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2 Politiche rurali – Enrico Lobina 

Due cambiamenti significativi dal 1.1.2007 

1) Semplificazione 
>  1 Fondo, 1 sistema di finanziamento, gestione e controllo, 1 
quadro di programmazione 

2) Approccio strategico 
>  Per programmazione, monitoraggio e valutazione 
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Il Reg. (CE) n. 1698/2005: tre obiettivi per lo sviluppo rurale: 

1)  Aumentare la competitività del settore agricolo e forestale 

2)  Valorizzare l’ambiente e lo spazio rurale 

3)  Migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e la 
diversificazione delle attività economiche 
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Ciascun obiettivo corrisponde ad un asse del PSR 
(Programma di Sviluppo Rurale) 

ASSE 1 – Miglioramento della competitività del settore agricolo e 
  forestale 

ASSE 2 – Miglioramento dell’ambiente e spazio rurale 
ASSE 3 – Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione   

 dell’economia rurale 

ASSE 4 – LEADER (asse metodologico): strategie integrate di   
 sviluppo locale del territorio 
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1.252.840.909 92.610.000 608.980.909 551.250.000 100 TOTALE 

  12.528.409   2.104.773   4.911.136    5.512.500 1 Assist. 
Tecnica 

169.926.136
Approccio 

Leader 

187.926.136 31.571.591 73.667.045  82.687.500 15 ASSI 3 - 4 

701.590.909 0 392.890.909 308.700.000 56 ASSE 2 

350.794.455 58.933.636 137.511.818 154.350.000 28 ASSE 1 

NOTE TOTALE SPESA 
PUBBLICA € 

REGIONE € STATO € FEASR € % Totale    
Fondo 

Assi 

Piano finanziario PSR 2007-2013 
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Asse 1: Misure 
111    Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione 
112  Insediamento di giovani agricoltori 
114  Servizi di consulenza agli imprenditori agricoli e detentori aree 

forestali 
121  Ammodernamento delle aziende agricole 
122  Accrescimento del valore economico delle foreste 
123  Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali 
124  Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie 
125  Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture 
131  Sostegno agli agricoltori per adeguarsi alle norme comunitarie 
132  Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare 
133  Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e 

promozione sui  prodotti di qualità 



7 Politiche rurali – Enrico Lobina 

Asse 1: Misure attivate 

112  Insediamento di giovani agricoltori 

121  Ammodernamento delle aziende agricole 

123  Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali 

132  Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare 

133  Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e 
promozione sui  prodotti di qualità 
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Misura 112 – Insediamento di giovani agricoltori 

>  Obiettivo specifico: facilitare l’insediamento di giovani agricoltori 

>  Risorse finanziarie poste a bando: € 50.015.000 

>  Beneficiari: giovani tra i 18 e i 40 anni che si insediano per la prima 
volta in agricoltura in qualità di capo azienda, con competenza 
professionale adeguata 

>  Intensità dell’aiuto: il sostegno è erogato in un’unica soluzione come 
premio unico e ammonta a € 35.000 

>  ARGEA riceve, istruisce, seleziona e controlla le domande di aiuto 

>  Le domande si possono presentare sino al 30.6.2010 mediante la 
procedura del “bando aperto” 
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Misura 121 – Ammodernamento delle aziende agricole 

> Obiettivo specifico: valorizzazione dei prodotti agricoli attraverso 
l'aggregazione delle produzioni e dell'offerta e il miglioramento dei 
processi produttivi, salvaguardando nel contempo le risorse naturali, il 
paesaggio e il tessuto socio-economico delle zone rurali 

> Risorse finanziarie poste a bando: € 60.000.000 

> Beneficiari: imprese agricole che rispettino alcuni requisiti (iscrizione al 
registro camerale, età inferiore a 65 anni, dimensione economica 
aziendale ≥ 10 UDE) 

> Intensità dell’aiuto: 40%-60% della spesa ammessa 
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Misura 121 – continua 

> Massimale di finanziamento: € 800.000 di investimento ammissibile per 
l’intera durata del PSR 

