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111. Iniziative nel campo della formazione professionale e dell’informazione
112. Insediamento di giovani agricoltori
113. Prepensionamento
114. Ricorso a servizi di consulenza
121. Ammodernamento delle aziende agricole
122. Migliore valorizzazione economica delle foreste
123. Aumento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale
124. Promozione dello sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello forestale
125. Infrastruttura connessa allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura
126. Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di misure di prevenzione
131. Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria
132. Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare
133. Attività di informazione e promozione
144. Aziende agricole in via di ristrutturazione in seguito alla riforma dell’organizzazione comune di mercato
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STRATEGIE E RISULTATI DELL’ASSE 1
Obiettivi, misure e input finanziari

OBIETTIVO GENERALE (ASSE 1) ACCRESCERE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE SOSTENENDO LA

RISTRUTTURAZIONE, LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE

OBIETTIVI SPECIFICI MISURE

SPESA PUBBLICA SPESA BENEFICIARI
INVESTIMENTO

TOTALE

MILIONI

€
%

MILIONI

€
%

MILIONI

€
%

Promuovere la conoscenza e sviluppare
il potenziale umano

111, 112, 113, 114 89,7 8,6% 4,3 0,5% 94,0 5,0%

Ristrutturare e sviluppare il potenziale
fisico e promuovere l’innovazione

121, 122, 123, 124, 125 429,8 41,2% 677,4 81,8% 1.107,2 59,2%

Migliorare la qualità della produzione e
dei prodotti agricoli

131, 132, 133 36,9 3,6% 16,1 1,9% 53,0 2,8%

Sostegno alle aziende agricole in via di
ristrutturazione (tabacco)

144 1,0 0,1% 0,0 0,0% 1,0 0,1%

Totale Asse 1 557,3 53,5% 697,8 84,3% 1.255,1 67,1%

44,4% 55,6% 100%

Totale PSR 2007-2013 1.042,2 100% 828,1 100% 1.870,3 100%

La strategia dell’Asse 1 è stata attuata verso tre direttrici principali di sviluppo (capitale umano,
ammodernamento e innovazione, qualità delle produzioni) e in modo continuativo per tutto il periodo.

In totale, nell’Asse 1, n. 17.793 beneficiari diretti del sostegno!
Inoltre, 36.317 partecipanti alle iniziative di formazione e informazione
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STRATEGIE E RISULTATI DELL’ASSE 1
Risultati e impatti

Obiettivi di crescita economica e produttività del lavoro superati!

Settore agricolo, alimentare e forestale UM 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valore aggiunto lordo € milioni 4.853 4.909 4.961 4.982 5.128 5.199 5.480

contributo netto del PSR alla crescita 
economica (impatto)

€ milioni 0 0 3 12 83 224 245
% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 1,6% 4,3% 4,5%

Occupati UL migliaia 120 118 115 120 122 114 113

contributo netto del PSR all’occupazione
(impatto)

UL migliaia 0,000 0,000 0,000 0,073 0,177 0,858 2,612
% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,8% 2,3%

Produttività del lavoro €/UL 40.439 41.778 43.061 41.552 41.926 45.484 48.450

contributo netto del PSR alla 
produttività del lavoro (impatto)

€/UL 0 0 24 76 616 1.634 1.158
% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 1,5% 3,6% 2,4%

Le imprese beneficiarie del PSR hanno ammodernato le
strutture e attrezzature aziendali e migliorato le
performance economiche. I risultati economici e
occupazionali netti ottenuti dalle imprese beneficiarie
del PSR hanno contribuito alla crescita degli indicatori
regionali di competitività nei settori agricolo, alimentare
e forestale (impatto) .

Elementi che hanno favorito tali risultati
costante emanazione di bandi, che ha garantito l’adesione
dei beneficiari al PSR e la continuità al sostegno;
applicazione dei criteri di selezione, che ha assicurato la
coerenza tra aiuti e obiettivi;
capacità di gestione e adattamento tempestivo del PSR alle
nuove esigenze derivanti da mutamenti normativi e
contestuali
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OBIETTIVI, STRATEGIE E RISULTATI DEL PSR PER LA COMPETITIVITÀ
Risultati e impatti

Gap di efficienza degli investimenti nelle

aziende che ricadono in zone montane,
influenzate da dimensioni fisiche ed
economiche mediamente più piccole e dalla
maggiore incidenza dei costi di produzione.

