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Lo sviluppo rurale 2023-2027: 8 tipi di intervento
2014-2022 2023-2027

21 misure attivabili 
8 tipologie di intervento 

(+ assistenza tecnica)

68 sotto-misure attivabili n interventi attivabili 



I principi di programmazione assestati a settembre
Gli Stati membri sono liberi di programmare gli interventi con maggiore libertà rispetto al 2014-2020?

1. la spesa realizzata dagli Stati membri deve essere correlata alla produzione di determinati prodotti (output) fisici. La spesa non sarà
riconosciuta se non sarà dimostrata una corrispondenza di quest’ultima con la realizzazione di determinati prodotti.
Annual performance clearance: viene verificato che alla spesa sia collegata la realizzazione di determinati prodotti (output)

2. a tale scopo, la normativa prevede una specifica batteria di 37 indicatori di output .
Ogni output è correlato a uno degli 8 «tipi di intervento».
La natura degli indicatori di output è tale da circoscrivere in modo meccanico la portata degli interventi associabili.
Ogni singolo intervento può essere legato ad uno ed uno solo indicatore di output.

3. al fine di essere presa in conto per la dotazione finanziaria minima climatico-ambientale, tutta la dotazione finanziaria di un determinato
intervento deve concorrere al raggiungimento di tale obiettivo

4. 44 Indicatori comuni di risultato: misurano gli effetti delle operazioni finanziate rispetto ai 9 obiettivi specifici e all’obiettivo trasversale.
22 indicatori di risultato (PR) entrano nel processo di Performance Review.
Il PSN PAC deve indicare, per ogni indicatore di risultato: target intermedi (annuali) e target finali + gli interventi programmati per raggiungerli.
Performance Review: verifica del conseguimento dei valori stimati, ogni due anni.



I 75 interventi di sviluppo rurale proposti nel PSP

Tipi di intervento N. interventi
Art. Reg. 

PSP

impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione 29 + 5 70

vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici 3 71

svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori 3 72

investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione 15 73-74

insediamento dei giovani agricoltori e l’avvio di imprese rurali, compreso 
l’insediamento di nuovi agricoltori 3 75

strumenti per la gestione del rischio 4 76

cooperazione 7 77

scambio di conoscenze e diffusione dell'informazione 6 78

La ricognizione delle intenzioni di programmazione delle Regioni (entro il 21 ottobre 2021) ha raccolto più di 1000 proposte
di interventi. Gli interventi sono stati aggregati dal Mipaaf (10 novembre) sulla base dei «tipi di intervento» 2023-2027 e
delle SottoMisure 2014-2020.



Lo sviluppo rurale nel PSP: 
interventi «nazionali con specifiche regionali»
Il Template del sistema di interscambio «SFC» prevede che ogni intervento di sviluppo rurale possa rientrare
in una di queste tre categorie.

Il 4 ottobre 2021 il Mipaaf ha prefigurato ai Direttori generali delle Regioni la necessità di fare alcuni
esperimenti per valutare se procedere con la scrittura di «interventi nazionali con specifiche regionali»
oppure «interventi regionali».

L’11 ottobre 2021, nel Tavolo di lavoro «sviluppo rurale», è stato prefigurato dal Mipaaf il percorso per
raccogliere le prime intenzioni di programmazione regionali e sperimentare la scrittura di soli «interventi
nazionali con specifiche regionali».



Gli interventi nazionali di sviluppo rurale

Nome intervento
Codice 

(2014-2020)

Assicurazioni 17.1

Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizoozie e le 

fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali
17.2

Fondi per la stabilizzazione del reddito 17.3

Fondo di mutualizzazione nazionale contro eventi catastrofali 17.2



Fondo di mutualizzazione dei rischi in agricoltura
Manovra di bilancio 2022: creazione di un nuovo Fondo mutualistico nazionale pubblico per la gestione dei rischi catastrofali
in agricoltura

Obiettivo: attivare una prima rete di sicurezza e resilienza a favore di tutta la platea degli agricoltori italiani. Questo
intervento consentirà di integrare e potenziare gli strumenti esistenti di gestione del rischio a beneficio delle aziende
agricole.

