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1. KEY INFORMATION ON IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME AND ITS PRIORITIES

1.a) Financial Data

Cfr. documenti allegati

1.b) Common and programme-specific indicators and quantified target values

1.b1) Overview table

Focus Area 1A

Target indicator name
Based on approved 2015 

(when relevant) Realised 2015 Target 2023

T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale 
per il PSR (aspetto specifico 1A)

3,99

Focus Area 1B

Target indicator name
Based on approved 2015 

(when relevant) Realised 2015 Target 2023

T2: numero totale di operazioni di cooperazione 
sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione 
[articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, 
reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)

130,00

Focus Area 1C

Target indicator name
Based on approved 2015 

(when relevant) Realised 2015 Target 2023

T3: numero totale di partecipanti formati a norma 
dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto 
specifico 1C)

10.365,00

Focus Area 2A

Target indicator name
Based on approved 2015 

(when relevant) Realised 2015 Target 2023

T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del 
sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e 
ammodernamento (aspetto specifico 2A)

0,73 1,23

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%) Planned expenditure from RDP

M01 20.192,31 1,16 1.740.000,00

M02 2.568.600,00

M04 29.416.022,03 22,49 130.777.033,00

M06 4.220.734,95 84,41 5.000.000,00

M08 941.432,04 3,68 25.616.710,00

M16 429.641,52 5,58 7.700.000,00

Total 35.028.022,85 20,20 173.402.343,00
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Focus Area 2B

Target indicator name
Based on approved 2015 

(when relevant) Realised 2015 Target 2023

T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di 
sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno 
del PSR (aspetto specifico 2B)

0,01 0,69

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%) Planned expenditure from RDP

M01 16.025,64 1,27 1.260.000,00

M02 1.284.294,00

M04 17.927.158,94 27,37 65.506.243,00

M06 350.000,00 0,89 39.432.380,00

Total 18.293.184,58 17,02 107.482.917,00

Focus Area 3A

Target indicator name
Based on approved 2015 

(when relevant) Realised 2015 Target 2023

Imprese industria alimentare che beneficiano di sostegno ad 
investimenti per lo sviluppo, trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli  (% su Totale 
regionale)

11,68

T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno 
per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e 
filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di 
produttori (aspetto specifico 3A)

0,01 0,88

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%) Planned expenditure from RDP

M01 7.692,31 0,75 1.020.000,00

M02 1.284.300,00

M03 201.666,67 0,78 25.800.000,00

M04 5.852.160,14 6,46 90.560.550,00

M14 3.333.333,33 11,76 28.347.110,00

M16 4.000.000,00

Total 9.394.852,45 6,22 151.011.960,00
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Focus Area 3B

Target indicator name
Based on approved 2015 

(when relevant) Realised 2015 Target 2023

Superficie Agricola che beneficia di investimenti per la 
prevenzione rischio alluvioni (ha) 100.000,00

T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi 
di gestione del rischio (aspetto specifico 3B) 0,00

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%) Planned expenditure from RDP

M01 2.692,31 1,12 240.000,00

M05 2.000.000,00 20,00 10.000.000,00

Total 2.002.692,31 19,56 10.240.000,00

Priority P4

Target indicator name
Based on approved 2015 

(when relevant) Realised 2015 Target 2023

T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di 
gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi 
(aspetto specifico 4A)

25,72

T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di 
gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto 
specifico 4B)

22,91

T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di 
gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a 
prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)

25,72

T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di 
contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto 
specifico 4A)

0,88

T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di 
gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto 
specifico 4B)

0,88

T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di 
gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a 
prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)

0,88

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%) Planned expenditure from RDP

M01 10.576,92 0,81 1.300.000,00

M02 8.990.080,00

M04 339.335,58 10,60 3.200.000,00

M07 364.322,84 36,43 1.000.000,00

M08 4.698.132,88 14,75 31.857.230,00

M10 2.087.516,15 2,87 72.685.950,00

M11 43.333.333,33 18,07 239.834.710,00

M13 3.000.000,00 4,02 74.700.000,00

M16 1.000.000,00

Total 53.833.217,70 12,39 434.567.970,00
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Focus Area 5A

Target indicator name
Based on approved 2015 

(when relevant) Realised 2015 Target 2023

T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di 
irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A) 6,74

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%) Planned expenditure from RDP

M01 3.525,64 1,04 340.000,00

M02 1.100.826,00

M04 3.345.103,22 17,61 19.000.334,00

Total 3.348.628,86 16,38 20.441.160,00

Focus Area 5C

Target indicator name
Based on approved 2015 

(when relevant) Realised 2015 Target 2023

T16: totale degli investimenti nella produzione di energia 
rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C) 0,00 26.874.490,00

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%) Planned expenditure from RDP

M01 3.525,64 1,04 340.000,00

M02 550.410,00

M04 1.453.553,43 24,99 5.816.020,00

M06 1.846.460,59 61,55 3.000.000,00

M07 1.841.171,17 23,16 7.950.000,00

Total 5.144.710,83 29,14 17.656.430,00

Focus Area 5D

Target indicator name
Based on approved 2015 

(when relevant) Realised 2015 Target 2023

T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di 
gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o 
ammoniaca (aspetto specifico 5D)

25,12

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%) Planned expenditure from RDP

M01 4.358,97 1,09 400.000,00

M02 550.410,00

Total 4.358,97 0,46 950.410,00
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Focus Area 5E

Target indicator name
Based on approved 2015 

(when relevant) Realised 2015 Target 2023

T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di 
contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla 
conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)

12,86

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%) Planned expenditure from RDP

M01 4.358,97 1,21 360.000,00

M02 1.284.300,00

M08 4.017.553,56 9,30 43.187.230,00

M10 132.924,44 2,66 5.000.000,00

Total 4.154.836,97 8,34 49.831.530,00

Focus Area 6A

Target indicator name
Based on approved 2015 

(when relevant) Realised 2015 Target 2023

T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati 
(aspetto specifico 6A) 200,00

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%) Planned expenditure from RDP

M01 6.025,64 1,08 560.000,00

M02 733.880,00

M06 4.616.151,49 92,32 5.000.000,00

M07 2.964.891,03 25,78 11.500.000,00

M16 5.000.000,00

Total 7.587.068,16 33,29 22.793.880,00

Focus Area 6B

Target indicator name
Based on approved 2015 

(when relevant) Realised 2015 Target 2023

T21: percentuale di popolazione rurale interessata da 
strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B) 69,99

T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati 
(LEADER) (aspetto specifico 6B) 250,00

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%) Planned expenditure from RDP

M19 1.666.666,67 2,51 66.350.000,00

Total 1.666.666,67 2,51 66.350.000,00
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Focus Area 6C

Target indicator name
Based on approved 2015 

(when relevant) Realised 2015 Target 2023

T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di 
servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto 
specifico 6C)

47,82

Combinations 
of measures

Committed expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 

(committed) 
(%)

Realised expenditure (year 
2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%) Planned expenditure from RDP

M01 4.358,97 0,99 440.000,00

M07 436.904,23 1,85 23.600.000,00

Total 441.263,20 1,84 24.040.000,00
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1.b2) Detail table
Focus Area 1A

Target indicator name
Based on approved 2015 

(when relevant) Realised 2015 Target 2023

T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale 
per il PSR (aspetto specifico 1A)

3,99

Focus Area 1B

Target indicator name
Based on approved 2015 

(when relevant) Realised 2015 Target 2023

T2: numero totale di operazioni di cooperazione 
sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione 
[articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, 
reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)

130,00

Focus Area 1C

Target indicator name
Based on approved 2015 

(when relevant) Realised 2015 Target 2023

T3: numero totale di partecipanti formati a norma 
dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto 
specifico 1C)

10.365,00
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Focus Area 2A

Target indicator name
Based on approved 2015 

(when relevant) Realised 2015 Target 2023

T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del 
sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e 
ammodernamento (aspetto specifico 2A)

0,73 1,23

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

2A total 35.028.022,85 20,20 173.402.343,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

20.192,31 1,16 1.740.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O1 - Spesa pubblica totale 1.440.000,00

M01

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2.021,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

2.568.600,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M02

M02.1 O13 - Numero di beneficiari che 
hanno ricevuto una consulenza 1.903,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

29.416.022,03 22,49 130.777.033,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O2 - Investimenti totali 240.793.902,00

O1 - Spesa pubblica totale 101.554.033,00

M04.1 O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

1.692,00

M04

M04.3 O1 - Spesa pubblica totale 29.792.250,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

4.220.734,95 84,41 5.000.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M06

O2 - Investimenti totali 10.000.000,00

M08 Total public expenditure
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Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

941.432,04 3,68 25.616.710,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M08.6 O1 - Spesa pubblica totale 25.616.710,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDPM16

429.641,52 5,58 7.700.000,00
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Focus Area 2B

Target indicator name
Based on approved 2015 

(when relevant) Realised 2015 Target 2023

T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di 
sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno 
del PSR (aspetto specifico 2B)

0,01 0,69

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

2B total 18.293.184,58 17,02 107.482.917,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

16.025,64 1,27 1.260.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O1 - Spesa pubblica totale 1.140.000,00

M01

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 384,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

1.284.294,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M02

M02.1 O13 - Numero di beneficiari che 
hanno ricevuto una consulenza 952,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

17.927.158,94 27,37 65.506.243,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O2 - Investimenti totali 103.978.163,00

M04

M04.1
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

950,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

350.000,00 0,89 39.432.380,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O2 - Investimenti totali 39.432.380,00

O1 - Spesa pubblica totale 39.432.380,00

M06

M06.1 O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

950,00



15



16

Focus Area 3A

Target indicator name
Based on approved 2015 

(when relevant) Realised 2015 Target 2023

Imprese industria alimentare che beneficiano di sostegno ad 
investimenti per lo sviluppo, trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli  (% su Totale 
regionale)

11,68

T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno 
per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e 
filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di 
produttori (aspetto specifico 3A)

0,01 0,88

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

3A total 9.394.852,45 6,22 151.011.960,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

7.692,31 0,75 1.020.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O1 - Spesa pubblica totale 540.000,00

M01

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 682,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

1.284.300,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M02

M02.1 O13 - Numero di beneficiari che 
hanno ricevuto una consulenza 952,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

201.666,67 0,78 25.800.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M03

M03.1
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

206,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

5.852.160,14 6,46 90.560.550,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M04

O2 - Investimenti totali 181.121.100,00
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M04.1, M04.2 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 400,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

3.333.333,33 11,76 28.347.110,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M14

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

1.000,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

4.000.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M16

M16.4
O9 - Numero di aziende agricole 
che partecipano a regimi 
sovvenzionati

1.000,00
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Focus Area 3B

Target indicator name
Based on approved 2015 

(when relevant) Realised 2015 Target 2023

Superficie Agricola che beneficia di investimenti per la 
prevenzione rischio alluvioni (ha) 100.000,00

T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi 
di gestione del rischio (aspetto specifico 3B) 0,00

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

3B total 2.002.692,31 19,56 10.240.000,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

2.692,31 1,12 240.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O1 - Spesa pubblica totale 180.000,00

M01

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 455,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

2.000.000,00 20,00 10.000.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M05

M05.1
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

25,00
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Priority P4

Target indicator name
Based on approved 2015 

(when relevant) Realised 2015 Target 2023

T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di 
gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi 
(aspetto specifico 4A)

25,72

T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di 
gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto 
specifico 4B)

22,91

T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di 
gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a 
prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)

25,72

T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di 
contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto 
specifico 4A)

0,88

T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di 
gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto 
specifico 4B)

0,88

T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di 
gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a 
prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)

0,88

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

P4 total 53.833.217,70 12,39 434.567.970,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

10.576,92 0,81 1.300.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O1 - Spesa pubblica totale 900.000,00

M01

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 2.274,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

8.990.080,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M02

M02.1 O13 - Numero di beneficiari che 
hanno ricevuto una consulenza 6.661,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

339.335,58 10,60 3.200.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O2 - Investimenti totali 3.200.000,00

M04

M04.4 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 82,00
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Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

364.322,84 36,43 1.000.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M07

M07.1 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 40,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

4.698.132,88 14,75 31.857.230,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M08.3 O1 - Spesa pubblica totale 10.670.000,00

M08

M08.4 O1 - Spesa pubblica totale 21.187.230,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

2.087.516,15 2,87 72.685.950,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M10

M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 23.169,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

43.333.333,33 18,07 239.834.710,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M11.1 O5 - Superficie totale (ha) 5.105,66

M11

M11.2 O5 - Superficie totale (ha) 110.112,30

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

3.000.000,00 4,02 74.700.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M13.1 O5 - Superficie totale (ha) 17.750,00

M13

M13.2 O5 - Superficie totale (ha) 26.133,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDPM16

1.000.000,00
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Focus Area 5A

Target indicator name
Based on approved 2015 

(when relevant) Realised 2015 Target 2023

T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di 
irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A) 6,74

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

5A total 3.348.628,86 16,38 20.441.160,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

3.525,64 1,04 340.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O1 - Spesa pubblica totale 240.000,00

M01

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 607,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

1.100.826,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M02

M02.1 O13 - Numero di beneficiari che 
hanno ricevuto una consulenza 816,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

3.345.103,22 17,61 19.000.334,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O2 - Investimenti totali 29.389.631,00

O5 - Superficie totale (ha) 5.038,00

M04

M04.1, M04.3 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 1.061,00
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Focus Area 5C

Target indicator name
Based on approved 2015 

(when relevant) Realised 2015 Target 2023

T16: totale degli investimenti nella produzione di energia 
rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C) 0,00 26.874.490,00

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

5C total 5.144.710,83 29,14 17.656.430,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

3.525,64 1,04 340.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O1 - Spesa pubblica totale 240.000,00

M01

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 607,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

550.410,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M02

M02.1 O13 - Numero di beneficiari che 
hanno ricevuto una consulenza 408,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

1.453.553,43 24,99 5.816.020,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O2 - Investimenti totali 12.924.490,00

M04

M04.1, M04.3 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 87,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

1.846.460,59 61,55 3.000.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O2 - Investimenti totali 6.000.000,00

M06

O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 30,00

Total public expenditure
M07 Committed expenditure (year 

2015)
Level of implementation 

(committed) (%)
Realised expenditure 

(year 2015)
Level of 

implementation 
Planned expenditure from 

RDP
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(realised) (%)

1.841.171,17 23,16 7.950.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M07.2 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 16,00

M07.2, M07.3, M07.4, M07.5, 
M07.6, M07.7, M07.8 O2 - Investimenti totali 7.950.000,00

Focus Area 5D

Target indicator name
Based on approved 2015 

(when relevant) Realised 2015 Target 2023

T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di 
gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o 
ammoniaca (aspetto specifico 5D)

25,12

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

5D total 4.358,97 0,46 950.410,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

4.358,97 1,09 400.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O1 - Spesa pubblica totale 300.000,00

M01

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 758,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

550.410,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M02

M02.1 O13 - Numero di beneficiari che 
hanno ricevuto una consulenza 408,00
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Focus Area 5E

Target indicator name
Based on approved 2015 

(when relevant) Realised 2015 Target 2023

T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di 
contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla 
conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)

12,86

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

5E total 4.154.836,97 8,34 49.831.530,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

4.358,97 1,21 360.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O1 - Spesa pubblica totale 300.000,00

M01

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 758,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

1.284.300,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M02

M02.1 O13 - Numero di beneficiari che 
hanno ricevuto una consulenza 952,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

4.017.553,56 9,30 43.187.230,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O1 - Spesa pubblica totale 23.187.230,00
M08.1

O5 - Superficie totale (ha) 5.367,41

O1 - Spesa pubblica totale 20.000.000,00

M08

M08.5 O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 134,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

132.924,44 2,66 5.000.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M10

M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 2.858,00
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Focus Area 6A

Target indicator name
Based on approved 2015 

(when relevant) Realised 2015 Target 2023

T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati 
(aspetto specifico 6A) 200,00

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

6A total 7.587.068,16 33,29 22.793.880,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

6.025,64 1,08 560.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O1 - Spesa pubblica totale 420.000,00

M01

M01.1 O12 - Numero di partecipanti 
alla formazione 1.061,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

733.880,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M02

M02.1 O13 - Numero di beneficiari che 
hanno ricevuto una consulenza 544,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

4.616.151,49 92,32 5.000.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O2 - Investimenti totali 5.000.000,00

M06

M06.2, M06.4
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno 
fruito di un sostegno

100,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

2.964.891,03 25,78 11.500.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

M07

M07.1, M07.2, M07.3, M07.4, 
M07.5, M07.6, M07.7, M07.8

O3 - Numero di 
azioni/operazioni sovvenzionate 133,00

Total public expenditure

M16 Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP
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5.000.000,00

Focus Area 6B

Target indicator name
Based on approved 2015 

(when relevant) Realised 2015 Target 2023

T21: percentuale di popolazione rurale interessata da 
strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B) 69,99

T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati 
(LEADER) (aspetto specifico 6B) 250,00

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

6B total 1.666.666,67 2,51 66.350.000,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

1.666.666,67 2,51 66.350.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O18 - Popolazione coperta dai 
GAL 1.069.000,00

O19 - Numero di GAL 
selezionati 14,00

M19.1 O1 - Spesa pubblica totale 600.000,00

M19.2 O1 - Spesa pubblica totale 51.700.000,00

M19.3 O1 - Spesa pubblica totale 5.950.000,00

M19

M19.4 O1 - Spesa pubblica totale 8.100.000,00
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Focus Area 6C

Target indicator name
Based on approved 2015 

(when relevant) Realised 2015 Target 2023

T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di 
servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto 
specifico 6C)

47,82

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

6C total 441.263,20 1,84 24.040.000,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

4.358,97 0,99 440.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O1 - Spesa pubblica totale 300.000,00

M01

M01.1 O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione 758,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 
2015)

Level of implementation 
(committed) (%)

Realised expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned expenditure from 
RDP

436.904,23 1,85 23.600.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 2015 Uptake (%) Planned 2023

O15 - Popolazione che beneficia 
di migliori servizi/infrastrutture 
(TI o altro)

730.364,00

M07

M07.3
O3 - Numero di azioni/operazioni 
sovvenzionate 144,00
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1.c) Principali informazioni sull'esecuzione del PSR in base ai dati relativi ai punti a) e b)

I precedenti punti 1.a) e 1.b) riportano, rispettivamente, i dati finanziari (cfr. report finanziario generato 
automaticamente da SFC2014) e i dati relativi agli indicatori comuni e specifici del PSR Calabria 2014-
2020 accompagnati dai rispettivi valori target.

Il PSR 2014-2020 della Regione Calabria è stato ufficialmente approvato il 20 novembre 2015, pertanto per 
l’annualità 2015 non sono presenti dati di esecuzione finanziaria, non essendo stato possibile effettuare 
alcuna spesa.

L’esecuzione del PSR in riferimento all’annualità 2015 riguarda quindi esclusivamente la programmazione 
degli impegni di spesa delle misure del PSR 2007-2013 in transizione sul nuovo programma (si veda il 
capitolo 19 del PSR Calabria 2014-2020). Il PSR Calabria 2014-2020 prevede infatti la transizione di varie 
misure della precedente programmazione in corrispondenza della maggior parte delle misure previste per la 
nuova programmazione, con la sola eccezione della Misura M02.

Rispetto alle previsioni di spesa fatte al momento della stesura finale del PSR Calabria 2014-2020 nel 2015, 
(si veda in proposito il capitolo 19), gli impegni in transizione sono stati successivamente modificati sulla 
base di dati più certi relativi alle domande di pagamento del PSR 2007-2014 effettivamente approvate per le 
misure interessate, sia per le misure a investimento che per quelle pluriannuali. I dati relativi agli impegni di 
spesa sono riportati nella Tabella A della presente relazione annuale. Di tali scostamenti si terrà conto ai fini 
di un aggiornamento della tabella 19.2 del PSR in occasione della prossima modifica del programma stesso.

Le tabelle 1.b1) e 1.b2) della presente relazione annuale riportano per ogni aspetto specifico il riepilogo 
degli impegni di spesa per le misure in transizione sul PSR 2014-2020 della Calabria (i.e. impegno totale 
per le misure a investimento e impegni relativi alle domande approvate nell’annualità 2015 per le misure 
pluriannuali) in rapporto alla spesa totale per l’intera programmazione e, se del caso, una stima del 
contributo degli impegni di spesa ai target fissati per Focus Area.

L’impegno di spesa per l’aspetto specifico 2A (miglioramento delle prestazioni economiche delle aziende 
agricole, tramite la ristrutturazione e l’ammodernamento per favorirne sia l’orientamento al mercato che la 
diversificazione delle attività) ammonta a 35M Euro e riguarda interventi delle misure M01, M04, M06, 
M08 e M16. L’impegno di spesa rappresenta complessivamente il 20,2% della spesa totale programmata per 
questo aspetto specifico. Le misure M04 e M06 sono quelle che concorrono maggiormente (in termini di 
impegno di spesa) alla spesa complessiva per la Focus Area 2A in questa fase iniziale. L’obiettivo al 2023 
del PSR Calabria per questa Focus Area (indicatore di obiettivo T4) è di far sì che una percentuale di 
aziende agricole pari all’1,23% del totale delle aziende agricole calabresi fruiscano del sostegno del PSR per 
investimenti di ristrutturazione e ammodernamento. Si stima che la spesa approvata nell’annualità 2015 
permetterà di coinvolgere già lo 0,73% delle aziende agricole della Calabria.

Le misure che contribuiscono a favorire l’ingresso di agricoltori qualificati nel settore agricolo e, in 
particolare, il ricambio generazionale (aspetto specifico 2B) per cui sono state approvate domande di aiuto 
nel 2015, sono principalmente la M04 e, in misura minore, la M01 e la M06. La spesa impegnata per queste 
misure nel 2015 è pari a poco più di 18M Euro e contribuirà al 17% della spesa totale programmata per la 
Focus Area 2B.

Per quanto riguarda l’obiettivo legato al miglioramento della competitività dei produttori primari (Focus 
Area 3A), le misure per cui nel 2015 è stata programmata una spesa di quasi 9,4M Euro sono la M01, M03, 
M04 e M14 che concorrono al 6,2% della spesa totale per questo aspetto specifico.

Un impegno di spesa pari a poco oltre 2M Euro è stato previsto per interventi delle misure M01 e M05, 
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mirati a sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi (Focus Area 3B). La spesa prevista contribuirà a 
circa un quinto della spesa totale programmata nel PSR Calabria per questo aspetto specifico.

Le misure per cui nel 2015 è stata prevista una prima spesa al fine di contribuire a raggiungere gli obiettivi 
ambientali connessi con la Priorità P4 (Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi 
all’agricoltura e alla silvicoltura) sono la M01, M04, M07, M08, M10, M11, M13 e M16. L’impegno di 
spesa per tali misure ammonta a 53,8M Euro e rappresenta il 12,4% circa della spesa totale programmata sul 
PSR Calabria 2014-2020 per la Priorità 4. Per quanto riguarda le singole misure, gli impegni presi per la 
M11 apportano il contributo maggiore in valore assoluto alla spesa impegnata nel 2015 per questa priorità.

Per quanto riguarda l’aspetto specifico 5A finalizzato a rendere più efficiente l’uso dell’acqua in agricoltura, 
nel 2015 è stata programmata spesa su interventi della M04 e della M01 per un totale di 3,35M Euro. Nel 
complesso, l’impegno di spesa rappresenta il 16,4% della spesa totale programmata per questa Focus Area.

Le misure per cui sono stati presi impegni di spesa nel 2015 per la Focus Area 5C (rendere più efficiente 
l’uso dell’energia nel settore agricolo e nell’industria agroalimentare), sono la M01, la M04, la M06 e la 
M07 per una spesa prevista pari a poco oltre 5M Euro, corrispondenti a quasi il 30% della spesa 
complessiva programmata per questo aspetto specifico.

Per la Focus Area 5D legata alla riduzione delle emissioni di gas serra e di ammoniaca in agricoltura, nel 
2015 la spesa è stata programmata solamente sulla M01 per un importo abbastanza contenuto.

Le misure per cui nel 2015 sono stati fatti impegni di spesa al fine di contribuire all’aspetto specifico 5E 
(promuovere la conservazione e il sequestro di carbonio nel settore agricolo e forestale) sono la M01, la 
M10 ma soprattutto la M08. La spesa impegnata nel 2015 ammonta a poco oltre 4M Euro (quasi 
interamente sulla M08), ossia l’8,3% della spesa complessivamente programmata per questa Focus Area nel 
PSR 2014-2020 della Calabria.

L’impegno di spesa a valere sulla Focus Area 6A per favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo 
delle piccole imprese nonché dell’occupazione ammonta a circa 7,6M Euro da utilizzare per interventi delle 
misure M06 e M07 e in piccolissima parte della M01. Tale impegno rappresenta il 33,3% della spesa totale 
programmata per questo aspetto specifico del PSR Calabria.

La spesa impegnata per stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali (Focus Area 6B) ammonta a quasi 
1,7M Euro, tutti da utilizzare sulla M19. L’impegno di spesa che concorre agli obiettivi della Focus Area 6C 
di promuovere l’accessibilità, l’uso e la qualità delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
nelle zone rurali è stato programmato sulla M07 e in piccola parte anche sulla M01. Per entrambi questi 
aspetti specifici la spesa impegnata rappresenta una piccola percentuale della spesa complessivamente 
programmata nel PSR Calabria: rispettivamente il 2,5% e l’1,8%.

 

1.d) Principali informazioni sui progressi realizzati rispetto ai target intermedi stabiliti nel quadro di 
riferimento dell'efficacia dell'attuazione, in base alla tabella F (dal 2017)

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016
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1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]

Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria per il periodo 2014-2020 è stato presentato alla 
Commissione Europea il 22 luglio 2014. Successivamente, i servizi della Commissione europea hanno 
formulato le prime osservazioni, di cui alla Decisione della Commissione C(2015) 793 del 9.02.2015, che di 
fatto hanno dato avvio alla fase di negoziato per la revisione del Programma. Alla successiva versione del 
PSR Calabria di maggio 2015 hanno poi fatto seguito altre versioni per la progressiva messa a punto dei 
temi sotto negoziato. In questo lasso di tempo, le consultazioni fra programmatore regionale e Servizi della 
Commissione si sono susseguite in modo continuo. La fase negoziale si è conclusa con l’approvazione del 
Programma da parte della Commissione con Decisione n. C(2015)8314 del 20 novembre 2015. La Giunta e 
il Consiglio Regionale hanno preso atto dell’avvenuta approvazione da parte della Commissione europea del 
PSR 2014/2020 della Calabria con Delibera della Giunta Regionale n. 4 del 18 gennaio 2016 e Delibera del 
Consiglio Regionale della Calabria n.99 del 23 febbraio 2016. In seguito all’approvazione del PSR Calabria 
2014-2020 è stato formalmente istituito il Comitato di Sorveglianza.

Il PSR Calabria 2014-2020, con una dotazione finanziaria complessiva di € 1.103.562 (€ 667,7 milioni dal 
bilancio dell’UE e € 435,9 milioni di cofinanziamento nazionale), è strutturato in 14 Misure (più quella 
dell’Assistenza Tecnica), 38 Sottomisure e 53 tipologie di intervento. In maniera trasversale, gli interventi 
finanziati dal PSR contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi (17 Focus Area) fissati, collegati alle 6 
Priorità economiche, ambientali e sociali individuate dal nuovo regolamento europeo sullo sviluppo rurale 
per il periodo 2014/2020:

·   Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle 
zone rurali;

·   Potenziare la redditività e la competitività di tutti i tipi di agricoltura e promuovere tecnologie 
innovative per le aziende agricole e una gestione sostenibile delle foreste;

·   Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, il benessere degli animali e la gestione dei 
rischi nel settore agricolo;

·   Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alle foreste;

·   Incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di CO2 e 
resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale;

·   Promuovere l'integrazione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone 
rurali.

In ultima istanza, misure e interventi contribuiscono alla strategia 2020 dell’Unione Europea per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

La Regione Calabria attuerà inoltre una propria “Strategia per le aree interne”, in aderenza ai principi ed 
agli obiettivi della strategia nazionale, e il PSR contribuirà alla strategia in coordinamento con l’approccio 
Leader, negli ambiti della tutela del territorio, dei servizi essenziali a comunità locali, della valorizzazione 
delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile, della mobilità sostenibile, del “saper fare” e 
artigianato e dei sistemi agro-alimentari.