> ARGEA riceve, istruisce, seleziona e controlla le domande di aiuto 

> La domande si possono presentare sino al 30 gennaio 2010 mediante la 
procedura del “bando aperto”   
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Misura 123 – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti 
    agricoli e forestali 

 Azione 1: Trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
    agricoli 

>  Obiettivo specifico: valorizzare i prodotti agricoli mediante l’aggregazione 
delle produzioni e dell’offerta e il miglioramento dei processi produttivi 

>  Risorse finanziarie poste a bando: € 25.000.000 

>  Beneficiari: imprese che svolgono attività di raccolta, trasformazione e 
commercializzazione di prodotti agricoli, sia propri che di altre aziende 

>  Intensità dell’aiuto: 20%-40% della spesa ammessa; max € 3.000.000 

>  Bando aperto 
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Misura 123 – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti 
    agricoli e forestali 

 Azione 2: Trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
    forestali 

>  Obiettivo specifico: valorizzare a fini economico-produttivi le formazioni 
forestali esistenti e modernizzare le imprese forestali 

>  Risorse finanziarie poste a bando: € 5.000.000 

>  Beneficiari: microimprese che operano nella raccolta, lavorazione, 
conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali 

>  Intensità dell’aiuto: 20%-40% della spesa ammessa; max € 200.000 

>  Bando aperto 
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Misura 132 – Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità 
   alimentare 

>  Obiettivo specifico: accrescere la produzione agricola tutelata da sistemi 
di qualità alimentare 

>  Risorse finanziarie poste a bando: € 2.400.000 

>  Beneficiari: aziende agricole che si impegnano a partecipare ad un 
sistema di qualità per un periodo di almeno tre anni 

>  Intensità dell’aiuto: contributo massimo di € 3.000 all’anno per azienda 
per max 5 anni (dal 50% al 100% dei costi fissi sostenuti per far parte del 
sistema di qualità) 

>   Bando aperto 
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Misura 133 – Sostegno alle associazioni di produttori per attività di  
  informazione e promozione sui  prodotti di qualità 

>  Obiettivo specifico: accrescere la produzione agricola tutelata da 
sistemi di qualità alimentare 

>  Risorse finanziarie messe a bando: € 10.000.000 

>  Beneficiari: associazioni di produttori che raggruppano operatori 
partecipanti ad un sistema di qualità alimentare sostenuto dalla Misura 
132  

>  Intensità dell’aiuto: fino al 70% della spesa ammessa, fino ad un 
massimo di € 300.000 per beneficiario 

>  Bando aperto 



15 Politiche rurali – Enrico Lobina 

Asse 2 – Misure 
211 Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli 

 agricoltori delle zone montane 
212 Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da 

 svantaggi naturali diverse dalle zone montane 
214 Pagamenti agroambientali 
   214.1: Agricoltura biologica 
   214.2: Difesa del suolo 
  214.3: Tutela degli habitat naturali e seminaturali 
  214.4: Tutela dell’agrobiodiversità 
  214.5: Conservazione delle risorse genetiche animali e vegetali di 

 interesse agrario 
225 Pagamenti silvo ambientali (2 Azioni) 
226 Ricostituzione del potenziale forestale e interventi di prevenzione degli 

 incendi 
227 Sostegno agli investimenti non produttivi (4 Azioni) 



16 Politiche rurali – Enrico Lobina 

Asse 2: Misure attivate 

211 Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori 
delle zone montane 

212 Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da 
svantaggi naturali diverse dalle zone montane 

214 Pagamenti agroambientali 
 214.1: Agricoltura biologica 
 214.2: Difesa del suolo 
 214.4.2: Razze minacciate di abbandono 
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Misura 211 - Indennità compensative degli svantaggi naturali a 
   favore degli agricoltori delle zone montane 

> Obiettivi specifici: compensare i minori redditi ricavabili dall’esercizio 
dell’attività agricola nelle zone montane e assicurare l’uso continuativo 
della superfici agricole nelle zone montane, promuovendo pratiche e 
sistemi produttivi agricoli sostenibili 

> Risorse: il fabbisogno necessario è assicurato dalla dotazione 
finanziaria assegnata dal PSR 