Destinatari: tutti gli agricoltori che sono percettori di PAC avranno diritto ad accesso a quel Fondo.

Finanziamento del Fondo: 350 milioni all’anno
per la parte a carico privato, da un prelievo del 3% effettuato a carico dei percettori dei pagamenti diretti
per la parte pubblica, cofinanziamento FEASR.

Il Fondo sarà gestito da Ismea, quindi da un Ente di diritto pubblico, e avrà dei sistemi automatici di rilevazione del danno
mettendo assieme tutti i dati che possono essere ricavati da Ispra, da Italia Meteo, da Crea, dalla Protezione Civile.

Storicamente l'ammontare dei danni da dichiarazione di emergenza ammontano a 1,5 miliardi; all'atto della rendicontazione
arrivano a 700-800 milioni di euro all'anno. Il fondo, con una dotazione di 350 milioni, potrà coprire il 40-45% di quella cifra.

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17568

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17568


10 PRIORITA’ STRATEGICHE

32 ESIGENZE PRIORITIZZATE

4 INTERVENTI IN FORMA DI PAGAMENTI DIRETTI
+ 10 ECOSCHEMI

7 INTERVENTI SETTORIALI

49 INTERVENTI DI SVILUPPO RURALE

La proposta veneta di quadro strategico



La ricognizione delle intenzioni regionali di 
programmazione degli interventi di sviluppo rurale

I 49 interventi di sviluppo rurale sono stati 
inseriti in un template fornito dal Mipaaf. 
Ogni intervento proposto è associato a:

→ tipo di intervento pertinente

→ indicatore di output pertinente

Alcuni interventi sono stati spacchettati per 
essere coerenti con gli output associati.

Solo con il progressivo invio delle 75 bozze di schede di intervento per il PSN PAC si sarà in grado di verificare se tutti i 49
interventi che compongono il quadro strategico regionale sono inclusi nel PSP che verrà trasmesso il 31 dicembre.



Gli interventi di sviluppo rurale della Proposta veneta

Tipi di intervento N. interventi
Art. Reg. 

PSP

impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione 14 70

vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici 1 71

svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori 3 72

investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione 14 73-74

insediamento dei giovani agricoltori e l’avvio di imprese rurali, compreso 
l’insediamento di nuovi agricoltori 2 75

strumenti per la gestione del rischio 0 76

cooperazione 5 77

scambio di conoscenze e diffusione dell'informazione 6 78

La proposta veneta di quadro strategico contiene 49 interventi di SR da attivare a livello regionale.
Nel confronto con la «Ricognizione nazionale delle intenzioni di programmazione» 2023-2027 sono stati riarticolati in questo
modo.



I Tavoli di lavoro per lo sviluppo rurale

FINALITA’
scrittura di 75 schede di interventi di sviluppo rurale «nazionali con specifiche
regionali» per il PSN PAC

 MODALITA’
-Costituzione di Tavoli di lavoro Mipaaf (supportato da CREA e ISMEA) - Regioni
-Predisposizione di una bozza di scheda da parte di un Capofila (Mipaaf-Regione)
-Condivisione della scheda 24/48h prima di un incontro in plenaria
-Discussione UNICA di ogni scheda in incontro in plenaria di 4 ore
-Trasmissione di eventuali osservazioni nei giorni immediatamente successivi alla
plenaria
-Assestamento della scheda

→ Ogni Regione è un «tassello» del processo decisionale complessivo.



