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PSR 2007-2013: Assi prioritari 

ASSE I 
Miglioramento della competitivita’ del settore 
agricolo e forestale 

ASSE II 

ASSE III 

ASSE IV 

Miglioramento dell’ambiente e dello spazio 
rurale 

Qualità della vita nelle zone rurali e 
diversificazione dell’economia rurale 

Attuazione dell’impostazione LEADER 



PSR 2007-2013 

ASSI 

MISURE MISURE MISURE 

AZIONI AZIONI AZIONI AZIONI AZIONI AZIONI 



Zonizzazione Comuni PSR 2007/2013 

Zona A 

Zona B 
 

Zona C 

Zona D  
 

Poli urbani 

Aree rurali ad agricoltura 
intensiva e specializzata 

Aree rurali intermedie 

Aree con problemi complessivi 
di sviluppo 



MODALITA’ DI  PARTECIPAZIONE  BANDI PSR 2007-2013 

BANDI SINGOLI 
PACCHETTO 

GIOVANI 

PIF  
PROGETTAZIONE 

INTEGRTA DI FILIERA 

PIT 
PROGETTAZIONE 

INTEGRATA 
TERRITORIALE 

GAL  
GRUPPI DI AZIONE 

LOCALE 



SPESA PUBBLICA LIQUIDATA PSR 2007-2013                     
(misure strutturali) 

SPESA PUBBLICA 

LIQUIDATA al 

30/05/2015 

TOTOALE 

DOMANDE 

PAGAMENTO 

ASSE MISURA 
N. 

DOMANDE 

SPESA PUBBLICA PER 
MISURA 

54.650.697,00 1744 

P.G. 
111 - 112 - 114 

- 121 - 311 
913 22.592.900,00 

ASSE I 

 

112 30 850.000,00 

113 167 2.424.713,00 

114 16 22.320,00 

121 429 14.882.521,00 

123 90 10.558.176,00 

125 48 3.180.303,00 

132 13 27.758,00 

144 38 112.006,00 

152.086,00 4 ASSE II 216 4 152.086,00 

10.581.727,00 181 ASSE III 

311 107 6.191.668,00 

313 25 1.459.857,00 

321 29 1.874.000,00 

322 9 429.101,00 

323 11 627.101,00 

65.385.510,00 1929 



SPESA PUBBLICA TOTALE LIQUIDATA             
PSR 2007-2013  

 

 

 

 

 

SPESA 

PUBBLICA 

MISURE 

STRUTTURE 

fino al 

30/05/2015 

 

ASSE N. DOM. 

CONTRIBUTO 

EROGATO 

€ 

% 

 P.G 913 22.592.900,00 34,6 

I 831 32.057.797,00 49,0 

 

II 

 

4 152.086,00    0,2 

III 181 10.581.727,00   16,2 

TOTALE 1929 65.384.510,00   100 



SPESA PUBBLICA DECRETATA DA AGEA  PSR 2007-2013                     
ASSE I 

MISURA  
Provincia di 

Viterbo 
 LAZIO  

 PROVINCIA/ 
REGIONE  

111 Formazione ed informazione               53.376,00        1.875.182,34  2,8% 

112 Insediamento dei giovani agricoltori      10.122.900,00     41.496.195,22  24,4% 

113 Prepensionamento         2.416.816,90        9.464.700,89  25,5% 

114 Utilizzo di servizi di consulenza             192.806,30           897.389,17  21,5% 

121 Ammodernamento aziende agricole      26.902.552,56   128.632.519,34  20,9% 

123 
Accrescimento del valore aggiunto dei 
prodotti agricoli e forestali 

        9.823.605,59     56.007.153,99  17,5% 

125 AZ. 1-3 
Miglioramento e creazione delle 
infrastrutture 

        3.280.486,29     15.874.847,87  20,7% 

132 
Sostegno agli agricoltori che 
partecipano ai sistemi di qualità 
alimentare 

              32.675,84           111.914,54  29,2% 

144 
Aziende agricole in via di 
ristrutturazione in seguito alla riforma 
dell'OCM 

            110.508,60        1.929.790,27  5,7% 

 TOTALE ASSE   I       52.935.728,08   262.193.995,60  20,2% 



SPESA PUBBLICA DECRETATA DA AGEA  PSR 2007-2013                     
TOTALE ASSE II (MISURE A SUPERFICIE) 

MISURA N. 

