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Sviluppo rurale nell’health check
L o sviluppo rurale, diventato con Agenda 2000 il “secondo

pilastro” della Pac ha un’importanza sempre maggiore grazie
alle nuove risorse attribuite tramite al meccanismo della mo

dulazione. Con il Reg. Ce n. 1290/2005 sul finanziamento della Pac è
stato introdotto un nuovo strumento: il Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (Feasr), che costituisce l’unico fondo per la politi
ca di sviluppo rurale.

Le risorse comunitarie per lo sviluppo rurale 20072013 ammon
tano a 69.750 milioni di € (a prezzi 2004).

Il secondo pilastro della Pac è stato fortemente penalizzato nel
l’accordo sul quadro finanziario 20072013, tant’è che la percentuale
sul bilancio complessivo dell’Ue passa dal 8,7% del 2006 al 7,9% del
2013. Cosicché il secondo pilastro rimane ancora un “pilastrino”
rispetto all’ammontare complessivo della Pac: l’81% delle risorse
della Pac è destinato ancora al primo pilastro (pagamenti diretti e
interventi di mercato) a fronte del 19% dello sviluppo rurale.

Tuttavia le risorse per lo sviluppo rurale sono destinate ad essere
aumentate per effetto di due
meccanismi:

 la modulazione, che trasfe
risce dal primo al secondo pila
stro il 10% (a regime) dei paga
menti per gli agricoltori che per
cepiscono più di 5.000 € di
pagamenti diretti;

 i trasferimenti di cotone e
tabacco, derivanti dalle riforme
delle relative Ocm, con fondi de
stinati alla ristrutturazione delle
regioni interessate ai relativi
cambiamenti della Pac.

Con i trasferimenti sopra ac
cennati, le risorse dello sviluppo
rurale tornano all’8,6%: una ma
gra percentuale rispetto agli
obiettivi della riforma Fischler
che voleva incrementarli sensi
bilmente.

[ LE RISORSE NAZIONALI
La politica di sviluppo rurale ha
assegnato all’Italia una dotazio
ne di risorse Feasr di 8,3 miliardi
di €, all’incirca lo stesso budget
del settennio 20002006 anche se,
in termini reali, tenendo conto
dell’inflazione, le risorse sono
inferiori (tab. 35).

Alle risorse comunitarie si
aggiunge il cofinanziamento na

zionale e regionale, cosicché la politica di sviluppo rurale può anco
ra contare su somme importanti che, se ben destinate, daranno un
grande contributo all’economia rurale delle regioni italiane. Sono
risorse che gli agricoltori non possono trascurare, soprattutto in
questi anni di crisi, che necessitano di riconversioni produttive,
adattamenti aziendali, adeguamento alle norme ambientali ecc. Per
questo la partecipazione degli agricoltori alla programmazione dei
Psr deve essere forte ed attiva, per un’efficace ed utile destinazione
della spesa.

[ NOTEVOLE SEMPLIFICAZIONE
La nuova programmazione dello sviluppo rurale 20072013 è carat
terizzata da una notevole semplificazione rispetto al periodo 2000
2006.

La novità più importante consiste nel fatto che le misure di
sviluppo rurale vengono integralmente finanziate da un unico Fon
do, il Feasr. La creazione del Feasr garantisce in tutto il territorio

[ TAB. 35 – LE RISORSE FEASR NEI 21 PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE

REGIONI
RIPARTIZIONE BASE TABACCO DEBITI

FEOGAG ASSEGNAZIONE

MEURO % MEURO MEURO MEURO

1 Abruzzo 147,095 1,97 13,9 7,916 168,911
2 Bolzano 123,905 1,66 13,67 137,575
3 Emilia Romagna 388,468 5,21 22,783 411,251
4 Friuli V. Giulia 103,259 1,39 5,514 108,773
5 Lazio 263,153 3,53 17,25 7,981 288,384
6 Liguria 99,647 1,34 6,4 106,047
7 Lombardia 370,85 4,98 25,099 395,949
8 Marche 189,699 2,55 12,621 202,32
9 Piemonte 367,166 4,93 27,334 394,5
10 Toscana 335,591 4,50 21,93 11,689 369,21
11 Trento 92,017 1,23 8,635 100,652
12 Umbria 183,828 2,47 130,95 19,652 334,43
13 Valle d’Aosta 45,431 0,61 6,79 52,221
14 Veneto 304,817 4,09 83,06 14,58 402,457
15 Molise 83,087 1,12 2,703 85,79
16 Sardegna 542,407 7,28 8,843 551,25
Totale Competitività 3640,42 48,86 267,09 202,21 4109,72
17 Basilicata 355,548 4,77 17,102 372,65
18 Calabria 606,764 8,14 16,577 623,341
19 Campania 848,438 11,39 215,22 18,691 1.082,35
20 Puglia 818,027 10,98 19,19 14,11 851,327
21 Sicilia 1.182,26 15,87 28,903 1.211,16
Totale Convergenza 3811,037 51,14 234,41 95,383 4.140,83
Totale Psr 8.250,55
Rete Rurale Nazionale (*) 41,459
Totale ITALIA 7451,457 100,00% 501,5 297,593 8.292,01
(*) Di cui quota parte destinata ad azioni in favore delle Regioni Convergenza
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[ TAB. 36 – GLI ASSI E LE MISURE DELLA POLITICA DI SVILUPPO RURALE 20072013
ASSE MISURA DESCRIZIONE

Asse 1:
MIGLIORAMEN
TO DELLA
COMPETITIVITÀ
DEL SETTORE
AGRICOLO E
FORESTALE

Capitale umano

1.1.1 Interventi di istruzione professionale e informazione
1.1.2 Insediamento di giovani agricoltori
1.1.3 Prepensionamento di agricoltori e lavoratori agricoli
1.1.4 Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura

1.1.5 Avviamento di servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza
aziendale

Capitale fisico e
innovazione

1.2.1 Ammodernamento delle aziende agricole
1.2.2 Accrescimento del valore economico delle foreste
1.2.3 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

1.2.4 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori
agricolo e alimentare, e in quello forestale

1.2.5 Infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della
silvicoltura

1.2.6 Recupero del potenziale di produzione agricola danneggiato da disastri naturali e
introduzione di adeguati strumenti di prevenzione