> Beneficiari: imprenditori agricoli di età inferiore a 65 anni, non titolari di 
pensione, che esercitino l’attività agricola in aziende localizzate, anche in 
parte, nelle zone montane ammissibili al sostegno 

> Intensità dell’aiuto: premio annuale per ettaro di Superficie Agricola 
Utilizzata (SAU). L’importo varia a seconda delle tipologie aziendali 
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Misura 212 - Indennità a favore degli agricoltori delle zone 
caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane 

> Obiettivi specifici: compensare, almeno in parte, i minori redditi ricavabili 
dall’esercizio dell’attività agricola nelle zone svantaggiate diverse dalle zone 
montane 

> Risorse: il fabbisogno necessario è assicurato dalla dotazione finanziaria 
assegnata dal PSR 

> Beneficiari: imprenditori agricoli di età inferiore a 65 anni, non titolari di 
pensione, che esercitino l’attività agricola in aziende localizzate, anche in 
parte, nelle zone ammissibili al sostegno 

> Intensità dell’aiuto: premio annuale per ettaro di SAU. L’importo varia a 
seconda delle tipologie aziendali 
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214 Pagamenti agroambientali 
 214.1: Agricoltura biologica 

> Obiettivi specifici: conservazione della diversità delle specie e degli 
habitat, riduzione dei carichi inquinanti per l’acqua, tutela del paesaggio,  
riduzione delle emissioni gas ad effetto serra, tutela delle risorsa suolo 

> Risorse: € 80.721.136 meno le spese di transizione relative al PSR 
2000-2006 

> Beneficiari: imprenditori agricoli di età inferiore a 65 anni, non titolari di 
pensione, che introducano o mantengano il metodo di produzione 
biologica 

> Intensità dell’aiuto: premio quinquennale con erogazione a cadenza 
annuale. Il sostegno è concesso sotto forma di premio per ettaro/anno 
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214 Pagamenti agroambientali 
 214.2: Difesa del suolo 

> Obiettivo operativo: introduzione e mantenimento, nei terreni agricoli 
che negli ultimi anni sono stati destinati a colture cerealicole, di tecniche 
colturali e di gestione del suolo di tipo sostenibile 

> Risorse: € 79.000.000 

> Beneficiari: imprenditori agricoli che siano stati beneficiari, per almeno 
un’annualità, dei premi per seminativi previsti dalla PAC nel periodo 
2004/2007 e abbiano dichiarato coltivazioni cereali autunno-vernini 

> Intensità dell’aiuto: premio previsto per sei annualità, erogato per ogni 
ettaro di SAU ammissibile. Premio di € 150 per ettaro/anno per SAU con 
pendenza inferiore al 30% e € 155 per ettaro/anno per SAU con 
pendenza uguale o superiore al 30% 
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214 Pagamenti agroambientali 
 214.4.2: Razze minacciate di abbandono 

> Obiettivo operativo: tutelare la biodiversità e recuperare la diversità 
genetica di razze appartenenti a specie tradizionalmente allevate in 
Sardegna 

> Risorse: € 7.000.000 

> Beneficiari: imprenditori agricoli proprietari o detentori di animali iscritti 
nella sezione adulti del Libro Genealogico e/o dei Registri Anagrafici 
delle razze bovine (sarda, sardo-bruna e sardo-modicana), razza caprina 
(sarda), razza equina (cavallino della Giara e del Sarcidano), razza 
asinina (asino sardo e dell’Asinara) e razza suina (suino sardo) 

> Intensità dell’aiuto: premio quinquennale con erogazione a cadenza 
annuale. L’importo varia a seconda della razza 
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Il futuro: Nuove Sfide e modifica del PSR 
>  Risorse aggiuntive disponibili dal 1.1.2010 

>  Priorità: 
 - Adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei          
   relativi effetti 
 - Energie rinnovabili 
 - Gestione delle risorse idriche 
 - Biodiversità 
 - Misure di accompagnamento della ristrutturazione del     
   settore lattiero-caseario 
 - Operazioni innovative connesse alle nuove priorità 
 - Banda larga nelle zone rurali 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