DOMANDE 

IMPORTO  LAZIO PROVINCIA/ 

LAZIO 

212 288       461.661,37     1.922.809,63  24,0% 

215 292    2.805.637,57     7.778.962,25  36,1% 

FORESTAZIONE 
2775    7.431.821,29  11.276.262,79  65,9% 

214 
13462    101.254.634,33   186.894.350,13  54,2% 

 

TOTALE 

 

 16817 

  

   112.088.303,32   235.195.902,01  47,7% 



SPESA PUBBLICA DECRETATA DA AGEA  PSR 2007-2013                     
ASSE III 

MISURA  
PROVINCIA DI 

VITERBO 
 LAZIO  

 PROVINCIA/ 
REGIONE  

311 
Diversificazione verso 
attività non agricole 

        5.961.576,32        20.062.785,02  29,7% 

313 
Incentivazione di attività 
turistiche 

        1.459.838,81          6.066.762,17  24,1% 

321 
Servizi essenziali per 
l’economia e la popolazione 
rurale 

        1.924.018,49        13.805.461,24  13,9% 

322 
Sviluppo e rinnovamento dei 
villaggi 

            539.088,68          5.922.340,41  9,1% 

323 az. b  
Tutela e riqualificazione del 
patrimonio rurale 

            271.409,10          1.992.094,66  13,6% 

 TOTALE ASSE   III       10.155.931,40        50.040.844,24  20,3% 



SPESA PUBBLICA DECRETATA DA AGEA  PSR 2007-2013                     
COMPLESSIVA 

MISURA  
PROVINCIA DI 

VITERBO 
 LAZIO  

 

PROVINCIA

/ 

REGIONE  

ASSE I 

Miglioramento della 

competitivita’ del settore 

agricolo e forestale 

     52.935.728,08     262.193.995,60  20,2% 

ASSE II 

Miglioramento 

dell’ambiente e dello 

spazio rurale 

   112.088.303,32     235.195.902,01  47,7% 

ASSE III 

Qualità della vita nelle 

zone rurali e 

diversificazione 

dell’economia rurale 

     10.155.931,40       50.040.844,24  20,3% 

 TOTALE     175.179.962,80     586.685.121,59  29,9% 



PAC = Politica Agricola Comune 
 

La PAC è una “Politica” dell’Unione Europea 

 

È la più importante voce di spesa dell’attuale 
bilancio pluriennale europeo definito  

 Quadro Finanziario Pluriennale 

2014-2020 



Competitività 
9% 

Coesione 
36% 

PAC 42% 
I Pilastro 32% 

II Pilastro 
10% 

Altro 13% 
Competitività 

13% 

Coesione 
34% 

PAC 38% 
I Pilastro 29% 
II Pilastro 9% 

Altro 15% 

2007-2013 2014-2020 

La PAC nel QFP (UE28) 
Differenze con il settennio precedente 



Le risorse destinate all’Italia 

    A causa della convergenza esterna i Paesi (tra i 
quali l’Italia) con un livello medio di pagamenti 
diretti più elevato sarà ridotto a favore di 
quelli (Lettonia, Lituania, Romania ecc.) che 
avevano un livello medio più basso. 