La partecipazione ai Tavoli di lavoro per il PSN PAC
FINALITA’

→ assicurare che la proposta veneta di quadro strategico e le sue specificità siano incluse nel
PSN PAC

Due modalità:
- Prioritaria: inclusione esplicita delle nostre specifiche regionali

- Secondaria: il perimetro complessivo del singolo intervento non esclude le
specifiche regionali, ma consente di introdurle

RIFERIMENTI FONDAMENTALI UTILIZZATI
1 Proposta veneta di quadro strategico

2 Esiti della consultazione del partenariato regionale

3 «Schede tecniche» predisposte nei mesi di giugno-luglio 2021, per dettagliare i
contenuti della proposta veneta



L’organizzazione regionale: la Rete PAC2030
LA RETE PAC2030
istituita con Decreto del Direttore dell’Area Sviluppo Economico n. 14 del 12 novembre 2019 e
aggiornata con Decreto del Direttore dell’Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e
Sport n. 12 del 28 ottobre 2021

ATTIVITA’
→ Informazione costante di tutti i componenti coinvolti
→ Autoformazione continua
→ Coordinamento strategico e operativo
→ Garanzia di risposta tempestiva e coordinata alle richieste Mipaaf

Articolazioni funzionali della Rete Componenti (n.)

Gruppo di coordinamento strategico (Direttore Area + Direttori Direzione) 4

Gruppo di lavoro «Strategia» (Direttori Direzione e UO) 8

Gruppo di lavoro «Operativo» (Direttori Direzione e UO + Esperti di obiettivo e intervento) 47

Rete PAC2030: destinatari attività di formazione e informazione 73



I principali contributi inviati al Mipaaf

→ Osservazioni alla formulazione delle «esigenze PSN PAC», affinchè includessero i contenuti
dei 32 fabbisogni regionali (Conferenza regionale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale)

→ Prioritizzazione delle «esigenze PSN PAC», sulla base della priorità assegnata ai 32
fabbisogni regionali (Conferenza regionale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale)

→ Osservazioni alla prima proposta di strategia (aprile 2021)

→ Proposta di Tavoli di lavoro per la tempestiva redazione del PSN PAC (giugno 2021)

→ Osservazioni alle proposte di ecoschemi (settembre 2021)

→Osservazioni a tutte le proposte di interventi di sviluppo rurale per il PSN PAC
(ottobre/novembre 2021)

→ Risposte al questionario on line post Tavolo partenariato nazionale del 22 novembre 2021

41 invii al Mipaaf, con cui sono stati trasmessi n. 51 documenti (dati al 30 novembre)



Alcune questioni aperte

 Governance del PSP e ruolo delle Regioni. Necessità di formalizzare:
• AdG regionali e Comitati di monitoraggio regionali
• Coordinamento con il Mipaaf
• Interlocuzione con la CE

 Programmazione regionale attraverso Programmi Regionali di Sviluppo
Rurale (PRSR)

 Target e risorse regionali: riparto; responsabilità delle singole Regioni e
possibilità di ri-allocazione delle risorse



Ministro e Assessori – indirizzo politico

La proposta di governance del PSP delle Regioni 
(CPA 25 novembre 2021)

Cabina di regia PSP (capo dipartimento Mipaaf + Direttori generali Regioni)
- guida strategica

ADG nazionale del PSP

- Governo operativo del Primo pilastro:
Pagamenti diretti 

Strategie settoriali (OCM)

- Monitoraggio e verifiche dell’intero PSP

Coordinamento ADG dello sviluppo rurale

Coordinamento degli Organismi Pagatori 
- Verifiche del PSP

Organismi Pagatori
- Controlli e pagamenti  - Alimentazione del sistema di verifica dell’intero PSP

ADG regionali
- Governo operativo del 

PRSR di competenza 
(interventi regionali di 

sviluppo rurale)

ADG nazionale
- Governo operativo degli 

interventi nazionali di 
sviluppo rurale 

(gestione del rischio)