Qualità della
produzione e dei
prodotti agricoli

1.3.1 Rispetto delle norme basate sulla legislazione Comunitaria
1.3.2 Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare
1.3.3 Attività di informazione e promozione

Misure transitorie
PECO

1.4.1 Sostegno alle aziende agricole di semisussistenza in fase di ristrutturazione
1.4.2 Costituzione di associazioni di produttori

Asse 2.
MIGLIORAMEN
TO
DELL’AMBIENTE
E DELLO
SPAZIO RURALE

Utilizzo
sostenibile dei
terreni agricoli

2.1.1 Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane
2.1.2 Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane
2.1.3 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla Direttiva 2000/60/Ce
2.1.4 Pagamenti agroambientali
2.1.5 Pagamenti per il benessere degli animali
2.1.6 Sostegno ad investimenti non produttivi

Uso sostenibile
dei terreni
forestali

2.2.1 Primo imboschimento di terreni agricoli
2.2.2 Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli
2.2.3 Primo imboschimento di superfici non agricole
2.2.4 Indennità Natura 2000
2.2.5 Pagamenti silvoambientali
2.2.6 Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi
2.2.7 Sostegno agli investimenti non produttivi

Asse 3:
QUALITÀ DELLA
VITA NELLE
ZONE RURALI E
DIVERSIFICA
ZIONE
DELL’ECONO
MIA RURALE

Diversificazione
dell’economia
rurale

3.1.1 Diversificazione in attività non agricole
3.1.2 Sostegno alla creazione ed allo sviluppo delle imprese
3.1.3 Incentivazione di attività turistiche

Miglioramento
della qualità della
vita nelle zone
rurali

3.2.1 Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale
3.2.2 Riqualificazione e sviluppo dei villaggi

3.2.3 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

3.3.1 Formazione e informazione, per gli attori economici che operano nei settori
rientranti nell’Asse 3

3.4.1 Acquisizione di competenze e animazione per la preparazione e l’attuazione di
una strategia di sviluppo locale

Asse 4:
Attuazione
dell’approccio
Leader

Strategie di
sviluppo locale

4.1.1 Competitività
4.1.2 Ambiente/gestione del territorio
4.1.3 Qualità della vita/diversificazione
4.2.1 Cooperazione
4.3.1 Gestione del gruppo di azione locale, acquisizione di competenze, animazione
5.1.1 Assistenza tecnica

dell’Ue la presenza di un unico sistema di programmazione, di un
unico quadro finanziario, di un unico sistema di controllo, con sicure
conseguenze positive.

La seconda novità è rappresentata dalla semplificazione della
programmazione: nel 20002006 c’erano in Italia ben 77 programmi
per attuare lo sviluppo rurale. Con il nuovo regolamento 20072013
si semplifica notevolmente il quadro:

 sia al Centro Nord che al Sud le Regioni hanno lo stesso sistema
di programmazione, il Psr (articolato in Assi e Misure, tab. 36);

 l’iniziativa Leader confluisce nello sviluppo rurale;
 un unico fondo è valido per tutte le misure e per tutto il territorio

nazionale.

[ L’HEALTH CHECK E LO SVILUPPO RURALE
L’health check, ha un obiettivo chiaro: più risorse alla politica di
sviluppo rurale tramite la modulazione, che taglia una parte dei
pagamenti diretti agli agricoltori, specialmente quelli di grandi di
mensioni, per trasferire le risorse tagliate alla politica di sviluppo

rurale ovvero ai Psr. Si tratta quindi di un riequilibrio all’interno
della Pac: il cosiddetto primo pilastro – pagamenti diretti ed inter
venti di mercato – che attualmente assorbe l’80% della spesa, dovrà
cedere un po’ di risorse al secondo pilastro, la politica di sviluppo
rurale.

L’obiettivo di trasferire più risorse allo sviluppo rurale era già
contenuto nella riforma Fischler del 2003: la prima proposta di
Fischler prevedeva una modulazione del 20%. Le decisioni finali
ridimensionarono il tasso di modulazione ad un misero 5%.

L’obiettivo di potenziare lo sviluppo rurale tornò in discussione
nel 2006 in occasione del dibattito e delle successive decisioni sul
bilancio complessivo dell’Ue.

[ LO SVILUPPO RURALE E LE “NUOVE” SFIDE
Le risorse finanziarie dei Psr aumenteranno, dal 2010, per effetto
dell’aumento del tasso di modulazione obbligatoria; le nuove risor
se rappresentano una sorta di envelope nazionale e saranno utilizzate,
a partire dal 1° gennaio 2010, a favore delle iniziative specifiche

[ TAB. 37 – ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E MITIGAZIONE DEI RELATIVI EFFETTI
TIPI DI OPERAZIONI MISURE EFFETTI POTENZIALI

Uso più razionale di concimi azotati (es.
uso ridotto, attrezzatura, agricoltura di
precisione), migliore stoccaggio del letame

121: ammodernamento delle aziende
agricole
214: pagamenti agroambientali

Riduzione delle emissioni di metano (CH4)
e di protossido di azoto (N2O)

Miglioramento dell'efficienza energetica (es.
utilizzo di materiali da costruzione che
riducono la perdita di calore)

121: ammodernamento delle aziende
agricole
123: accrescimento del valore aggiunto dei
prodotti agricoli e forestali
124: cooperazione per nuovi prodotti,
processi e tecnologie

Riduzione delle emissioni di biossido di
carbonio (CO2) grazie al risparmio
energetico

Meccanismi di prevenzione contro gli effetti
negativi di eventi estremi connessi al clima
(es. installazione di reti antigrandine)

121: ammodernamento delle aziende
agricole

Riduzione degli effetti negativi di fenomeni
meteorologici estremi sul potenziale
produttivo agricolo

Pratiche di gestione del suolo (es. metodi
di dissodamento, colture intercalari,
rotazione diversificata delle colture)

214: pagamenti agroambientali
Riduzione del protossido di azoto (N2O),
sequestro del carbonio, adattamento agli
effetti dei cambiamenti climatici sul suolo

Modificazione dell'uso del suolo (es.
conversione da seminativo in pascolo,
messa a riposo permanente)

214: pagamenti agroambientali
216: investimenti non produttivi

Riduzione del protossido di azoto (N2O),
sequestro del carbonio

Estensivizzazione dell'allevamento (p.es.
riduzione della densità di carico) e gestione
delle formazioni erbose