 

    Viene così attuata una ridistribuzione delle 
risorse, e l’Italia avrà accesso al 6% in meno 
dei finanziamenti finora concessi 



Risorse per l’Italia 
(miliardi di euro) 

Fondo  Fondi Ue 
Fondi 

nazionali 
Totale  

Media 

annua  

Pagamenti diretti 27,0 0,0 27,0 3,8 

OCM vino e ortofrutta 4,0 0,0 4,0 0,6 

Sviluppo rurale 10,5 10,5 21,0 3,0 

TOTALE 41,5 10,5 52,0 7,4 

LAZIO 
780 MILIONI  DI €  +  80 RISPETTO ALLA 

PRIGRAMMAZIONE 2007/2013 



Struttura della PAC 2014-2020 

    La nuova PAC è costituita da 4 Regolamenti 
che entreranno in vigore nel 2014 e 2015. Un 
Regolamento transitorio, valido per l’anno 
2014, favorisce la transizione negli Stati 
Membri verso la nuova PAC 



I 4 Regolamenti 

1. Pagamenti diretti: norme comuni sui regimi di 
sostegno diretto agli agricoltori 

2. Organizzazione Comune di Mercato unica 
(OCM): stabilisce un’organizzazione comune di 
mercato dei prodotti agricoli 

3. Sviluppo rurale: sostegno allo Sviluppo rurale 
con il Fondo Feasr 

4. Regolamento Orizzontale: per il finanziamento, 
la gestione e il monitoraggio della PAC 



La struttura definitiva della PAC  
 

Sostegno allo Sviluppo 

rurale 
 

- Pagamenti diretti  

- Interventi di mercato  

(OCM unica) 

Finanziamento, gestione e monitoraggio della 

PAC (Reg. Orizzontale) 
Primo pilastro Secondo pilastro 

Feaga Feasr 



Obiettivi generali della nuova PAC 
(Strategia Europa 2020) 

1) Sviluppare una produzione alimentare 
sostenibile attraverso l’aumento della 
competitività del settore agricolo e la redditività 
delle produzioni 

2) Elaborare un piano per la gestione sostenibile 
delle risorse e contrastare gli effetti del 
cambiamento climatico 

3) Programmare uno sviluppo territoriale 
equilibrato, al fine di valorizzare la 
differenziazione delle agricolture delle aree 
rurali 



Obiettivi specifici della nuova PAC 

Per rispondere alle sfide future 

Sfide 

economiche 

Sfide 

ambientali 

Sfide 

territoriali 

•Sicurezza alimentare 

•Variabilità dei prezzi 

•Crisi economica 

•Emissioni di gas serra 

•Degrado dei terreni 

•Qualità dell’acqua e 

dell’aria 

•Habitat e biodiversità 

•Vitalità delle zone rurali 

•Diversità dell’agricoltura 

nell’Ue 



PSR nazionali e regionali 

    È mantenuta l’attuale impostazione di 
programmazione che prevede la 
predisposizione dei 21 (in Italia) PSR regionali, 
con la possibilità di affiancarli a uno o più 
nazionali (“PSRN”)  



Differenze rispetto alla 
programmazione 2007-2013 

• Le misure non saranno più classificate a livello UE in 
Assi, con il relativo obbligo di spesa minima per 
Asse 

• Saranno adottate le priorità, con la scelta in capo a 
Stati e Regioni su quale misura usare per 
raggiungere gli obiettivi fissati in base a sei priorità 
generali e ai relativi settori di interesse specifici 

• Ogni PSR dovrà contenere almeno 4 delle 6 priorità 

• Gli Stati Membri potranno sviluppare dei 
sottoprogrammi tematici per concentrarsi meglio su 
determinate esigenze locali (es.: giovani agricoltori) 



2007-2013: Assi prioritari 

•Competitività 

•Gestione del territorio  

•Diversificazione e qualità della 

vita 

•Leader 

2014-2020: Priorità dell’Ue  

•Trasferimento  di conoscenze e innovazione 

•Competitività 

•Organizzazione di filiera e gestione del 

rischio 

•Ecosistemi agricoli e forestali 

•Efficienza risorse e economia a basse 

emissioni 

•Inclusione sociale, riduzione povertà e 

sviluppo economico 

 

