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Europa 2020 

Obiettivi target

1) Occupazione: 

- il 75% della popolazione con età

tra i 20 e i 64 anni

2) Ricerca & Sviluppo / 

Innovazione:

- deve essere investito il 3% del 

PIL Europeo (PIL inteso sia del 

settore pubblico che privato)

3) Cambiamenti climatici/Risorse 

energetiche:

- riduzione delle emissioni  del 

20% (o del 30%) rispetto a quanto 

rilevato nel 1990; 

- Il 20% dell’energia deve essere 

prodotto da fonti rinnovabili;

- Incremento del 20% 

dell’efficienza energetica

4) Educazione scolastica:

- ridurre il tasso di abbandono a 

meno del 10%

- almeno il 40% della popolazione 

con età compresa tra i 30-34 anni 

deve aver completato una 

educazione di 3° livello

5) Povertà/Esclusione sociale:

- 20 milioni  in meno di persone 

che versano in uno stato di 

povertà o esclusione sociale

Quadro strategico 

comune - Obiettivi 

tematici

1 Ricerca, sviluppo tecnologico e 

innovazione

2 information Communication

Technologies

3 Competitività delle  piccole e 

medie imprese agricole e  della 

pesca

4 Economia a basse emissioni di 

carbonio

5 Adattamento ai cambiamenti 

climatici, prevenzione dei rischi

6 Agro ambiente e efficienza 

nell’utilizzo delle risorse 

7 Trasporto sostenibile ed 

infrastrutture

8 Occupazione e mobilità dei 

lavoratori 

9 Inclusione sociale e riduzione 

della povertà

10 Istruzione, formazione 

continua

11 Capacità istituzionale e 

efficienza della pubblica 

amministrazione

Unione delle priorità

per lo Sviluppo Rurale

1 Priorità orizzontali: Promozione 

della conoscenza e trasferimento 

dell’innovazione

2 Competitività delle aziende 

agricole  e della vitalità agricola

3 Organizzazione della filiera 

alimentare  e gestione del 

rischio

4 Recuperare, preservare e 

migliorare l’ecosistema 

presente

5 Efficienza delle risorse e 

transizione  ad una economia a 

basse emissioni eco-sostenibile

6 Inclusione sociale, riduzione 

della povertà e sviluppo 

economico

Assistenza tecnica e condizionalità ex-

ante



Le linee strategiche



Innovazione

Obiettivi :
• Attivazione dei Gruppi Operativi per l’Innovazione “Goi”
• Integrazione fra mondo produttivo e quello della ricerca
• Sostenere la messa a punto di innovazioni
• Attività di formazione e informazione
• Consulenza

Le azioni:
Mantenimento e aggiornamento della rete di dati (suolo, clima, falda, ecc) che 

servono di supporto alle decisioni
Trasferimento dell’innovazione
Nei GO viene resa disponibile alle imprese una modalità di formazione e 

informazione su tematiche di interesse aziendale ed interaziendale, anche in 
collegamento con il FSE

Partecipazione alla rete PEI e attivazione di sinergie e accordi con altre Regioni per 
la definizione di focus comuni sui quali attivare GO regionali che perseguano 
anche obiettivi di innovazione comuni



Competitività
Obiettivi :
• Promozione delle reti d’impresa e delle aggregazioni
• Rafforzamento dei servizi di supporto
• Adeguamento strutturale
• Allargamento dei nuovi mercati di riferimento, sia per filiere corte sia per l’export
• Sostegno alla diversificazione
• Stabilizzazione e qualificazione del lavoro + promozione dell’occupazione e nascita di 

nuove imprese

Gli approcci progettuali:
Progetti integrati di supporto che mirano a creare o rafforzare nelle filiere produttive supporti 

conoscitivi, logistici e organizzativi per la valorizzazione delle produzioni e il miglior 
posizionamento sui mercati

Progetti integrati di filiera che mirano al miglioramento della redditività ed alla più  equa
distribuzione del valore aggiunto fra i soggetti coinvolti