Le principali attività sviluppate dall’Autorità di Gestione nei mesi di novembre e dicembre 2015 per 
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garantire un rapido avvio dell’attuazione del Programma hanno riguardato:

·   l’affidamento dei Servizi di Assistenza Tecnica all’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014-
2020 (Misura 20) per cui si reinvia alla Sezione 4;

·   la predisposizione dei Criteri di Selezione delle Operazioni per cui si reinvia alla Sezione 3;

·   le attività propedeutiche alla stesura dei bandi da pubblicare nel 2016;

·   la preparazione dei documenti tecnici per la predisposizione del bando di gara per la selezione del 
Valutatore indipendente;

·   la predisposizione della Strategia di Comunicazione del PSR per cui si reinvia alla Sezione 4;

·   le azioni intraprese per ottemperare alle condizionalità ex ante, in primis di quelle con scadenza 
31.12.2015.

Nel corso del 2015 l’Autorità di Gestione del PSR ha partecipato attivamente ai tavoli tecnici e alle riunioni 
tematiche organizzate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalla Rete Rurale 
Nazionale.
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2. THE PROGRESS IN IMPLEMENTING THE EVALUATION PLAN.

2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso 
dell'anno, con la relativa giustificazione

Nel corso del 2015 non è stata apportata alcuna modifica al Piano di valutazione del PSR 2014-2020 della 
Regione Calabria. Pertanto il Piano presentato al capitolo 9 del Programma rimane immutato, anche in 
attesa della individuazione del valutatore indipendente da effettuarsi mediante gara pubblica nel corso del 
2016. I documenti tecnici per la pubblicazione del bando di gara per la selezione del valutatore indipendente 
sono stati predisposti dall’Autorità di gestione del Programma.

2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del 
piano di valutazione)

Nel 2015 non sono state effettuate attività di valutazione (di cui alla sezione 3 del piano di valutazione). 
L’Autorità di Gestione ha tuttavia sviluppato le prime attività relative allo sviluppo del sistema di 
monitoraggio del Programma, funzionali anche alle attività di valutazione dello stesso (si reinvia alla 
Sezione 3.a).

2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo 
alla sezione 4 del piano di valutazione)

Le attività svolte dall’Autorità di Gestione in relazione alla fornitura e alla gestione dei dati hanno 
riguardato in particolare la programmazione delle attività per lo sviluppo/adattamento dell’esistente sistema 
informativo regionale che dovrà integrare il sistema informativo agricolo nazionale nella raccolta degli 
indicatori fisici e finanziari necessari per monitorare l’attuazione del PSR e per la successiva valutazione 
dell’efficacia, dell’efficienza e della pertinenza degli interventi attuati nell’ambito delle misure in relazione 
agli obiettivi (Focus Area e Priorità).

I primi passi effettuati dall’Autorità di Gestione per lo sviluppo del già esistente sistema informativo 
regionale hanno in particolare riguardato l’analisi dei nuovi fabbisogni informativi per il monitoraggio e la 
valutazione nella nuova programmazione, tenendo conto degli indicatori comuni e di quelli specifici relativi 
alla realizzazione degli interventi e ai risultati da raggiungere (ci si riferisce, nello specifico, agli indicatori 
comuni di realizzazione, risultato e obiettivo di cui all’Allegato IV del Reg. di esecuzione (UE) n. 
808/2014). 
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2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online

Editore/Redatt
ore

Regione Calabria Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione, Autorità di Gestione 
FEASR 

Autore/i Regione Calabria Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione, Autorità di Gestione 
FEASR 

Titolo Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PSR 2014-2020 - Rapporto Ambientale 

Sintesi Il Rapporto Ambientale descrive gli aspetti ambientali interessati dal PSR. Essi sono stati 
classificati secondo i temi: Fattori climatici, aria e energia; Acqua; Suolo; Foreste, natura 
e biodiversità; Paesaggio e patrimonio culturale; Popolazione e salute umana. La 
valutazione degli effetti ambientali delle misure/sottomisure del PSR ha permesso di 
evidenziare le criticità/aree per il miglioramento per ogni tema e di formulare opportune 
raccomandazioni per l’attuazione degli interventi.

URL http://www.calabriapsr.it/psr1420/images/stories/psr_2014_2020/documenti/allegati/vas/
VAS_PSR_14-20-rev.pdf

Editore/Reda
ttore

Regione Calabria Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione 

Autore/i Regione Calabria Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione 

Titolo Valutazione Ex Ante (VEA) del Programma di Sviluppo Rurale 2014 

Sintesi La VEA ha esaminato: il corretto compimento della diagnosi territoriale; capacità degli 
interventi di incidere sui rispettivi fabbisogni, tramite la ricostruzione della logica di 
intervento e delle relazioni tra fabbisogni, focus area, misure e submisure; contributo del 
PSR alla strategia Europa 2020; coerenza del PSR con l’Accordo di Partenariato e con il 
Documento di Orientamento Strategico regionale; coerenza del PSR con il 1° pilastro della 
PAC; coerenza delle risorse rispetto agli obiettivi; pertinenza e  correttezza degli indicatori 
e loro quantificazione; idoneità delle modalità di attuazione del PSR; idoneità delle 
procedure per la sorveglianza del PSR e per la raccolta dei dati necessari alla  valutazione; 
il corretto approccio rispetto ai temi orizzontali.

URL http://www.calabriapsr.it/psr1420/images/stories/psr_2014_2020/documenti/allegati/vea/V
EA_FINAL_REPORT.PDF
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2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni

2.e.1) Sintesi della Valutazione Ex Ante

Il PSR è stato oggetto di Valutazione ex ante, in accordo con le disposizioni regolamentari relative al ciclo 
di programmazione 2014-2020: il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei, ed il 
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

Il contenuto del Rapporto finale (luglio 2014) risponde al dettato regolamentare (art. 55 del Reg. 1303/2013) 
ed è strutturato secondo le indicazioni metodologiche fornite dalla Commissione europea nel documento 
“Guidelines for the ex ante evaluation of 2014-2020 RDPs”.

Al Rapporto finale hanno fatto seguito due documenti (Addendum alla valutazione ex ante di maggio 2015 e 
di ottobre 2015), che hanno aggiornato alcuni temi della valutazione rispetto alle revisioni apportate in fase 
negoziale al PSR.

Nel complesso, la valutazione ex ante ha preso in esame:

       •   il corretto compimento del processo di diagnosi territoriale;

       •   la complessiva capacità degli interventi di incidere sui rispettivi fabbisogni assegnati, 
attraverso la        ricostruzione del quadro logico di intervento e delle relazioni tra fabbisogni, focus 
area, misure e submisure;

       •   il contributo del PSR alla strategia Europa 2020;

       •   la coerenza del PSR con l’Accordo di Partenariato e con il Documento di Orientamento 
Strategico regionale;

       •   la coerenza del PSR con il primo pilastro della PAC;          

       •   la coerenza dell'assegnazione delle risorse rispetto agli obiettivi del PSR;

       •   la pertinenza e la correttezza degli indicatori e della relativa quantificazione;

       •   l'idoneità delle modalità previste per l’attuazione del Programma, compreso le forme di 
sostegno previste e le disposizioni per il Leader;

       •   l'idoneità delle procedure per la sorveglianza del PSR e per la raccolta dei dati necessari per 
l'effettuazione delle valutazioni;

       • il corretto approccio rispetto ai temi orizzontali: pari opportunità tra uomini e donne e sviluppo 
sostenibile.

In particolare, rispetto al momento di redazione della presente Relazione Annuale, giova richiamare alcuni 
punti salienti emersi in fase di analisi, taluni già ritenuti nelle attività fin qui svolte e altri di cui tener conto 
nelle attività di valutazione che saranno a breve avviate.

Con riguardo al sistema di misurazione dello stato di avanzamento e dei risultati del PSR (vedi capitolo 
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6.14) sono state analizzate le possibili criticità che possono emergere nella fase di misurazione ed 
aggiornamento, ma anche nel momento della loro interpretazione. Per meno della metà degli indicatori non 
sono state segnalate difficoltà di quantificazione. Per altri indicatori è segnalata la necessità di accorgimenti 
necessari per potere utilizzare al meglio le informazioni di base disponibili: in particolare gli indicatori 
relativi alla partecipazione di una pluralità di soggetti nell’ambito di una stessa operazione (es: partecipanti 
alla formazione, partner in progetti collettivi, ecc.), quelli che richiedono un’elaborazione sistematica su 
tutte le particelle beneficiarie per eliminare i doppi conteggi e quelli che richiedono uno specifico dettaglio 
per tipologia, caratteristiche, etc.,

Con riguardo al piano degli indicatori e alla quantificazione dei target, il primo ed il secondo Addendum 
riportano l’analisi degli indicatori di output per misura e degli indicatori di target per focus area, 
esaminandone la coerenza e la correttezza del metodo adottato per il calcolo, i dati utilizzati e la congruità 
dei costi unitari. Molte delle indicazioni emerse nel primo Addendum sono state recepite nella fase ultima di 
negoziato, ma l’insieme delle riflessioni formulate offre utili spunti metodologici per l’analisi dei risultati 
per le 17 focus area attivate dal PSR. Eguali considerazioni per quanto riguarda l’analisi dei target intermedi 
(indicatori finanziari e di prodotto) selezionati per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione del 
PSR.

Rispetto al contributo atteso dal PSR nel raggiungimento degli obiettivi nazionali della Strategia Europa 
2020, il PSR si prefigura come strumento essenziale per i temi collegati all’obiettivo Cambiamenti climatici 
e Energia. Nel Rapporto di luglio 2014 e nel primo Addendum di maggio 2015 è riportata la stima e il 
dettaglio del sistema di calcolo della riduzione delle emissioni di gas serra attesa dagli interventi del PSR e 
quella dell’incremento di produzione energetica da fonti rinnovabili. Il grado di raggiungimento di tali 
risultati quantificati è un punto cruciale del sistema di valutazione del PSR.

2.e.2) Sintesi della Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Il PSR della Calabria rientra nell‘ambito di applicazione della procedura di valutazione ambientale 
strategica (VAS) disciplinata dal D. Lgsl. 152/2006 e ss.mm.ii., che costituisce il formale recepimento della 
Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull‘ambiente. Scopo della VAS è quello di assicurare che le problematiche e gli impatti ambientali 
significativi siano debitamente considerati nelle fasi di elaborazione e successiva approvazione Programma, 
in modo da garantire il massimo livello di protezione e sostenibilità ambientale.

Il Rapporto Ambientale, che costituisce parte integrante del PSR, è stato preceduto dalla pubblicazione di un 
Rapporto preliminare - che rappresenta il contributo di riferimento per la definizione della portata e del 
livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale - già sottoposto a 
Consultazione preliminare e tiene quindi conto delle osservazioni e del contributo fornito dai soggetti 
competenti in materia ambientale. Il Rapporto Ambientale è stato a sua volta oggetto di consultazione 
pubblica al fine di essere condiviso con i soggetti con competenze ambientali e con il pubblico prima della 
predisposizione dei documenti definitivi.

Gli aspetti ambientali potenzialmente interessati dal PSR, identificati secondo le indicazioni del D. Lgsl. 
152/2006 (i.e. “Possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il 
patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti 
fattori”), sono stati classificati secondo i temi: Fattori climatici, aria e energia; Acqua; Suolo; Foreste, natura 
e biodiversità; Paesaggio e patrimonio culturale; Popolazione e salute umana. A questi è stato aggiunto il 
tema Agricoltura e silvicoltura che descrive sinteticamente il territorio regionale in relazione agli aspetti 
agricoli di rilevanza ambientale.
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Si riporta qui di seguito una sintesi dei risultati della valutazione degli effetti ambientali delle 
misure/sottomisure del PSR Calabria 2014-2020:

•          Per Fattori climatici, aria e energia e per l’Acqua, si evidenzia un contributo positivo di tutte le 
misure considerate e nessuna potenziale pressione di rilievo. Non sono ritenute necessarie misure di 
mitigazione, né evidenziate opportunità di miglioramento. Solo per alcune misure/sottomisure (M1, M2, 4.1, 
8.5 e 19.2) sono state formulate raccomandazioni per la programmazione e la selezione degli interventi.

•          Per il Suolo, nonostante i diversi effetti positivi di buona parte delle misure, l’incremento del 
consumo del suolo rappresenta una potenziale pressione per quanto riguarda l’attuazione degli interventi 
delle sottomisure 4.1, 4.2, 6.2, 6.4, 7.2 e 8.6. Pertanto la raccomandazione fornita per tali sottomisure è di 
assegnare priorità ad interventi che minimizzano il consumo del suolo.

•          Per Foreste, natura e biodiversità. Misure di mitigazione e opportunità di miglioramento vengono 
indicate per gli interventi delle sottomisure 4.1 e 8.6. Per gli interventi delle sottomisure 10.1 e 19.2 sono 
fornite raccomandazioni, rispettivamente, per programmare un censimento delle risorse genetiche di 
interesse agronomico per la regione (10.1) e per la selezione di Strategie di Sviluppo Locale (CLLD) in 
grado di sviluppare precisi contributi rispetto alle emergenze territoriali per la tutela della biodiversità 
(19.2).

•          Per Paesaggio e patrimonio culturale, nonostante non vengano evidenziate particolari pressioni per 
nessuna delle misure considerate, sono state formulate raccomandazioni per migliorare gli effetti ambientali 
delle sottomisure 7.1 (garantendo la priorità ai Piani di sviluppo per piccoli comuni con emergenze 
specifiche in termini di degrado ambientale, paesaggistico e architettonico) e 19.2 tramite la selezione di 
Strategie di Sviluppo Locale in grado di sviluppare precisi contributi rispetto alle emergenze territoriali in 
relazione alla tutela del patrimonio paesaggistico e culturale.

•          Per Salute e popolazione, si evidenzia un contributo positivo di tutte le misure considerate e nessuna 
potenziale pressione di rilievo. Solo per la sottomisura 19.2 viene formulata la raccomandazione di 
programmare la selezione di Strategie di Sviluppo Locale in grado di sviluppare maggiori contributi rispetto 
ad emergenze territoriali collegate ad un deficit nell’offerta di servizi che contribuiscano a migliorare la 
qualità della vita delle popolazioni locali. 

 

2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati 
della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione 
nonché le soluzioni adottate o proposte.

Data/Periodo 28/06/2016

Titolo 
dell'attività/evento di 
comunicazione e 
argomento dei risultati 
della valutazione 

Non pertinente in quanto non sono state svolte nel 2014 - 2015 valutazioni in 
itinere o ex-post.
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discussi/resi noti

Organizzatore generale 
dell'attività/evento

Non pertinente in quanto non sono state svolte nel 2015 valutazioni in itinere o 
ex-post.

Formato/canali di 
informazione utilizzati

Non pertinente in quanto non sono state svolte nel 2015 valutazioni in itinere o 
ex-post.

Tipo di destinatari Non pertinente in quanto non sono state svolte nel 2015 valutazioni in itinere o 
ex-post.

Numero 
approssimativo delle 
parti interessate 
raggiunte

0

URL Non pertinente in quanto non sono state svolte nel 2015 valutazioni in itinere o 
ex-post.
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2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del 
piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione 
nonché le soluzioni adottate o proposte.

Risultato della 
valutazione pertinente 
per il follow-up 
(descrivere i risultati e 
citare la fonte tra 
parentesi)

Non pertinente in quanto non sono state svolte nel 2014 - 2015 valutazioni in 
itinere o ex-post.

Follow-up realizzato Non pertinente in quanto non sono state svolte nel 2015 valutazioni in itinere o 
ex-post.

Autorità responsabile 
del follow-up



39

3. ISSUES WHICH AFFECT THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME AND THE MEASURES TAKEN

3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma

Durante i primi due mesi di attuazione (2015), le attività poste in essere dall’Autorità di Gestione per assicurare la qualità e l’efficacia 
dell’esecuzione del PSR 2014-2020 della Calabria hanno riguardato principalmente tre aree:

 

      1)  la predisposizione di strumenti e organi che presiedono e garantiscono la sorveglianza e il monitoraggio dell’attuazione del PSR 
2014-2020 per    tutta la sua durata;

      2)  la predisposizione dei criteri di selezione degli interventi a finanziamento;

      3)  la predisposizione di strumenti atti a garantire un basso tasso d’errore.

 

Predisposizione degli strumenti per la sorveglianza e il monitoraggio del PSR 

Comitato di Sorveglianza

A seguito dell’approvazione del PSR 2014-2020 della Calabria da parte della Commissione europea il 20 novembre 2015, è stato formalmente 
istituito il Comitato di Sorveglianza (CdS) del programma. Il CdS ha il compito principale di sorvegliare sull'attuazione del programma di 
sviluppo rurale 2014-2020. Pertanto, esso rappresenta il principale organo a garanzia della qualità e dell’efficacia dell’attuazione del PSR.

Gli articoli 49 del reg. (UE) 1303/2013 e 74 del reg. (UE) 1305/2013 stabiliscono funzioni e responsabilità del Comitato di Sorveglianza. Il 
CdS è chiamato ad elaborare periodiche valutazioni sullo stato di avanzamento del PSR, ad emettere pareri relativamente ai criteri di selezione 
di progetti e interventi, ad analizzare i dati relativi agli indicatori finanziari e fisici, a valutare le azioni intraprese per il rispetto delle 
condizionalità ex ante a cui è soggetto il PSR e ad esaminare le relazioni annuali di attuazione. Inoltre il CdS può formulare osservazioni 
all’Autorità di Gestione in merito a specifici aspetti della gestione e può proporre alla Commissione Europea eventuali misure/azioni volte a 
migliorare l’utilizzazione delle risorse finanziarie. Il CdS si riunisce almeno una volta l'anno.

Il Comitato di Sorveglianza del PSR Calabria 2014-2020 è composto da un partenariato comprensivo e ampiamente rappresentativo di tutte le 
tematiche e dei gruppi professionali e sociali interessati dall’attuazione del programma. Rispetto alla proposta iniziale di Partenariato inserita 
nel PSR (cap. 15.2), la composizione dello stesso è stata significativamente ampliata tenendo conto di suggerimenti della Commissione 
europea e anche di richieste individuali di partecipazione pervenute all’AdG. L’ampliamento ha riguardato principalmente l’inclusione di un 
numero maggiore di associazioni di categoria e di rappresentanti/associazioni di gruppi sociali più deboli, quali ad esempio i Rom-Sinti-
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Caminanti. Partendo da una proposta iniziale di circa 70 soggetti membri, il partenariato è stato ampliato a comprendere 110 soggetti.

La prima riunione del Comitato di Sorveglianza si è svolta il 12 febbraio 2016. In occasione di tale riunione è stato adottato il regolamento 
interno del Comitato di Sorveglianza che stabilisce le norme che disciplinano funzionamento, partecipazione e pubblicizzazione del Comitato 
stesso, a norma dell’art.11 del Reg. delegato (UE) n.240/2014. L’approvazione del regolamento rende di fatto operativo il CdS. Nella stessa 
riunione sono stati inoltre presentati: i criteri di selezione degli interventi e dei progetti finanziati, per i quali il Comitato di Sorveglianza deve 
essere consultato ed emettere un parere in merito entro quattro mesi dall'approvazione del programma, a norma dell’art. 74 del Reg. (UE) n. 
1305/2013; la Strategia di comunicazione del PSR Calabria 2014-2020 (si veda il successivo capitolo 4.b); lo Stato di avanzamento delle 
condizionalità ex ante.

 

Sviluppo di procedure e strumenti per il monitoraggio

L’esistenza di un adeguato sistema di monitoraggio del PSR rappresenta un secondo elemento molto importante per garantire la qualità e 
l’efficacia dell’attuazione del programma, in quanto consente di controllare in maniera continuativa lo stato di avanzamento di misure, progetti 
e operazioni da un punto di vista di realizzazione fisica, finanziaria e procedurale.

Le attività dell’AdG nei primi due mesi dall’avvio ufficiale del PSR Calabria 2014-2020 si sono sviluppate su alcuni elementi ritenuti 
importanti per la predisposizione di un sistema di monitoraggio efficace nella nuova programmazione:

 

• Adeguamento del sistema di raccolta, gestione e restituzione delle informazioni secondo il nuovo sistema codificato di indicatori di 
realizzazione (output), risultato e target strettamente correlato agli obiettivi del programma, ossia Focus Area e Priorità, prevedendo la raccolta 
dei dati a livello di singola operazione dove indicato dalla normativa UE.

Le attività sono state inoltre finalizzate a:

         - Assicurare la raccolta delle stesse informazioni per le misure in transizione dal PSR Calabria 2007-2013;

         - Assicurare il raccordo puntuale tra misure/azioni del PSR 2007-2013 e operazioni programmate per le misure del PSR 2014-2020.

 

• Analisi dei contenuti del sistema informativo agricolo nazionale (fascicoli aziendali, domande di sostegno) e delle informazioni presenti nel 
sistema informativo dell’Organismo pagatore (domande di pagamento) ai fini di valutare l’eventuale necessità di raccolta di informazioni 
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integrative, anche da prevedere in allegati ad hoc nei bandi delle misure.

 

• Predisposizione di preliminari cronoprogrammi previsionali di spesa finalizzati a valutare e monitorare l’avanzamento della spesa per 
operazioni nuove e in transizione, sia ai fini del raggiungimento dei target 2018 legati alla riserva d’efficacia che al rispetto della regola N+3.

 

Nel corso del 2015, l’Autorità di Gestione, con il supporto dell’assistenza tecnica, ha partecipato attivamente alle riunioni del Gruppo di 
Lavoro Monitoraggio istituito dalla Rete Rurale Nazionale, alle riunioni organizzate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 
sui temi del monitoraggio, sia UE che nazionale, e agli incontri tecnici MEF-IGRUE riguardanti il Sistema di Monitoraggio Nazionale (SMN) 
unitario, funzionale all’inclusione dei dati di monitoraggiodei programmi FEASR, a partire dal 2016, nel Protocollo Unico di Colloquio del 
SMN.

 

Predisposizione dei criteri di selezione

La predisposizione tempestiva dei criteri di selezione delle misure a finanziamento (ad esclusione delle Misure 11 e 13 che non prevedono tale 
modalità di selezione) è di importanza cruciale per il rispetto della tempistica di pubblicazione dei bandi con cui si mette in moto la macchina 
attuativa del PSR.

I criteri sono stati elaborati seguendo tre obiettivi fondamentali che il PSR Calabria 2014-2020 si è prefissato:

      1)  favorire il ricambio generazionale in agricoltura e l’insediamento dei giovani;

      2)  favorire gli interventi nelle aree montane e nelle aree svantaggiate;

      3)  favorire l’aggregazione e aumentare la competitività delle aziende agricole.

 

I criteri di selezione per le misure a finanziamento sono stati presentati al Comitato di Sorveglianza in occasione della prima riunione dello 
stesso il 12 febbraio 2016, successivamente modificati sulla base delle raccomandazioni del CdS e della Commissione europea e infine 
approvati dalla Commissione il 1 aprile 2016.
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Predisposizione di strumenti atti a garantire un basso tasso d’errore 

Nella precedente Programmazione il PSR della Regione Calabria è stato sottoposto ad una serie di verifiche da parte dei Servizi della 
Commissione che hanno permesso una puntuale e continua verifica dei punti di forza e di debolezza del sistema di sorveglianza e controllo 
dell’Amministrazione Regionale all’interno del Programma.

L’esperienza maturata nell’affiancare gli auditors della Commissione ha permesso l’elaborazione di strumenti e procedure atte a migliorare le 
performances del PSR Calabria, così come di aggiornare periodicamente il Piano di Azione per la Riduzione del Tasso di Errore ed i 
documenti programmatici ed attuativi.

 

Ad esempio con decreto del 14 febbraio 2014, il Dipartimento Agricoltura ha provveduto ad una profonda revisione ed aggiornamento della 
delibera regionale sulle sanzioni e riduzioni per le misure a superficie, approvata in recepimento del DM sullo stesso argomento, sulla base dei 
seguenti aspetti:

 

       • la semplificazione del quadro degli impegni gravanti sui beneficiari, eliminando incombenze inutilmente gravose, ripetizioni e 
sovrapposizioni di impegni, obblighi senza stretta attinenza con gli obiettivi delle misure, requisiti di accesso alle misure non 
indispensabili;

       • la razionalizzazione del sistema di controllo e sanzionamento, stabilendo più precisamente le modalità e gli strumenti di controllo 
dei singoli impegni, individuando parametri pertinenti e misurabili per l’applicazione delle riduzioni.

Per quanto riguarda le misure ad investimento, l’attenzione è stata posta sui seguenti aspetti:

       • errori materiali nella compilazione delle domande di pagamento, attribuibili, a seconda dei casi, ai beneficiari, ai tecnici o agli 
operatori dei CAA;

       •   scostamenti tra importi dichiarati dai beneficiari ed accertati in esito ai controlli;

       •   rispetto delle procedure di gara da parte di beneficiari pubblici;

       •   rendicontazioni a costi standard;
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       •   criteri di demarcazione o limitazione dei contributi, con particolare riferimento ai principi di complementarietà e non 
sovrapposizione con altri fondi;

       •   requisiti di ammissibilità autocertificati.

 

Nel 2015 in particolare, in esito alle risultanze dell’audit condotto dai Servizi della Commissione (Verifica di Conformità RD2/2015/002/IT) 
sono state accolte tutte le raccomandazioni formulate dai Servizi della Commissione apportando modifiche e miglioramenti al sistema di 
gestione e controllo del programma, tra i quali riportiamo anche quelli che avranno effetto per l’attuazione del PSR Calabria 2014-20:

 

        •    È stata adottata una apposita circolare esplicativa delle tipologie di errori da considerare come “palesi”.  In tal modo è possibile 
evitare ambiguità e errori interpretativi delle casistiche in cui è possibile, tra l’altro, modificare le domande già presentate.

 

        • È stata emanata una disposizione direttoriale (n°13 del 23.12.2015) da parte dell’Organismo pagatore che impone, nei casi in cui 
siano riscontrate irregolarità che incidono sulla qualità dei prodotti di agricoltura biologica, di trasmettere le informazioni agli organismi 
di controllo del biologico.

 

        •  È stato emesso un apposito decreto (n. 193 del 22.09.2015) con cui è stata adottata una nuova check-list di controllo di secondo 
livello sui CAA. La nuova lista di controllo prevede una specifica verifica relativa al numero di animali inseriti a sistema.

 

        •  È stato inserito sul sistema informativo un riferimento al periodo indicato per l’effettuazione della verifica in loco (periodo 
ottimale), in modo che, a seconda degli impegni e delle colture, risulti maggiormente efficace il controllo in loco del progetto.

 

Risulta invece in corso di elaborazione una disposizione dell'Organismo Pagatore che istituisce un sistema di accertamento della qualità del 
lavoro di controllo svolto dagli addetti nelle varie fasi di verifica amministrativa ed in loco, sia per le misure a superficie che per le misure a 
investimento.
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Infine è stato deciso che la Regione Calabria adotterà, in qualità di area pilota, il sistema di identificazione delle superfici attraverso la 
"domanda grafica" che sostituirà il SIPA ed eliminerà così le potenziali cause di errore ad esso collegate.

 

Oltre alle risultanze dirette degli audit, l’AdG ha messo a frutto l’esperienza della passata Programmazione, intervenendo a monte del processo 
programmatorio, per far sì che le possibilità di errore siano minimizzate già in fase di progettazione dei dispositivi del Programma. Il cardine 
centrale è stato quello di lavorare per ogni misura alla definizione dei criteri di selezione il più possibile oggettivi e determinabili ex ante, in 
maniera tale da ridurre sia lo spazio interpretativo da parte della Commissione istruttoria e dei sistemi successivi di controllo, sia la casistica di 
eventi da controllare.

In questo modo la verifica dei parametri sui quali i singoli progetti vengono istruiti ed approvati viene fatta in maniera trasparente ed 
istantanea, attraverso un sistema automatizzato di verifica in corso di progettazione all’interno del sistema informativo che utilizzerà il PSR 
Calabria.