Differenze rispetto alla programmazione 2007-2013 



2007-2013 

•Competitività: min 

10% 

•Gestione del 

territorio: min 25% 

•Diversificazione e 

qualità della vita: 

min 10% 

•Leader: min 5% 

2014-2020 

•Il Psr deve contenere 

almeno 4 priorità 

•Misure con finalità 

ambientali: min 30% 

•Leader: min 5% 

 

Differenze rispetto alla programmazione 2007-2013 



Le misure 

L’elenco delle misure si baserà sui punti di forza 
indicati dalla Commissione: 

Innovazione: basato sul partenariato europeo è un 
tema chiave per l’incentivazione all’uso efficiente 
delle risorse, la produttività, il passaggio ad 
un’economia a basse emissioni di carbonio, il 
progresso tecnologico a favore degli agricoltori e lo 
sviluppo del settore agricolo e forestale, rispettoso 
del clima e degli ecosistemi 



 Conoscenza “Un’agricoltura basata sulla 
conoscenza”: per la fornitura di servizi di 
consulenza agraria 

 Ristrutturazione/investimenti delle aziende: già 
previste, con tassi di finanziamento più elevati se 
connesse ai partenariati europei per l’innovazione 

 Giovani agricoltori: sovvenzioni per avviare attività, 
investimenti in immobilizzazioni materiali, servizi 
di formazione e consulenza 

 Piccoli agricoltori: assicurazione e fondi di 
mutualizzazione contro i rischi da eventi 
atmosferici o zoonosi 

 



Organizzazioni di produttori: sostegno alla costituzione 
di gruppi e organizzazioni sulla base di un piano 
aziendale (solo per PMI) 

Pagamenti agro-climatico-ambientali: contratti comuni, 
maggiore flessibilità nella proroga dei contratti iniziali 

Agricoltura biologica 

Settore forestale 

Zone montane: l’importo può essere portato fino a 450 
euro all’ettaro 

Altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici: gli Stati Membri possono delimitare fino al 
10% delle loro superfici con tali caratteristiche per 
preservarne o migliorarne l’ambiente 



Cooperazione: sostenere la cooperazione in ambito 
tecnologico, ambientale, commerciale ecc. 

Attività non agricole: sovvenzioni per avviare 
un’attività e sviluppare micro e piccole imprese 

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi: 
investimenti per infrastrutture a banda larga, per le 
energie rinnovabili, per la rilocalizzazione di attività 
o la riconversione di fabbricati 

Leader: maggiore sensibilizzazione e altro sostegno 
preparatorio alle strategie; promuovere la 
flessibilità di operazione con altri fondi a livello 
locale 



Misure transitorie: onde agevolare il passaggio dalle 
attuali modalità di sostegno al prossimo periodo di 
programmazione pluriennale, la Commissione 
ritiene opportuno adottare disposizioni transitorie 
per evitare ritardi o difficoltà nell’attuazione del 
sostegno allo Sviluppo rurale. A tal fine gli Stati 
Membri possono continuare ad assumere per 
alcune misure (nel 2014) degli impegni giuridici 
nell’ambito di Programmi di Sviluppo Rurale già 
esistenti (anche a risorse 2007-2013 già esaurite). 
Questi nuovi impegni dovranno riguardare 
solamente le misure connesse alle superfici o agli 
animali 



PSR LAZIO 2014-2020 

Uso efficace ed efficiente delle risorse 
FEASR nel nuovo periodo di programmazione 

Strategia regionale per la 

Programmazione di sviluppo rurale 



 

Sulla base dell’analisi effettuata ed in considerazione dei fabbisogni individuati si 
intende incentrare la strategia del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 del 
Lazio perseguendo gli obiettivi generali dell’aumento della competitività dei 
sistemi agricoli, agroalimentari e forestali della salvaguardia dell'ambiente e del 
paesaggio e dello sviluppo economico e sociale delle aree rurali. 
I suddetti obiettivi generali del PSR della Regione Lazio, in coerenza con l’analisi 
effettuata, saranno  perseguiti programmando un set di misure che incida su tutte 
le sei priorità e le relative focus area previste  dal regolamento sullo sviluppo 
rurale, non sussistendo valide motivazioni in forza delle quali possa ritenersi 
necessario escluderne alcuna. 

