finanziario del PSR (scelte)
• Finanziamento di tutte le domande a superficie e a capo

 Biologico, produzione a basso impatto e biodiversità
 Indennità compensativa per le aree montane
 Benessere animale e aiuti ai pascoli

• Sostenere con risorse elevate il ricambio generazionale
• Sostenere gli investimenti produttivi aziendali (4.1 e 4.2)
• Promuovere adeguatamente tutte le forme di filiera 

(filiere agroalimentari, filiere corte, filiere forestali)



Modifica del piano finanziario del PSR (fondi)
Misure Fondi residui Importi 21-22 Fondi totali

SETTORE FORESTALE
Misure forestali (singole) 2.830.298           584.800                   3.415.098              

Filiere legno-energia 2.448.020           1.589.993                4.038.013              

TOTALE 5.278.317              2.174.793                     7.453.110                  

AMBIENTE E TERRITORIO
Indennità compensativa e natura 2000 2.126.238           31.790.000              33.916.238            

Agricoltura biologica 8.426.623           39.015.000              47.441.623            

Altre misure ambientali e benessere animale 9.331.220           3.825.000                13.156.220            

Prevenzione del rischio idrogeologico 1.000.000           -                          1.000.000              

TOTALE 20.884.081            74.630.000                  95.514.081               



Modifica del piano finanziario del PSR (fondi)
Misure Fondi residui Importi 21-22 Fondi totali

COMPETITIVITA' DELL'AZIENDA AGRICOLA
Pacchetto giovani (misure 6.1 - 6.4 - 4.1) 1.693.200           25.500.000              27.193.200            

Investimenti aziende agricole (misura singola) 405.090-              26.625.213              26.220.123            

Agriturismo e multifunzionalità 4.190.922           1.530.000                5.720.922              

Misure COVID (21.1) 2.180.519           -                          2.180.519              

TOTALE 7.659.552              53.655.213                  61.314.765               

COMPETITIVITA' DI SISTEMA
Innovazione e conoscenza 3.674.923           1.799.994                5.474.917              

Filiere agroalimentari -                     11.050.000              11.050.000            

Filiere corte e mercati locali 2.489.839           3.910.000                6.399.839              

Promozione e certificazione di qualità 1.316.990           2.550.000                3.866.990              

Agroindustria 1.207.502           12.478.000              13.685.502            

Associazioni di Produttori -                     1.020.000                1.020.000              

TOTALE 8.689.254              32.807.994                  41.497.248               
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