Questo passaggio consentirà di restringere il sistema di controllo sull’oggetto dell’investimento piuttosto che sui requisiti di accesso del 
richiedente. Ma anche in questi casi, attraverso la messa a punto di specifici strumenti il Programma dovrebbe beneficiare di sistemi di 
controllo più efficaci ed efficienti: dai costi semplificati  all’aggiornamento del prezziario delle opere agricole della Regione, alla verifica 
immediata della congruità di spesa delle macchine agricole attraverso l’incrocio con banche dati nazionali.

La versione attualmente in vigore del PSR Calabria 2014-2020 prevede l’utilizzo di opzioni semplificate in materia di costi (OSC) solo 
nell’ambito delle misure a superficie (M10, M11 e M13), della M14 relativa al benessere degli animali e della M06 per quanto riguarda gli 
aiuti forfettari per l’avviamento delle imprese, come riportato di seguito nella sezione 3.b).

L’Autorità di Gestione ha attivato un gruppo di lavoro per la messa a punto di opzioni semplificate dei costi, con particolare riferimento alla 
possibilità di utilizzo delle “unità standard di costo”, come previsto all’articolo 67 del Regolamento UE n.1303/2013, per l’erogazione di 
sovvenzioni a specifici interventi del PSR Calabria 2014-2020, quali:

 Attività formative dell’intervento 1.1.1
 Interventi di informazione e promozione di cui alla sotto-misura 3.2
 Impianti di colture arboree da frutto di cui alla sotto-misura 4.1
 Interventi di imboschimento e creazione di aree boscate di cui agli interventi 8.1.1 e 8.5.1
 Interventi selvicolturali di tipo straordinario di cui agli interventi 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1
 Per la redazione di piani di gestione forestale di cui agli interventi 8.3.1, 8.4.1 e 8.5.1.

Per tali interventi, sarà possibile inserire le opzioni di costi semplificati o costi standard nel PSR Calabria 2014-2020 attraverso una modifica al 
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programma, ma solo a seguito di certificazione da parte di organismo esterno.

3.b) Quality and efficient delivery mechanisms

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO) 1, approssimazione calcolata automaticamente

            Dotazione finanziaria complessiva 
del PSR [FEASR]

[%] di 
copertura 

SCO 
prevista 

rispetto alla 
dotazione 

complessiva 
del PSR2

[%] di spesa 
sostenuta 

attraverso le 
SCO rispetto 

alla 
dotazione 

complessiva 
del PSR 

(cumulativa)3

Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC) 667.655.000,00 42,86 0,00

1 Le opzioni semplificate in materia di costi si intendono come costi unitari/tassi forfettari/somme forfettarie (articolo 67, paragrafo 5 dell'RDC), inclusi i metodi specifici relativi al FEASR di cui alla lettera 
e) di tale articolo, quali somme forfettarie per l'avviamento di imprese, pagamenti a tassi forfettari a favore di organizzazioni di produttori e costi unitari connessi ad animali e superfici.

2 Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 della versione del programma

3 Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 delle dichiarazioni di spesa

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO), in base a dati dettagliati specifici degli Stati membri [dato facoltativo]

            Dotazione finanziaria complessiva del PSR 
[FEASR]

[%] di copertura SCO prevista rispetto alla 
dotazione complessiva del PSR

[%] di spesa sostenuta attraverso le SCO rispetto 
alla dotazione complessiva del PSR (cumulativa)

Totale (articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d) e 
articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC) 667.655.000,00

Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, 
paragrafo 5, lettera e), dell'RDC) 667.655.000,00

Gestione elettronica per i beneficiari [dato facoltativo]

            [%] di finanziamento del FEASR [%] delle operazioni interessate

Domanda di sostegno

Richieste di pagamento

Controlli e conformità

Monitoraggio e comunicazione all'autorità di gestione/organismo 
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pagatore

Termini medi per la ricezione dei pagamenti da parte dei beneficiari [dato facoltativo]

[Giorni]
Se pertinente, termine dei pagamenti 

dello Stato membro a favore dei 
beneficiari

[Giorni]
Tempo medio per i pagamenti ai 

beneficiari
Comments
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4. STEPS TAKEN TO IMPLEMENT TECHNICAL ASSISTANCE AND PROGRAMME PUBLICITY 
REQUIREMENTS

4.a) Action taken and state of play as regards the establishment of the NRN and the implementation 
of its action plan

4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di 
governance e unità di sostegno della rete)

Attività della postazione regionale della RRN

Il programma della Rete Rurale Nazionale 2014-2020 è stato approvato dalla Commissione europea il 26 
maggio 2015 con Decisione n. C(2015) 3487.

Dopo l’approvazione del Programma, le attività della Rete Rurale Nazionale 2014-2020 sonno state rivolte 
all’avvio delle attività e all’organizzazione delle strutture funzionali alla gestione del Programma. Il 2015 ha 
pertanto rappresentato un anno di transizione, dove le attività a supporto dei PSR 2014-2020 sono state in 
parte garantite attraverso la continuazione delle attività della Rete Rurale 2007-2013, mentre la Rete Rurale 
2014-2020 ha avviato l’organizzazione delle nuove attività, con la finalità di migliorare la qualità 
dell’attuazione dei PSR secondo quanto disposto dall’art. 54 del Reg. 1305/2013.

Il 14 settembre 2015 presso il Palazzo Italia all'EXPO di Milano è stata presentata la Nuova Rete Rurale 
Nazionale durante un incontro dal titolo "La Rete Rurale nazionale si presenta - Una strategia integrata per 
costruire una rete efficace e interattiva".

La nuova Rete rappresenta uno strumento operativo in grado di affrontare questioni prioritarie dello 
sviluppo rurale, a partire dal miglioramento dell'attuazione e gestione PSR. In tal senso, le questioni 
prioritarie e le attività della Rete sono state condivise con il partenariato e con le amministrazioni regionali e 
organizzate secondo un Piano biennale 2015-2016. In questo ambito, un ruolo particolare è affidato alle 
postazioni regionali che dovranno essere in grado di raccogliere le esigenze di supporto regionale e 
territoriale, nonché trasferire e scambiare soluzioni e informazioni nel proprio e in altri contesti di intervento 
e fornire quindi un “supporto operativo” alle iniziative organizzate dalla Rete. L’istituzione delle postazioni 
regionali è prevista per l’anno 2016.

 

4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione

Assistenza Tecnica 

La procedura aperta d’appalto per l’affidamento dei Servizi di Assistenza Tecnica all’Autorità di Gestione 
del PSR Calabria 2014-2020 (CIG: 57936417CB) è stata avviata dall’Autorità di Gestione mediante Bando 
di Gara pubblicato sulla GUUE S149 del 6 agosto 2014 n. 268285-2014-IT e sulla GURI n.88 del 4 agosto 
2014, Serie Speciale.

L’appalto è stato aggiudicato alla società Cogea - Consulenti per la Gestione Aziendale Srl in data 10 
dicembre 2015. Le attività di assistenza tecnica sono state avviate regolarmente nel mese di gennaio 2016. 
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Lo schema sottostante riassume le linee del sistema di assistenza tecnica sviluppato da Cogea.

 

 

schema sistema di assistenza tecnica 

4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di 
esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione)

Secondo quanto disposto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, art.13 “Informazione e 
Pubblicità”, l’Autorità di Gestione è tenuta a presentare una strategia di informazione e pubblicità al 
Comitato di Sorveglianza non oltre sei mesi dopo l’adozione del programma. Secondo quanto previsto al 
capitolo 15 – par.15.3 del PSR, in seguito all’approvazione formale del PSR da parte della Commissione 
Europea, sono state svolte le attività descritte nei successivi paragrafi.
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Elaborazione della Strategia di Informazione e Pubblicità

L’Autorità di Gestione ha redatto la Strategia di Informazione e Pubblicità all’interno della quale sono state 
definite le linee guida relative alle attività necessarie per informare e comunicare al pubblico di riferimento 
le operazioni sostenute nel quadro del programma. La strategia contiene i seguenti elementi: obiettivi e 
pubblico a cui è destinata la comunicazione; descrizione del contenuto delle azioni informative e 
pubblicitarie; bilancio indicativo; modalità di monitoraggio e valutazione delle azioni. Ogni anno l’AdG 
dovrà presentare il nuovo piano di comunicazione per l’anno successivo.

La Strategia di informazione e pubblicità è stata presentata al Comitato di Sorveglianza nel febbraio 2016, 
per procedere all’approvazione da parte della Commissione Europea.

 

Attività di comunicazione svolte

Ideazione del logo e primo materiale informativo per il PSR 2014/2020

Una volta approvato il PSR Calabria 2014/2020 dalla Commissione Europea, l’AdG ha provveduto a 
realizzare i seguenti prodotti di informazione e pubblicità di base, propedeutici alle azioni di comunicazione 
delineate nella Strategia di Informazione e Pubblicità:

       •   Logo del PSR Calabria 2014/2020: il nuovo programma è rappresentato da un segno grafico 
distintivo “logo” che ne identifica la territorialità. Il logo è caratterizzato da un simbolo dell’opera 
teologica “Liber Figurarum” dell’abate calabrese Gioacchino da Fiore, a cui è associato il testo “PSR 
Calabria 2014/2020” realizzato con un font di natura completamente moderna per dare un senso 
d’innovazione e di evoluzione. Il tutto caratterizzato da colori pastello moderni che danno 
importanza e risalto al mondo dello sviluppo rurale.

      •    Manuale del PSR Calabria 2014/2020: è stato realizzato un manuale informativo tascabile 
comprendente tutte le informazioni sulla struttura e sulle opportunità offerte dal nuovo PSR. Ha una 
foliazione di circa 80 pagine, con formato aperto: 21x30cm e formato chiuso 15x21cm. Sono state 
distribuite circa 10.000 copie al target dei potenziali beneficiari.

      •    Pen drive: sono state realizzate circa n.700 pen drive da 8Gb, mono-colore personalizzate con 
il logo del PSR Calabria. Tali supporti sono considerati veicoli di informazione del PSR.

      •    Slide PSR 2014/2020: Sono state realizzate le slide informative relative al programma 
2014/2020 corredate di cover istituzionale, da utilizzare negli incontri con potenziali beneficiari. La 
presentazione comprende: struttura e priorità del PSR Calabria 2014/2020, focus area e nuove 
misure, dotazione finanziaria, novità del nuovo programma rispetto al PSR 2007/2013. Le slide sono 
state rese fruibili sul sito tematico del PSR www.calabriapsr.it

 

Evento lancio del PSR Calabria 2014/2020

L’avvio del PSR Calabria 2014/2020 è stato pubblicizzato attraverso la realizzazione di un evento lancio 
istituzionale. L’evento si è tenuto presso la Cittadella Regionale in data 25 novembre 2015. Sono state 
invitate a partecipare oltre mille persone; la diffusione dell’informazione è stata capillare ed è stato redatto 
un comunicato stampa pre-evento pubblicato sul sito del PSR www.calabriapsr.it, sul sito istituzionale della 
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Regione Calabria www.regione.calabria.it, sul social network profilo PSR Calabria (Facebook). Hanno 
partecipato all’evento circa 500 persone, tra beneficiari della programmazione 2007/2013, potenziali 
beneficiari, tecnici, associazioni di categorie, membri del partenariato economico e sociale del PSR 
2014/2020 e esponenti dell’opinione pubblica con interesse verso lo sviluppo rurale. Molta evidenza 
dell’incontro è stata data attraverso l’organizzazione di una conferenza stampa, che ha preceduto l’incontro, 
alla quale hanno partecipato numerosi giornalisti e media dell’intero territorio calabrese, che hanno 
successivamente provveduto a divulgare l’informazione in maniera capillare a tutti i quotidiani della 
regione, compresi i quotidiani online. Alla conferenza stampa erano presenti il Presidente della Regione 
Calabria, Mario Oliverio, il Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, 
Carmelo Salvino, l’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014/2020, Alessandro Zanfino e tutti i dirigenti 
del Dipartimento Agricoltura della Regione.

 

Attività di Ufficio Stampa

L’Attività di Ufficio Stampa del PSR Calabria 2014/2020 viene svolta in seno alle attività dell’Assistenza 
Tecnica. Sono stati redatti 15 comunicati stampa in merito al PSR Calabria 2014/2020, pubblicati in 
maniera capillare su tutte le testate giornalistiche quotidiane calabresi, le relative testate online e su ulteriori 
testate online regionali. I comunicati hanno trasmesso informazioni riguardanti l’approvazione del PSR da 
parte della Commissione Europea, le opportunità offerte dal nuovo programma.

Gli articoli hanno trovato collocazione sulle principali testate giornalistiche calabresi nonché sui principali 
siti web di informazione a carattere regionale e sui siti istituzionali della Regione Calabria 
(www.regione.calabria.it; www.calabriapsr.it); sui social network; diffusi dalle principali agenzie di stampa 
e calabresi (Ansa- Newsandcome, Wdi) e alle testate giornaliste calabresi (Gazzetta del Sud, Il Quotidiano 
della Calabria, Il Garantista, Il Giornale di Calabria, Il Corriere della Calabria, Il Crotonese). Le 
informazioni, inoltre, sono state condivise dai social network delle associazioni di categoria di riferimento.

 

Conferenza Stampa

Immediatamente dopo l’approvazione formale del PSR, l’AdG ha realizzato una conferenza stampa ai fini 
della divulgazione dell’informazione, invitando a partecipare il mondo giornalistico e quello dei media 
dell’intero territorio regionale. Ciò ha consentito una diffusione capillare dell’informazione primaria e del 
ruolo svolto dall’Unione Europea e degli incentivi messi a disposizione tramite il FEASR. Alla conferenza 
stampa hanno partecipato il Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, il Consigliere regionale 
delegato all’Agricoltura, Mauro D’Acri, il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Carmelo 
Salvino, l’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014/2020, Alessandro Zanfino. L’informativa relativa alla 
conferenza stampa è stata pubblicata sul sito del PSR www.calabriapsr.it e sui relativi social network, e sul 
sito istituzionale della Regione Calabria.

 

Incontri informativi e convegno

L’AdG del PSR Calabria, insieme al dipartimento agricoltura e risorse agroalimentari, ha organizzato n.2 
incontri informativi e n.1 Convegno sullo stato del PSR della Calabria. Nello specifico l’AdG ha inteso 
informare i beneficiari del PSR Calabria 2007/2013 sulla chiusura del programma e sui risultati raggiunti, a 
divulgare informazioni in merito all’approvazione del nuovo Programma 2014/2020, alle novità 
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caratterizzanti lo stesso (le nuove misure, priorità e focus area), alle opportunità offerte dal programma e al 
ruolo svolto dall’Unione Europea. Per lo svolgimento degli eventi sopra indicati sono stati realizzati n.50 
manifesti in quadricromia formato 70x100; affissione di n.50 locandine in quadricromia - formato 50x70; 
n.500 folder in quadricromia; n.2 totem serigrafati. Il convegno è stato organizzato presso la sala della 
biblioteca comunale di San Giovanni in Fiore a cui hanno partecipato oltre 100 persone. Durante il 
convegno sono state proiettate alcune slide informative sulla nuova struttura del PSR, un raffronto tra la 
vecchia programmazione e la nuova, e la dotazione finanziaria. Tutti i partecipanti, inoltre, hanno potuto 
degustare i prodotti tipici del territorio calabrese. Sono stati invitati a partecipare agli incontri i giornalisti 
delle maggiori testate ed emittenti TV regionali.

 

Sito internet: www.calabriapsr.it 

Una delle più importanti attività di comunicazione previste all’interno del Piano di informazione e 
pubblicità del PSR Calabria 2014/2020 è la realizzazione del sito internet, strumento principe per la 
diffusione delle informazioni in merito al programma.

In merito, il regolamento 808/2014 stabilisce, all’Allegato III, punto 1.3, che l’AdG deve garantire la 
creazione di un sito web dedicato ai temi del PSR 2014/2020 per non limitare l’accesso alle informazioni 
dei potenziali beneficiari. L’AdG, pertanto, in attesa della definizione del nuovo sito ha provveduto a 
realizzare sull’esistente sito www.calabriapsr.it, una pagina web con tutti i documenti utili per i primi passi 
del nuovo programma. La pagina contiene tutte le informazioni principali che possano essere utili ai 
beneficiari, potenziali e attuali, per la nuova programmazione. Il nuovo sito web del PSR 2014/2020 è 
attualmente in corso di realizzazione.

 

Monitoraggio e web analisi dicembre 2015

Il monitoraggio del sito viene effettuato tramite il sistema di analisi di dati web google analytics, che 
consente di ottenere informazioni dettagliate sul traffico del sito a cadenza mensile.

Nel periodo di dicembre 2015 l’andamento del numero di visite ha registrato un risultato interessante. I dati 
infatti dimostrano che il numero di utenti in tale periodo ha superato l’utenza media del sito 
www.calabriapsr.it, registrando quasi 8.000 visitatori mensili. Tale dato significativo rappresenta un segnale 
di grande interesse per il nuovo PSR da parte dei potenziali beneficiari.

Per quanto riguarda le nuove visite, nel dicembre 2015 i nuovi visitatori del sito www.calabriapsr.it si 
aggirano intorno al 31,94% delle visite totali. Il tempo medio di navigazione sul sito è pari a 0.02.26.

 

Social Network 

L’AdG ha provveduto ad utilizzare i social media quale strumento innovativo di trasformazione dei processi 
di comunicazione, cercando quindi di creare maggiori spazi di dialogo con gli utenti ed i cittadini. È stata 
realizzata una pagina Facebook per il PSR 2014/2020 il cui obiettivo primario è di aumentare l’interazione 
con gli utenti, rendere capillare e immediata l’informazione, dare maggiore visibilità alle iniziative del 
programma. È stato realizzato un layout grafico con le caratteristiche tecniche adatte alle pagine dei social, 
rispecchiando quindi quanto indicato all’interno della delibera sui Social Media Policy del PSR Calabria 
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2014/2020 sviluppata dall’AdG e redatta in conformità a quanto disposto dalle "Linee Guida per i siti web 
della PA - Vademecum Pubblica Amministrazione e social media" del Ministero della Funzione Pubblica. 
Nel mese di dicembre 2015 Facebook è stato molto utilizzato per veicolare e diffondere informazioni in 
merito al nuovo programma, comunicare gli appuntamenti previsti e diffondere informazioni sulle 
opportunità offerte e sulle novità previste.

Il post più cliccato del 2015 è stato quello relativo all’approvazione definitiva del PSR in data 20 novembre 
2015. Sono state raggiunte circa 20.529 persone; 520 sono stati i “Mi piace”; 41 i commenti effettuati, 165 
le condivisioni. I clic sul post sono stati circa 1540 di cui 296 visualizzazioni foto.

 

Budget per azioni di comunicazione

Il budget utilizzato per la realizzazione di tutte le sopra elencate attività di comunicazione e informazione 
nel periodo di riferimento è di circa €80.000 oltre IVA.
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5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE

5.a) Criteri non soddisfatti relativi alle condizionalità ex ante generali

Condizionalità ex ante generali Criterio

G3 - Disabilità: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle 
persone con disabilità (UNCRPD) nel campo dei fondi SIE conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio

G3.b - Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella 
gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica vigente 
dell'Unione e nazionale in materia di disabilità, anche per quanto concerne 
l'accessibilità e l'applicazione pratica della Convenzione UNCRPD come previsto dal 
diritto dell'Unione e nazionale, ove opportuno.

G3 - Disabilità: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle 
persone con disabilità (UNCRPD) nel campo dei fondi SIE conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio

G3.c - Dispositivi per garantire il controllo dell'attuazione dell'articolo 9 della 
Convenzione UNCRPD in relazione ai fondi SIE in tutte le fasi della preparazione e 
dell'attuazione dei programmi.

G4 - Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti 
pubblici nel campo dei fondi SIE.

G4.a - Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in 
materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.

G4 - Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti 
pubblici nel campo dei fondi SIE.

G4.b - Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei 
contratti.

G4 - Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti 
pubblici nel campo dei fondi SIE.

G4.c - Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale 
coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.

G4 - Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti 
pubblici nel campo dei fondi SIE.

G4.d - Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e 
l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.

G5 - Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di 
Stato nel campo dei fondi SIE.

G5.a - Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di 
aiuti di Stato.

G5 - Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di 
Stato nel campo dei fondi SIE.

G5.b - Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale 
coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.

G5 - Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di 
Stato nel campo dei fondi SIE.

G5.c - Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e 
l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

G6 - Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica 
(VAS): esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale 
connessa alla VIA e alla VAS.

G6.a - Dispositivi per l'applicazione efficace della direttiva 2011/92/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio (VIA) e della direttiva 2001/42/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio (VAS);
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5.b) Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante generali applicabili

Condizionalità ex 
ante generali Criterio Azioni da intraprendere Termine Organismo 

responsabile Azioni attuate
Data di 
realizzazione 
dell'azione

Posizione della 
Commissione Osservazioni

G3 G3.b

Azione 1: all'interno del Piano 
regionale di formazione saranno 
indicate almeno 2 azioni di 
formazione all’anno in materia di 
disabilità e accessibilità da 
realizzarsi a partire dal 2015, rivolte 
ai soggetti coinvolti nella gestione 
ed attuazione dei fondi SIE.

 

31/12/2016 Regione Calabria 

G3 G3.c

 

Azione 1: Adozione di apposite 
check list per migliorare la fase di 
controllo sulla correttezza delle 
procedure legate all’accessibilità 
dei disabili in tutte le fasi di 
preparazione ed attuazione dei 
programmi.

 

 

31/12/2016 Regione Calabria 

G4 G4.a

Azione 1: Recepimento a livello 
regionale della semplificazione 
dell’assetto normativo e 
istituzionale italiano in materia di 
appalti pubblici attuata per effetto 
della revisione del Codice dei 
Contratti pubblici con il 
recepimento delle nuove direttive.

Azione 2: Recepimento a livello 
regionale delle apposite linee guida 
redatte a livello centrale per la 
definizione dei criteri di selezione 
delle procedure di gara, dei requisiti 
di qualificazione e delle cause di 
esclusione.

Azione 3: Recepimento a livello 
regionale della attività svolta a 
livello centrale sulla definizione dei 
requisiti per la corretta applicazione 
dei criteri per l’in-house e per la 

31/12/2016 Regione Calabria
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cooperazione tra amministrazioni.

 

 

G4 G4.b

Azione 1: attuazione del 
Piano Anticorruzione approvato con 
DGR 223 del 21 luglio 2015

Azione 2: recepimento delle linee 
guida in materia di aggiudicazione 
di appalti pubblici c.d. sottosoglia 
elaborate dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri.

31/03/2016 Regione Calabria

G4 G4.c

Azione 1: all'interno del Piano 
regionale di formazione saranno 
indicate almeno 2 azioni di 
formazione all’anno in materia di 
appalti pubblici da realizzarsi a 
partire dal 2015, rivolte a tutte le 
AdG e ai soggetti coinvolti nella 
gestione ed attuazione dei fondi 
SIE.

Azione 2: attuazione del piano di 
azione appalti pubblici dell’Autorità 
di Gestione, sezione formazione. Il 
Piano di Formazione è rivolto al 
personale in forza all’Autorità di 
Gestione del Piano di Sviluppo 
Rurale della Regione Calabria con 
specifico riferimento al personale 
addetto alle procedure ad evidenza 
pubblica ed ai controlli di I livello 
nonché al personale dei soggetti 
pubblici beneficiari.

Azione 3: adesione della Regione 
Calabria (AdG) al forum 
informatico interattivo, elaborato 
dal DPS, tra tutte le Autorità di 
Gestione dei programmi, dedicato 
allo scambio di informazioni, 
esperienze e prassi in materia di 
appalti pubblici, quale strumento di 
attuazione degli interventi 
cofinanziati. (entro il 31.12.2015)

30/06/2016 Regione Calabria

G4 G4.d
Az. 1: Apertura sportello 
dell'Autorità di Gestione del PSR 
”Appalti pubblici e controlli” con 
l’obiettivo di presidiare le proprie 

31/12/2016 Regione Calabria
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funzioni in materia, attraverso la 
professionalizzazione di un gruppo 
di lavoro composto da tre unità, con 
il compito di:

 Predisposizione atti per 
indizione gare;

 Attuazione della 
normativa in tema di 
Contratti Pubblici;

 Partecipazione alla rete 
nazionale delle strutture 
preposte;

 Verifica corretta 
interpretazione  e 
applicazione delle 
normative in materia di 
appalti pubblici;

Az. 2: Adozione di appositi 
strumenti per migliorare la fase di 
controllo sulla procedure legate agli 
appalti pubblici:

 Piste di controllo
 Manualistica appalti
 Check-list

Az. 3: approvazione piano delle 
performance 2015-2017 nel rispetto 
del Dlgs.150/2009 e L.R. 3/2012.

Az. 4: partecipazione incontri 
formativi e seminariali organizzati 
dal DPS e DPE in partenariato con 
la Commissione per la 
disseminazione di informazioni e 
risultati anche presso organismi 
intermedi e principali beneficiari

G5 G5.a

Azione 1: Operatività a livello 
regionale della reingegnerizzazione 
della Banca dati anagrafica delle 
agevolazioni (BDA) curata dal 
MISE

Azione 2 : implementazione 
sistema informativo regionale 
(SARA) in tema di aiuti di stato, 
trasparenza e semplificazione.

Azione 3 :Adesione al piano di 
azione previsto nell’Accordo di 
Partenariato in tema di dispositivi 
per l'applicazione efficace delle 
norme dell'Unione in materia di 
aiuti di Stato.

31/12/2016 Regione Calabria
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G5 G5.b

Azione 1: Saranno attivati appositi 
percorsi formativi diretti al 
personale dell’Autorità di Gestione 
e del Dipartimento Agricoltura 
coinvolto nell’ambito degli aiuti di 
stato con particolare riferimento 
alla nuova disciplina regolamentare 
introdotta per il periodo di 
programmazione 2014-2020.

 

31/12/2016 Regione Calabria

G5 G5.c

Azione 1: rafforzamento del gruppo 
di lavoro operativo presso l’AdG al 
fine di integrare e rendere 
complementari le competenze di 
ciascuno per la corretta apllicazione 
della normativa sugli aiuti per tutto 
il periodo di programmazione 2014-
2020.

31/12/2016 Regione Calabria

G6 G6.a

Azione 1: emanazione di DM 
recante Linee guida di recepimento 
del Decreto Legge n. 91/2014 
(convertito con Legge n. 116 del 
11/08/2014) per superare le censure 
di cui alla procedura di infrazione 
2009/2086 e relativa trasposizione 
con deliberazione regionale per 
adeguamento necessario a 
conformarsi alla direttiva 
2001/42/CE.

31/12/2015
Ministero Ambiente  

Regione Calabria
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5.c) Criteri non soddisfatti relativi alle condizionalità ex ante tematiche

Priority-linked ex-ante conditionality Criterio

P3.1 - Prevenzione e gestione dei rischi: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della 
gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento al cambiamento climatico

P3.1.a - Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti 
elementi: la descrizione di processi, metodologie, metodi e dati non sensibili utilizzati nelle valutazioni dei 
rischi nonché dei criteri di definizione delle priorità di investimento basati sui rischi;

P5.2 - Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati 
incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al 
recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel 
piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi.

P5.2.a - Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei 
servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo 
trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali 
ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni 
in questione.

P6.1 - Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che 
tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad 
alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo 
accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e 
forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili

P6.1.a - Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: un piano di 
investimenti in infrastrutture basato su un'analisi economica che tiene conto dell'infrastruttura pubblica e 
privata esistente e degli investimenti pianificati;

P6.1 - Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che 
tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad 
alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo 
accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e 
forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili

P6.1.b - Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: modelli di 
investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi aperti, 
accessibili, di qualità e a prova di futuro;

P6.1 - Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che 
tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad 
alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo 
accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e 
forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili

P6.1.c - Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: misure per 
stimolare gli investimenti privati.
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5.d) Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante tematiche applicabili

Priority-linked ex-
ante conditionality Criterio Azioni da intraprendere Termine Organismo responsabile Azioni attuate

Data di 
realizzazione 
dell'azione

Posizione 
della 
Commissione

Osservazioni

P3.1 P3.1.a

Azione 1: Predisposizione e 
adozione del Piano di Protezione 
Forestale della Regione Calabria

 
31/12/2016 Regione Calabria

P5.2 P5.2.a

1: Recep. regionale linee guida 
nazionali costi ambientali e risorsa 
per tutti gli usi

2: Recep. regionale linee guida 
nazionali per FEASR, definizione di 
criteri omogenei per la regol. delle 
modalità di quantificazione volumi 
idrici impiegati dagli utilizzatori 
finali per uso 
irriguo per promuovere l'impiego di 
misuratori e l'applicazione prezzi 
acqua in base ai volumi utilizzati, 
sia utenti associati che 
autoconsumo.