Psr 2014-2020 
DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA 



 
Psr  Regione Lazio 2014-2020 

 
Priorità Descrizione 

P1 Promuovere il trasferimento di conoscenze nel settore agricolo e forestale 
e nelle zone rurali.  

P2 Potenziare la competitività dell’agricoltura in tutte le sue forme e la 
redditività delle aziende agricole. 

P3 Incentivare l’organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei 
rischi nel settore agricolo. 

P4 Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti 
dall’agricoltura e dalla silvicoltura.  

P5 Incoraggiare 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.  

P6 Promuovere l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo 
economico nelle zone rurali.  



Obiettivi generali del Programma  

Sulla base di tale processo la strategia del PSR Lazio 2014-2020 è incentrata sul 
perseguimento di  tre  obiettivi generali  

La Strategia regionale per lo sviluppo rurale è stata definita a partire dall’analisi socio-economica  dalla 
quale sono emersi, tramite una specifica analisi SWOT fatta per priorità e focus area,  i 43 fabbisogni  di 
intervento. 

aumento della 
competitività dei sistemi 
agricoli, agroalimentari e 

forestali 

salvaguardia 
dell'ambiente e del 

paesaggio 

sviluppo economico e 
sociale delle aree rurali  

misure di intervento che incidono su le 6 priorità e le relative Focus area 
previste dal regolamento sullo sviluppo rurale 



PSR 2014-2020 

MISURE 

SOTTOMISURE 
SOTTOMISURE SOTTOMISURE 

Tipologia  
intervento 

Tipologia 
intervento 

Tipologia 
intervento 

Tipologia 
intervento 

Tipologia 
intervento 

Tipologia 
intervento 



PSR 2014-2020  
ELEMENTI DELLA STRATEGIA REGIONALE  

•  Ricambio generazionale:  

 -  aiuti fino a 70.000 € (sottomisura 6.1) per l’avvio di nuove imprese agricole (start-up)    
 - priorità  per i giovani agricoltori che realizzano investimenti nelle aziende agricole   
 

A tale politica è inoltre associata la possibilità di attivare aiuti (start-up) per i giovani (e meno 

giovani) che fuoriescono dal mondo  del lavoro e che intendono attivare nuove “piccole 
aziende agricole” o che decidano di avviare imprese in territori rurali marginali 

•  Centralità dell’impresa agricola:  soprattutto attraverso l’attivazione 

di politiche attive per il sostegno a investimenti strutturali    

•  “Filiere organizzate”:  
approccio integrato con procedure proprie e specifiche riserve finanziarie, con il  
supporto di  nuove misure di intervento per l’innovazione e la cooperazione 
(misura 16)  

Il sostegno al sistema competitivo delle imprese 



•  Politiche per la qualità dei prodotti agricoli:  
- interventi a favore dei  sistema di qualità riconosciuta (misura 3)  
- sostegno agli investimenti strutturali con l’introduzione di forti priorità per gli interventi 
realizzati da  aziende che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuta (DOP, IGP ma anche 
marchi nazionali o regionali)  

PSR 2014-2020  
ELEMENTI DELLA STRATEGIA REGIONALE  

 
La montagna e la qualità dei prodotti agricoli  

•  Strategia per la montagna:  
- specifiche indennità compensative (misura 13 
-- definizione dei criteri di selezione con forti priorità per le zone montane (aree D) 



• Ambiente e tutela del territorio  
 attraverso il sostegno a comportamenti virtuosi:  Misure agro-climatico-ambientali 

(misura 10) e agricoltura biologica (misura 11) 
 

 attraverso investimenti strutturali: 
₋ prevenzione e ripristino da avversità atmosferiche e calamità naturali («Dissesto 

idrogeologico») – misura 5  
 

₋ recupero siti inquinati (sottomisura  4.3) 
 

