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INTRODUZIONE  

Il presente documento costituisce la Sintesi non tecnica che ripercorre una sintetica descrizione dei 
risultati del procedimento di elaborazione e valutazione del PSR Calabria 2014/2020. 

Il Programma di Sviluppo Rurale di Regione Calabria è lo strumento che mette a disposizione del 
settore agricolo e forestale una serie di misure a sostegno degli investimenti e di azioni agroambientali 
finalizzate a sostenere lo sviluppo rurale della Regione in coerenza con la nuova politica agricola 
dell’Unione europea. Il PSR Calabria 2014-2020 è stato formalmente adottato dalla Commissione 
Europea il 20 novembre 2015, con decisione C(2015)8314,  ha 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. Ad oggi la Regione Calabria è in una fase di avvio di attuazione delle attività definite 
all’interno del programma stesso. 

Nel dettaglio, 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: 

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

2. 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; 

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

4. Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alle foreste; 
5. 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; 
6. Promuovere l'integrazione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone 

rurali. 
 

SINTESI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 
Il PSR della Calabria rientra nell‘ambito di applicazione della procedura di valutazione ambientale 
strategica (VAS), la cui finalità consiste nel garantire che le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente si 
integrino nella definizione delle politiche e delle azioni comunitarie, nella prospettiva di garantire il principio di 
sostenibilità.  
In sintesi, i 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 
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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.   

 

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, che ha l’obiettivo generale di migliorare la qualità della 
programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020.  
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. 
 
 
Le attività poste in essere dall’Autorità di Gestione per assicurare la qualità e l’efficacia 
dell’esecuzione del PSR 2014-2020 della Calabria riguardano 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.  

 

 



Programma di Sviluppo Rurale per la Calabria 2014 / 2020 

 4 

SISTEMA DI 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 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; 

• 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 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.  

 

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.  

 

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.  
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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.  

ELABORAZIONE STRATEGIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ 
La Strategia di Comunicazione del PSR Calabria 2014-2020 mira a favorire la conoscenza dei 
contenuti della programmazione, presentando le opportunità previste dalle misure, le finalità e le 
modalità operative degli interventi finanziati con il PSR. 
 
Nel dettaglio si intende: 
 
- Comunicare il Programma di Sviluppo Rurale in un’ottica di trasparenza rispetto al sostegno 
comunitario e alla gestione del Programma per garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa e 
un’adeguata pubblicizzazione dei bandi e delle procedure da seguire, nonché per dare informazioni sui 
bandi e sulla loro calendarizzazione che coprirà l’intero periodo di programmazione e sarà dettagliata 
nei Piani annuali; 
 
 - Informare sulle opportunità previste dai finanziamenti del PSR Calabria 2014/2020 e sulle modalità 
di accesso al Programma per incentivare i potenziali beneficiari alla partecipazione ai bandi;  
 
 - Incrementare la visibilità dei risultati raggiunti sia in termini di avanzamento finanziario che di impatto 
sull’ambiente e sulla popolazione. Gli obiettivi saranno attuati su tutto il territorio regionale, 
coinvolgendo, di volta in volta, i diversi destinatari delle azioni di comunicazione, informazione e 
pubblicità. 
 
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: www.calabriapsr.it  
Parallelamente sono stati  attivati, migliorati e gestiti i canali di social network (Facebook – Twitter) 
quali strumenti innovativi di trasformazione dei processi di comunicazione, cercando quindi di creare 
maggiori spazi di dialogo con gli utenti ed i cittadini. Sono stati attivati anche il canale video Youtube 
ed il profilo Slideshare, nel quale è possibile pubblicare le slide prodotte e farle veicolare attraverso i 
social network. 

http://www.calabriapsr.it/
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