Valore aggiunto lordo medio aziendale (€/anno) Prima del 
progetto

Dopo il 
progetto Variazione

Aziende agricole beneficiarie della Misura 121
(escluse aziende Pacchetto Giovani B) 142.656 174.160 31.504 22%

- in zone montane 106.726 127.197 20.471 19%

- in altre zone 160.532 197.525 36.993 23%

- in Progetti integrati di filiera 130.572 160.965 30.393 23%

Aziende agricole beneficiarie del Pacchetto Giovani B 62.992 82.536 19.543 31%

- in zone montane 38.742 45.805 7.063 18%

- in altre zone 69.887 92.979 23.092 33%

Raccomandazione
Prestare la massima attenzione all’efficienza degli investimenti
nelle zone montane riconoscendone la finalità multifunzionale
(economica, sociale e ambientale) quale condizione necessaria per
la valorizzazione dell’attività agricola in queste zone
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PRIORITÀ E AZIONI SPECIFICHE
Approcci settoriali e territoriali

Progetti integrati di filiera!
33 progetti, 1.625 imprese coinvolte, finanziamento pubblico
circa 80 milioni di euro, in totale circa 245 milioni di euro
d’investimenti attivati nei comparti lattiero-caseario, carni,
ortofrutta, vitivinicolo, olio, floro-vivaismo, colture cerealicole,

oleaginose, ecc. Risultati: incremento dei volumi di
materia prima agricola lavorata, livelli di remunerazione
invariati ma migliori di quelli medi regionali.

10,6%

88,8%

0,6%
Imprese
agroalimentari

Aziende agricole

Università,
Consorzi di
ricerca, Consorzi
di tutela

Priorità e azioni dedicate alle zone montane!
Potenziamento delle infrastrutture rurali nelle zone montane

(viabilità e malghe) al fine di creare migliori condizioni e
opportunità di lavoro agricolo e forestale.

Priorità e azioni settoriali!
Interventi per affrontare le nuove condizioni di
mercato (es. settore lattiero-caseario, incremento delle
produzioni di qualità)

Il PSR 2007-2013 ha tenuto in considerazione le diverse situazioni territoriali e settoriali attraverso specifiche priorità e 
approcci innovativi di realizzazione degli interventi!

Raccomandazione
Rafforzare la certificazione all’interno di tutta la filiera, quale
elemento prioritario per accelerare il processo di
avvicinamento al mercato
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PRIORITÀ E AZIONI SPECIFICHE

Giovani agricoltori

1.934 

Totale giovani
agricoltori

(Misura 112)

… con Misura 111 … con Misura 114 … con Misura 121 … con Misura 132

99%

40%

78%

1%

Il Pacchetto giovani ha incoraggiato i

giovani agricoltori a sviluppare una
valutazione complessiva delle problematiche
dell’impresa e a realizzare, attraverso il piano
aziendale di sviluppo, interventi
operativamente collegati al sostegno agli
investimenti (Misura 121), alla consulenza
(Misura 114) e alla formazione (Misura 111)
con obiettivi economici, ambientali e sociali.

Giovani agricoltori che hanno realizzato gli obiettivi previsti dal piano aziendale di sviluppo 97%

Obiettivi economici 95% Obiettivi ambientali 99% Obiettivi sociali 100%

Aumento valore della produzione 93% Adeguamento norme condizionalità 96% Aumento occupazione aziendale 100%

Diminuzione costi di produzione 99% Adesione all’agricoltura biologica 100% Miglioramento condizioni di lavoro 100%

Miglioramento qualità 100% Miglioramento igiene allevamenti 100%
Miglioramento  capacità di 
commercializzazione

68% Riduzione impatto ambientale 100%

Raccomandazione
Rafforzare le iniziative dirette ai giovani agricoltori finalizzate alla diffusione e introduzione d’innovazioni e
all’adeguamento delle aziende agricole in linea con le esigenze di efficienza tecnica e organizzativa e diversificazione
produttiva
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PRIORITÀ E AZIONI SPECIFICHE

Innovazione
Iniziative finalizzate alla cooperazione tra imprese e
organismi di ricerca (Misura 124) e priorità per gli

investimenti per l’introduzione nelle imprese di nuovi
processi e/o prodotti (Misure 121, 122 e 123).

Misure Aziende beneficiarie

di cui aziende che 
hanno introdotto 
nuovi prodotti e/o 

nuove tecniche

n. %

121 Aziende agricole beneficiarie 4.385 1.853 42,3%

122 Aziende forestali beneficiarie 329 212 64,4%

123 A
Imprese agroalimentari 
beneficiarie

261 125 47,9%

123 F Imprese forestali beneficiarie 52 52 100,0%

124
Aziende coinvolte in 82 progetti di 
cooperazione per lo sviluppo di 
nuovi prodotti e/o nuove tecniche

1.430 1.430 100,0%

Totale 6.457 3.672 56,9%

Raccomandazione
L’innovazione è essenziale a tutti i livelli, per
accrescere la competitività e la sostenibilità dei
sistemi produttivi e dei territori.
Le esperienze realizzate e i livelli di efficacia
riguardanti l’innovazione e le relazioni tra
sistema produttivo e ricerca sono positivi, in tale
quadro si raccomanda di accrescere la capacità
di partecipazione delle imprese agli obiettivi
d’innovazione rafforzando le iniziative
d’informazione e trasferimento dei risultati
della cooperazione, evidenziando le possibilità
di cambiamento e le opportunità di sviluppo
relazionale con il mondo della ricerca
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