214: pagamenti agroambientali Riduzione del metano (CH4) e del
protossido di azoto (N2O)

Imboschimento, impianto di sistemi
agroforestali

221 e 223: imboschimento di superfici
agricole e non agricole
222: primo impianto di sistemi agroforestali
su terreni agricoli

Riduzione del protossido di azoto (N2O),
sequestro del carbonio

Misure di prevenzione e gestione delle
inondazioni (es. progetti collegati alla
protezione dalle inondazioni costiere e
dell'interno)

126: ripristino del potenziale produttivo
agricolo danneggiato da calamità naturali e
introduzione di adeguate misure di
prevenzione

Riduzione degli effetti negativi di fenomeni
meteorologici estremi sul potenziale
produttivo agricolo

Formazione e utilizzazione di servizi di
consulenza agricola in relazione ai
cambiamenti climatici

111: azioni nel campo della formazione
professionale e dell'informazione
114: utilizzo di servizi di consulenza
331: formazione e informazione

Offerta di formazione e consulenza agli
agricoltori per ridurre i gas serra ed
adattarsi ai cambiamenti climatici

Azioni di prevenzione contro gli incendi
boschivi e le calamità naturali connesse al
clima

226: ricostituzione del potenziale forestale
e interventi preventivi

Sequestro del carbonio nelle foreste e
prevenzione delle emissioni di biossido di
carbonio (CO2), riduzione degli effetti
negativi dei cambiamenti climatici sulle
foreste

Conversione a tipi di foreste più resistenti 225: ambiente forestale
227: investimenti non produttivi

Riduzione degli effetti negativi dei
cambiamenti climatici sulle foreste
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[ TAB. 36 – GLI ASSI E LE MISURE DELLA POLITICA DI SVILUPPO RURALE 20072013
ASSE MISURA DESCRIZIONE

Asse 1:
MIGLIORAMEN
TO DELLA
COMPETITIVITÀ
DEL SETTORE
AGRICOLO E
FORESTALE

Capitale umano

1.1.1 Interventi di istruzione professionale e informazione
1.1.2 Insediamento di giovani agricoltori
1.1.3 Prepensionamento di agricoltori e lavoratori agricoli
1.1.4 Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura

1.1.5 Avviamento di servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza
aziendale

Capitale fisico e
innovazione

1.2.1 Ammodernamento delle aziende agricole
1.2.2 Accrescimento del valore economico delle foreste
1.2.3 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

1.2.4 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori
agricolo e alimentare, e in quello forestale

1.2.5 Infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della
silvicoltura

1.2.6 Recupero del potenziale di produzione agricola danneggiato da disastri naturali e
introduzione di adeguati strumenti di prevenzione

Qualità della
produzione e dei
prodotti agricoli

1.3.1 Rispetto delle norme basate sulla legislazione Comunitaria
1.3.2 Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare
1.3.3 Attività di informazione e promozione

Misure transitorie
PECO

1.4.1 Sostegno alle aziende agricole di semisussistenza in fase di ristrutturazione
1.4.2 Costituzione di associazioni di produttori

Asse 2.
MIGLIORAMEN
TO
DELL’AMBIENTE
E DELLO
SPAZIO RURALE

Utilizzo
sostenibile dei
terreni agricoli

2.1.1 Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane
2.1.2 Indennità a favore di agricoltori in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane
2.1.3 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla Direttiva 2000/60/Ce
2.1.4 Pagamenti agroambientali
2.1.5 Pagamenti per il benessere degli animali
2.1.6 Sostegno ad investimenti non produttivi

Uso sostenibile
dei terreni
forestali

2.2.1 Primo imboschimento di terreni agricoli
2.2.2 Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli
2.2.3 Primo imboschimento di superfici non agricole
2.2.4 Indennità Natura 2000
2.2.5 Pagamenti silvoambientali
2.2.6 Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi
2.2.7 Sostegno agli investimenti non produttivi

Asse 3:
QUALITÀ DELLA
VITA NELLE
ZONE RURALI E
DIVERSIFICA
ZIONE
DELL’ECONO
MIA RURALE

Diversificazione
dell’economia
rurale

3.1.1 Diversificazione in attività non agricole
3.1.2 Sostegno alla creazione ed allo sviluppo delle imprese
3.1.3 Incentivazione di attività turistiche

Miglioramento
della qualità della
vita nelle zone
rurali

3.2.1 Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale
3.2.2 Riqualificazione e sviluppo dei villaggi

3.2.3 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

3.3.1 Formazione e informazione, per gli attori economici che operano nei settori
rientranti nell’Asse 3

3.4.1 Acquisizione di competenze e animazione per la preparazione e l’attuazione di
una strategia di sviluppo locale

Asse 4:
Attuazione
dell’approccio
Leader

Strategie di
sviluppo locale

4.1.1 Competitività
4.1.2 Ambiente/gestione del territorio
4.1.3 Qualità della vita/diversificazione
4.2.1 Cooperazione
4.3.1 Gestione del gruppo di azione locale, acquisizione di competenze, animazione
5.1.1 Assistenza tecnica

dell’Ue la presenza di un unico sistema di programmazione, di un
unico quadro finanziario, di un unico sistema di controllo, con sicure
conseguenze positive.

La seconda novità è rappresentata dalla semplificazione della
programmazione: nel 20002006 c’erano in Italia ben 77 programmi
per attuare lo sviluppo rurale. Con il nuovo regolamento 20072013
si semplifica notevolmente il quadro:

 sia al Centro Nord che al Sud le Regioni hanno lo stesso sistema
di programmazione, il Psr (articolato in Assi e Misure, tab. 36);

 l’iniziativa Leader confluisce nello sviluppo rurale;
 un unico fondo è valido per tutte le misure e per tutto il territorio

nazionale.

[ L’HEALTH CHECK E LO SVILUPPO RURALE
L’health check, ha un obiettivo chiaro: più risorse alla politica di
sviluppo rurale tramite la modulazione, che taglia una parte dei
pagamenti diretti agli agricoltori, specialmente quelli di grandi di
mensioni, per trasferire le risorse tagliate alla politica di sviluppo

rurale ovvero ai Psr. Si tratta quindi di un riequilibrio all’interno
della Pac: il cosiddetto primo pilastro – pagamenti diretti ed inter
venti di mercato – che attualmente assorbe l’80% della spesa, dovrà
cedere un po’ di risorse al secondo pilastro, la politica di sviluppo
rurale.