3: Caso fornitura acqua, estensione 
uso di prezzi incentivanti basati sui 
volumi utilizzati.

4: Caso estrazione individuale 
acqua, estensione dell'uso di prezzi 
incentivanti basati sui volumi 
utilizzati.  nota 1

5: Attuazione di meccanismi 
di recupero costi operativi (inclusi i 
costi di manutenzione), ambientali e 
di risorsa. nota 1

6: All'interno del Piano annuale di 
formazione saranno indicate almeno 
2 azioni di formazione all’anno in 
materia da realizzarsi a partire dal 
2015.

 (1) - Requisito da includere nei 
piani di gestione dei distretti 
idrografici entro il 22/12/2015

31/12/2016
Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare 

Regione Calabria 
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P6.1 P6.1.a

 

Azione 1: Aggiornamento del 
Piano/Strategia Regionale con il 
Piano nazionale Banda Ultra Larga 
in merito al Piano d'investimenti 
infrastrutture

 

 

31/12/2015 Regione Calabria

P6.1 P6.1.b

 

Azione 1: Aggiornamento del 
Piano/Strategia Regionale con il 
Piano nazionale Banda Ultra Larga 
in merito ai modelli d'investimento 
sostenibili

 

31/12/2015 Regione Calabria

P6.1 P6.1.c

 

Azione 1: Aggiornamento del 
Piano/Strategia Regionale con il 
Piano nazionale Banda Ultra Larga 
per stimolare gli investimenti dei 
privati

 

31/12/2015 Regione Calabria
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5.e) Informazioni aggiuntive (facoltative) a complemento delle informazioni fornite nella tabella "Azioni attuate"

 

In accordo con la raccomandazione della Commissione europea espressa in occasione della riunione del Comitato Sviluppo Rurale del 
25.05.2016, si rimanda il completamento della presente sezione nella Relazione Annuale di Attuazione 2016, da presentare nel 2017.
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6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

7. ASSESSMENT OF THE INFORMATION AND PROGRESS TOWARDS ACHIEVING THE OBJECTIVES OF THE PROGRAMME

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

8.  IMPLEMENTATION OF ACTIONS TO TAKE INTO ACCOUNT THE PRINCIPLES SET OUT IN ARTICLES 5, 7 AND 8 OF 
REGULATION (EU) NO 1303/2013

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

8.a) Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione (articolo 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013)

8.b) Sviluppo sostenibile (articolo 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013)

8.c) Il ruolo dei partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 nell'attuazione del programma

9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL FEASR E DI ALTRI STRUMENTI 
FINANZIARI DELL'UNIONE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2018

10. REPORT ON IMPLEMENTATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS (ARTICLE 46 OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)



63

Allegato

11. ENCODING TABLES FOR COMMON AND PROGRAMME-SPECIFIC INDICATORS AND QUANTIFIED TARGET VALUES

11.a) Tabella A: Spese impegnate per misura e aspetto specifico

Misura Sottomisura Priorità Aspetto specifico Spesa pubblica 
totale

M01 P2 2A 20.192,31

M01 P2 2B 16.025,64

M01 P3 3A 7.692,31

M01 P3 3B 2.692,31

M01 P4 10.576,92

M01 P5 5A 3.525,64

M01 P5 5C 3.525,64

M01 P5 5D 4.358,97

M01 P5 5E 4.358,97

M01 P6 6A 6.025,64

M01 P6 6C 4.358,97

M01 83.333,32

M02 P2 2A

M02 P2 2B

M02 P3 3A

M02 P4

M02 P5 5A

M02 P5 5C

M02 P5 5D

M02 P5 5E

M02 P6 6A

M02 0,00

M03 P3 3A 201.666,67

M03 201.666,67

M04 P2 2A 29.416.022,03

M04 P2 2B 17.927.158,94

M04 P3 3A 5.852.160,14

M04 P4 339.335,58
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M04 P5 5A 3.345.103,22

M04 P5 5C 1.453.553,43

M04 58.333.333,34

M05 P3 3B 2.000.000,00

M05 2.000.000,00

M06 P2 2A 4.220.734,95

M06 P2 2B 350.000,00

M06 P5 5C 1.846.460,59

M06 P6 6A 4.616.151,49

M06 11.033.347,03

M07 P4 364.322,84

M07 P5 5C 1.841.171,17

M07 P6 6A 2.964.891,03

M07 P6 6C 436.904,23

M07 5.607.289,27

M08 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento P2 2A

M08 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento P4

M08 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento P5 5E 1.598.309,34

M08 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento 1.598.309,34

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali P2 2A

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali P4

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali P5 5E

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali 0,00

M08 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici P2 2A

M08 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici P4 3.688.459,02

M08 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici P5 5E

M08 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici 3.688.459,02

M08 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici P2 2A

M08 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici P4 1.009.673,86

M08 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici P5 5E

M08 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici 1.009.673,86

M08 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi 
forestali P2 2A

M08 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi P4
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forestali

M08 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi 
forestali P5 5E 2.419.244,22

M08 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali 2.419.244,22

M08 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste P2 2A 941.432,04

M08 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste P4

M08 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste P5 5E

M08 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste 941.432,04

M10 P4 2.087.516,15

M10 P5 5E 132.924,44

M10 2.220.440,59

M11 P4 43.333.333,33

M11 43.333.333,33

M13 P4 3.000.000,00

M13 3.000.000,00

M14 P3 3A 3.333.333,33

M14 3.333.333,33

M16 P2 2A 429.641,52

M16 P3 3A

M16 P4

M16 P6 6A

M16 429.641,52

M19 19.1 - Sostegno preparatorio P6 6B

19.1 - Sostegno preparatorio

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

19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale
M19

19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione

1.666.666,67

M19 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo P6 6B 1.666.666,67

M19 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale P6 6B

M19 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione P6 6B

M20 666.666,67
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11.b) Tabella B: Indicatori di prodotto realizzati per misura e per aspetto specifico

11.b1) Tabella B1: Risultati realizzati (AIR) - DATI CUMULATIVI

11.b1.a) M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Misura Sottomisura Indicatore Priorità Aspetto 
specifico

B1: risultati 
realizzati 

(dato 
cumulativo 
2014-anno 

N)

M01 O1 - Spesa pubblica totale P2 2A

M01 O1 - Spesa pubblica totale P2 2B

M01 O1 - Spesa pubblica totale P3 3A

M01 O1 - Spesa pubblica totale P3 3B

M01 O1 - Spesa pubblica totale P4

M01 O1 - Spesa pubblica totale P5 5A

M01 O1 - Spesa pubblica totale P5 5C

M01 O1 - Spesa pubblica totale P5 5D

M01 O1 - Spesa pubblica totale P5 5E

M01 O1 - Spesa pubblica totale P6 6A

M01 O1 - Spesa pubblica totale P6 6C

M01 O1 - Spesa pubblica totale

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O1 - Spesa pubblica totale P2 2A

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O1 - Spesa pubblica totale P2 2B

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O1 - Spesa pubblica totale P3 3A

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O1 - Spesa pubblica totale P3 3B

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O1 - Spesa pubblica totale P4

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O1 - Spesa pubblica totale P5 5A

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O1 - Spesa pubblica totale P5 5C

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di O1 - Spesa pubblica totale P5 5D
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competenze

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O1 - Spesa pubblica totale P5 5E

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O1 - Spesa pubblica totale P6 6A

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O1 - Spesa pubblica totale P6 6C

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione 
di competenze O1 - Spesa pubblica totale

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P2 2A

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P2 2B

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P3 3A

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P3 3B

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P4

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5A

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5C

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5D

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5E

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P6 6A

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P6 6C

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione 
di competenze O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O11 - Numero di giorni di formazione impartita P2 2A

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O11 - Numero di giorni di formazione impartita P2 2B

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O11 - Numero di giorni di formazione impartita P3 3A

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O11 - Numero di giorni di formazione impartita P3 3B

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O11 - Numero di giorni di formazione impartita P4

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di O11 - Numero di giorni di formazione impartita P5 5A
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competenze

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O11 - Numero di giorni di formazione impartita P5 5C

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O11 - Numero di giorni di formazione impartita P5 5D

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O11 - Numero di giorni di formazione impartita P5 5E

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O11 - Numero di giorni di formazione impartita P6 6A

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O11 - Numero di giorni di formazione impartita P6 6C

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione 
di competenze O11 - Numero di giorni di formazione impartita

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O12 - Numero di partecipanti alla formazione P2 2A

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O12 - Numero di partecipanti alla formazione P2 2B

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O12 - Numero di partecipanti alla formazione P3 3A

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O12 - Numero di partecipanti alla formazione P3 3B

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O12 - Numero di partecipanti alla formazione P4

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O12 - Numero di partecipanti alla formazione P5 5A

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O12 - Numero di partecipanti alla formazione P5 5C

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O12 - Numero di partecipanti alla formazione P5 5D

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O12 - Numero di partecipanti alla formazione P5 5E

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O12 - Numero di partecipanti alla formazione P6 6A

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O12 - Numero di partecipanti alla formazione P6 6C

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione 
di competenze O12 - Numero di partecipanti alla formazione

M01 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P2 2A

M01 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P2 2B

M01 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P3 3A

M01 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P3 3B

M01 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P4

M01 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5A
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M01 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5C

M01 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5D

M01 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5E

M01 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P6 6A

M01 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P6 6C

M01 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate

M01 1.3 - sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore 
agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P2 2A

M01 1.3 - sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore 
agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P2 2B

M01 1.3 - sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore 
agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P3 3A

M01 1.3 - sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore 
agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P3 3B

M01 1.3 - sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore 
agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P4

M01 1.3 - sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore 
agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5A

M01 1.3 - sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore 
agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5C

M01 1.3 - sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore 
agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5D

M01 1.3 - sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore 
agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5E

M01 1.3 - sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore 
agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P6 6A

M01 1.3 - sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore 
agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P6 6C

M01 1.3 - sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore 
agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate
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11.b1.b) M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Misura Sottomisura Indicatore Priorità Aspetto 
specifico

B1: risultati 
realizzati 

(dato 
cumulativo 
2014-anno 

N)

M02 O1 - Spesa pubblica totale P2 2A

M02 O1 - Spesa pubblica totale P2 2B

M02 O1 - Spesa pubblica totale P3 3A

M02 O1 - Spesa pubblica totale P4

M02 O1 - Spesa pubblica totale P5 5A

M02 O1 - Spesa pubblica totale P5 5C

M02 O1 - Spesa pubblica totale P5 5D

M02 O1 - Spesa pubblica totale P5 5E

M02 O1 - Spesa pubblica totale P6 6A

M02 O1 - Spesa pubblica totale

M02 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di 
servizi di consulenza O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P2 2A

M02 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di 
servizi di consulenza O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P2 2B

M02 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di 
servizi di consulenza O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P3 3A

M02 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di 
servizi di consulenza O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P4

M02 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di 
servizi di consulenza O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5A

M02 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di 
servizi di consulenza O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5C

M02 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di 
servizi di consulenza O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5D

M02 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di 
servizi di consulenza O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5E

M02 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di 
servizi di consulenza O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P6 6A

M02 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di 
servizi di consulenza O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate

M02 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di 
servizi di consulenza O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza P2 2A
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M02 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di 
servizi di consulenza O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza P2 2B

M02 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di 
servizi di consulenza O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza P3 3A

M02 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di 
servizi di consulenza O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza P4

M02 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di 
servizi di consulenza O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza P5 5A

M02 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di 
servizi di consulenza O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza P5 5C

M02 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di 
servizi di consulenza O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza P5 5D

M02 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di 
servizi di consulenza O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza P5 5E

M02 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di 
servizi di consulenza O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza P6 6A

M02 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di 
servizi di consulenza O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza

M02
2.2 - sostegno per l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di 
sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché 
di servizi di consulenza forestale

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P2 2A

M02
2.2 - sostegno per l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di 
sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché 
di servizi di consulenza forestale

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P2 2B

M02
2.2 - sostegno per l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di 
sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché 
di servizi di consulenza forestale

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P3 3A

M02
2.2 - sostegno per l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di 
sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché 
di servizi di consulenza forestale

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P4

M02
2.2 - sostegno per l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di 
sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché 
di servizi di consulenza forestale

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5A

M02
2.2 - sostegno per l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di 
sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché 
di servizi di consulenza forestale

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5C

M02
2.2 - sostegno per l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di 
sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché 
di servizi di consulenza forestale

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5D

M02
2.2 - sostegno per l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di 
sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché 
di servizi di consulenza forestale

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5E

M02
2.2 - sostegno per l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di 
sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché 
di servizi di consulenza forestale

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P6 6A

M02 2.2 - sostegno per l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate
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di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, 
nonché di servizi di consulenza forestale

M02 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P2 2A

M02 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P2 2B

M02 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P3 3A

M02 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P4

M02 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5A

M02 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5C

M02 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5D

M02 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5E

M02 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P6 6A

M02 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate

M02 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti O14 - Numero di consulenti formati P2 2A

M02 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti O14 - Numero di consulenti formati P2 2B

M02 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti O14 - Numero di consulenti formati P3 3A

M02 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti O14 - Numero di consulenti formati P4

M02 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti O14 - Numero di consulenti formati P5 5A

M02 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti O14 - Numero di consulenti formati P5 5C

M02 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti O14 - Numero di consulenti formati P5 5D

M02 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti O14 - Numero di consulenti formati P5 5E

M02 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti O14 - Numero di consulenti formati P6 6A

M02 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti O14 - Numero di consulenti formati
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11.b1.c) M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Priorità Aspetto 
specifico

B1: 
risultati 

realizzati 
(dato 

cumulativo 
2014-anno 

N)

M04 O1 - Spesa pubblica totale P2 2A

M04 O1 - Spesa pubblica totale P2 2B

M04 O1 - Spesa pubblica totale P3 3A

M04 O1 - Spesa pubblica totale P4

M04 O1 - Spesa pubblica totale P5 5A

M04 O1 - Spesa pubblica totale P5 5C

M04 O1 - Spesa pubblica totale

M04 O1 - Spesa pubblica totale riguardo a strumenti finanziari P2 2A

M04 O1 - Spesa pubblica totale riguardo a strumenti finanziari P2 2B

M04 O1 - Spesa pubblica totale riguardo a strumenti finanziari P3 3A

M04 O1 - Spesa pubblica totale riguardo a strumenti finanziari P4

M04 O1 - Spesa pubblica totale riguardo a strumenti finanziari P5 5A

M04 O1 - Spesa pubblica totale riguardo a strumenti finanziari P5 5C

M04 O1 - Spesa pubblica totale riguardo a strumenti finanziari

M04 O2 - Investimenti totali P2 2A

M04 O2 - Investimenti totali P2 2B

M04 O2 - Investimenti totali P3 3A

M04 O2 - Investimenti totali P4

M04 O2 - Investimenti totali P5 5A

M04 O2 - Investimenti totali P5 5C

M04 O2 - Investimenti totali

M04 O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate riguardo a strumenti finanziari P2 2A

M04 O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate riguardo a strumenti finanziari P2 2B

M04 O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate riguardo a strumenti finanziari P3 3A

M04 O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate riguardo a strumenti finanziari P4

M04 O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate riguardo a strumenti finanziari P5 5A

M04 O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate riguardo a strumenti finanziari P5 5C
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M04 O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate riguardo a strumenti finanziari

M04 O5 - Superficie totale (ha) P5 5A

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O1 - Spesa pubblica totale P2 2A

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O1 - Spesa pubblica totale P2 2B

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O1 - Spesa pubblica totale P3 3A

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O1 - Spesa pubblica totale P4

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O1 - Spesa pubblica totale P5 5A

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O1 - Spesa pubblica totale P5 5C

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende 
agricole O1 - Spesa pubblica totale

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P2 2A

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P2 2B

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P3 3A

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P4

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5A

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5C

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende 
agricole O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P2 2A

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P2 2B

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P3 3A

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P4

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P5 5A

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P5 5C

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende 
agricole

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno riguardo a strumenti finanziari P2 2A

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno riguardo a strumenti finanziari P2 2B

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno riguardo a strumenti finanziari P3 3A

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno riguardo a strumenti finanziari P4

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno riguardo a strumenti finanziari P5 5A
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M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno riguardo a strumenti finanziari P5 5C

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende 
agricole

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno riguardo a strumenti finanziari

M04
4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli

O1 - Spesa pubblica totale P2 2A

M04
4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli

O1 - Spesa pubblica totale P2 2B

M04
4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli

O1 - Spesa pubblica totale P3 3A

M04
4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli

O1 - Spesa pubblica totale P4

M04
4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli

O1 - Spesa pubblica totale P5 5A

M04
4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli

O1 - Spesa pubblica totale P5 5C

M04
4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli

O1 - Spesa pubblica totale

M04
4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P2 2A

M04
4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P2 2B

M04
4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P3 3A

M04
4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P4

M04
4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5A

M04
4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5C

M04
4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate

M04 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura O1 - Spesa pubblica totale P2 2A
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necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e 
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

M04
4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura 
necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e 
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

O1 - Spesa pubblica totale P2 2B

M04
4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura 
necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e 
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

O1 - Spesa pubblica totale P3 3A

M04
4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura 
necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e 
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

O1 - Spesa pubblica totale P4

M04
4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura 
necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e 
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

O1 - Spesa pubblica totale P5 5A

M04
4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura 
necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e 
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

O1 - Spesa pubblica totale P5 5C

M04

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

O1 - Spesa pubblica totale

M04
4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura 
necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e 
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P2 2A

M04
4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura 
necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e 
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P2 2B

M04
4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura 
necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e 
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P3 3A

M04
4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura 
necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e 
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P4

M04
4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura 
necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e 
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5A

M04
4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura 
necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e 
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5C

M04

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

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate

M04
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-
ambientali

O1 - Spesa pubblica totale P2 2A

M04 4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico- O1 - Spesa pubblica totale P2 2B
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ambientali

M04
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-
ambientali

O1 - Spesa pubblica totale P3 3A

M04
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-
ambientali

O1 - Spesa pubblica totale P4

M04
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-
ambientali

O1 - Spesa pubblica totale P5 5A

M04
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-
ambientali

O1 - Spesa pubblica totale P5 5C

M04
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi 
connessi all'adempimento degli obiettivi agro-
climatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale

M04
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-
ambientali

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P2 2A

M04
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-
ambientali

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P2 2B

M04
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-
ambientali

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P3 3A

M04
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-
ambientali

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P4

M04
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-
ambientali

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5A

M04
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-
ambientali

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5C

M04
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi 
connessi all'adempimento degli obiettivi agro-
climatico-ambientali

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate
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11.b1.d) M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate 
misure di prevenzione (articolo 18) 

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Priorità Aspetto 
specifico

B1: 
risultati 

realizzati 
(dato 

cumulativo 
2014-anno 

N)

M05 O1 - Spesa pubblica totale P3 3B

M05 O1 - Spesa pubblica totale

M05 O2 - Investimenti totali P3 3B

M05 O2 - Investimenti totali

M05

5.1 - sostegno a investimenti in azioni di 
prevenzione volte a ridurre le conseguenze di 
probabili calamità naturali, avversità atmosferiche 
ed eventi catastrofici

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno imprenditori agricoli P3 3B

M05

5.1 - sostegno a investimenti in azioni di 
prevenzione volte a ridurre le conseguenze di 
probabili calamità naturali, avversità 
atmosferiche ed eventi catastrofici

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno imprenditori agricoli

M05

5.1 - sostegno a investimenti in azioni di 
prevenzione volte a ridurre le conseguenze di 
probabili calamità naturali, avversità atmosferiche 
ed eventi catastrofici

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno altro (enti pubblici) P3 3B

M05

5.1 - sostegno a investimenti in azioni di 
prevenzione volte a ridurre le conseguenze di 
probabili calamità naturali, avversità 
atmosferiche ed eventi catastrofici

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno altro (enti pubblici)

M05

5.2 - sostegno a investimenti per il ripristino dei 
terreni agricoli e del potenziale produttivo 
danneggiati da calamità naturali, avversità 
atmosferiche ed eventi catastrofici

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno imprenditori agricoli P3 3B

M05

5.2 - sostegno a investimenti per il ripristino dei 
terreni agricoli e del potenziale produttivo 
danneggiati da calamità naturali, avversità 
atmosferiche ed eventi catastrofici

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno imprenditori agricoli

M05

5.2 - sostegno a investimenti per il ripristino dei 
terreni agricoli e del potenziale produttivo 
danneggiati da calamità naturali, avversità 
atmosferiche ed eventi catastrofici

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno altro (enti pubblici) P3 3B

M05 5.2 - sostegno a investimenti per il ripristino dei 
terreni agricoli e del potenziale produttivo 

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno altro (enti pubblici)
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danneggiati da calamità naturali, avversità 
atmosferiche ed eventi catastrofici
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11.b1.e) M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Priorità Aspetto 
specifico

B1: 
risultati 

realizzati 
(dato 

cumulativo 
2014-anno 

N)

M06 O1 - Spesa pubblica totale P2 2A

M06 O1 - Spesa pubblica totale P2 2B

M06 O1 - Spesa pubblica totale P5 5C

M06 O1 - Spesa pubblica totale P6 6A

M06 O1 - Spesa pubblica totale

M06 O1 - Spesa pubblica totale riguardo a strumenti finanziari P2 2A

M06 O1 - Spesa pubblica totale riguardo a strumenti finanziari P2 2B

M06 O1 - Spesa pubblica totale riguardo a strumenti finanziari P5 5C

M06 O1 - Spesa pubblica totale riguardo a strumenti finanziari P6 6A

M06 O1 - Spesa pubblica totale riguardo a strumenti finanziari

M06 O2 - Investimenti totali P2 2A

M06 O2 - Investimenti totali P2 2B

M06 O2 - Investimenti totali P5 5C

M06 O2 - Investimenti totali P6 6A

M06 O2 - Investimenti totali

M06 O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P2 2A

M06 O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P2 2B

M06 O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5C

M06 O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P6 6A

M06 O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate

M06 O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno riguardo a strumenti finanziari P2 2A

M06 O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno riguardo a strumenti finanziari P2 2B

M06 O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno riguardo a strumenti finanziari P5 5C

M06 O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno riguardo a strumenti finanziari P6 6A

M06 O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che riguardo a strumenti finanziari
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hanno fruito di un sostegno

M06 6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani 
agricoltori O1 - Spesa pubblica totale P2 2A

M06 6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani 
agricoltori O1 - Spesa pubblica totale P2 2B

M06 6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani 
agricoltori O1 - Spesa pubblica totale P5 5C

M06 6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani 
agricoltori O1 - Spesa pubblica totale P6 6A

M06 6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani 
agricoltori O1 - Spesa pubblica totale

M06 6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani 
agricoltori

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P2 2A

M06 6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani 
agricoltori

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P2 2B

M06 6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani 
agricoltori

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P5 5C

M06 6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani 
agricoltori

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P6 6A

M06 6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani 
agricoltori

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno

M06 6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali 
per attività extra-agricole nelle zone rurali O1 - Spesa pubblica totale P2 2A

M06 6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali 
per attività extra-agricole nelle zone rurali O1 - Spesa pubblica totale P2 2B

M06 6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali 
per attività extra-agricole nelle zone rurali O1 - Spesa pubblica totale P5 5C

M06 6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali 
per attività extra-agricole nelle zone rurali O1 - Spesa pubblica totale P6 6A

M06
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-agricole nelle 
zone rurali

O1 - Spesa pubblica totale

M06 6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali 
per attività extra-agricole nelle zone rurali

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P2 2A

M06 6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali 
per attività extra-agricole nelle zone rurali

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P2 2B

M06 6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali 
per attività extra-agricole nelle zone rurali

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P5 5C

M06 6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali 
per attività extra-agricole nelle zone rurali

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P6 6A

M06
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-agricole nelle 
zone rurali

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno

M06 6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali 
per lo sviluppo delle piccole aziende agricole O1 - Spesa pubblica totale P2 2A
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M06 6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali 
per lo sviluppo delle piccole aziende agricole O1 - Spesa pubblica totale P2 2B

M06 6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali 
per lo sviluppo delle piccole aziende agricole O1 - Spesa pubblica totale P5 5C

M06 6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali 
per lo sviluppo delle piccole aziende agricole O1 - Spesa pubblica totale P6 6A

M06
6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle piccole 
aziende agricole

O1 - Spesa pubblica totale

M06 6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali 
per lo sviluppo delle piccole aziende agricole

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P2 2A

M06 6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali 
per lo sviluppo delle piccole aziende agricole

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P2 2B

M06 6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali 
per lo sviluppo delle piccole aziende agricole

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P5 5C

M06 6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali 
per lo sviluppo delle piccole aziende agricole

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P6 6A

M06
6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle piccole 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno

M06 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello 
sviluppo di attività extra-agricole O1 - Spesa pubblica totale P2 2A

M06 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello 
sviluppo di attività extra-agricole O1 - Spesa pubblica totale P2 2B

M06 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello 
sviluppo di attività extra-agricole O1 - Spesa pubblica totale P5 5C

M06 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello 
sviluppo di attività extra-agricole O1 - Spesa pubblica totale P6 6A

M06 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e 
nello sviluppo di attività extra-agricole O1 - Spesa pubblica totale

M06 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello 
sviluppo di attività extra-agricole

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P2 2A

M06 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello 
sviluppo di attività extra-agricole

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P2 2B

M06 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello 
sviluppo di attività extra-agricole

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P5 5C

M06 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello 
sviluppo di attività extra-agricole

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P6 6A

M06 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e 
nello sviluppo di attività extra-agricole

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori ammissibili al 
regime per i piccoli agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad un altro 
agricoltore

O1 - Spesa pubblica totale P2 2A

M06 6.5 - pagamenti agli agricoltori ammissibili al O1 - Spesa pubblica totale P2 2B
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regime per i piccoli agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad un altro 
agricoltore

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori ammissibili al 
regime per i piccoli agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad un altro 
agricoltore

O1 - Spesa pubblica totale P5 5C

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori ammissibili al 
regime per i piccoli agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad un altro 
agricoltore

O1 - Spesa pubblica totale P6 6A

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori ammissibili al 
regime per i piccoli agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad un altro 
agricoltore

O1 - Spesa pubblica totale

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori ammissibili al 
regime per i piccoli agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad un altro 
agricoltore

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P2 2A

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori ammissibili al 
regime per i piccoli agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad un altro 
agricoltore

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P2 2B

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori ammissibili al 
regime per i piccoli agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad un altro 
agricoltore

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P5 5C

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori ammissibili al 
regime per i piccoli agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad un altro 
agricoltore

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P6 6A

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori ammissibili al 
regime per i piccoli agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad un altro 
agricoltore

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno
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11.b1.f) M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Priorità Aspetto 
specifico

B1: 
risultati 

realizzati 
(dato 

cumulativo 
2014-anno 

N)

M07 O1 - Spesa pubblica totale P4

M07 O1 - Spesa pubblica totale P5 5C

M07 O1 - Spesa pubblica totale P6 6A

M07 O1 - Spesa pubblica totale P6 6C

M07 O1 - Spesa pubblica totale

M07 O1 - Spesa pubblica totale riguardo a strumenti finanziari P4

M07 O1 - Spesa pubblica totale riguardo a strumenti finanziari P5 5C

M07 O1 - Spesa pubblica totale riguardo a strumenti finanziari P6 6A

M07 O1 - Spesa pubblica totale riguardo a strumenti finanziari P6 6C

M07 O1 - Spesa pubblica totale riguardo a strumenti finanziari

M07 O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate riguardo a strumenti finanziari P4

M07 O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate riguardo a strumenti finanziari P5 5C

M07 O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate riguardo a strumenti finanziari P6 6A