I contenuti del Programma Regionale di Sviluppo Rurale 
proposto dalle Regioni 
(CPA 25 novembre 2021)

a) fabbisogni regionali

b) elenco degli interventi di sviluppo rurale, inclusi nel PSP e coerenti con i relativi contenuti, che 
verranno attivati nel territorio regionale in risposta agli specifici fabbisogni

c) ripartizione delle risorse tra gli interventi di sviluppo rurale nel periodo 2023-2027

d) contributo regionale ai target intermedi e finali del PSP

e) le specifiche regionali degli interventi programmati: i dettagli possono riguardare la scelta tra specifiche 
condizioni di ammissibilità previste nel PSP oppure condizioni di ammissibilità aggiuntive a quelle 
previste dal PSP

f) principi di selezione degli interventi pertinenti ai sensi dell’art. 79 Reg. PSP

g) tipologia e forma di sostegno, aliquote di sostegno dei singoli interventi

h) regole di ammissibilità della spesa, in coerenza con il PSP 

i) spese ammissibili e non ammissibili, in coerenza con il PSP



Le risorse FEASR 2021-2027 per l’Italia
ITALIA  - RIPARTO ANNUALE FEASR E NGEU 2021-2027

Fonte Anno FEASR NGEU

Allegato I e II REG. (UE) 
2020/2220

2021 1.654.587.531,00 269.404.179,00

2022 1.355.921.375,00 641.181.947,00

Tot 21-22 3.010.508.906,00 910.586.126,00

Fonte Anno FEASR 

ANNEX IX REG. PAC 23-27

2023 1.349.921.375,00

2024 1.349.921.375,00

2025 1.349.921.375,00

2026 1.349.921.375,00

2027 1.349.921.375,00

Tot 23-27 6.749.606.875,00



QUOTA FEASR SPESA PUBBLICA SP MEDIA ANNO

 FEASR Italia 23-27 6.749.606.875 13.763.744.329 2.752.748.866

INTERVENTI NAZIONALI 1.371.993.342 3.036.849.155 607.369.831

INTERVENTI REGIONALI 5.377.613.533 10.726.895.174 2.145.379.035

PSR REGIONALI 2014-2020 10.444.380.767 20.912.855.872 2.987.550.839

PSR REGIONALI 2021-2022 3.564.095.032 6.200.585.785 3.100.292.893

PSR NAZIONALE 2014-2022 1.354.802.283 2.990.328.019 427.189.717

- 7,9%

+ 42,2%

- 28,2%

Una prima proposta tecnica «unofficial» del Mipaaf
per il riparto risorse FEASR, tra interventi nazionali e 
interventi regionali SPESA PUBBLICA MEDIA PER 

ANNO



Le necessarie scelte di programmazione regionale
Risorse inferiori per lo sviluppo rurale

→ necessità di razionalizzare gli strumenti disponibili

Complementarietà tra PRSR e PNRR + Interventi previsti dalle leggi di bilancio

Complementarietà tra PRSR e PR FESR e PR FSE

Complementarietà interna al PSP (sviluppo rurale vs interventi settoriali)

 Demarcazione tra le tipologie di spese ammissibili

 Livelli delle intensità di aiuto (cumulabilità dei sostegni)



I vincoli alle allocazioni finanziarie (artt. 92-93)
Interventi relativi agli OS 4, 5, 6, 9

Almeno 35% art. 103

LEADER
Almeno 5%

Altri interventi SR
60%



Le prossime attività
→ Completamento della predisposizione delle schede degli interventi di sviluppo rurale

→ Definizione degli elementi comuni/trasversali agli interventi

→ Definizione e formalizzazione della governance del PSP e dei contenuti dei PRSR

→  Definizione e formalizzazione delle «regole di condominio»

→ Avvio da parte del Mipaaf del negoziato con CE sulla prima stesura di PSP

→ Avvio a livello regionale della predisposizione dei PRSR da completare entro il 2022 o comunque in parallelo 
all’approvazione del PSP 2023-2027 Italia

Riparto e assegnazione delle risorse FEASR 2023-2027 agli interventi nazionali e ai PRSR

Riparto e assegnazione dei target PSP 2023-2027 agli interventi nazionali e ai PRSR