L’obiettivo di trasferire più risorse allo sviluppo rurale era già
contenuto nella riforma Fischler del 2003: la prima proposta di
Fischler prevedeva una modulazione del 20%. Le decisioni finali
ridimensionarono il tasso di modulazione ad un misero 5%.

L’obiettivo di potenziare lo sviluppo rurale tornò in discussione
nel 2006 in occasione del dibattito e delle successive decisioni sul
bilancio complessivo dell’Ue.

[ LO SVILUPPO RURALE E LE “NUOVE” SFIDE
Le risorse finanziarie dei Psr aumenteranno, dal 2010, per effetto
dell’aumento del tasso di modulazione obbligatoria; le nuove risor
se rappresentano una sorta di envelope nazionale e saranno utilizzate,
a partire dal 1° gennaio 2010, a favore delle iniziative specifiche

[ TAB. 37 – ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E MITIGAZIONE DEI RELATIVI EFFETTI
TIPI DI OPERAZIONI MISURE EFFETTI POTENZIALI

Uso più razionale di concimi azotati (es.
uso ridotto, attrezzatura, agricoltura di
precisione), migliore stoccaggio del letame

121: ammodernamento delle aziende
agricole
214: pagamenti agroambientali

Riduzione delle emissioni di metano (CH4)
e di protossido di azoto (N2O)

Miglioramento dell'efficienza energetica (es.
utilizzo di materiali da costruzione che
riducono la perdita di calore)

121: ammodernamento delle aziende
agricole
123: accrescimento del valore aggiunto dei
prodotti agricoli e forestali
124: cooperazione per nuovi prodotti,
processi e tecnologie

Riduzione delle emissioni di biossido di
carbonio (CO2) grazie al risparmio
energetico

Meccanismi di prevenzione contro gli effetti
negativi di eventi estremi connessi al clima
(es. installazione di reti antigrandine)

121: ammodernamento delle aziende
agricole

Riduzione degli effetti negativi di fenomeni
meteorologici estremi sul potenziale
produttivo agricolo

Pratiche di gestione del suolo (es. metodi
di dissodamento, colture intercalari,
rotazione diversificata delle colture)

214: pagamenti agroambientali
Riduzione del protossido di azoto (N2O),
sequestro del carbonio, adattamento agli
effetti dei cambiamenti climatici sul suolo

Modificazione dell'uso del suolo (es.
conversione da seminativo in pascolo,
messa a riposo permanente)

214: pagamenti agroambientali
216: investimenti non produttivi

Riduzione del protossido di azoto (N2O),
sequestro del carbonio

Estensivizzazione dell'allevamento (p.es.
riduzione della densità di carico) e gestione
delle formazioni erbose

214: pagamenti agroambientali Riduzione del metano (CH4) e del
protossido di azoto (N2O)

Imboschimento, impianto di sistemi
agroforestali

221 e 223: imboschimento di superfici
agricole e non agricole
222: primo impianto di sistemi agroforestali
su terreni agricoli

Riduzione del protossido di azoto (N2O),
sequestro del carbonio

Misure di prevenzione e gestione delle
inondazioni (es. progetti collegati alla
protezione dalle inondazioni costiere e
dell'interno)

126: ripristino del potenziale produttivo
agricolo danneggiato da calamità naturali e
introduzione di adeguate misure di
prevenzione

Riduzione degli effetti negativi di fenomeni
meteorologici estremi sul potenziale
produttivo agricolo

Formazione e utilizzazione di servizi di
consulenza agricola in relazione ai
cambiamenti climatici

111: azioni nel campo della formazione
professionale e dell'informazione
114: utilizzo di servizi di consulenza
331: formazione e informazione

Offerta di formazione e consulenza agli
agricoltori per ridurre i gas serra ed
adattarsi ai cambiamenti climatici

Azioni di prevenzione contro gli incendi
boschivi e le calamità naturali connesse al
clima

226: ricostituzione del potenziale forestale
e interventi preventivi

Sequestro del carbonio nelle foreste e
prevenzione delle emissioni di biossido di
carbonio (CO2), riduzione degli effetti
negativi dei cambiamenti climatici sulle
foreste

Conversione a tipi di foreste più resistenti 225: ambiente forestale
227: investimenti non produttivi

Riduzione degli effetti negativi dei
cambiamenti climatici sulle foreste
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glio dell’Ue del 30 ottobre 2007, sul tema «Carenza idrica e siccità»,
ha evidenziato la necessità di migliorare la gestione delle risorse
idriche nonché la qualità delle acque nell'ambito degli strumenti
della Pac.

Una gestione sostenibile delle risorse idriche è essenziale per
l'agricoltura europea, sia ai fini di un consumo di acqua per l'agricol
tura più razionale in termini quantitativi, sia allo scopo di preservare
la qualità dell'acqua. Le previsioni riguardanti i cambiamenti clima
tici indicano come probabile un aumento, in frequenza e in estensio
ne geografica, dei fenomeni di siccità.

Per perseguire tali obiettivi, i Psr devono prevedono nuovi inter
venti (tab. 39), che vanno da incentivi all’introduzione di tecnologie
per il risparmio idrico e alla creazione di riserve idriche, ai premi
per produzioni a basso consumo di acqua, dai contributi agli im
pianti per il trattamento delle acque di scarico alla creazione di
argini naturali e sviluppo di corsi d’acqua.