₋ linee specifiche di intervento per investimenti  volti ad un uso più razionale delle 

risorse ambientali, per l’efficentamento energetico o per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili (sottomisure  4.1, 4.2, 6.4, 7.2) 

PSR 2014-2020  
ELEMENTI DELLA STRATEGIA REGIONALE  

 
Ambiente e territorio   



•  Sviluppo locale:  
 

- realizzazione degli interventi per la banda ultra larga (30 Mega) nelle aree  

rurali (sottomisura 7.3) 

 

-  riproposizione e il rafforzamento del metodo Leader (misura 19), al quale  

vengono assegnate maggiori risorse (60 Meuro)   e la  possibilità di attivazione di 
un numero più alto di GAL   
 

- Progetto Pubblico Integrato: soggetto pubblico che può attivare in modo 

combinato diverse misure/sottomisure    

PSR 2014-2020  
ELEMENTI DELLA STRATEGIA REGIONALE  

 
Lo sviluppo locale 



 

Psr  Regione Lazio 2014-2020 
 

misura descrizione sottomi
sure 

descrizione 

M01 Trasferimento di conoscenze e azioni di 
informa 

1.1 Formazione e acquisizione 
di competenze 

1.2 Attività dimostrative/ 
azioni di informazione 

M02 Servizi di consulenza, di sostituzione e di 
assistenza alla gestione delle aziende  
agricole 

2.1 Servizi di consulenza 

2.3 Formazione dei consulenti 

M03  Regimi di qualità dei prodotti agricoli e 
alimentari 

3.1 Sostegno per la prima 
adesione ai regimi di 
qualità dei prodotti agricoli 
ed alimentari 

3.2 Informazione e 
promozione sui regimi di 
qualità dei prodotti agricoli 
e alimentari 



 

Psr  Regione Lazio 2014-2020 
 

Misura/ 
descrizione 

Sotto 
misure 

descrizione Tipologia 
interventi 

M04  
Investimenti 

in 
immobilizza

zioni 
materiali 

 

4.1 sostegno a investimenti nelle aziende agricole 4.1.1 

4.1.2                                           

4.1.3 

4.1.4 

4.1.5 

4.2 sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello  
sviluppo dei prodotti agricoli 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.3 Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria 
allo sviluppo, all'ammodernamento e  
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura 

4.3.1 

4.3.2 

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

4.4.1 



 

 Psr  Regione Lazio 2014-2020  
 

Misura/ 
descrizione 

sottomi
sure 

descrizione interventi 

M05 
Ripristino del 
potenziale 
produttivo 
agricolo 
danneggiato da 
calamità naturali 
e da eventi 
catastrofici e 
introduzione di  
adeguate misure 
di prevenzione 
 

5.1 Supporto per investimenti in azioni preventive 
finalizzate  
a ridurre le conseguenze dei disastri  
naturali, eventi climatici avversi o catastrofici. 

5.1.1 

5.1.2 

5.2 Supporto agli investimenti per  
il ripristino delle terre agricole e del potenziale 
produttivo  
danneggiato da disastri naturali, eventi 
climatici avversi ed eventi catastrofici. 

5.2.1 

5.2.2 



 

 Psr  Regione Lazio 2014-2020  
 

Misura/ 
descrizione 

sottomi
sure 

descrizione interventi 

M06  
Sviluppo delle 
aziende agricole 
e delle imprese 
 

6.1 Aiuto all’avviamento aziendale  
per giovani agricoltori 
 

6.1.1 

6.2 Aiuto all’avviamento aziendale  
di attività non agricole in aree rurali 
 

6.2.1 

6.3 Aiuto all’avviamento aziendale  
per lo sviluppo di piccole aziende  

6.3.1 

6.4 Sostegno per investimenti  
finalizzati alla creazione e allo sviluppo di 
attività non agricole 
 

6.4.1 

6.4.2 



 