M07 O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate riguardo a strumenti finanziari P6 6C

M07 O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate riguardo a strumenti finanziari

7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di 
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati 
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, 
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 
e di altre zone ad alto valore naturalistico

M07 7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del 
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del 
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di 
tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in 
materia di ambiente

O1 - Spesa pubblica totale P4

M07

7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di 
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati 
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, 
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 
e di altre zone ad alto valore naturalistico

O1 - Spesa pubblica totale P5 5C
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7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del 
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del 
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di 
tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in 
materia di ambiente

7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di 
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati 
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, 
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 
e di altre zone ad alto valore naturalistico

M07 7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del 
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del 
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di 
tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in 
materia di ambiente

O1 - Spesa pubblica totale P6 6A

7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di 
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati 
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, 
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 
e di altre zone ad alto valore naturalistico

M07 7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del 
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del 
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di 
tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in 
materia di ambiente

O1 - Spesa pubblica totale P6 6C

7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di 
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati 
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, 
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti 
N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico

M07 7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione 
del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, 
del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici 
di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione 
in materia di ambiente

O1 - Spesa pubblica totale

M07

7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di 
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati 
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, 
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 
e di altre zone ad alto valore naturalistico

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate Piani di gestione N2000/zone ad AVN P4

M07
7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di 
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati 
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate Piani di gestione N2000/zone ad AVN P5 5C
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nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 
e di altre zone ad alto valore naturalistico

M07

7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di 
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati 
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, 
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 
e di altre zone ad alto valore naturalistico

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate Piani di gestione N2000/zone ad AVN P6 6A

M07

7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di 
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati 
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, 
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 
e di altre zone ad alto valore naturalistico

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate Piani di gestione N2000/zone ad AVN P6 6C

M07

7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di 
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati 
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, 
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti 
N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate Piani di gestione N2000/zone ad AVN

M07

7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di 
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati 
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, 
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 
e di altre zone ad alto valore naturalistico

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate riguardo allo sviluppo di villaggi P4

M07

7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di 
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati 
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, 
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 
e di altre zone ad alto valore naturalistico

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate riguardo allo sviluppo di villaggi P5 5C

M07

7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di 
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati 
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, 
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 
e di altre zone ad alto valore naturalistico

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate riguardo allo sviluppo di villaggi P6 6A

M07

7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di 
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati 
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, 
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 
e di altre zone ad alto valore naturalistico

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate riguardo allo sviluppo di villaggi P6 6C

M07

7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di 
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati 
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, 
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti 
N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate riguardo allo sviluppo di villaggi

7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di 
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati 
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, 
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 
e di altre zone ad alto valore naturalisticoM07

7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla 
creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni 
tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli 

O15 - Popolazione che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o altro) P4
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investimenti nelle energie rinnovabili e nel 
risparmio energetico

7.4 - sostegno a investimenti finalizzati 
all'introduzione, al miglioramento o all'espansione 
di servizi di base a livello locale per la popolazione 
rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e 
della relativa infrastruttura

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

7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del 
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del 
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di 
tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in 
materia di ambiente

7.7 - sostegno a 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

7.8 - Altri

7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di 
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati 
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, 
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 
e di altre zone ad alto valore naturalistico

7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla 
creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni 
tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli 
investimenti nelle energie rinnovabili e nel 
risparmio energetico

7.4 - sostegno a investimenti finalizzati 
all'introduzione, al miglioramento o all'espansione 
di servizi di base a livello locale per la popolazione 
rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e 
della relativa infrastruttura

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

7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del 
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del 
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di 
tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in 
materia di ambiente

M07

7.7 - sostegno a investimenti finalizzati alla 

O15 - Popolazione che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o altro) P5 5C
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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

7.8 - Altri

7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di 
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati 
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, 
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 
e di altre zone ad alto valore naturalistico

7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla 
creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni 
tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli 
investimenti nelle energie rinnovabili e nel 
risparmio energetico

7.4 - sostegno a investimenti finalizzati 
all'introduzione, al miglioramento o all'espansione 
di servizi di base a livello locale per la popolazione 
rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e 
della relativa infrastruttura

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

7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del 
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del 
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di 
tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in 
materia di ambiente

7.7 - sostegno a 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

M07

7.8 - Altri

O15 - Popolazione che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o altro) P6 6A

7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di 
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati 
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, 
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 
e di altre zone ad alto valore naturalistico

7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla 
creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni 
tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli 
investimenti nelle energie rinnovabili e nel 
risparmio energetico

M07

7.4 - sostegno a investimenti finalizzati 
all'introduzione, al miglioramento o all'espansione 

O15 - Popolazione che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o altro) P6 6C
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di servizi di base a livello locale per la popolazione 
rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e 
della relativa infrastruttura

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

7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del 
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del 
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di 
tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in 
materia di ambiente

7.7 - sostegno a 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

7.8 - Altri

7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di 
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati 
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, 
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti 
N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico

7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla 
creazione, al miglioramento o all'espansione di 
ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, 
compresi gli investimenti nelle energie 
rinnovabili e nel risparmio energetico

7.4 - sostegno a investimenti finalizzati 
all'introduzione, al miglioramento o 
all'espansione di servizi di base a livello locale 
per la popolazione rurale, comprese le attività 
culturali e ricreative, e della relativa 
infrastruttura

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

7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione 
del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, 
del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici 
di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione 
in materia di ambiente

M07

7.7 - sostegno a investimenti finalizzati alla 
rilocalizzazione di attività e alla riconversione di 
fabbricati o altri impianti situati all'interno o 

O15 - Popolazione che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o altro)



90

nelle vicinanze di centri rurali, al fine di 
migliorare la qualità della vita o i parametri 
ambientali del territorio interessato

7.8 - Altri

7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla 
creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni 
tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli 
investimenti nelle energie rinnovabili e nel 
risparmio energetico

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online; 

7.4 - sostegno a investimenti finalizzati 
all'introduzione, al miglioramento o all'espansione 
di servizi di base a livello locale per la popolazione 
rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e 
della relativa infrastruttura

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

7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del 
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del 
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di 
tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in 
materia di ambiente

7.7 - sostegno a 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

M07

7.8 - Altri

O2 - Investimenti totali P4

7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla 
creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni 
tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli 
investimenti nelle energie rinnovabili e nel 
risparmio energetico

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online; 

M07

7.4 - sostegno a investimenti finalizzati 
all'introduzione, al miglioramento o all'espansione 
di servizi di base a livello locale per la popolazione 
rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e 

O2 - Investimenti totali P5 5C
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della relativa infrastruttura

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

7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del 
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del 
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di 
tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in 
materia di ambiente

7.7 - sostegno a 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

7.8 - Altri

7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla 
creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni 
tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli 
investimenti nelle energie rinnovabili e nel 
risparmio energetico

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online; 

7.4 - sostegno a investimenti finalizzati 
all'introduzione, al miglioramento o all'espansione 
di servizi di base a livello locale per la popolazione 
rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e 
della relativa infrastruttura

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

7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del 
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del 
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di 
tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in 
materia di ambiente

7.7 - sostegno a 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

M07

7.8 - Altri

O2 - Investimenti totali P6 6A
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7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla 
creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni 
tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli 
investimenti nelle energie rinnovabili e nel 
risparmio energetico

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online; 

7.4 - sostegno a investimenti finalizzati 
all'introduzione, al miglioramento o all'espansione 
di servizi di base a livello locale per la popolazione 
rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e 
della relativa infrastruttura

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

7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del 
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del 
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di 
tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in 
materia di ambiente

7.7 - sostegno a 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

M07

7.8 - Altri

O2 - Investimenti totali P6 6C

7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla 
creazione, al miglioramento o all'espansione di 
ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, 
compresi gli investimenti nelle energie 
rinnovabili e nel risparmio energetico

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento 
e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché 
la fornitura di accesso alla banda larga e ai 
servizi di pubblica amministrazione online; 

7.4 - sostegno a investimenti finalizzati 
all'introduzione, al miglioramento o 
all'espansione di servizi di base a livello locale 
per la popolazione rurale, comprese le attività 
culturali e ricreative, e della relativa 
infrastruttura

M07

7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica 
in infrastrutture ricreative, informazioni 

O2 - Investimenti totali



93

turistiche e infrastrutture turistiche su piccola 
scala

7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione 
del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, 
del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici 
di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione 
in materia di ambiente

7.7 - sostegno a 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

7.8 - Altri

M07

7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla 
creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni 
tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli 
investimenti nelle energie rinnovabili e nel 
risparmio energetico

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P4

M07

7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla 
creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni 
tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli 
investimenti nelle energie rinnovabili e nel 
risparmio energetico

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5C

M07

7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla 
creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni 
tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli 
investimenti nelle energie rinnovabili e nel 
risparmio energetico

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P6 6A

M07

7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla 
creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni 
tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli 
investimenti nelle energie rinnovabili e nel 
risparmio energetico

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P6 6C

M07

7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla 
creazione, al miglioramento o all'espansione di 
ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, 
compresi gli investimenti nelle energie 
rinnovabili e nel risparmio energetico

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online; 

O1 - Spesa pubblica totale Banda larga P4

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 

O1 - Spesa pubblica totale Banda larga P5 5C
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pubblica amministrazione online; 

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online; 

O1 - Spesa pubblica totale Banda larga P6 6A

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online; 

O1 - Spesa pubblica totale Banda larga P6 6C

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento 
e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché 
la fornitura di accesso alla banda larga e ai 
servizi di pubblica amministrazione online; 

O1 - Spesa pubblica totale Banda larga

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online; 

O1 - Spesa pubblica totale Infrastrutture diverse dalla banda larga P4

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online; 

O1 - Spesa pubblica totale Infrastrutture diverse dalla banda larga P5 5C

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online; 

O1 - Spesa pubblica totale Infrastrutture diverse dalla banda larga P6 6A

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online; 

O1 - Spesa pubblica totale Infrastrutture diverse dalla banda larga P6 6C

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento 
e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché 
la fornitura di accesso alla banda larga e ai 
servizi di pubblica amministrazione online; 

O1 - Spesa pubblica totale Infrastrutture diverse dalla banda larga

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online; 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate servizi di e-government P4

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate servizi di e-government P5 5C
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pubblica amministrazione online; 

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online; 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate servizi di e-government P6 6A

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online; 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate servizi di e-government P6 6C

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento 
e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché 
la fornitura di accesso alla banda larga e ai 
servizi di pubblica amministrazione online; 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate servizi di e-government

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online; 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate Infrastrutture TIC: Rete a banda larga ad altissima 
velocità (accesso/linea locale; >/= 100 Mbps) P4

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online; 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate Infrastrutture TIC: Rete a banda larga ad altissima 
velocità (accesso/linea locale; >/= 100 Mbps) P5 5C

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online; 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate Infrastrutture TIC: Rete a banda larga ad altissima 
velocità (accesso/linea locale; >/= 100 Mbps) P6 6A

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online; 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate Infrastrutture TIC: Rete a banda larga ad altissima 
velocità (accesso/linea locale; >/= 100 Mbps) P6 6C

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento 
e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché 
la fornitura di accesso alla banda larga e ai 
servizi di pubblica amministrazione online; 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate
Infrastrutture TIC: Rete a banda larga ad 
altissima velocità (accesso/linea locale; >/= 
100 Mbps)

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online; 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate Infrastrutture TIC: Rete a banda larga ad alta 
velocità (accesso/linea locale; >/= 30 Mbps) P4

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate Infrastrutture TIC: Rete a banda larga ad alta 
velocità (accesso/linea locale; >/= 30 Mbps) P5 5C
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pubblica amministrazione online; 

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online; 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate Infrastrutture TIC: Rete a banda larga ad alta 
velocità (accesso/linea locale; >/= 30 Mbps) P6 6A

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online; 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate Infrastrutture TIC: Rete a banda larga ad alta 
velocità (accesso/linea locale; >/= 30 Mbps) P6 6C

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento 
e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché 
la fornitura di accesso alla banda larga e ai 
servizi di pubblica amministrazione online; 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate Infrastrutture TIC: Rete a banda larga ad alta 
velocità (accesso/linea locale; >/= 30 Mbps)

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online; 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate TIC: Altri tipi di infrastrutture TIC (passive, centro 
informatico, ecc.) P4

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online; 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate TIC: Altri tipi di infrastrutture TIC (passive, centro 
informatico, ecc.) P5 5C

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online; 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate TIC: Altri tipi di infrastrutture TIC (passive, centro 
informatico, ecc.) P6 6A

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online; 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate TIC: Altri tipi di infrastrutture TIC (passive, centro 
informatico, ecc.) P6 6C

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento 
e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché 
la fornitura di accesso alla banda larga e ai 
servizi di pubblica amministrazione online; 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate TIC: Altri tipi di infrastrutture TIC (passive, 
centro informatico, ecc.)

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online; 

O15 - Popolazione che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o altro) Banda larga P4

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 

O15 - Popolazione che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o altro) Banda larga P5 5C
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pubblica amministrazione online; 

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online; 

O15 - Popolazione che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o altro) Banda larga P6 6A

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online; 

O15 - Popolazione che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o altro) Banda larga P6 6C

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento 
e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché 
la fornitura di accesso alla banda larga e ai 
servizi di pubblica amministrazione online; 

O15 - Popolazione che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o altro) Banda larga

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online; 

O15 - Popolazione che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o altro) Infrastrutture diverse dalla banda larga P4

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online; 

O15 - Popolazione che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o altro) Infrastrutture diverse dalla banda larga P5 5C

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online; 

O15 - Popolazione che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o altro) Infrastrutture diverse dalla banda larga P6 6A

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online; 

O15 - Popolazione che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o altro) Infrastrutture diverse dalla banda larga P6 6C

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento 
e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché 
la fornitura di accesso alla banda larga e ai 
servizi di pubblica amministrazione online; 

O15 - Popolazione che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o altro) Infrastrutture diverse dalla banda larga

M07

7.4 - sostegno a investimenti finalizzati 
all'introduzione, al miglioramento o all'espansione 
di servizi di base a livello locale per la popolazione 
rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e 
della relativa infrastruttura

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P4

M07

7.4 - sostegno a investimenti finalizzati 
all'introduzione, al miglioramento o all'espansione 
di servizi di base a livello locale per la popolazione 
rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5C
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della relativa infrastruttura

M07

7.4 - sostegno a investimenti finalizzati 
all'introduzione, al miglioramento o all'espansione 
di servizi di base a livello locale per la popolazione 
rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e 
della relativa infrastruttura

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P6 6A

M07

7.4 - sostegno a investimenti finalizzati 
all'introduzione, al miglioramento o all'espansione 
di servizi di base a livello locale per la popolazione 
rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e 
della relativa infrastruttura

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P6 6C

M07

7.4 - sostegno a investimenti finalizzati 
all'introduzione, al miglioramento o 
all'espansione di servizi di base a livello locale 
per la popolazione rurale, comprese le attività 
culturali e ricreative, e della relativa 
infrastruttura

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate

M07
7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in 
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P4

M07
7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in 
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5C

M07
7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in 
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P6 6A

M07
7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in 
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P6 6C

M07

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

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate

M07

7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del 
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del 
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di 
tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in 
materia di ambiente

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P4

M07

7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del 
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del 
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di 
tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in 
materia di ambiente

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5C

M07
7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del 
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P6 6A
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paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di 
tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in 
materia di ambiente

M07

7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del 
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del 
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di 
tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in 
materia di ambiente

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P6 6C

M07

7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione 
del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, 
del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici 
di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione 
in materia di ambiente

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate

M07

7.7 - sostegno a 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

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P4

M07

7.7 - sostegno a 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

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5C

M07

7.7 - sostegno a 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

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P6 6A

M07

7.7 - sostegno a 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

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P6 6C

M07

7.7 - sostegno a 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

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate

M07 7.8 - Altri O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P4

M07 7.8 - Altri O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5C
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M07 7.8 - Altri O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P6 6A

M07 7.8 - Altri O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P6 6C

M07 7.8 - Altri O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate



101

11.b1.g) M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Priorità Aspetto 
specifico

B1: 
risultati 

realizzati 
(dato 

cumulativo 
2014-anno 

N)

M08 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento O1 - Spesa pubblica totale solo impianto P2 2A

M08 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento O1 - Spesa pubblica totale solo impianto P4

M08 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento O1 - Spesa pubblica totale solo impianto P5 5E

M08 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento O1 - Spesa pubblica totale solo impianto

M08 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno solo impianto P2 2A

M08 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno solo impianto P4

M08 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno solo impianto P5 5E

M08 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno solo impianto

M08 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento O5 - Superficie totale (ha) solo impianto P2 2A

M08 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento O5 - Superficie totale (ha) solo impianto P4

M08 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento O5 - Superficie totale (ha) solo impianto P5 5E

M08 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento O5 - Superficie totale (ha) solo impianto

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di 
sistemi agroforestali O1 - Spesa pubblica totale solo impianto P2 2A

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di 
sistemi agroforestali O1 - Spesa pubblica totale solo impianto P4

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di 
sistemi agroforestali O1 - Spesa pubblica totale solo impianto P5 5E

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento 
di sistemi agroforestali O1 - Spesa pubblica totale solo impianto

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di 
sistemi agroforestali

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno solo impianto P2 2A

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di 
sistemi agroforestali

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno solo impianto P4

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di 
sistemi agroforestali

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno solo impianto P5 5E

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che solo impianto
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di sistemi agroforestali hanno fruito di un sostegno

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di 
sistemi agroforestali O5 - Superficie totale (ha) solo impianto P2 2A

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di 
sistemi agroforestali O5 - Superficie totale (ha) solo impianto P4

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di 
sistemi agroforestali O5 - Superficie totale (ha) solo impianto P5 5E

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento 
di sistemi agroforestali O5 - Superficie totale (ha) solo impianto

M08 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate 
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici O1 - Spesa pubblica totale P2 2A

M08 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate 
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici O1 - Spesa pubblica totale P4

M08 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate 
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici O1 - Spesa pubblica totale P5 5E

M08
8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste 
danneggiate da incendi, calamità naturali ed 
eventi catastrofici

O1 - Spesa pubblica totale

M08 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate 
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P2 2A

M08 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate 
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P4

M08 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate 
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P5 5E

M08
8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste 
danneggiate da incendi, calamità naturali ed 
eventi catastrofici

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno

M08 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate 
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici O5 - Superficie totale (ha) P2 2A

M08 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate 
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici O5 - Superficie totale (ha) P4

M08 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate 
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici O5 - Superficie totale (ha) P5 5E

M08
8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste 
danneggiate da incendi, calamità naturali ed 
eventi catastrofici

O5 - Superficie totale (ha)

M08
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali

O1 - Spesa pubblica totale P2 2A

M08
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali

O1 - Spesa pubblica totale P4

M08
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali

O1 - Spesa pubblica totale P5 5E
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M08
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale 
degli ecosistemi forestali

O1 - Spesa pubblica totale

M08
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali

O2 - Investimenti totali P2 2A

M08
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali

O2 - Investimenti totali P4

M08
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali

O2 - Investimenti totali P5 5E

M08
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale 
degli ecosistemi forestali

O2 - Investimenti totali

M08
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P2 2A

M08
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P4

M08
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5E

M08
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale 
degli ecosistemi forestali

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate

M08
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali

O5 - Superficie totale (ha) P2 2A

M08
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali

O5 - Superficie totale (ha) P4

M08
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali

O5 - Superficie totale (ha) P5 5E

M08
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale 
degli ecosistemi forestali

O5 - Superficie totale (ha)

M08
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O1 - Spesa pubblica totale P2 2A

M08
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O1 - Spesa pubblica totale P4

M08
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O1 - Spesa pubblica totale P5 5E
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M08
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O1 - Spesa pubblica totale

M08
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O1 - Spesa pubblica totale riguardo a strumenti finanziari P2 2A

M08
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O1 - Spesa pubblica totale riguardo a strumenti finanziari P4

M08
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O1 - Spesa pubblica totale riguardo a strumenti finanziari P5 5E

M08
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O1 - Spesa pubblica totale riguardo a strumenti finanziari

M08
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O2 - Investimenti totali P2 2A

M08
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O2 - Investimenti totali P4

M08
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O2 - Investimenti totali P5 5E

M08
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O2 - Investimenti totali

M08
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P2 2A

M08
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P4

M08
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate P5 5E

M08
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate

M08
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate riguardo a strumenti finanziari P2 2A

M08
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate riguardo a strumenti finanziari P4

M08
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate riguardo a strumenti finanziari P5 5E
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M08
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate riguardo a strumenti finanziari
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11.b1.h) M16 - Cooperazione (art. 35)

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Dimensione 2 Dimensione 3 Priorità Aspetto 
specifico

B1: 
risultati 

realizzati 
(dato 

cumulativo 
2014-anno 

N)

M16 O1 - Spesa pubblica totale PEI P2 2A

M16 O1 - Spesa pubblica totale PEI P3 3A

M16 O1 - Spesa pubblica totale PEI P4

M16 O1 - Spesa pubblica totale PEI P6 6A

M16 O1 - Spesa pubblica totale PEI

M16 O1 - Spesa pubblica totale PEI riguardo a strumenti finanziari P2 2A

M16 O1 - Spesa pubblica totale PEI riguardo a strumenti finanziari P3 3A

M16 O1 - Spesa pubblica totale PEI riguardo a strumenti finanziari P4

M16 O1 - Spesa pubblica totale PEI riguardo a strumenti finanziari P6 6A

M16 O1 - Spesa pubblica totale PEI riguardo a strumenti finanziari

M16

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di interventi 
PEI finanziati e numero e 
tipologia dei partner nei gruppi 
PEI

PEI
N. di operazioni di cooperazione 
PEI sostenute (per es. progetti 
pilota, sviluppo di prodotti, ecc.)

P2 2A

M16

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di interventi 
PEI finanziati e numero e 
tipologia dei partner nei gruppi 
PEI

PEI
N. di operazioni di cooperazione 
PEI sostenute (per es. progetti 
pilota, sviluppo di prodotti, ecc.)

P3 3A

M16

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di interventi 
PEI finanziati e numero e 
tipologia dei partner nei gruppi 
PEI

PEI
N. di operazioni di cooperazione 
PEI sostenute (per es. progetti 
pilota, sviluppo di prodotti, ecc.)

P4

M16

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di interventi 
PEI finanziati e numero e 
tipologia dei partner nei gruppi 
PEI

PEI
N. di operazioni di cooperazione 
PEI sostenute (per es. progetti 
pilota, sviluppo di prodotti, ecc.)

P6 6A

M16

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di interventi 
PEI finanziati e numero e 
tipologia dei partner nei 

PEI

N. di operazioni di 
cooperazione PEI sostenute 
(per es. progetti pilota, 
sviluppo di prodotti, ecc.)
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gruppi PEI

M16

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di interventi 
PEI finanziati e numero e 
tipologia dei partner nei gruppi 
PEI

PEI N. di gruppi del PEI che 
beneficiano di sostegno

M16

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di interventi 
PEI finanziati e numero e 
tipologia dei partner nei gruppi 
PEI

PEI N. partner nei gruppi del PEI imprenditori agricoli

M16

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di interventi 
PEI finanziati e numero e 
tipologia dei partner nei gruppi 
PEI

PEI N. partner nei gruppi del PEI ONG

M16

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di interventi 
PEI finanziati e numero e 
tipologia dei partner nei gruppi 
PEI

PEI N. partner nei gruppi del PEI PMI

M16

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di interventi 
PEI finanziati e numero e 
tipologia dei partner nei gruppi 
PEI

PEI N. partner nei gruppi del PEI Consulenti

M16

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di interventi 
PEI finanziati e numero e 
tipologia dei partner nei gruppi 
PEI

PEI N. partner nei gruppi del PEI altri (altri enti 
pubblici, ecc.)

M16

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di interventi 
PEI finanziati e numero e 
tipologia dei partner nei gruppi 
PEI

PEI N. partner nei gruppi del PEI Istituti di ricerca

M16 16.0 - Altri
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

PEI escluso P2 2A

M16 16.0 - Altri
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

PEI escluso P3 3A

M16 16.0 - Altri
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

PEI escluso P4

M16 16.0 - Altri
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

PEI escluso P6 6A

M16 16.0 - Altri O17 - Numero di azioni di PEI escluso
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cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI)

16.2 - Sostegno a progetti pilota 
e allo sviluppo di nuovi prodotti, 
pratiche, processi e tecnologie

16.3 - (altro) cooperazione tra 
piccoli operatori per organizzare 
processi di lavoro in comune e 
condividere impianti e risorse, 
nonché per lo sviluppo/la 
commercializzazione del turismo

16.4 - Sostegno alla 
cooperazione di filiera, sia 
orizzontale che verticale, per la 
creazione e lo sviluppo di filiere 
corte e mercati locali e sostegno 
ad attività promozionali a raggio 
locale connesse allo sviluppo 
delle filiere corte e dei mercati 
locali

16.5 Sostegno per azioni 
congiunte per la mitigazione del 
cambiamento climatico e 
l'adattamento ad esso e sostegno 
per approcci comuni ai progetti e 
alle pratiche ambientali in corso

16.6 - sostegno alla cooperazione 
di filiera per 
l'approvvigionamento sostenibile 
di biomasse da utilizzare nella 
produzione di alimenti e di 
energia e nei processi industriali

16.7 - sostegno per strategie di 
sviluppo locale di tipo non 
partecipativo

16.8 - sostegno alla stesura di 
piani di gestione forestale o di 
strumenti equivalenti

M16

16.9 - sostegno per la 
diversificazione delle attività 
agricole in attività riguardanti 
l'assistenza sanitaria, 
l'integrazione sociale, 
l'agricoltura sostenuta dalla 
comunità e l'educazione 
ambientale e alimentare

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso P2 2A

16.2 - Sostegno a progetti pilota 
e allo sviluppo di nuovi prodotti, 
pratiche, processi e tecnologieM16

16.3 - (altro) cooperazione tra 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso P3 3A
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piccoli operatori per organizzare 
processi di lavoro in comune e 
condividere impianti e risorse, 
nonché per lo sviluppo/la 
commercializzazione del turismo

16.4 - Sostegno alla 
cooperazione di filiera, sia 
orizzontale che verticale, per la 
creazione e lo sviluppo di filiere 
corte e mercati locali e sostegno 
ad attività promozionali a raggio 
locale connesse allo sviluppo 
delle filiere corte e dei mercati 
locali

16.5 Sostegno per azioni 
congiunte per la mitigazione del 
cambiamento climatico e 
l'adattamento ad esso e sostegno 
per approcci comuni ai progetti e 
alle pratiche ambientali in corso

16.6 - sostegno alla cooperazione 
di filiera per 
l'approvvigionamento sostenibile 
di biomasse da utilizzare nella 
produzione di alimenti e di 
energia e nei processi industriali

16.7 - sostegno per strategie di 
sviluppo locale di tipo non 
partecipativo

16.8 - sostegno alla stesura di 
piani di gestione forestale o di 
strumenti equivalenti

16.9 - sostegno per la 
diversificazione delle attività 
agricole in attività riguardanti 
l'assistenza sanitaria, 
l'integrazione sociale, 
l'agricoltura sostenuta dalla 
comunità e l'educazione 
ambientale e alimentare

16.2 - Sostegno a progetti pilota 
e allo sviluppo di nuovi prodotti, 
pratiche, processi e tecnologie

16.3 - (altro) cooperazione tra 
piccoli operatori per organizzare 
processi di lavoro in comune e 
condividere impianti e risorse, 
nonché per lo sviluppo/la 
commercializzazione del turismo

M16

16.4 - Sostegno alla 
cooperazione di filiera, sia 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso P4
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orizzontale che verticale, per la 
creazione e lo sviluppo di filiere 
corte e mercati locali e sostegno 
ad attività promozionali a raggio 
locale connesse allo sviluppo 
delle filiere corte e dei mercati 
locali

16.5 Sostegno per azioni 
congiunte per la mitigazione del 
cambiamento climatico e 
l'adattamento ad esso e sostegno 
per approcci comuni ai progetti e 
alle pratiche ambientali in corso