[ BIODIVERSITÀ
L’Ue persegue con decisione la sfida di «Arrestare la perdita di
biodiversità», come previsto dalle conclusioni del Consiglio del 18

[ TAB. 39 – GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
TIPI DI OPERAZIONI MISURE EFFETTI POTENZIALI

Tecnologie per il risparmio idrico
(es.sistemi di irrigazione efficienti)Riserve
idriche (ivi comprese superfici con sfioratori
di piena)
Tecniche di produzione a basso consumo
d'acqua (es. adeguamento delle pratiche
colturali)

121: ammodernamento delle aziende
agricole
125: infrastrutture connesse allo sviluppo e
all'adeguamento dell'agricoltura e della
silvicoltura
123: accrescimento del valore aggiunto dei
prodotti agricoli e forestali
214: pagamenti agroambientali

Miglioramento della capacità di utilizzo
razionale dell'acqua e della capacità delle
riserve idriche

Recupero di zone umide
Conversione dei terreni agricoli in paludi

216: investimenti non produttivi
214: pagamenti agroambientali
213: indennità Natura 2000

Conservazione di corpi d'acqua di alto
pregio, protezione e miglioramento della
qualità delle acque

Conversione di terreni agricoli in sistemi
forestali/agroforestali

221 e 223: imboschimento di superfici
agricole e non agricole

Protezione e miglioramento della qualità
delle acque

Impianti per il trattamento delle acque di
scarico nelle aziende agricole e nei settori
della trasformazione e della
commercializzazione

121: ammodernamento delle aziende
agricole
123: accrescimento del valore aggiunto dei
prodotti agricoli e forestali

Miglioramento della capacità di utilizzo
razionale dell'acqua

Sviluppo di corpi d'acqua seminaturali
Creazione di argini naturali
Fiumi a meandri

214: pagamenti agroambientali
323: tutela e riqualificazione del patrimonio
rurale

Conservazione di corpi d'acqua di alto
pregio, protezione e miglioramento della
qualità delle acque

Pratiche di gestione del suolo (es. colture
intercalari, agricoltura biologica,
conversione da seminativo in pascolo
permanente)

214: pagamenti agroambientali
Contributo alla riduzione della dispersione
nell'acqua di vari composti, tra cui quelli a
base di fosforo

Informazioni e divulgazione di conoscenze
connesse alla gestione delle risorse idriche

111: azioni nel campo della formazione
professionale e dell'informazione
331: formazione e informazione

Sensibilizzazione e diffusione delle
conoscenze e in tal modo, indirettamente,
aumento dell'efficienza delle operazioni
connesse alla gestione delle risorse idriche

[ TAB. 40 – BIODIVERSITÀ
TIPI DI OPERAZIONI MISURE EFFETTI POTENZIALI

Conduzione di terreni agricoli di alto pregio naturale senza
apporto di fertilizzanti e pesticidi
Forme estensive di gestione dell'allevamento
Produzione integrata e biologica

214: pagamenti agroambientali

Conservazione di tipi di
vegetazione con grande varietà
di specie, protezione e
manutenzione di formazioni
erbose

Bordi dei campi e fasce riparie perenni e letti biologici
Elaborazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000
Creazione/gestione di biotopi/habitat all'interno e al di fuori
dei siti Natura 2000
Modificazione dell'uso del suolo (prato estensivo, conversione
da seminativo in pascolo permanente, messa a riposo di
lungo periodo)
Conduzione di colture perenni di alto pregio naturale.
Impianto e preservazione di frutteti prato.

213: indennità Natura 2000
214: pagamenti agroambientali
216: investimenti non produttivi
225: pagamenti per interventi
silvoambientali
323: tutela e riqualificazione del
patrimonio rurale

Protezione degli uccelli e di
altra fauna selvatica,
miglioramento della rete di
biotopi, riduzione della
presenza di sostanze nocive
negli habitat circostanti,
conservazione di fauna e flora
protette

Salvaguardia della diversità genetica 214: pagamenti agroambientali Salvaguardia della diversità
genetica

Informazioni e divulgazione di conoscenze connesse alla
biodiversità

111: azioni nel campo della formazione
professionale e dell'informazione
331: formazione e informazione

Rafforzamento degli effetti
ambientali positivi del settore
lattierocaseario

connesse alla realizzazione delle “nuove sfide” o “nuove priorità”
individuate dall’health check:

 adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi
effetti;

 energie rinnovabili;
 gestione delle risorse idriche;
 biodiversità;
 misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore

lattierocaseario;
 approcci innovativi legati alle “nuove sfide”.
I contenuti e le strategie connesse a queste “nuove sfide” sono

esplicitati in due atti normativi:
 il Reg. Ce 74/2009 del Consiglio del 19.01.2009, che modifica il

Reg. Ce 1698/2005 relativo alla politica di sviluppo rurale 20072013;
 la Decisione del Consiglio del 19.01.2009 sugli Orientamenti

strategici comunitari (Osc).
Vediamo nel dettaglio i nuovi obiettivi e le nuove possibilità di

finanziamento che le Regioni potranno introdurre nei Psr e che gli
agricoltori potranno utilizzare dal 2010.

[ CAMBIAMENTI CLIMATICI
L’Ue è impegnata ad attuare programmi per la mitigazione dei cambia
menti climatici, in conformità con il protocollo di Kyoto. L’Ue è stata
inoltre invitata ad esplorare tutti i modi possibili per ridurre le emissio
ni di gas serra. In questo contesto, il Reg. Ce 74/2009 afferma che è
opportuno rafforzare ulteriormente il ruolo del sostegno allo sviluppo
rurale, attraverso nuovi interventi da inserire nei Psr 20072013.

L’agricoltura e la silvicoltura sono interessati ai cambiamenti
climatici in una duplice direzione:

 da una parte l'agricoltura europea contribuisce più di altri
settori a limitare le emissioni di gas serra;

 da un’altra parte subisce le conseguenze negative dei cambia
menti climatici.

I nuovi interventi che potranno essere inseriti nei Psr vanno in
questa duplice direzione (tab. 37). Da una parte sono previsti inter
venti per ridurre l’emissione di metano (CH4), anidride carbonica
(CO2) e protossido di azoto (N20). Per raggiungere questo obiettivo
sono previsti finanziamenti per un uso più razionale dei concimi, per
il miglioramento dell'efficienza energetica (es. tramite l’utilizzo di
materiali da costruzione che riducono la perdita di calore), per le
pratiche di gestione del suolo più sostenibili (es. metodi di dissoda
mento, colture intercalari, rotazione diversificata delle colture), ecc.

Da un’altra parte sono previsti interventi per ridurre gli effetti
negativi dei fenomeni meteo: installazione di reti antigrandine, pro
tezione dalle inondazioni costiere e dell'interno, ecc.

[ ENERGIE RINNOVABILI
Nel marzo 2007 i capi di Stato e di governo dell'Ue hanno fissato
l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 20% entro il
2020 e di fissare l'obiettivo vincolante del 20% per l'impiego di
energie rinnovabili, compresa una quota del 10% per i biocarburanti
nel consumo di benzina e gasolio. L’agricoltura e la silvicoltura
possono dare un grande contributo a questi obiettivi.