 Psr  Regione Lazio 2014-2020  
 

Misura/ 
descrizione 

Sotto 
misure 

descrizione Tipologia 
interventi 

M07 
Servizi di 
base e 
rinnovame
nto dei 
villaggi 
nelle zone 
rurali 

7.1 Sostegno per la redazione e l'aggiornamento dei piani per 
lo sviluppo dei comuni e dei villaggi nelle zone rurali e dei 
servizi di base e di protezione e gestione dei piani relativi ai 
siti Natura 2000 e di altre aree ad alto valore naturale 

7.1.1 

7.2 Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento 
o ampliamento di tutti i tipi di infrastrutture su piccola 
scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e il 
risparmio energetico 

7.2.1 

7.2.2 

7.3 sostegno per le infrastrutture banda larga tra cui la sua 
creazione, il miglioramento e l'espansione, banda larga 
passiva e fornitura di accesso banda larga e l'e-government 
pubblico 

7.3.1 

7.4 Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento 
o ampliamento dei servizi locali di base per la popolazione 
rurale, tra cui il tempo libero e la cultura, e le infrastrutture 
connesse 

7.4.1 
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descrizione Tipologia 
interventi 

M07 
Servizi di base 
e 
rinnovamento 
dei villaggi 
nelle zone 
rurali 

7.5 sostegno agli investimenti  di fruizione pubblica in 
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala 

7.5.1 

7.6 Sostegno per studi e investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione 
del patrimonio culturale e naturale e dei villaggi, 
del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 
naturalistico 

7.6.1 

7.7 Sostegno per investimenti finalizzati alla 
rilocalizzazione di attività e alla riconversione di 
fabbricati o altri impianti situati all’interno o nelle 
vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la 
qualità della vita o i parametri ambientali del 
territorio interessato 

7.7.1 
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descrizione Tipologia 
interventi 

M08 
Investimenti 
nello 
sviluppo 
delle aree 
forestali e 
nel 
miglioramen
to della 
redditività 
delle  
foreste 
 

8.1 Sostegno per i costi d'impianto e di mantenimento 
legati alla forestazione/all'imboschimenti 

8.1.1 Imb. 
Sup.Agricol
e 

8.3 Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle 
foreste da incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici 

Non 
attivata 

8.4 Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da 
incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici 

Non 
attivata 
 

8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la 
resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi 
forestali 

Non 
attivata 
 

8.6 Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e 
nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste 

Non 
attivata 
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descrizione Tipologia interventi 

M09  
Costituzione di 
associazioni e 
organizzazioni 
di produttori 

9.1 Avviamento di gruppi e organizzazioni 
di produttori nel settore 
agricolo/forestale 

9.1.1 
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M10  
Pagamenti 
agro-climatico-
ambientali 
 

 
 
 
 
 
10.1 

  
 
 
 
 
Pagamenti 
per  
impegni agro-
climatico-
ambiental 
 

10.1.1  Inerbimento degli impianti arborei 

10.1.2 Adozione di vegetazione di copertura 
annuale sulle superfici a seminativo 

10.1.3 Conversione dei seminativi in prati, 
prati-pascoli e pascoli 

10.1.4 Conservazione della sostanza organica 
del suolo 

10.1.5 Tecniche di agricoltura conservativa 

10.1.6 Produzione integrata” 

10.1.7 Coltivazioni a perdere” 

10.1.8 Conservazione in azienda e in situ della 
biodiversità agraria vegetale 

10.1.9 Conservazione in azienda, in situ o ex 
situ, della biodiversità agraria animale 
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M10  
Pagamenti 
agro-climatico-
ambientali 
 

 
 
 
 
10.2 

 
 
 
 
Sostegno per la 
conservazione, l’uso  
e lo sviluppo 
sostenibile delle 
risorse genetiche in  
agricoltura 

10.2.1 supporto alla conservazione delle 
risorse genetiche vegetale 

10.2.2 Supporto alla conservazione delle 
risorse genetiche attraverso le collezioni 
ex situ 

10.1.3 Supporto alla conservazione delle 
risorse genetiche vegetali ed animali in 
campo 
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M11 
Agricoltura 
biologica 