16.6 - sostegno alla cooperazione 
di filiera per 
l'approvvigionamento sostenibile 
di biomasse da utilizzare nella 
produzione di alimenti e di 
energia e nei processi industriali

16.7 - sostegno per strategie di 
sviluppo locale di tipo non 
partecipativo

16.8 - sostegno alla stesura di 
piani di gestione forestale o di 
strumenti equivalenti

16.9 - sostegno per la 
diversificazione delle attività 
agricole in attività riguardanti 
l'assistenza sanitaria, 
l'integrazione sociale, 
l'agricoltura sostenuta dalla 
comunità e l'educazione 
ambientale e alimentare

16.2 - Sostegno a progetti pilota 
e allo sviluppo di nuovi prodotti, 
pratiche, processi e tecnologie

16.3 - (altro) cooperazione tra 
piccoli operatori per organizzare 
processi di lavoro in comune e 
condividere impianti e risorse, 
nonché per lo sviluppo/la 
commercializzazione del turismoM16
16.4 - Sostegno alla 
cooperazione di filiera, sia 
orizzontale che verticale, per la 
creazione e lo sviluppo di filiere 
corte e mercati locali e sostegno 
ad attività promozionali a raggio 
locale connesse allo sviluppo 
delle filiere corte e dei mercati 
locali

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso P6 6A
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16.5 Sostegno per azioni 
congiunte per la mitigazione del 
cambiamento climatico e 
l'adattamento ad esso e sostegno 
per approcci comuni ai progetti e 
alle pratiche ambientali in corso

16.6 - sostegno alla cooperazione 
di filiera per 
l'approvvigionamento sostenibile 
di biomasse da utilizzare nella 
produzione di alimenti e di 
energia e nei processi industriali

16.7 - sostegno per strategie di 
sviluppo locale di tipo non 
partecipativo

16.8 - sostegno alla stesura di 
piani di gestione forestale o di 
strumenti equivalenti

16.9 - sostegno per la 
diversificazione delle attività 
agricole in attività riguardanti 
l'assistenza sanitaria, 
l'integrazione sociale, 
l'agricoltura sostenuta dalla 
comunità e l'educazione 
ambientale e alimentare

16.2 - Sostegno a progetti 
pilota e allo sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e 
tecnologie

16.3 - (altro) cooperazione tra 
piccoli operatori per 
organizzare processi di lavoro 
in comune e condividere 
impianti e risorse, nonché per 
lo sviluppo/la 
commercializzazione del 
turismo

16.4 - Sostegno alla 
cooperazione di filiera, sia 
orizzontale che verticale, per la 
creazione e lo sviluppo di 
filiere corte e mercati locali e 
sostegno ad attività 
promozionali a raggio locale 
connesse allo sviluppo delle 
filiere corte e dei mercati locali

M16

16.5 Sostegno per azioni 
congiunte per la mitigazione 
del cambiamento climatico e 
l'adattamento ad esso e 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso
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sostegno per approcci comuni 
ai progetti e alle pratiche 
ambientali in corso

16.6 - sostegno alla 
cooperazione di filiera per 
l'approvvigionamento 
sostenibile di biomasse da 
utilizzare nella produzione di 
alimenti e di energia e nei 
processi industriali

16.7 - sostegno per strategie di 
sviluppo locale di tipo non 
partecipativo

16.8 - sostegno alla stesura di 
piani di gestione forestale o di 
strumenti equivalenti

16.9 - sostegno per la 
diversificazione delle attività 
agricole in attività riguardanti 
l'assistenza sanitaria, 
l'integrazione sociale, 
l'agricoltura sostenuta dalla 
comunità e l'educazione 
ambientale e alimentare

16.2 - Sostegno a progetti pilota 
e allo sviluppo di nuovi prodotti, 
pratiche, processi e tecnologie

16.3 - (altro) cooperazione tra 
piccoli operatori per organizzare 
processi di lavoro in comune e 
condividere impianti e risorse, 
nonché per lo sviluppo/la 
commercializzazione del turismo

16.4 - Sostegno alla 
cooperazione di filiera, sia 
orizzontale che verticale, per la 
creazione e lo sviluppo di filiere 
corte e mercati locali e sostegno 
ad attività promozionali a raggio 
locale connesse allo sviluppo 
delle filiere corte e dei mercati 
locali

16.5 Sostegno per azioni 
congiunte per la mitigazione del 
cambiamento climatico e 
l'adattamento ad esso e sostegno 
per approcci comuni ai progetti e 
alle pratiche ambientali in corso

M16

16.6 - sostegno alla cooperazione 
di filiera per 
l'approvvigionamento sostenibile 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso riguardo a strumenti finanziari P2 2A
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di biomasse da utilizzare nella 
produzione di alimenti e di 
energia e nei processi industriali

16.7 - sostegno per strategie di 
sviluppo locale di tipo non 
partecipativo

16.8 - sostegno alla stesura di 
piani di gestione forestale o di 
strumenti equivalenti

16.9 - sostegno per la 
diversificazione delle attività 
agricole in attività riguardanti 
l'assistenza sanitaria, 
l'integrazione sociale, 
l'agricoltura sostenuta dalla 
comunità e l'educazione 
ambientale e alimentare

16.2 - Sostegno a progetti pilota 
e allo sviluppo di nuovi prodotti, 
pratiche, processi e tecnologie

16.3 - (altro) cooperazione tra 
piccoli operatori per organizzare 
processi di lavoro in comune e 
condividere impianti e risorse, 
nonché per lo sviluppo/la 
commercializzazione del turismo

16.4 - Sostegno alla 
cooperazione di filiera, sia 
orizzontale che verticale, per la 
creazione e lo sviluppo di filiere 
corte e mercati locali e sostegno 
ad attività promozionali a raggio 
locale connesse allo sviluppo 
delle filiere corte e dei mercati 
locali

16.5 Sostegno per azioni 
congiunte per la mitigazione del 
cambiamento climatico e 
l'adattamento ad esso e sostegno 
per approcci comuni ai progetti e 
alle pratiche ambientali in corso

16.6 - sostegno alla cooperazione 
di filiera per 
l'approvvigionamento sostenibile 
di biomasse da utilizzare nella 
produzione di alimenti e di 
energia e nei processi industriali

M16

16.7 - sostegno per strategie di 
sviluppo locale di tipo non 
partecipativo

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso riguardo a strumenti finanziari P3 3A
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16.8 - sostegno alla stesura di 
piani di gestione forestale o di 
strumenti equivalenti

16.9 - sostegno per la 
diversificazione delle attività 
agricole in attività riguardanti 
l'assistenza sanitaria, 
l'integrazione sociale, 
l'agricoltura sostenuta dalla 
comunità e l'educazione 
ambientale e alimentare

16.2 - Sostegno a progetti pilota 
e allo sviluppo di nuovi prodotti, 
pratiche, processi e tecnologie

16.3 - (altro) cooperazione tra 
piccoli operatori per organizzare 
processi di lavoro in comune e 
condividere impianti e risorse, 
nonché per lo sviluppo/la 
commercializzazione del turismo

16.4 - Sostegno alla 
cooperazione di filiera, sia 
orizzontale che verticale, per la 
creazione e lo sviluppo di filiere 
corte e mercati locali e sostegno 
ad attività promozionali a raggio 
locale connesse allo sviluppo 
delle filiere corte e dei mercati 
locali

16.5 Sostegno per azioni 
congiunte per la mitigazione del 
cambiamento climatico e 
l'adattamento ad esso e sostegno 
per approcci comuni ai progetti e 
alle pratiche ambientali in corso

16.6 - sostegno alla cooperazione 
di filiera per 
l'approvvigionamento sostenibile 
di biomasse da utilizzare nella 
produzione di alimenti e di 
energia e nei processi industriali

16.7 - sostegno per strategie di 
sviluppo locale di tipo non 
partecipativo

16.8 - sostegno alla stesura di 
piani di gestione forestale o di 
strumenti equivalenti

M16

16.9 - sostegno per la 
diversificazione delle attività 
agricole in attività riguardanti 
l'assistenza sanitaria, 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso riguardo a strumenti finanziari P4
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l'integrazione sociale, 
l'agricoltura sostenuta dalla 
comunità e l'educazione 
ambientale e alimentare

16.2 - Sostegno a progetti pilota 
e allo sviluppo di nuovi prodotti, 
pratiche, processi e tecnologie

16.3 - (altro) cooperazione tra 
piccoli operatori per organizzare 
processi di lavoro in comune e 
condividere impianti e risorse, 
nonché per lo sviluppo/la 
commercializzazione del turismo

16.4 - Sostegno alla 
cooperazione di filiera, sia 
orizzontale che verticale, per la 
creazione e lo sviluppo di filiere 
corte e mercati locali e sostegno 
ad attività promozionali a raggio 
locale connesse allo sviluppo 
delle filiere corte e dei mercati 
locali

16.5 Sostegno per azioni 
congiunte per la mitigazione del 
cambiamento climatico e 
l'adattamento ad esso e sostegno 
per approcci comuni ai progetti e 
alle pratiche ambientali in corso

16.6 - sostegno alla cooperazione 
di filiera per 
l'approvvigionamento sostenibile 
di biomasse da utilizzare nella 
produzione di alimenti e di 
energia e nei processi industriali

16.7 - sostegno per strategie di 
sviluppo locale di tipo non 
partecipativo

16.8 - sostegno alla stesura di 
piani di gestione forestale o di 
strumenti equivalenti

M16

16.9 - sostegno per la 
diversificazione delle attività 
agricole in attività riguardanti 
l'assistenza sanitaria, 
l'integrazione sociale, 
l'agricoltura sostenuta dalla 
comunità e l'educazione 
ambientale e alimentare

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso riguardo a strumenti finanziari P6 6A

M16
16.2 - Sostegno a progetti 
pilota e allo sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso riguardo a strumenti finanziari
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tecnologie

16.3 - (altro) cooperazione tra 
piccoli operatori per 
organizzare processi di lavoro 
in comune e condividere 
impianti e risorse, nonché per 
lo sviluppo/la 
commercializzazione del 
turismo

16.4 - Sostegno alla 
cooperazione di filiera, sia 
orizzontale che verticale, per la 
creazione e lo sviluppo di 
filiere corte e mercati locali e 
sostegno ad attività 
promozionali a raggio locale 
connesse allo sviluppo delle 
filiere corte e dei mercati locali

16.5 Sostegno per azioni 
congiunte per la mitigazione 
del cambiamento climatico e 
l'adattamento ad esso e 
sostegno per approcci comuni 
ai progetti e alle pratiche 
ambientali in corso

16.6 - sostegno alla 
cooperazione di filiera per 
l'approvvigionamento 
sostenibile di biomasse da 
utilizzare nella produzione di 
alimenti e di energia e nei 
processi industriali

16.7 - sostegno per strategie di 
sviluppo locale di tipo non 
partecipativo

16.8 - sostegno alla stesura di 
piani di gestione forestale o di 
strumenti equivalenti

16.9 - sostegno per la 
diversificazione delle attività 
agricole in attività riguardanti 
l'assistenza sanitaria, 
l'integrazione sociale, 
l'agricoltura sostenuta dalla 
comunità e l'educazione 
ambientale e alimentare

M16
16.2 - Sostegno a progetti pilota 
e allo sviluppo di nuovi prodotti, 
pratiche, processi e tecnologie

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

PEI escluso P2 2A

M16 16.2 - Sostegno a progetti pilota 
e allo sviluppo di nuovi prodotti, 

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse PEI escluso P3 3A
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pratiche, processi e tecnologie dal PEI)

M16
16.2 - Sostegno a progetti pilota 
e allo sviluppo di nuovi prodotti, 
pratiche, processi e tecnologie

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

PEI escluso P4

M16
16.2 - Sostegno a progetti pilota 
e allo sviluppo di nuovi prodotti, 
pratiche, processi e tecnologie

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

PEI escluso P6 6A

M16

16.2 - Sostegno a progetti 
pilota e allo sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e 
tecnologie

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI)

PEI escluso

M16

16.3 - (altro) cooperazione tra 
piccoli operatori per organizzare 
processi di lavoro in comune e 
condividere impianti e risorse, 
nonché per lo sviluppo/la 
commercializzazione del turismo

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

PEI escluso P2 2A

M16

16.3 - (altro) cooperazione tra 
piccoli operatori per organizzare 
processi di lavoro in comune e 
condividere impianti e risorse, 
nonché per lo sviluppo/la 
commercializzazione del turismo

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

PEI escluso P3 3A

M16

16.3 - (altro) cooperazione tra 
piccoli operatori per organizzare 
processi di lavoro in comune e 
condividere impianti e risorse, 
nonché per lo sviluppo/la 
commercializzazione del turismo

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

PEI escluso P4

M16

16.3 - (altro) cooperazione tra 
piccoli operatori per organizzare 
processi di lavoro in comune e 
condividere impianti e risorse, 
nonché per lo sviluppo/la 
commercializzazione del turismo

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

PEI escluso P6 6A

M16

16.3 - (altro) cooperazione tra 
piccoli operatori per 
organizzare processi di lavoro 
in comune e condividere 
impianti e risorse, nonché per 
lo sviluppo/la 
commercializzazione del 
turismo

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI)

PEI escluso

M16

16.4 - Sostegno alla 
cooperazione di filiera, sia 
orizzontale che verticale, per la 
creazione e lo sviluppo di filiere 
corte e mercati locali e sostegno 
ad attività promozionali a raggio 
locale connesse allo sviluppo 
delle filiere corte e dei mercati 

O9 - Numero di aziende agricole 
che partecipano a regimi 
sovvenzionati

PEI escluso P3 3A
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locali

M16

16.4 - Sostegno alla 
cooperazione di filiera, sia 
orizzontale che verticale, per la 
creazione e lo sviluppo di filiere 
corte e mercati locali e sostegno 
ad attività promozionali a raggio 
locale connesse allo sviluppo 
delle filiere corte e dei mercati 
locali

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

PEI escluso P2 2A

M16

16.4 - Sostegno alla 
cooperazione di filiera, sia 
orizzontale che verticale, per la 
creazione e lo sviluppo di filiere 
corte e mercati locali e sostegno 
ad attività promozionali a raggio 
locale connesse allo sviluppo 
delle filiere corte e dei mercati 
locali

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

PEI escluso P3 3A

M16

16.4 - Sostegno alla 
cooperazione di filiera, sia 
orizzontale che verticale, per la 
creazione e lo sviluppo di filiere 
corte e mercati locali e sostegno 
ad attività promozionali a raggio 
locale connesse allo sviluppo 
delle filiere corte e dei mercati 
locali

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

PEI escluso P4

M16

16.4 - Sostegno alla 
cooperazione di filiera, sia 
orizzontale che verticale, per la 
creazione e lo sviluppo di filiere 
corte e mercati locali e sostegno 
ad attività promozionali a raggio 
locale connesse allo sviluppo 
delle filiere corte e dei mercati 
locali

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

PEI escluso P6 6A

M16

16.4 - Sostegno alla 
cooperazione di filiera, sia 
orizzontale che verticale, per la 
creazione e lo sviluppo di 
filiere corte e mercati locali e 
sostegno ad attività 
promozionali a raggio locale 
connesse allo sviluppo delle 
filiere corte e dei mercati locali

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI)

PEI escluso

M16

16.5 Sostegno per azioni 
congiunte per la mitigazione del 
cambiamento climatico e 
l'adattamento ad esso e sostegno 
per approcci comuni ai progetti e 
alle pratiche ambientali in corso

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso P2 2A
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M16

16.5 Sostegno per azioni 
congiunte per la mitigazione del 
cambiamento climatico e 
l'adattamento ad esso e sostegno 
per approcci comuni ai progetti e 
alle pratiche ambientali in corso

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso P3 3A

M16

16.5 Sostegno per azioni 
congiunte per la mitigazione del 
cambiamento climatico e 
l'adattamento ad esso e sostegno 
per approcci comuni ai progetti e 
alle pratiche ambientali in corso

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso P4

M16

16.5 Sostegno per azioni 
congiunte per la mitigazione del 
cambiamento climatico e 
l'adattamento ad esso e sostegno 
per approcci comuni ai progetti e 
alle pratiche ambientali in corso

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso P6 6A

M16

16.5 Sostegno per azioni 
congiunte per la mitigazione 
del cambiamento climatico e 
l'adattamento ad esso e 
sostegno per approcci comuni 
ai progetti e alle pratiche 
ambientali in corso

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso

M16

16.5 Sostegno per azioni 
congiunte per la mitigazione del 
cambiamento climatico e 
l'adattamento ad esso e sostegno 
per approcci comuni ai progetti e 
alle pratiche ambientali in corso

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

PEI escluso P2 2A

M16

16.5 Sostegno per azioni 
congiunte per la mitigazione del 
cambiamento climatico e 
l'adattamento ad esso e sostegno 
per approcci comuni ai progetti e 
alle pratiche ambientali in corso

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

PEI escluso P3 3A

M16

16.5 Sostegno per azioni 
congiunte per la mitigazione del 
cambiamento climatico e 
l'adattamento ad esso e sostegno 
per approcci comuni ai progetti e 
alle pratiche ambientali in corso

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

PEI escluso P4

M16

16.5 Sostegno per azioni 
congiunte per la mitigazione del 
cambiamento climatico e 
l'adattamento ad esso e sostegno 
per approcci comuni ai progetti e 
alle pratiche ambientali in corso

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

PEI escluso P6 6A

M16 16.5 Sostegno per azioni 
congiunte per la mitigazione 

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate PEI escluso
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del cambiamento climatico e 
l'adattamento ad esso e 
sostegno per approcci comuni 
ai progetti e alle pratiche 
ambientali in corso

(diverse dal PEI)

M16

16.6 - sostegno alla cooperazione 
di filiera per 
l'approvvigionamento sostenibile 
di biomasse da utilizzare nella 
produzione di alimenti e di 
energia e nei processi industriali

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

PEI escluso P2 2A

M16

16.6 - sostegno alla cooperazione 
di filiera per 
l'approvvigionamento sostenibile 
di biomasse da utilizzare nella 
produzione di alimenti e di 
energia e nei processi industriali

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

PEI escluso P3 3A

M16

16.6 - sostegno alla cooperazione 
di filiera per 
l'approvvigionamento sostenibile 
di biomasse da utilizzare nella 
produzione di alimenti e di 
energia e nei processi industriali

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

PEI escluso P4

M16

16.6 - sostegno alla cooperazione 
di filiera per 
l'approvvigionamento sostenibile 
di biomasse da utilizzare nella 
produzione di alimenti e di 
energia e nei processi industriali

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

PEI escluso P6 6A

M16

16.6 - sostegno alla 
cooperazione di filiera per 
l'approvvigionamento 
sostenibile di biomasse da 
utilizzare nella produzione di 
alimenti e di energia e nei 
processi industriali

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI)

PEI escluso

M16
16.7 - sostegno per strategie di 
sviluppo locale di tipo non 
partecipativo

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

PEI escluso P2 2A

M16
16.7 - sostegno per strategie di 
sviluppo locale di tipo non 
partecipativo

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

PEI escluso P3 3A

M16
16.7 - sostegno per strategie di 
sviluppo locale di tipo non 
partecipativo

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

PEI escluso P4

M16
16.7 - sostegno per strategie di 
sviluppo locale di tipo non 
partecipativo

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

PEI escluso P6 6A

M16 16.7 - sostegno per strategie di 
sviluppo locale di tipo non 

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate PEI escluso
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partecipativo (diverse dal PEI)

M16
16.8 - sostegno alla stesura di 
piani di gestione forestale o di 
strumenti equivalenti

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

PEI escluso P2 2A

M16
16.8 - sostegno alla stesura di 
piani di gestione forestale o di 
strumenti equivalenti

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

PEI escluso P3 3A

M16
16.8 - sostegno alla stesura di 
piani di gestione forestale o di 
strumenti equivalenti

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

PEI escluso P4

M16
16.8 - sostegno alla stesura di 
piani di gestione forestale o di 
strumenti equivalenti

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

PEI escluso P6 6A

M16
16.8 - sostegno alla stesura di 
piani di gestione forestale o di 
strumenti equivalenti

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI)

PEI escluso

M16

16.9 - sostegno per la 
diversificazione delle attività 
agricole in attività riguardanti 
l'assistenza sanitaria, 
l'integrazione sociale, 
l'agricoltura sostenuta dalla 
comunità e l'educazione 
ambientale e alimentare

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

PEI escluso P2 2A

M16

16.9 - sostegno per la 
diversificazione delle attività 
agricole in attività riguardanti 
l'assistenza sanitaria, 
l'integrazione sociale, 
l'agricoltura sostenuta dalla 
comunità e l'educazione 
ambientale e alimentare

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

PEI escluso P3 3A

M16

16.9 - sostegno per la 
diversificazione delle attività 
agricole in attività riguardanti 
l'assistenza sanitaria, 
l'integrazione sociale, 
l'agricoltura sostenuta dalla 
comunità e l'educazione 
ambientale e alimentare

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

PEI escluso P4

M16

16.9 - sostegno per la 
diversificazione delle attività 
agricole in attività riguardanti 
l'assistenza sanitaria, 
l'integrazione sociale, 
l'agricoltura sostenuta dalla 
comunità e l'educazione 
ambientale e alimentare

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

PEI escluso P6 6A

M16 16.9 - sostegno per la 
diversificazione delle attività 

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate PEI escluso
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agricole in attività riguardanti 
l'assistenza sanitaria, 
l'integrazione sociale, 
l'agricoltura sostenuta dalla 
comunità e l'educazione 
ambientale e alimentare

(diverse dal PEI)
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11.b2) Tabella B2.1: Risultati LEADER realizzati (AIR) - DATI CUMULATIVI

Misura Indicatore Sottomisura Dimensione 1 Priorità Aspetto 
specifico

Risultati 
realizzati 

(dato 
cumulativo 
2014-anno 

N)

M19 O1 - Spesa pubblica totale 19.1 - Sostegno preparatorio kit di avviamento LEADER P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale 19.1 - Sostegno preparatorio sostegno alla preparazione della SSL P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale
19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (1A) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale
19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (1B) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale
19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (1C) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale
19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (2A) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale
19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (2B) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale
19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (3A) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale
19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (3B) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale
19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (4A) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale
19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (4B) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale
19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (4C) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale
19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (5A) to which the project 
contributes) P6 6B
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M19 O1 - Spesa pubblica totale
19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (5B) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale
19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (5C) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale
19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (5D) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale
19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (5E) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale
19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (6A) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale
19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (6B) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale
19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (6C) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale
19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (Additional FA) to 
which the project contributes) P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di 
cooperazione del gruppo di azione locale supporto tecnico preparatorio per la cooperazione P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di 
cooperazione del gruppo di azione locale

supporto per la cooperazione interterritoriale 
(progetti) P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di 
cooperazione del gruppo di azione locale

sostegno per la cooperazione transazionale 
(progetti) P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione sostegno per l'animazione della SSL P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione sostegno per le spese di gestione della SSL P6 6B

M19 O18 - Popolazione coperta dai GAL P6 6B

M19 O19 - Numero di GAL selezionati P6 6B

M19 O19 - Numero di GAL selezionati multifondo P6 6B

M19 O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di 
un sostegno

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

(based on Predominant FA (1A) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di 
un sostegno

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

(based on Predominant FA (1B) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di 
un sostegno

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

(based on Predominant FA (1C) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di 
un sostegno

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

(based on Predominant FA (2A) to which the project 
contributes) P6 6B
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partecipativo

M19 O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di 
un sostegno

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

(based on Predominant FA (2B) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di 
un sostegno

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

(based on Predominant FA (3A) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di 
un sostegno

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

(based on Predominant FA (3B) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di 
un sostegno

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

(based on Predominant FA (4A) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di 
un sostegno

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

(based on Predominant FA (4B) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di 
un sostegno

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

(based on Predominant FA (4C) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di 
un sostegno

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

(based on Predominant FA (5A) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di 
un sostegno

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

(based on Predominant FA (5B) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di 
un sostegno

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

(based on Predominant FA (5C) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di 
un sostegno

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

(based on Predominant FA (5D) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di 
un sostegno

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

(based on Predominant FA (5E) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di 
un sostegno

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

(based on Predominant FA (6A) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di 
un sostegno

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

(based on Predominant FA (6B) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di 
un sostegno

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

(based on Predominant FA (6C) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di 
un sostegno

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

(based on Predominant FA (Additional FA) to 
which the project contributes) P6 6B

M19 O21 - Numero di progetti di cooperazione cooperazione interterritoriale P6 6B
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beneficiari di un sostegno

M19 O21 - Numero di progetti di cooperazione 
beneficiari di un sostegno cooperazione transnazionale P6 6B

M19 O22 - Numero e tipologia dei promotori di progetti GAL P6 6B

M19 O22 - Numero e tipologia dei promotori di progetti ONG P6 6B

M19 O22 - Numero e tipologia dei promotori di progetti altri P6 6B

M19 O22 - Numero e tipologia dei promotori di progetti Enti pubblici P6 6B

M19 O22 - Numero e tipologia dei promotori di progetti PMI P6 6B

M19 O23 - Numero unico del GAL che partecipa al 
progetto di cooperazione cooperazione interterritoriale P6 6B

M19 O23 - Numero unico del GAL che partecipa al 
progetto di cooperazione cooperazione transnazionale P6 6B
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11.b3) Tabella B2.2: Elementi di dati LEADER per monitorare i contributi all'aspetto specifico principale - DATI CUMULATIVI

Misura Priorità Aspetto 
specifico Indicatore Dimensione 1

Valore 
(dato 

cumulativo 
2014 - 

ANNO N)

M19 P1 1A O1 - Spesa pubblica totale

M19 P1 1B
T2 - T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel 
quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) 
n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)

M19 P1 1C O12 - Numero di partecipanti alla formazione

M19 P2 2A O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un 
sostegno

M19 P2 2B O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un 
sostegno

M19 P3 3A O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un 
sostegno

M19 P3 3B O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un 
sostegno

M19 P4 4A O5 - Superficie totale (ha) Agri

M19 P4 4A O5 - Superficie totale (ha) Foresta

M19 P4 4B O5 - Superficie totale (ha) Agri

M19 P4 4B O5 - Superficie totale (ha) Foresta

M19 P4 4C O5 - Superficie totale (ha) Agri

M19 P4 4C O5 - Superficie totale (ha) Foresta

M19 P5 5A O5 - Superficie totale (ha)

M19 P5 5B O2 - Investimenti totali

M19 P5 5C O2 - Investimenti totali

M19 P5 5D O5 - Superficie totale (ha)

M19 P5 5D O8 - Numero di unità di bestiame adulto (UBA) sovvenzionate

M19 P5 5E O5 - Superficie totale (ha)

M19 P6 6A T20 - T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati 
(aspetto specifico 6A)

M19 P6 6B O15 - Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (TI o 
altro) altri

M19 P6 6C O15 - Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (TI o 
altro) IT
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11.b4) Tabella B2.3: Monitoraggio dell'assistenza tecnica - DATI CUMULATIVI

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Dimensione 2

Valore 
della 

tabella 
B2.3

M20 20.1 - sostegno per l'assistenza tecnica (esclusa 
la RRN) O1 - Spesa pubblica totale spese amministrative (personale, materiali, 

ecc.) Totale

M20 20.1 - sostegno per l'assistenza tecnica (esclusa 
la RRN) O1 - Spesa pubblica totale altri costi (studi, corsi di formazione, ecc.) Totale

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN O1 - Spesa pubblica totale sostegno totale per l'assistenza tecnica

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN O1 - Spesa pubblica totale sostegno totale per l'assistenza tecnica riguardo al sostegno per la costituzione e la 

gestione della RRN

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O24 - Numero di scambi tematici e analitici 
istituiti con il sostegno della RRN Consultazioni con le parti interessate

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O24 - Numero di scambi tematici e analitici 
istituiti con il sostegno della RRN Consultazioni con le parti interessate riguardo alla condivisione e alla diffusione dei 

risultati del monitoraggio e della valutazione

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O24 - Numero di scambi tematici e analitici 
istituiti con il sostegno della RRN Consultazioni con le parti interessate riguardo ai consulenti e/o ai servizi di sostegno 

all'innovazione

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O24 - Numero di scambi tematici e analitici 
istituiti con il sostegno della RRN Consultazioni con le parti interessate destinate ai GAL, compreso il sostegno alla 

cooperazione

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O24 - Numero di scambi tematici e analitici 
istituiti con il sostegno della RRN altri (corsi di formazione, forum web, ecc.)