A tal fine, sono previsti una serie di nuovi interventi che potranno
essere inseriti nei Psr (tab. 38). Si tratta di incentivi alla produzione
di energia rinnovabile (investimenti nella produzione di biogas,
investimenti nella distribuzione di energia, investimenti per la pro
duzione di energia da biomasse agricole e forestali), sostegni alla
realizzazione di colture energetiche perenni (bosco ceduo a rotazio
ne rapida), contributi alla realizzazione di impianti/infrastrutture
per l'energia rinnovabile da biomassa ed altre fonti di energia
rinnovabile (energia solare ed eolica, energia geotermica).

[ GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
I gravi problemi connessi alla carenza idrica e alla siccità sono al
centro dell’attenzione delle politiche comunitarie, tanto che il Consi

[ TAB. 38 – ENERGIE RINNOVABILI
TIPI DI OPERAZIONI MISURE EFFETTI POTENZIALI

Produzione di biogas da
rifiuti organici (produzione
aziendale e locale)

121: ammodernamento delle aziende agricole
311: diversificazione in attività non agricole

Sostituzione dei combustibili fossili,
riduzione del metano (CH4)

Colture energetiche perenni
(bosco ceduo a rotazione
rapida e piante erbacee)

121: ammodernamento delle aziende agricole
Sostituzione dei combustibili fossili,
sequestro del carbonio, riduzione del
protossido di azoto (N2O)

Produzione di energia
rinnovabile da biomasse
agricole/forestali

121: ammodernamento delle aziende agricole
123: accrescimento del valore aggiunto dei prodotti
agricoli e forestali
124: cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti,
processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in
quello forestale
311: diversificazione in attività non agricole
312: sostegno alla creazione e allo sviluppo delle imprese

Sostituzione dei combustibili fossili

Impianti/infrastrutture per
l'energia rinnovabile da
biomassa ed altre fonti di
energia rinnovabile (energia
solare ed eolica, energia
geotermica)

311: diversificazione in attività non agricole
312: sostegno alla creazione e allo sviluppo delle imprese
321: servizi essenziali per l'economia e la popolazione
rurale
125: infrastrutture connesse allo sviluppo e
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

Sostituzione dei combustibili fossili

Informazioni e divulgazione
di conoscenze connesse alle
energie rinnovabili

111: azioni nel campo della formazione professionale e
dell'informazione
331: formazione e informazione

Sensibilizzazione e diffusione delle
conoscenze e in tal modo, indirettamente,
aumento dell'efficienza delle altre
operazioni connesse alle energie rinnovabili
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glio dell’Ue del 30 ottobre 2007, sul tema «Carenza idrica e siccità»,
ha evidenziato la necessità di migliorare la gestione delle risorse
idriche nonché la qualità delle acque nell'ambito degli strumenti
della Pac.

Una gestione sostenibile delle risorse idriche è essenziale per
l'agricoltura europea, sia ai fini di un consumo di acqua per l'agricol
tura più razionale in termini quantitativi, sia allo scopo di preservare
la qualità dell'acqua. Le previsioni riguardanti i cambiamenti clima
tici indicano come probabile un aumento, in frequenza e in estensio
ne geografica, dei fenomeni di siccità.

Per perseguire tali obiettivi, i Psr devono prevedono nuovi inter
venti (tab. 39), che vanno da incentivi all’introduzione di tecnologie
per il risparmio idrico e alla creazione di riserve idriche, ai premi
per produzioni a basso consumo di acqua, dai contributi agli im
pianti per il trattamento delle acque di scarico alla creazione di
argini naturali e sviluppo di corsi d’acqua.

[ BIODIVERSITÀ
L’Ue persegue con decisione la sfida di «Arrestare la perdita di
biodiversità», come previsto dalle conclusioni del Consiglio del 18

[ TAB. 39 – GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
TIPI DI OPERAZIONI MISURE EFFETTI POTENZIALI

Tecnologie per il risparmio idrico
(es.sistemi di irrigazione efficienti)Riserve
idriche (ivi comprese superfici con sfioratori
di piena)
Tecniche di produzione a basso consumo
d'acqua (es. adeguamento delle pratiche
colturali)

121: ammodernamento delle aziende
agricole
125: infrastrutture connesse allo sviluppo e
all'adeguamento dell'agricoltura e della
silvicoltura
123: accrescimento del valore aggiunto dei
prodotti agricoli e forestali
214: pagamenti agroambientali

Miglioramento della capacità di utilizzo
razionale dell'acqua e della capacità delle
riserve idriche

Recupero di zone umide
Conversione dei terreni agricoli in paludi

216: investimenti non produttivi
214: pagamenti agroambientali
213: indennità Natura 2000

Conservazione di corpi d'acqua di alto
pregio, protezione e miglioramento della
qualità delle acque

Conversione di terreni agricoli in sistemi
forestali/agroforestali

221 e 223: imboschimento di superfici
agricole e non agricole

Protezione e miglioramento della qualità
delle acque

Impianti per il trattamento delle acque di
scarico nelle aziende agricole e nei settori
della trasformazione e della
commercializzazione

121: ammodernamento delle aziende
agricole
123: accrescimento del valore aggiunto dei
prodotti agricoli e forestali

Miglioramento della capacità di utilizzo
razionale dell'acqua

Sviluppo di corpi d'acqua seminaturali
Creazione di argini naturali
Fiumi a meandri

214: pagamenti agroambientali
323: tutela e riqualificazione del patrimonio
rurale

Conservazione di corpi d'acqua di alto
pregio, protezione e miglioramento della
qualità delle acque

Pratiche di gestione del suolo (es. colture
intercalari, agricoltura biologica,
conversione da seminativo in pascolo
permanente)

214: pagamenti agroambientali
Contributo alla riduzione della dispersione
nell'acqua di vari composti, tra cui quelli a
base di fosforo

Informazioni e divulgazione di conoscenze
connesse alla gestione delle risorse idriche

111: azioni nel campo della formazione
professionale e dell'informazione
331: formazione e informazione

Sensibilizzazione e diffusione delle
conoscenze e in tal modo, indirettamente,
aumento dell'efficienza delle operazioni
connesse alla gestione delle risorse idriche

[ TAB. 40 – BIODIVERSITÀ
TIPI DI OPERAZIONI MISURE EFFETTI POTENZIALI

Conduzione di terreni agricoli di alto pregio naturale senza
apporto di fertilizzanti e pesticidi
Forme estensive di gestione dell'allevamento
Produzione integrata e biologica

214: pagamenti agroambientali

Conservazione di tipi di
vegetazione con grande varietà
di specie, protezione e
manutenzione di formazioni
erbose

Bordi dei campi e fasce riparie perenni e letti biologici
Elaborazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000
Creazione/gestione di biotopi/habitat all'interno e al di fuori
dei siti Natura 2000
Modificazione dell'uso del suolo (prato estensivo, conversione
da seminativo in pascolo permanente, messa a riposo di
lungo periodo)
Conduzione di colture perenni di alto pregio naturale.
Impianto e preservazione di frutteti prato.