11.1  pagamento 
al fine di 
adottare 
pratiche e 
metodi di 
produzione 
biologica 

11.1.1 Conversione a pratiche e metodi di 
agricoltura biologica 

11.2  pagamento 
al fine di 
mantenere 
pratiche e 
metodi di 
produzione 
biologica 

11.2.1 Mantenimento di pratiche e metodi 
di agricoltura biologica 
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Sotto 
misure 

descrizione Tipologia interventi 

M13 
Indennità a 
favore delle  
zone 
soggette a 
vincoli 
naturali o ad 
altri vincoli 
specifici 
 

13.1 zone 
montane 

13.1.1 Pagamenti compensativi altre zone 
soggette a vincoli specifici 

13.3 zone 
soggette a 
vincoli 
specifici 

13.3.1 Pagamenti compensativi altre zone 
soggette a vincoli specifici 
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M14 
Benessere 
degli animali 
 

14.1 Pagamento per il 
benessere degli animali 

14.1.1   Benessere animale 



 
Psr  Regione Lazio 2014-2020 
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descrizione 

Sotto 
misure 

descrizione Tipologia 
interventi 

M16  
Coopera
zione 

16.1 sostegno alla costituzione di gruppi operativi del PEI in materia 
di produttività e sostenibilità; 

16.1.1 

16.2 sostegno a progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, 
pratiche, processi e tecnologie 

16.2.1 

16.3 cooperazione tra piccoli operatori per lo sviluppo e il marketing 
turistico 

16.3.1 

16.4 sostegno alla cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori 
della catena di approvvigionamento per la creazione e lo 
sviluppo di filiere corte e mercati locali 

16.4.1 

16.5 supporto per le azioni congiunte finalizzate alla mitigazione o 
all'adattamento ai cambiamenti climatici e 

16.5.1 

16.6 sostegno alla cooperazione tra  
gli attori della catena di approvvigionamento per la fornitura  
sostenibile di biomasse per uso alimentare e produzione di 
energetica e per i processi industriale 

16.6.1 

16.8 sostegno per la elaborazione di piani di gestione forestale o 
strumenti equivalenti 

16.8.1 

16.9 sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività 
riguardanti l'assistenza sanitaria,  
l'integrazione sociale , supportato dalla comunità agricola e 
istruzione per l'ambientale e il cibo 

16.9.1 
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M19  
Sostegno allo 
sviluppo locale 
LEADER - (SLTP 
- sviluppo 
locale di  
tipo 
partecipativo 

19.1  Sostegno preparatorio 
 

19.1.1 Sostegno preparatorio 

19.2 Sostegno 
all'esecuzione degli 
interventi nell'ambito 
della strategia di 
sviluppo locale di tipo  
partecipativo 
 

19.2.1 Supporto per la 
realizzazione degli interventi 
nell’ambito della strategia Leader 

19.3 Preparazione e 
realizzazione delle 
attività di cooperazione 
del gruppo di azione 

19.3.1 Preparazione e attuazione 
progetti di cooperazione dei GAL 

19.4  Sostegno per i costi di 
gestione e animazione 

19.4.1 Costi di gestione e di 
animazione 
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Misura descrizione 

M20 Assistenza tecnica negli Stati membri 
 



Zonizzazione Comuni PSR 2007/2013 

Zona A 

Zona B 
 

Zona C 

Zona D  
 

Poli urbani 

Aree rurali ad agricoltura 
intensiva e specializzata 

Aree rurali intermedie 

Aree con problemi complessivi 
di sviluppo 



Zonizzazione  Comuni  PSR 2014-2020 

Zona A 

Zona B 
 

Zona C 

Zona D 
 

Poli urbani 

Aree rurali ad agricoltura 
intensiva e specializzata 

Aree rurali intermedie 

Aree con problemi complessivi 
di sviluppo 