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O24 - Numero di scambi tematici e analitici 
istituiti con il sostegno della RRN altri (corsi di formazione, forum web, ecc.) riguardo alla condivisione e alla diffusione dei 

risultati del monitoraggio e della valutazione

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O24 - Numero di scambi tematici e analitici 
istituiti con il sostegno della RRN altri (corsi di formazione, forum web, ecc.) riguardo ai consulenti e/o ai servizi di sostegno 

all'innovazione

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O24 - Numero di scambi tematici e analitici 
istituiti con il sostegno della RRN altri (corsi di formazione, forum web, ecc.) destinate ai GAL, compreso il sostegno alla 

cooperazione

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O24 - Numero di scambi tematici e analitici 
istituiti con il sostegno della RRN Gruppi di lavoro tematici

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O24 - Numero di scambi tematici e analitici 
istituiti con il sostegno della RRN Gruppi di lavoro tematici riguardo alla condivisione e alla diffusione dei 

risultati del monitoraggio e della valutazione

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O24 - Numero di scambi tematici e analitici 
istituiti con il sostegno della RRN Gruppi di lavoro tematici riguardo ai consulenti e/o ai servizi di sostegno 

all'innovazione

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O24 - Numero di scambi tematici e analitici 
istituiti con il sostegno della RRN Gruppi di lavoro tematici destinate ai GAL, compreso il sostegno alla 

cooperazione

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O25 - Numero di strumenti di comunicazione 
della RRN N. di eventi organizzati dalla RRN

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O25 - Numero di strumenti di comunicazione 
della RRN N. di eventi organizzati dalla RRN riguardo alla condivisione e alla diffusione dei 

risultati del monitoraggio e della valutazione
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M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O25 - Numero di strumenti di comunicazione 
della RRN N. di eventi organizzati dalla RRN riguardo ai consulenti e/o ai servizi di sostegno 

all'innovazione

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O25 - Numero di strumenti di comunicazione 
della RRN N. di eventi organizzati dalla RRN destinate ai GAL, compreso il sostegno alla 

cooperazione

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O25 - Numero di strumenti di comunicazione 
della RRN

N. di altri strumenti (sito web, social media, 
ecc.)

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O25 - Numero di strumenti di comunicazione 
della RRN

N. di altri strumenti (sito web, social media, 
ecc.)

riguardo alla condivisione e alla diffusione dei 
risultati del monitoraggio e della valutazione

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O25 - Numero di strumenti di comunicazione 
della RRN

N. di altri strumenti (sito web, social media, 
ecc.)

riguardo ai consulenti e/o ai servizi di sostegno 
all'innovazione

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O25 - Numero di strumenti di comunicazione 
della RRN

N. di altri strumenti (sito web, social media, 
ecc.)

destinate ai GAL, compreso il sostegno alla 
cooperazione

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O25 - Numero di strumenti di comunicazione 
della RRN

N. di esempi di progetti raccolti e diffusi dalla 
RRN

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O25 - Numero di strumenti di comunicazione 
della RRN

N. di pubblicazioni: opuscoli, newsletter, 
riviste, ecc. (comprese pubblicazioni 
elettroniche)

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O25 - Numero di strumenti di comunicazione 
della RRN

N. di pubblicazioni: opuscoli, newsletter, 
riviste, ecc. (comprese pubblicazioni 
elettroniche)

riguardo alla condivisione e alla diffusione dei 
risultati del monitoraggio e della valutazione

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O25 - Numero di strumenti di comunicazione 
della RRN

N. di pubblicazioni: opuscoli, newsletter, 
riviste, ecc. (comprese pubblicazioni 
elettroniche)

riguardo ai consulenti e/o ai servizi di sostegno 
all'innovazione

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O25 - Numero di strumenti di comunicazione 
della RRN

N. di pubblicazioni: opuscoli, newsletter, 
riviste, ecc. (comprese pubblicazioni 
elettroniche)

destinate ai GAL, compreso il sostegno alla 
cooperazione

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O26 - Numero di attività della RESR alle quali 
ha partecipato la RRN

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O26 - Numero di attività della RESR alle quali 
ha partecipato la RRN cui la RRN ha contribuito attivamente
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11.b5) Tabella B3: Monitoraggio annuale per le misure destinate a zone specifiche, pluriennali e relative alle unità di bestiame (AIR) - DATI 
ANNUALI

11.b5.a) 2014

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Dimensione 2 Priorità Aspetto 
specifico

Risultati 
realizzati 

(DATO 
ANNUALE 

per il N)

M03 O1 - Spesa pubblica totale P3 3A

M03 O1 - Spesa pubblica totale

M03 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a 
regimi di qualità

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Sistemi di qualità dell'UE P3 3A

M03 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a 
regimi di qualità

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

Sistemi di qualità dell'UE

M03 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a 
regimi di qualità

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

sistemi di qualità nazionali P3 3A

M03 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a 
regimi di qualità

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

sistemi di qualità nazionali

M03 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a 
regimi di qualità

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

regimi facoltativi di certificazione dei 
prodotti agricoli P3 3A

M03 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a 
regimi di qualità

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

regimi facoltativi di certificazione 
dei prodotti agricoli

M03

3.2 - sostegno per attività di 
informazione e promozione, svolte da 
associazioni di produttori nel mercato 
interno

O1 - Spesa pubblica totale P3 3A

M03

3.2 - sostegno per attività di 
informazione e promozione, svolte 
da associazioni di produttori nel 
mercato interno

O1 - Spesa pubblica totale

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento P2 2A

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento P4

M08 8.1 - sostegno alla O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento P5 5E
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forestazione/all'imboschimento

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

solo mantenimento P2 2A

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

solo mantenimento P4

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

solo mantenimento P5 5E

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

solo mantenimento

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento P2 2A

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento P4

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento P5 5E

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi agroforestali O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento P2 2A

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi agroforestali O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento P4

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi agroforestali O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento P5 5E

M08
8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi 
agroforestali

O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi agroforestali

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

solo mantenimento P2 2A

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi agroforestali

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

solo mantenimento P4

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi agroforestali

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

solo mantenimento P5 5E

M08
8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi 
agroforestali

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

solo mantenimento

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi agroforestali O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento P2 2A
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M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi agroforestali O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento P4

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi agroforestali O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento P5 5E

M08
8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi 
agroforestali

O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento

M08
8.3 - Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici

O1 - Spesa pubblica totale P2 2A

M08
8.3 - Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici

O1 - Spesa pubblica totale P4

M08
8.3 - Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici

O1 - Spesa pubblica totale P5 5E

M08

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

O1 - Spesa pubblica totale

M08
8.3 - Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

P2 2A

M08
8.3 - Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

P4

M08
8.3 - Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

P5 5E

M08

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

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

M08
8.3 - Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici

O5 - Superficie totale (ha) P2 2A

M08
8.3 - Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici

O5 - Superficie totale (ha) P4

M08
8.3 - Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici

O5 - Superficie totale (ha) P5 5E

M08

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

O5 - Superficie totale (ha)

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale altri P4
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M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale altri P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale altri

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale

Gestione dei fattori di produzione, 
inclusa la produzione integrata 
(riduzione dell'utilizzo di concimi 
minerali e pesticidi)

P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale

Gestione dei fattori di produzione, 
inclusa la produzione integrata 
(riduzione dell'utilizzo di concimi 
minerali e pesticidi)

P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale

Gestione dei fattori di produzione, 
inclusa la produzione integrata 
(riduzione dell'utilizzo di concimi 
minerali e pesticidi)

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Pratiche di coltivazione

Copertura del suolo, tecniche di 
aratura, lavorazione ridotta del terreno, 
agricoltura conservativa

P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Pratiche di coltivazione

Copertura del suolo, tecniche di 
aratura, lavorazione ridotta del terreno, 
agricoltura conservativa

P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Pratiche di coltivazione

Copertura del suolo, tecniche di 
aratura, lavorazione ridotta del 
terreno, agricoltura conservativa

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Irrigazione/drenaggio

Riduzione dei terreni irrigui e/o del 
tasso di irrigazione, tecniche di 
irrigazione

P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Irrigazione/drenaggio

Riduzione dei terreni irrigui e/o del 
tasso di irrigazione, tecniche di 
irrigazione

P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Irrigazione/drenaggio

Riduzione dei terreni irrigui e/o del 
tasso di irrigazione, tecniche di 
irrigazione

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Irrigazione/drenaggio Riduzione del drenaggio, gestione 

delle zone umide P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Irrigazione/drenaggio Riduzione del drenaggio, gestione 

delle zone umide P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Irrigazione/drenaggio Riduzione del drenaggio, gestione 

delle zone umide

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale

Gestione di paesaggi, habitat, 
formazioni erbose, agricoltura ad alto 
valore naturalistico

Creazione e mantenimento delle 
caratteristiche ecologiche (ad esempio 
margini dei campi, zone tampone, 
strisce fiorite, siepi, alberi)

P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale

Gestione di paesaggi, habitat, 
formazioni erbose, agricoltura ad alto 
valore naturalistico

Creazione e mantenimento delle 
caratteristiche ecologiche (ad esempio 
margini dei campi, zone tampone, 
strisce fiorite, siepi, alberi)

P5 5E
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M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale

Gestione di paesaggi, habitat, 
formazioni erbose, agricoltura ad 
alto valore naturalistico

Creazione e mantenimento delle 
caratteristiche ecologiche (ad 
esempio margini dei campi, zone 
tampone, strisce fiorite, siepi, alberi)

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale

Gestione di paesaggi, habitat, 
formazioni erbose, agricoltura ad alto 
valore naturalistico

Mantenimento di sistemi di seminativi 
e pascoli ad alto valore naturalistico 
(ad esempio tecniche di falciatura, 
lavoro manuale, lasciare le stoppie 
invernali sui seminativi), introduzione 
di pratiche di pascolo estensivo, 
conversione delle superfici a 
seminativi in superfici a prato.

P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale

Gestione di paesaggi, habitat, 
formazioni erbose, agricoltura ad alto 
valore naturalistico

Mantenimento di sistemi di seminativi 
e pascoli ad alto valore naturalistico 
(ad esempio tecniche di falciatura, 
lavoro manuale, lasciare le stoppie 
invernali sui seminativi), introduzione 
di pratiche di pascolo estensivo, 
conversione delle superfici a 
seminativi in superfici a prato.

P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale

Gestione di paesaggi, habitat, 
formazioni erbose, agricoltura ad 
alto valore naturalistico

Mantenimento di sistemi di 
seminativi e pascoli ad alto valore 
naturalistico (ad esempio tecniche di 
falciatura, lavoro manuale, lasciare 
le stoppie invernali sui seminativi), 
introduzione di pratiche di pascolo 
estensivo, conversione delle superfici 
a seminativi in superfici a prato.

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Gestione aziendale, approcci integrati Diversificazione delle colture, 

rotazione delle colture P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Gestione aziendale, approcci integrati Diversificazione delle colture, 

rotazione delle colture P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Gestione aziendale, approcci 

integrati
Diversificazione delle colture, 
rotazione delle colture

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Gestione aziendale, approcci integrati Regime di alimentazione animale, 

gestione dei reflui zootecnici P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Gestione aziendale, approcci integrati Regime di alimentazione animale, 

gestione dei reflui zootecnici P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Gestione aziendale, approcci 

integrati
Regime di alimentazione animale, 
gestione dei reflui zootecnici

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) altri P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) altri P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) altri

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha)

Gestione dei fattori di produzione, 
inclusa la produzione integrata 
(riduzione dell'utilizzo di concimi 

P4
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minerali e pesticidi)

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha)

Gestione dei fattori di produzione, 
inclusa la produzione integrata 
(riduzione dell'utilizzo di concimi 
minerali e pesticidi)

P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha)

Gestione dei fattori di produzione, 
inclusa la produzione integrata 
(riduzione dell'utilizzo di concimi 
minerali e pesticidi)

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Pratiche di coltivazione

Copertura del suolo, tecniche di 
aratura, lavorazione ridotta del terreno, 
agricoltura conservativa

P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Pratiche di coltivazione

Copertura del suolo, tecniche di 
aratura, lavorazione ridotta del terreno, 
agricoltura conservativa

P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Pratiche di coltivazione

Copertura del suolo, tecniche di 
aratura, lavorazione ridotta del 
terreno, agricoltura conservativa

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Irrigazione/drenaggio

Riduzione dei terreni irrigui e/o del 
tasso di irrigazione, tecniche di 
irrigazione

P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Irrigazione/drenaggio

Riduzione dei terreni irrigui e/o del 
tasso di irrigazione, tecniche di 
irrigazione

P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Irrigazione/drenaggio

Riduzione dei terreni irrigui e/o del 
tasso di irrigazione, tecniche di 
irrigazione

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Irrigazione/drenaggio Riduzione del drenaggio, gestione 

delle zone umide P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Irrigazione/drenaggio Riduzione del drenaggio, gestione 

delle zone umide P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Irrigazione/drenaggio Riduzione del drenaggio, gestione 

delle zone umide

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha)

Gestione di paesaggi, habitat, 
formazioni erbose, agricoltura ad alto 
valore naturalistico

Creazione e mantenimento delle 
caratteristiche ecologiche (ad esempio 
margini dei campi, zone tampone, 
strisce fiorite, siepi, alberi)

P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha)

Gestione di paesaggi, habitat, 
formazioni erbose, agricoltura ad alto 
valore naturalistico

Creazione e mantenimento delle 
caratteristiche ecologiche (ad esempio 
margini dei campi, zone tampone, 
strisce fiorite, siepi, alberi)

P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha)

Gestione di paesaggi, habitat, 
formazioni erbose, agricoltura ad 
alto valore naturalistico

Creazione e mantenimento delle 
caratteristiche ecologiche (ad 
esempio margini dei campi, zone 
tampone, strisce fiorite, siepi, alberi)

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha)

Gestione di paesaggi, habitat, 
formazioni erbose, agricoltura ad alto 
valore naturalistico

Mantenimento di sistemi di seminativi 
e pascoli ad alto valore naturalistico 
(ad esempio tecniche di falciatura, 

P4
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lavoro manuale, lasciare le stoppie 
invernali sui seminativi), introduzione 
di pratiche di pascolo estensivo, 
conversione delle superfici a 
seminativi in superfici a prato.

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha)

Gestione di paesaggi, habitat, 
formazioni erbose, agricoltura ad alto 
valore naturalistico

Mantenimento di sistemi di seminativi 
e pascoli ad alto valore naturalistico 
(ad esempio tecniche di falciatura, 
lavoro manuale, lasciare le stoppie 
invernali sui seminativi), introduzione 
di pratiche di pascolo estensivo, 
conversione delle superfici a 
seminativi in superfici a prato.

P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha)

Gestione di paesaggi, habitat, 
formazioni erbose, agricoltura ad 
alto valore naturalistico

Mantenimento di sistemi di 
seminativi e pascoli ad alto valore 
naturalistico (ad esempio tecniche di 
falciatura, lavoro manuale, lasciare 
le stoppie invernali sui seminativi), 
introduzione di pratiche di pascolo 
estensivo, conversione delle superfici 
a seminativi in superfici a prato.

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Gestione aziendale, approcci integrati Diversificazione delle colture, 

rotazione delle colture P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Gestione aziendale, approcci integrati Diversificazione delle colture, 

rotazione delle colture P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Gestione aziendale, approcci 

integrati
Diversificazione delle colture, 
rotazione delle colture

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Gestione aziendale, approcci integrati Regime di alimentazione animale, 

gestione dei reflui zootecnici P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Gestione aziendale, approcci integrati Regime di alimentazione animale, 

gestione dei reflui zootecnici P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Gestione aziendale, approcci 

integrati
Regime di alimentazione animale, 
gestione dei reflui zootecnici

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali

O6 - Superficie fisica sovvenzionata 
(ha)

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O7 - Numero di contratti sovvenzionati P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O7 - Numero di contratti sovvenzionati P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali

O7 - Numero di contratti 
sovvenzionati

M10
10.2 - sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura

O1 - Spesa pubblica totale Risorse genetiche vegetali P4

M10
10.2 - sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura

O1 - Spesa pubblica totale Risorse genetiche vegetali P5 5E

M10 10.2 - sostegno per la conservazione, O1 - Spesa pubblica totale Risorse genetiche vegetali
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l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura

M10
10.2 - sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura

O1 - Spesa pubblica totale Risorse genetiche animali P4

M10
10.2 - sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura

O1 - Spesa pubblica totale Risorse genetiche animali P5 5E

M10
10.2 - sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura

O1 - Spesa pubblica totale Risorse genetiche animali

M10
10.2 - sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura

O7 - Numero di contratti sovvenzionati P4

M10
10.2 - sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura

O7 - Numero di contratti sovvenzionati P5 5E

M10
10.2 - sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura

O7 - Numero di contratti 
sovvenzionati

M11 O1 - Spesa pubblica totale P4

M11 O1 - Spesa pubblica totale

M11
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

P4

M11
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

M11
11.1 - pagamento al fine di adottare 
pratiche e metodi di produzione 
biologica

O5 - Superficie totale (ha) P4

M11
11.1 - pagamento al fine di adottare 
pratiche e metodi di produzione 
biologica

O5 - Superficie totale (ha)

M11
11.2 - pagamento al fine di mantenere 
pratiche e metodi di produzione 
biologica 

O5 - Superficie totale (ha) P4

M11
11.2 - pagamento al fine di 
mantenere pratiche e metodi di 
produzione biologica 

O5 - Superficie totale (ha)

M13
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

P4

M13
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

M13 13.1 - pagamento compensativo per le O1 - Spesa pubblica totale P4
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zone montane

M13 13.1 - pagamento compensativo per 
le zone montane O1 - Spesa pubblica totale

M13 13.1 - pagamento compensativo per le 
zone montane O5 - Superficie totale (ha) P4

M13 13.1 - pagamento compensativo per 
le zone montane O5 - Superficie totale (ha)

M13
13.2 - Pagamento compensativo per 
altre zone soggette a vincoli naturali 
significativi

O1 - Spesa pubblica totale P4

M13
13.2 - Pagamento compensativo per 
altre zone soggette a vincoli naturali 
significativi

O1 - Spesa pubblica totale

M13
13.2 - Pagamento compensativo per 
altre zone soggette a vincoli naturali 
significativi

O5 - Superficie totale (ha) P4

M13
13.2 - Pagamento compensativo per 
altre zone soggette a vincoli naturali 
significativi

O5 - Superficie totale (ha)

M13 13.3 - Pagamento compensativo per 
altre zone soggette a vincoli specifici O1 - Spesa pubblica totale P4

M13 13.3 - Pagamento compensativo per 
altre zone soggette a vincoli specifici O1 - Spesa pubblica totale

M13 13.3 - Pagamento compensativo per 
altre zone soggette a vincoli specifici O5 - Superficie totale (ha) P4

M13 13.3 - Pagamento compensativo per 
altre zone soggette a vincoli specifici O5 - Superficie totale (ha)

M14 O1 - Spesa pubblica totale P3 3A

M14 O1 - Spesa pubblica totale

M14
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

P3 3A

M14
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

M14 O8 - Numero di unità di bestiame 
adulto (UBA) sovvenzionate P3 3A

M14 O8 - Numero di unità di bestiame 
adulto (UBA) sovvenzionate
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11.b5.b) 2015

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Dimensione 2 Priorità Aspetto 
specifico

Risultati 
realizzati 

(DATO 
ANNUALE 

per il N)

M03 O1 - Spesa pubblica totale P3 3A

M03 O1 - Spesa pubblica totale

M03 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a 
regimi di qualità

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Sistemi di qualità dell'UE P3 3A

M03 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a 
regimi di qualità

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

Sistemi di qualità dell'UE

M03 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a 
regimi di qualità

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

sistemi di qualità nazionali P3 3A

M03 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a 
regimi di qualità

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

sistemi di qualità nazionali

M03 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a 
regimi di qualità

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

regimi facoltativi di certificazione dei 
prodotti agricoli P3 3A

M03 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a 
regimi di qualità

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

regimi facoltativi di certificazione 
dei prodotti agricoli

M03

3.2 - sostegno per attività di 
informazione e promozione, svolte da 
associazioni di produttori nel mercato 
interno

O1 - Spesa pubblica totale P3 3A

M03

3.2 - sostegno per attività di 
informazione e promozione, svolte 
da associazioni di produttori nel 
mercato interno

O1 - Spesa pubblica totale

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento P2 2A

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento P4

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento P5 5E

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento
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M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

solo mantenimento P2 2A

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

solo mantenimento P4

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

solo mantenimento P5 5E

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

solo mantenimento

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento P2 2A

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento P4

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento P5 5E

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi agroforestali O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento P2 2A

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi agroforestali O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento P4

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi agroforestali O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento P5 5E

M08
8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi 
agroforestali

O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi agroforestali

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

solo mantenimento P2 2A

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi agroforestali

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

solo mantenimento P4

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi agroforestali

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

solo mantenimento P5 5E

M08
8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi 
agroforestali

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

solo mantenimento

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi agroforestali O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento P2 2A

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi agroforestali O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento P4

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento P5 5E
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mantenimento di sistemi agroforestali

M08
8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi 
agroforestali

O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento

M08
8.3 - Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici

O1 - Spesa pubblica totale P2 2A

M08
8.3 - Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici

O1 - Spesa pubblica totale P4

M08
8.3 - Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici

O1 - Spesa pubblica totale P5 5E

M08

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

O1 - Spesa pubblica totale

M08
8.3 - Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

P2 2A

M08
8.3 - Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

P4

M08
8.3 - Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

P5 5E

M08

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

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

M08
8.3 - Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici

O5 - Superficie totale (ha) P2 2A

M08
8.3 - Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici

O5 - Superficie totale (ha) P4

M08
8.3 - Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici

O5 - Superficie totale (ha) P5 5E

M08

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

O5 - Superficie totale (ha)

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale altri P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale altri P5 5E
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M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale altri

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale

Gestione dei fattori di produzione, 
inclusa la produzione integrata 
(riduzione dell'utilizzo di concimi 
minerali e pesticidi)

P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale

Gestione dei fattori di produzione, 
inclusa la produzione integrata 
(riduzione dell'utilizzo di concimi 
minerali e pesticidi)

P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale

Gestione dei fattori di produzione, 
inclusa la produzione integrata 
(riduzione dell'utilizzo di concimi 
minerali e pesticidi)

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Pratiche di coltivazione

Copertura del suolo, tecniche di 
aratura, lavorazione ridotta del terreno, 
agricoltura conservativa

P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Pratiche di coltivazione

Copertura del suolo, tecniche di 
aratura, lavorazione ridotta del terreno, 
agricoltura conservativa

P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Pratiche di coltivazione

Copertura del suolo, tecniche di 
aratura, lavorazione ridotta del 
terreno, agricoltura conservativa

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Irrigazione/drenaggio

Riduzione dei terreni irrigui e/o del 
tasso di irrigazione, tecniche di 
irrigazione

P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Irrigazione/drenaggio

Riduzione dei terreni irrigui e/o del 
tasso di irrigazione, tecniche di 
irrigazione

P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Irrigazione/drenaggio

Riduzione dei terreni irrigui e/o del 
tasso di irrigazione, tecniche di 
irrigazione

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Irrigazione/drenaggio Riduzione del drenaggio, gestione 

delle zone umide P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Irrigazione/drenaggio Riduzione del drenaggio, gestione 

delle zone umide P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Irrigazione/drenaggio Riduzione del drenaggio, gestione 

delle zone umide

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale

Gestione di paesaggi, habitat, 
formazioni erbose, agricoltura ad alto 
valore naturalistico

Creazione e mantenimento delle 
caratteristiche ecologiche (ad esempio 
margini dei campi, zone tampone, 
strisce fiorite, siepi, alberi)

P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale

Gestione di paesaggi, habitat, 
formazioni erbose, agricoltura ad alto 
valore naturalistico

Creazione e mantenimento delle 
caratteristiche ecologiche (ad esempio 
margini dei campi, zone tampone, 
strisce fiorite, siepi, alberi)

P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Gestione di paesaggi, habitat, 

formazioni erbose, agricoltura ad 
Creazione e mantenimento delle 
caratteristiche ecologiche (ad 
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alto valore naturalistico esempio margini dei campi, zone 
tampone, strisce fiorite, siepi, alberi)

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale

Gestione di paesaggi, habitat, 
formazioni erbose, agricoltura ad alto 
valore naturalistico

Mantenimento di sistemi di seminativi 
e pascoli ad alto valore naturalistico 
(ad esempio tecniche di falciatura, 
lavoro manuale, lasciare le stoppie 
invernali sui seminativi), introduzione 
di pratiche di pascolo estensivo, 
conversione delle superfici a 
seminativi in superfici a prato.

P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale

Gestione di paesaggi, habitat, 
formazioni erbose, agricoltura ad alto 
valore naturalistico

Mantenimento di sistemi di seminativi 
e pascoli ad alto valore naturalistico 
(ad esempio tecniche di falciatura, 
lavoro manuale, lasciare le stoppie 
invernali sui seminativi), introduzione 
di pratiche di pascolo estensivo, 
conversione delle superfici a 
seminativi in superfici a prato.

P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale

Gestione di paesaggi, habitat, 
formazioni erbose, agricoltura ad 
alto valore naturalistico

Mantenimento di sistemi di 
seminativi e pascoli ad alto valore 
naturalistico (ad esempio tecniche di 
falciatura, lavoro manuale, lasciare 
le stoppie invernali sui seminativi), 
introduzione di pratiche di pascolo 
estensivo, conversione delle superfici 
a seminativi in superfici a prato.

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Gestione aziendale, approcci integrati Diversificazione delle colture, 

rotazione delle colture P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Gestione aziendale, approcci integrati Diversificazione delle colture, 

rotazione delle colture P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Gestione aziendale, approcci 

integrati
Diversificazione delle colture, 
rotazione delle colture

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Gestione aziendale, approcci integrati Regime di alimentazione animale, 

gestione dei reflui zootecnici P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Gestione aziendale, approcci integrati Regime di alimentazione animale, 

gestione dei reflui zootecnici P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Gestione aziendale, approcci 

integrati
Regime di alimentazione animale, 
gestione dei reflui zootecnici

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) altri P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) altri P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) altri

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha)

Gestione dei fattori di produzione, 
inclusa la produzione integrata 
(riduzione dell'utilizzo di concimi 
minerali e pesticidi)

P4
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M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha)

Gestione dei fattori di produzione, 
inclusa la produzione integrata 
(riduzione dell'utilizzo di concimi 
minerali e pesticidi)

P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha)

Gestione dei fattori di produzione, 
inclusa la produzione integrata 
(riduzione dell'utilizzo di concimi 
minerali e pesticidi)

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Pratiche di coltivazione

Copertura del suolo, tecniche di 
aratura, lavorazione ridotta del terreno, 
agricoltura conservativa

P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Pratiche di coltivazione

Copertura del suolo, tecniche di 
aratura, lavorazione ridotta del terreno, 
agricoltura conservativa

P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Pratiche di coltivazione

Copertura del suolo, tecniche di 
aratura, lavorazione ridotta del 
terreno, agricoltura conservativa

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Irrigazione/drenaggio

Riduzione dei terreni irrigui e/o del 
tasso di irrigazione, tecniche di 
irrigazione

P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Irrigazione/drenaggio

Riduzione dei terreni irrigui e/o del 
tasso di irrigazione, tecniche di 
irrigazione

P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Irrigazione/drenaggio

Riduzione dei terreni irrigui e/o del 
tasso di irrigazione, tecniche di 
irrigazione

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Irrigazione/drenaggio Riduzione del drenaggio, gestione 

delle zone umide P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Irrigazione/drenaggio Riduzione del drenaggio, gestione 

delle zone umide P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Irrigazione/drenaggio Riduzione del drenaggio, gestione 

delle zone umide

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha)

Gestione di paesaggi, habitat, 
formazioni erbose, agricoltura ad alto 
valore naturalistico

Creazione e mantenimento delle 
caratteristiche ecologiche (ad esempio 
margini dei campi, zone tampone, 
strisce fiorite, siepi, alberi)

P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha)

Gestione di paesaggi, habitat, 
formazioni erbose, agricoltura ad alto 
valore naturalistico

Creazione e mantenimento delle 
caratteristiche ecologiche (ad esempio 
margini dei campi, zone tampone, 
strisce fiorite, siepi, alberi)

P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha)

Gestione di paesaggi, habitat, 
formazioni erbose, agricoltura ad 
alto valore naturalistico

Creazione e mantenimento delle 
caratteristiche ecologiche (ad 
esempio margini dei campi, zone 
tampone, strisce fiorite, siepi, alberi)

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha)

Gestione di paesaggi, habitat, 
formazioni erbose, agricoltura ad alto 
valore naturalistico

Mantenimento di sistemi di seminativi 
e pascoli ad alto valore naturalistico 
(ad esempio tecniche di falciatura, 
lavoro manuale, lasciare le stoppie 

P4
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invernali sui seminativi), introduzione 
di pratiche di pascolo estensivo, 
conversione delle superfici a 
seminativi in superfici a prato.