213: indennità Natura 2000
214: pagamenti agroambientali
216: investimenti non produttivi
225: pagamenti per interventi
silvoambientali
323: tutela e riqualificazione del
patrimonio rurale

Protezione degli uccelli e di
altra fauna selvatica,
miglioramento della rete di
biotopi, riduzione della
presenza di sostanze nocive
negli habitat circostanti,
conservazione di fauna e flora
protette

Salvaguardia della diversità genetica 214: pagamenti agroambientali Salvaguardia della diversità
genetica

Informazioni e divulgazione di conoscenze connesse alla
biodiversità

111: azioni nel campo della formazione
professionale e dell'informazione
331: formazione e informazione

Rafforzamento degli effetti
ambientali positivi del settore
lattierocaseario

connesse alla realizzazione delle “nuove sfide” o “nuove priorità”
individuate dall’health check:

 adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi
effetti;

 energie rinnovabili;
 gestione delle risorse idriche;
 biodiversità;
 misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore

lattierocaseario;
 approcci innovativi legati alle “nuove sfide”.
I contenuti e le strategie connesse a queste “nuove sfide” sono

esplicitati in due atti normativi:
 il Reg. Ce 74/2009 del Consiglio del 19.01.2009, che modifica il

Reg. Ce 1698/2005 relativo alla politica di sviluppo rurale 20072013;
 la Decisione del Consiglio del 19.01.2009 sugli Orientamenti

strategici comunitari (Osc).
Vediamo nel dettaglio i nuovi obiettivi e le nuove possibilità di

finanziamento che le Regioni potranno introdurre nei Psr e che gli
agricoltori potranno utilizzare dal 2010.

[ CAMBIAMENTI CLIMATICI
L’Ue è impegnata ad attuare programmi per la mitigazione dei cambia
menti climatici, in conformità con il protocollo di Kyoto. L’Ue è stata
inoltre invitata ad esplorare tutti i modi possibili per ridurre le emissio
ni di gas serra. In questo contesto, il Reg. Ce 74/2009 afferma che è
opportuno rafforzare ulteriormente il ruolo del sostegno allo sviluppo
rurale, attraverso nuovi interventi da inserire nei Psr 20072013.

L’agricoltura e la silvicoltura sono interessati ai cambiamenti
climatici in una duplice direzione:

 da una parte l'agricoltura europea contribuisce più di altri
settori a limitare le emissioni di gas serra;

 da un’altra parte subisce le conseguenze negative dei cambia
menti climatici.

I nuovi interventi che potranno essere inseriti nei Psr vanno in
questa duplice direzione (tab. 37). Da una parte sono previsti inter
venti per ridurre l’emissione di metano (CH4), anidride carbonica
(CO2) e protossido di azoto (N20). Per raggiungere questo obiettivo
sono previsti finanziamenti per un uso più razionale dei concimi, per
il miglioramento dell'efficienza energetica (es. tramite l’utilizzo di
materiali da costruzione che riducono la perdita di calore), per le
pratiche di gestione del suolo più sostenibili (es. metodi di dissoda
mento, colture intercalari, rotazione diversificata delle colture), ecc.

Da un’altra parte sono previsti interventi per ridurre gli effetti
negativi dei fenomeni meteo: installazione di reti antigrandine, pro
tezione dalle inondazioni costiere e dell'interno, ecc.

[ ENERGIE RINNOVABILI
Nel marzo 2007 i capi di Stato e di governo dell'Ue hanno fissato
l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 20% entro il
2020 e di fissare l'obiettivo vincolante del 20% per l'impiego di
energie rinnovabili, compresa una quota del 10% per i biocarburanti
nel consumo di benzina e gasolio. L’agricoltura e la silvicoltura
possono dare un grande contributo a questi obiettivi.

A tal fine, sono previsti una serie di nuovi interventi che potranno
essere inseriti nei Psr (tab. 38). Si tratta di incentivi alla produzione
di energia rinnovabile (investimenti nella produzione di biogas,
investimenti nella distribuzione di energia, investimenti per la pro
duzione di energia da biomasse agricole e forestali), sostegni alla
realizzazione di colture energetiche perenni (bosco ceduo a rotazio
ne rapida), contributi alla realizzazione di impianti/infrastrutture
per l'energia rinnovabile da biomassa ed altre fonti di energia
rinnovabile (energia solare ed eolica, energia geotermica).

[ GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
I gravi problemi connessi alla carenza idrica e alla siccità sono al
centro dell’attenzione delle politiche comunitarie, tanto che il Consi

[ TAB. 38 – ENERGIE RINNOVABILI
TIPI DI OPERAZIONI MISURE EFFETTI POTENZIALI

Produzione di biogas da
rifiuti organici (produzione
aziendale e locale)

121: ammodernamento delle aziende agricole
311: diversificazione in attività non agricole

Sostituzione dei combustibili fossili,
riduzione del metano (CH4)

Colture energetiche perenni
(bosco ceduo a rotazione
rapida e piante erbacee)

121: ammodernamento delle aziende agricole
Sostituzione dei combustibili fossili,
sequestro del carbonio, riduzione del
protossido di azoto (N2O)

Produzione di energia
rinnovabile da biomasse
agricole/forestali

121: ammodernamento delle aziende agricole
123: accrescimento del valore aggiunto dei prodotti
agricoli e forestali
124: cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti,
processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in
quello forestale
311: diversificazione in attività non agricole
312: sostegno alla creazione e allo sviluppo delle imprese

Sostituzione dei combustibili fossili

Impianti/infrastrutture per
l'energia rinnovabile da
biomassa ed altre fonti di
energia rinnovabile (energia
solare ed eolica, energia
geotermica)

311: diversificazione in attività non agricole
312: sostegno alla creazione e allo sviluppo delle imprese
321: servizi essenziali per l'economia e la popolazione
rurale
125: infrastrutture connesse allo sviluppo e
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

Sostituzione dei combustibili fossili

Informazioni e divulgazione
di conoscenze connesse alle
energie rinnovabili

111: azioni nel campo della formazione professionale e
dell'informazione
331: formazione e informazione

Sensibilizzazione e diffusione delle
conoscenze e in tal modo, indirettamente,
aumento dell'efficienza delle altre
operazioni connesse alle energie rinnovabili
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dicembre 2006. E’ una sfida resa ancora più drammatica dai cambia
menti climatici e dalla domanda di acqua.

L'agricoltura europea ha un ruolo fondamentale nella protezione
della biodiversità. Per realizzare tale sfida, l’agricoltura beneficierà
di una serie di nuovi incentivi introdotti nei Psr (tab. 40). Si tratta
prevalentemente di pagamenti agroambientali finalizzati alla tutela
della biodiversità, come la conduzione di terreni agricoli di alto
pregio naturale senza apporto di fertilizzanti e pesticidi, la creazio
ne di bordi dei campi e fasce riparie perenni e letti biologici,
creazione/gestione di biotopi/habitat, forme estensive di gestione
dell'allevamento, ecc.

[ RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE LATTIEROCASEARIO
L'estinzione del regime delle quote latte nel 2015 richiederà sforzi
specifici da parte dei produttori di latte per adattarsi ai cambiamenti,
soprattutto nelle regioni svantaggiate. A tal fine possono essere
inseriti nei Psr interventi con una duplice finalità (tab. 41):

 migliorare la competitività del settore lattierocaseario, tramite
aiuti agli investimenti aziendali, al miglioramento della commercia
lizzazione e all’introduzione di innovazioni;

 rafforzare gli effetti ambientali positivi del settore lattiero
caseario, tramite premi ai prati e pascoli nelle zone svantaggiate.

In pratica ogni Regione potrà inserire nei Psr un pacchetto di
misure per limitare gli effetti dell’abolizione delle quote latte, i cui
problemi sono già evidenti ben prima del 2015..

[ L’INNOVAZIONE
Oltre alle suddette sfide, i Psr potranno prevedere una sesta priorità:

gli approcci innovativi connessi alla mitigazione dei cambiamenti
climatici, allo sviluppo di energie rinnovabili, alla gestione delle
risorse idriche e alla conservazione della biodiversità (tab. 42). E’ un
fatto rilevante, perché significa finanziamenti per ricerca e innova
zione nel settore agroalimentare e rurale.

[ PIÙ INCENTIVI AI GIOVANI AGRICOLTORI
Il Reg. Ce 74/2009 potenzia gli incentivi per il ricambio generazio
nale in agricoltura. Allo scopo di facilitare ulteriormente l'insedia
mento di giovani agricoltori e l'adeguamento strutturale delle loro
aziende dopo la fase iniziale di insediamento, viene aumentato
l'importo massimo del contributo da 40.000 € a 70.000 €. Il sostegno
può essere erogato come premio unico fino ad un importo massimo
di 40.000 euro oppure come abbuono di interessi il cui valore capita
lizzato non può essere superiore a 40.000 €. Per la combinazione
delle due forme di sostegno, l'importo massimo non può superare i
70.000 €.

[ UNA PAC PER IL FUTURO
Le “nuove sfide” nella politica di sviluppo rurale hanno una
grande importanza per almeno due motivi. In primo luogo costi
tuiscono un’opportunità di finanziamento per le imprese agricole.
In secondo luogo, rappresentano un’occasione di allargamento
degli obiettivi della Pac a vantaggio di tutta la collettività, contri
buendo a legittimare e giustificare il sostegno all’agricoltura. Que
sto aspetto è molto importante, nella prospettiva della discussione
sul post2013, perché contribuisce a far uscire la Pac dall’isolamen
to settoriale. n

[ TAB. 41 – MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE LATTIEROCASEARIO
TIPI DI OPERAZIONI MISURE EFFETTI POTENZIALI

Sostegno agli investimenti connesso alla
produzione lattierocasearia

121: ammodernamento delle aziende
agricole

Miglioramento della competitività del settore
lattierocaseario

Miglioramenti della trasformazione e
commercializzazione connesse ai prodotti
lattierocaseari

123: accrescimento del valore aggiunto dei
prodotti agricoli e forestali

Miglioramento della competitività del settore
lattierocaseario

Innovazione connessa al settore lattiero
caseario

124: cooperazione per lo sviluppo di nuovi
prodotti, processi e tecnologie

Miglioramento della competitività del settore
lattierocaseario

Premi per le superfici prative e la
produzione estensiva di bestiame,
produzione biologica connessa alla
produzione lattierocasearia, premi per i
pascoli permanenti nelle zone
svantaggiate, premi al pascolo

214: pagamenti agroambientali

Sensibilizzazione e diffusione delle
conoscenze e in tal modo, indirettamente,
aumento dell'efficienza delle operazioni
connesse alla biodiversità

[ TAB. 42 – INNOVAZIONI CONNESSE ALLE NUOVE SFIDE
TIPI DI OPERAZIONI MISURE EFFETTI POTENZIALI

Operazioni innovative in relazione alle
misure di mitigazione dei cambiamenti
climatici e di adattamento

124: cooperazione per lo sviluppo di nuovi
prodotti, processi e tecnologie

Riduzione delle emissioni di gas serra e
adattamento dell'agricoltura ai cambiamenti
climatici

Operazioni innovative volte a sostenere lo
sviluppo delle energie rinnovabili

124: cooperazione per lo sviluppo di nuovi
prodotti, processi e tecnologie

Sostituzione dei combustibili fossili e
riduzione dei gas serra

Operazioni innovative per migliorare la
gestione delle risorse idriche

124: cooperazione per lo sviluppo di nuovi
prodotti, processi e tecnologie

Miglioramento della capacità di utilizzo
razionale dell'acqua e miglioramento della
qualità delle acque

Operazioni innovative volte a sostenere la
conservazione della biodiversità

124: cooperazione per lo sviluppo di nuovi
prodotti, processi e tecnologie Arresto della perdita di biodiversità