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha)

Gestione di paesaggi, habitat, 
formazioni erbose, agricoltura ad alto 
valore naturalistico

Mantenimento di sistemi di seminativi 
e pascoli ad alto valore naturalistico 
(ad esempio tecniche di falciatura, 
lavoro manuale, lasciare le stoppie 
invernali sui seminativi), introduzione 
di pratiche di pascolo estensivo, 
conversione delle superfici a 
seminativi in superfici a prato.

P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha)

Gestione di paesaggi, habitat, 
formazioni erbose, agricoltura ad 
alto valore naturalistico

Mantenimento di sistemi di 
seminativi e pascoli ad alto valore 
naturalistico (ad esempio tecniche di 
falciatura, lavoro manuale, lasciare 
le stoppie invernali sui seminativi), 
introduzione di pratiche di pascolo 
estensivo, conversione delle superfici 
a seminativi in superfici a prato.

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Gestione aziendale, approcci integrati Diversificazione delle colture, 

rotazione delle colture P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Gestione aziendale, approcci integrati Diversificazione delle colture, 

rotazione delle colture P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Gestione aziendale, approcci 

integrati
Diversificazione delle colture, 
rotazione delle colture

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Gestione aziendale, approcci integrati Regime di alimentazione animale, 

gestione dei reflui zootecnici P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Gestione aziendale, approcci integrati Regime di alimentazione animale, 

gestione dei reflui zootecnici P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Gestione aziendale, approcci 

integrati
Regime di alimentazione animale, 
gestione dei reflui zootecnici

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali

O6 - Superficie fisica sovvenzionata 
(ha)

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O7 - Numero di contratti sovvenzionati P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O7 - Numero di contratti sovvenzionati P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali

O7 - Numero di contratti 
sovvenzionati

M10
10.2 - sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura

O1 - Spesa pubblica totale Risorse genetiche vegetali P4

M10
10.2 - sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura

O1 - Spesa pubblica totale Risorse genetiche vegetali P5 5E

M10 10.2 - sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle O1 - Spesa pubblica totale Risorse genetiche vegetali
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risorse genetiche in agricoltura

M10
10.2 - sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura

O1 - Spesa pubblica totale Risorse genetiche animali P4

M10
10.2 - sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura

O1 - Spesa pubblica totale Risorse genetiche animali P5 5E

M10
10.2 - sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura

O1 - Spesa pubblica totale Risorse genetiche animali

M10
10.2 - sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura

O7 - Numero di contratti sovvenzionati P4

M10
10.2 - sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura

O7 - Numero di contratti sovvenzionati P5 5E

M10
10.2 - sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura

O7 - Numero di contratti 
sovvenzionati

M11 O1 - Spesa pubblica totale P4

M11 O1 - Spesa pubblica totale

M11
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

P4

M11
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

M11
11.1 - pagamento al fine di adottare 
pratiche e metodi di produzione 
biologica

O5 - Superficie totale (ha) P4

M11
11.1 - pagamento al fine di adottare 
pratiche e metodi di produzione 
biologica

O5 - Superficie totale (ha)

M11
11.2 - pagamento al fine di mantenere 
pratiche e metodi di produzione 
biologica 

O5 - Superficie totale (ha) P4

M11
11.2 - pagamento al fine di 
mantenere pratiche e metodi di 
produzione biologica 

O5 - Superficie totale (ha)

M13
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

P4

M13
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

M13 13.1 - pagamento compensativo per le 
zone montane O1 - Spesa pubblica totale P4
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M13 13.1 - pagamento compensativo per 
le zone montane O1 - Spesa pubblica totale

M13 13.1 - pagamento compensativo per le 
zone montane O5 - Superficie totale (ha) P4

M13 13.1 - pagamento compensativo per 
le zone montane O5 - Superficie totale (ha)

M13
13.2 - Pagamento compensativo per 
altre zone soggette a vincoli naturali 
significativi

O1 - Spesa pubblica totale P4

M13
13.2 - Pagamento compensativo per 
altre zone soggette a vincoli naturali 
significativi

O1 - Spesa pubblica totale

M13
13.2 - Pagamento compensativo per 
altre zone soggette a vincoli naturali 
significativi

O5 - Superficie totale (ha) P4

M13
13.2 - Pagamento compensativo per 
altre zone soggette a vincoli naturali 
significativi

O5 - Superficie totale (ha)

M13 13.3 - Pagamento compensativo per 
altre zone soggette a vincoli specifici O1 - Spesa pubblica totale P4

M13 13.3 - Pagamento compensativo per 
altre zone soggette a vincoli specifici O1 - Spesa pubblica totale

M13 13.3 - Pagamento compensativo per 
altre zone soggette a vincoli specifici O5 - Superficie totale (ha) P4

M13 13.3 - Pagamento compensativo per 
altre zone soggette a vincoli specifici O5 - Superficie totale (ha)

M14 O1 - Spesa pubblica totale P3 3A

M14 O1 - Spesa pubblica totale

M14
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

P3 3A

M14
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

M14 O8 - Numero di unità di bestiame 
adulto (UBA) sovvenzionate P3 3A

M14 O8 - Numero di unità di bestiame 
adulto (UBA) sovvenzionate
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11.b6) Tabella B4: Spesa pubblica totale delle operazioni che contribuiscono anche ad altri aspetti specifici (AIR) - DATI CUMULATIVI

Indicatore Priorità Aspetto specifico

Total public  - YEAR 
2015 Cumulative 

(total programmed 
FA)

O1 - Spesa pubblica totale P1

O1 - Spesa pubblica totale P2 2A

O1 - Spesa pubblica totale P2 2B

O1 - Spesa pubblica totale P3 3A

O1 - Spesa pubblica totale P3 3B

O1 - Spesa pubblica totale P4

O1 - Spesa pubblica totale P5 5A

O1 - Spesa pubblica totale P5 5B

O1 - Spesa pubblica totale P5 5C

O1 - Spesa pubblica totale P5 5D

O1 - Spesa pubblica totale P5 5E

O1 - Spesa pubblica totale P6 6A

O1 - Spesa pubblica totale P6 6B

O1 - Spesa pubblica totale P6 6C
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Indicatore Priorità Aspetto specifico

Ripartizione per la 
priorità P4: Spesa 

pubblica totale - Dato 
cumulativo per l'anno 

N (Spesa pubblica 
totale di tutte le 
operazioni della 
priorità P4 che 

contribuiscono a 
ciascun aspetto 

specifico della P4 - 
doppio conteggio)

O1 - Spesa pubblica totale P4 4A

O1 - Spesa pubblica totale P4 4B

O1 - Spesa pubblica totale P4 4C
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Indicatore Priorità Aspetto specifico

Spesa pubblica totale 
- Dato cumulativo per 

l'anno N (Spesa 
pubblica totale di 

tutte le operazioni che 
contribuiscono anche 

ad altri aspetti 
specifici - doppio 

conteggio)

O1 - Spesa pubblica totale P1

O1 - Spesa pubblica totale P2 2A

O1 - Spesa pubblica totale P2 2B

O1 - Spesa pubblica totale P3 3A

O1 - Spesa pubblica totale P3 3B

O1 - Spesa pubblica totale P4 4A

O1 - Spesa pubblica totale P4 4B

O1 - Spesa pubblica totale P4 4C

O1 - Spesa pubblica totale P5 5A

O1 - Spesa pubblica totale P5 5B

O1 - Spesa pubblica totale P5 5C

O1 - Spesa pubblica totale P5 5D

O1 - Spesa pubblica totale P5 5E

O1 - Spesa pubblica totale P6 6A

O1 - Spesa pubblica totale P6 6B

O1 - Spesa pubblica totale P6 6C
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11.c) Tabella C: Ripartizione per prodotti e misure pertinenti, in funzione del tipo di zona, del genere e/o dell'età - DATI CUMULATIVI

11.c1) Tabella C1.1: Monitoraggio dei prodotti ripartiti per tipo di zona - DATI CUMULATIVI

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Dimensione 2

Dato 
cumulativo 
2014-anno 

N

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende 
agricole

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

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

M04

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

O1 - Spesa pubblica totale ANC Altro

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende 
agricole

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

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

M04

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

O1 - Spesa pubblica totale ANC Montuosa

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende 
agricole

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

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

M04

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

O1 - Spesa pubblica totale ANC Specifica
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4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende 
agricole

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

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

M04

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

O1 - Spesa pubblica totale ANC escluse

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende 
agricole

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

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

M04

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

O1 - Spesa pubblica totale Totale

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i 
giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-agricole 
nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle piccole 
aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione 
e nello sviluppo di attività extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori ammissibili al 
regime per i piccoli agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad un 
altro agricoltore

O1 - Spesa pubblica totale ANC Altro

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i 
giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-agricole 
nelle zone ruraliM06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle piccole 
aziende agricole

O1 - Spesa pubblica totale ANC Montuosa
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6.4 - sostegno a investimenti nella creazione 
e nello sviluppo di attività extra-agricole

6.5 - pagamenti agli agricoltori ammissibili al 
regime per i piccoli agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad un 
altro agricoltore

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i 
giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-agricole 
nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle piccole 
aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione 
e nello sviluppo di attività extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori ammissibili al 
regime per i piccoli agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad un 
altro agricoltore

O1 - Spesa pubblica totale ANC Specifica

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i 
giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-agricole 
nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle piccole 
aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione 
e nello sviluppo di attività extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori ammissibili al 
regime per i piccoli agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad un 
altro agricoltore

O1 - Spesa pubblica totale ANC escluse

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i 
giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-agricole 
nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività extra-
agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori ammissibili 
al regime per i piccoli agricoltori che 

O1 - Spesa pubblica totale Totale
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cedono permanentemente la propria 
azienda ad un altro agricoltore
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11.c2) Tabella C1.2 - DATI CUMULATIVI

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1

Dato 
cumulativo 
2014-anno 

N

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale riguardo a Natura 2000

M15 15.1 - pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in 
materia di clima O1 - Spesa pubblica totale

M15 15.1 - pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in 
materia di clima O1 - Spesa pubblica totale riguardo a Natura 2000
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11.c3) Tabella C1.3 - DATI CUMULATIVI

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1

Dato 
cumulativo 
2014-anno 

N

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

10.2 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo 
sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura

12.1 - pagamento compensativo per le zone agricole Natura 
2000

12.2 - pagamento compensativo per le zone forestali Natura 
2000

12.3 - pagamento compensativo per le zone agricole incluse 
nei piani di gestione dei bacini idrografici

13.1 - pagamento compensativo per le zone montane

13.2 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a 
vincoli naturali significativi

13.3 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a 
vincoli specifici

14.1 - Pagamento per il benessere degli animali 

O1 - Spesa pubblica totale

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

10.2 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo 
sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura

12.1 - pagamento compensativo per le zone agricole Natura 
2000

12.2 - pagamento compensativo per le zone forestali Natura 
2000

12.3 - pagamento compensativo per le zone agricole incluse 
nei piani di gestione dei bacini idrografici

13.1 - pagamento compensativo per le zone montane

13.2 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a 

O1 - Spesa pubblica totale riguardo ad aziende biologiche
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vincoli naturali significativi

13.3 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a 
vincoli specifici

14.1 - Pagamento per il benessere degli animali 
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11.c4) Tabella C2.1: Monitoraggio dei prodotti ripartiti per genere ed età - DATI CUMULATIVI

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Dimensione 2 Priorità Aspetto 
specifico

Dato 
cumulativo 
2014-anno 

N

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (> 40) Uomini P2 2A

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (> 40) Donne P2 2A

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (≤ 40) Uomini P2 2A

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (≤ 40) Donne P2 2A

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Altre aziende non individuali P2 2A

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

Totale P2 2A

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (> 40) Uomini P2 2B

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (> 40) Donne P2 2B

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (≤ 40) Uomini P2 2B

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (≤ 40) Donne P2 2B

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Altre aziende non individuali P2 2B

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

Totale P2 2B

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di Età (> 40) Uomini P3
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un sostegno

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (> 40) Donne P3

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (≤ 40) Uomini P3

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (≤ 40) Donne P3

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Altre aziende non individuali P3

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

Totale P3

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (> 40) Uomini P4

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (> 40) Donne P4

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (≤ 40) Uomini P4

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (≤ 40) Donne P4

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Altre aziende non individuali P4

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

Totale P4

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (> 40) Uomini P5

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (> 40) Donne P5

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (≤ 40) Uomini P5

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (≤ 40) Donne P5

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle O4 - Numero di aziende Altre aziende non individuali P5
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aziende agricole agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

Totale P5

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (> 40) Uomini P2 2A

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (> 40) Donne P2 2A

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (≤ 40) Uomini P2 2A
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6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (≤ 40) Donne P2 2A

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Altre aziende non individuali P2 2A

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

Totale P2 2A
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6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda 
ad un altro agricoltore

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (> 40) Uomini P2 2B

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (> 40) Donne P2 2B

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (≤ 40) Uomini P2 2B
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6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (≤ 40) Donne P2 2B

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Altre aziende non individuali P2 2B

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

Totale P2 2B
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6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda 
ad un altro agricoltore

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (> 40) Uomini P3

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (> 40) Donne P3

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (≤ 40) Uomini P3
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6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (≤ 40) Donne P3

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Altre aziende non individuali P3

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

Totale P3
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6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda 
ad un altro agricoltore

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (> 40) Uomini P4

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (> 40) Donne P4

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (≤ 40) Uomini P4
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6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (≤ 40) Donne P4

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Altre aziende non individuali P4

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

Totale P4
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6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda 
ad un altro agricoltore

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (> 40) Uomini P5

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (> 40) Donne P5

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (≤ 40) Uomini P5
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6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (≤ 40) Donne P5

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Altre aziende non individuali P5

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

Totale P5
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6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda 
ad un altro agricoltore

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (> 40) Uomini P6

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (> 40) Donne P6

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (≤ 40) Uomini P6
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6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (≤ 40) Donne P6

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Altre aziende non individuali P6

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

Totale P6
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6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda 
ad un altro agricoltore
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11.c5) Tabella C2.2: Monitoraggio dei prodotti ripartiti per tipo di settore agricolo - DATI CUMULATIVI

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1

Dato 
cumulativo 
2014-anno 

N

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O1 - Spesa pubblica totale Seminativi

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O1 - Spesa pubblica totale Granivori

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O1 - Spesa pubblica totale Ortofloricoltura

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O1 - Spesa pubblica totale Latte

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O1 - Spesa pubblica totale Aziende miste (colture - allevamento)

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O1 - Spesa pubblica totale Settore non agricolo (industria alimentare, ecc.)
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4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O1 - Spesa pubblica totale Altri erbivori

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O1 - Spesa pubblica totale Altre colture permanenti

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O1 - Spesa pubblica totale Vino

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo 
dei prodotti agricoliM04

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

O1 - Spesa pubblica totale Totale

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate Seminativi

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate Granivori

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate Ortofloricoltura

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate Latte
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4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoli

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

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate Aziende miste (colture - allevamento)

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate Settore non agricolo (industria alimentare, ecc.)

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate Altri erbivori

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate Altre colture permanenti

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate Vino

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo 
dei prodotti agricoliM04

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

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate Totale

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori
M06 6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 

attività extra-agricole nelle zone rurali
O1 - Spesa pubblica totale Seminativi
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6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

O1 - Spesa pubblica totale Granivori

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

O1 - Spesa pubblica totale Ortofloricoltura

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

O1 - Spesa pubblica totale Latte

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

O1 - Spesa pubblica totale Aziende miste (colture - allevamento)

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

O1 - Spesa pubblica totale Settore non agricolo (industria alimentare, ecc.)

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone ruraliM06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 

O1 - Spesa pubblica totale Altri erbivori
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sviluppo delle piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

O1 - Spesa pubblica totale Altre colture permanenti

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

O1 - Spesa pubblica totale Vino

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani 
agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
lo sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello 
sviluppo di attività extra-agricole

O1 - Spesa pubblica totale Totale

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate Seminativi

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate Granivori

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone ruraliM06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate Ortofloricoltura
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sviluppo delle piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate Latte

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate Aziende miste (colture - allevamento)

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate Settore non agricolo (industria alimentare, ecc.)

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate Altri erbivori

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate Altre colture permanenti

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone ruraliM06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate Vino
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6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani 
agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
lo sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello 
sviluppo di attività extra-agricole

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate Totale
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11.c6) Tabella C2.3: Monitoraggio dei prodotti ripartiti per dimensioni - DATI CUMULATIVI

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1

Dato 
cumulativo 
2014-anno 

N

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O1 - Spesa pubblica totale < 5 Ha

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O1 - Spesa pubblica totale >= 10 HA e < 20 Ha

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O1 - Spesa pubblica totale >= 20 HA e < 50 Ha

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O1 - Spesa pubblica totale >= 5 HA e < 10 Ha

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O1 - Spesa pubblica totale >= 50 Ha

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo 
dei prodotti agricoliM04

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

O1 - Spesa pubblica totale Totale
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ambientali

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate < 5 Ha

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate >= 10 HA e < 20 Ha

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate >= 20 HA e < 50 Ha

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate >= 5 HA e < 10 Ha

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

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

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate >= 50 Ha

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo 
dei prodotti agricoliM04

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

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate Totale

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 

O1 - Spesa pubblica totale < 5 Ha
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di attività extra-agricole

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

O1 - Spesa pubblica totale >= 10 HA e < 20 Ha

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

O1 - Spesa pubblica totale >= 20 HA e < 50 Ha

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

O1 - Spesa pubblica totale >= 5 HA e < 10 Ha

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

O1 - Spesa pubblica totale >= 50 Ha

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani 
agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
lo sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello 
sviluppo di attività extra-agricole

O1 - Spesa pubblica totale Totale

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate < 5 Ha
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di attività extra-agricole

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate >= 10 HA e < 20 Ha

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate >= 20 HA e < 50 Ha

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate >= 5 HA e < 10 Ha

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate >= 50 Ha

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani 
agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
lo sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello 
sviluppo di attività extra-agricole

O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate Totale
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11.d) Tabella D: Progressi rispetto agli obiettivi 

Approved operations

Priorità Aspetto specifico Indicatore Misura Sottomisura

Based on 
approved 

operations 
(2014-2015)

P2 2A O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno M04 M04.1 1.010,00

P2 2B O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno M04 M04.1 1.214,00

P2 2B O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno M06 M06.1 10,00

P3 3A O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno M03 15,00

P3 3A O9 - Numero di aziende agricole che partecipano a regimi sovvenzionati M09 0,00

P3 3A O9 - Numero di aziende agricole che partecipano a regimi sovvenzionati M16 M16.4 0,00

P5 5B O2 - Investimenti totali M04 0,00

P5 5B O2 - Investimenti totali M07 0,00

P5 5C O2 - Investimenti totali M04

P5 5C O2 - Investimenti totali M06

P5 5C O2 - Investimenti totali M07

P5 5C O2 - Investimenti totali M08 M08.6
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Realised targets

Priorità Aspetto 
specifico Indicatore Dimensione 1

Basato su 
obiettivi 

realizzati e 
completati *

P1 1A
T1 - T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR 
(aspetto specifico 1A)

P1 1B
T2 - T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel 
quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) 
n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)

P1 1C T3 - T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)

P2 2A T4 - T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR 
per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)

P2 2B
T5 - T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di 
sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR 
(aspetto specifico 2B)

P3 3A
T6 - T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la 
partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad 
associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)

P3 3B T7 - T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione 
del rischio (aspetto specifico 3B)

P4 4A T8N - Foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione in 
sostegno della biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A)

P4 4A T8 - T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di 
gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)

P4 4A T9N - Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della 
biodiversità e/o dei paesaggi (ha) (aspetto specifico 4A)

P4 4A T9 - T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a 
sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)

P4 4B T10N - Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la 
gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B)

P4 4B T10 - T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti 
a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)

P4 4B T11N - Terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la 
gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B)

P4 4B T11 - T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti 
a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)

P4 4C
T12N - Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la 
gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 
4C)

P4 4C T12 - T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti 
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a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto 
specifico 4C)

P4 4C
T13N - Terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la 
gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 
4C)

P4 4C
T13 - T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti 
a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto 
specifico 4C)

P5 5A T14 - T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione 
più efficienti (aspetto specifico 5A)

P5 5B T15 - T15: totale degli investimenti per l'efficienza energetica (aspetto 
specifico 5B)

P5 5C T16 - T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile 
(aspetto specifico 5C)

P5 5D
T17 - T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione 
dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca 
(aspetto specifico 5D)

P5 5D T18N - Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le 
emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D)

P5 5D T18 - T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione 
miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)

P5 5E T19N - Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il 
sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E)

P5 5E
T19 - T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di 
gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio 
(aspetto specifico 5E)

P6 6A T20 - T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto 
specifico 6A) Uomini

P6 6A T20 - T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto 
specifico 6A) Donne

P6 6B T21 - T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di 
sviluppo locale (aspetto specifico 6B)

P6 6B T22N - Popolazione netta che beneficia di migliori servizi

P6 6B T22 - T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)

P6 6B T23 - T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) 
(aspetto specifico 6B) Uomini

P6 6B T23 - T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) 
(aspetto specifico 6B) Donne

P6 6C T24N - Popolazione netta che beneficia di migliori servizi

P6 6C T24 - T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di 
servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)
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11.e) Tabella E: Monitoraggio delle misure transitorie - DATI ANNUALI

Misura Misura (codice) a norma del regolamento 
(CE) n. 1698/2005 (MS = misura sospesa)

Spesa pubblica totale 
(in EUR)

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) 331, 111

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) 114, 115

M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16) 132, 133

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 216, 121, 125, 123

M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione 
di adeguate misure di prevenzione (articolo 18) 126

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) 112, 141, 311,312,313

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) 321, 322, 323

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) 221, 222, 223, 226, 227, 122, 123

M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27) 142

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) 214

M11 - Agricoltura biologica (art. 29) 214

M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30) 213, 224

M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31) 211, 212

M14 - Benessere degli animali (articolo 33) 215

M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34) 225

M16 - Cooperazione (art. 35) 124

M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento 
(UE) n. 1303/2013] 411, 412, 413, 421, 431

DM 113

DM 131

DM 341
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11.f) Tabella F: Conseguimento degli indicatori del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

11.f1) Tabella F1: Indicatori del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Applicable Priorità Indicatore

Indicatori 
realizzati del 
quadro di 
riferimento 
dell'efficacia 
dell'attuazione 
(Anno N)* (A)

Aggiustamento 
"top-up" (B)

Tasso di 
realizzazione 
calcolato (ANNO 
N)** (C)=(A-
B)/E

Target 
intermedio 2018 
(dal PSR) (D)

Target finale 2023 
(dal PSR) (E)

 X P2 Spesa pubblica totale P2 
(in EUR)

13% 280.885.260,00

 X P2 Numero di aziende 
agricole che beneficiano di 
un sostegno del PSR per 
gli investimenti nella 
ristrutturazione o 
nell'ammodernamento 
(settore prioritario 2A) + 
aziende con piano di 
sviluppo 
aziendale/investimenti per 
giovani agricoltori 
sovvenzionati dal PSR 
(aspetto specifico 2B)

13% 2.642,00

 X P3 Spesa pubblica totale P3 
(in EUR)

12% 161.251.960,00

 X P3 Numero di aziende 
agricole sovvenzionate che 
ricevono un sostegno per la 
partecipazione a regimi di 
qualità, mercati 

30% 1.206,00
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locali/filiere corte, nonché 
ad 
associazioni/organizzazioni 
di produttori (aspetto 
specifico 3A) 

 X P3 Numero di aziende 
agricole che partecipano a 
regimi di gestione del 
rischio (aspetto specifico 
3B)

0,00

 X P4 Spesa pubblica totale P4 
(in EUR)

40% 434.567.970,00

 X P4 Terreni agricoli oggetto di 
contratti di gestione che 
contribuiscono alla 
biodiversità (ha) (aspetto 
specifico 4A) + 
miglioramento della 
gestione idrica (ha) 
(aspetto specifico 4B) + 
migliore gestione del suolo 
e prevenzione dell'erosione 
del suolo (ha) (aspetto 
specifico 4C)

80% 138.386,96

 X P5 Spesa pubblica totale P5 
(in EUR)

12% 88.879.530,00

 X P5 Numero di operazioni di 
investimenti destinati al 
risparmio e all'efficienza 
energetica (aspetto 
specifico 5B) + nella 
produzione di energia 

12% 133,00
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rinnovabile (aspetto 
specifico 5C)

 X P5 Terreni agricoli e forestali 
gestiti in maniera tale da 
promuovere il sequestro e 
la conservazione del 
carbonio (ha) (aspetto 
specifico 5E) + terreni 
agricoli oggetto di contratti 
di gestione mirati a ridurre 
le emissioni di GHG e/o 
ammoniaca (ha) (aspetto 
specifico 5D) + terreni 
irrigui cui si applicano 
sistemi di irrigazione più 
efficienti (ha) (aspetto 
specifico 5A)

50% 13.263,41

 X P6 Numero di operazioni 
sovvenzionate per 
migliorare le infrastrutture 
e i servizi di base nelle 
zone rurali (aspetti 
specifici 6B e 6C)

12% 144,00

 X P6 Spesa pubblica totale P6 
(in EUR)

8% 113.183.880,00

 X P6 Popolazione coperta dai 
GAL (aspetto specifico 
6B)

100% 1.069.000,00
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11.f2) Tabella F2: Indicatori alternativi del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Applicable Priorità Indicatore Indicatori 
realizzati del 
quadro di 
riferimento 
dell'efficacia 
dell'attuazione 
(Anno N)* (A)

Aggiustamento 
"top-up" (B)

Tasso di 
realizzazione 
calcolato (ANNO 
N)** (C)=(A-B)/E

Target intermedio 
2018 (dal PSR) 
(D)

Target finale 2023 
(dal PSR) (E)

 X P2 O.4 Numero di 
aziende agricole 
beneficiarie del 
sostegno per 
investimenti 
(aspetto 
specifico 
2A+aspetto 
specifico 2B 
della sub-
misura 4.1)

13% 2.642,00

 X P3 O.4 Numero di 
aziende 
beneficiarie di 
un sostegno per 
la realizzazione 
di investimenti 
di cui alla sub 
misura 4.2

11% 400,00
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11.g) Tabella G: Indicatori specifici del programma

11.g1) Tabella G1: Tabella degli obiettivi specifici

RDP

Codice Nome dell'indicatore di 
obiettivo

Aspetto 
specifico

Unità Valore 
obiettivo 
2023

Valore 
obiettivo 
2015

Comments

01 Imprese industria 
alimentare che 
beneficiano di 
sostegno ad 
investimenti per lo 
sviluppo, 
trasformazione e 
commercializzazione 
dei prodotti agricoli 

3A % su 
Totale 
regionale

11,68

02 Superficie Agricola 
che beneficia di 
investimenti per la 
prevenzione rischio 
alluvioni

3B ha 100.000,00

AIR
No specific target indicators defined
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11.g2) Tabella G2: Tabella dei risultati specifici

RDP
No specific output indicators defined

AIR
No specific output indicators defined
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