Progetti integrati di co-perazione che mirano a creare sinergie fra i soggetti operanti nello 
stesso segmento della filiera per la condivisione di fasi del processo produttivo e/o lo 
sviluppo di soluzioni organizzative comuni anche in tema di diversificazione delle attività

Progetti singoli mirati a specifici ambiti tematici, settoriali e/o alla diversificazione delle attività



Ambiente

Obiettivi :
• Promuovere la sostenibilità dei processi produttivi quale elemento strategico per la 

valorizzazione delle produzioni
• Tutelare le risorse naturali
• Promuovere l’adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici
• Promuovere la valorizzazione delle foreste e lo sviluppo delle agroenergie

Le azioni:
Ridurre i consumi idrici e migliorare la qualità delle acque
Contrastare i fenomeni di dissesto e di erosione presenti nelle aree collinari e montane
Preservare la sostanza organica nei suoli e diminuire le emissioni generate dalle attività 

agro-industriali e dai processi produttivi agricoli e zootecnici
Ridurre i consumi energetici dei sistemi produttivi – sviluppando le bioenergie
Tutelare la biodiversità: porre in essere interventi mirati e selettivi, in continuità con i PSR 

dei periodi precedenti, e di completamento delle politiche ambientali derivanti dai 
diversi quadri normativi



Territorio

Obiettivi :
• Intensificare e qualificare l’intervento nelle aree a maggiore ruralità
• Valorizzare le specificità locali, la distintività delle produzioni di “montagna”
• Sostenere interventi per migliorare la qualità di vita garantendo l’accesso ai 

servizi anche ricorrendo a soluzioni innovative
• Sostenere l’agricoltura fragile delle aree periurbane

� Montagna: adattamento delle linee di intervento, servizi alla popolazione, 
approccio LEADER

� Aree periurbane: iniziative di agricoltura sociale, gli investimenti svolti a 
sviluppare: finalità didattiche compresa l’educazione ambientale e la 
promozione delle filiere corte

Gli indirizzi e i territori:
Promuovere lo sviluppo, la diversificazione e la creazione di piccole filiere 

innovative, di sistemi produttivi a forte valenza locale
Incentivare l’occupazione, creare opportunità per le imprese, favorire l’accessibilità 

ai servizi essenziali anche con particolare attenzione all’indebolimento delle 
relazioni di comunità nelle aree periurbane



Aree tematiche :
• Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-

alimentari, forestali, artigianali e manufatturieri)
• Sviluppo della filiera dell’energia rinnovabile (produzione e risparmio energia)
• Turismo sostenibile
• Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e 

vegetale)
• Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio
• Accessibilità ai servizi sociali
La strategia è incentrata su un tema prevalente ed è affiancata da un massimo di 

altre due aree tematiche strettamente integrate con il sistema prioritario

Approccio Leader

• L’attuazione dell’approccio Leader sarà affidato a un numero massimo di 8 GAL
• Le aree eleggibili all’approccio LEADER sono prioritariamente le aree 

prevalentemente rurali; sono inoltre ammissibili le aree rurali intermedie di collina, 
le aree ad agricoltura specializzata di collina, nonché le aree già interessate 
dall’approccio nel PSR 2007-2013

• Dimensione territoriale : popolazione compresa tra 50.00 e 100.000 abitanti 
(motivatamente innalzata a 150.000 abitanti o ridotta a 30.000 abitanti) 

• Dotazione finanziaria – che terrà conto della qualità dei PAL: fra 4M€ e 12€



Le Aree Rurali



Le Aree Rurali

Criteri :
• Rispetto della metodologia nazionale
• Identificazione dei territori omogenei per le aree di montagna
• Coerenza con zone svantaggiate
• Delimitazione delle specificità dei territori di collina

A cosa servono :
• A concentrare gli interventi della priorità 6 relativa ai servizi per le popolazioni 

dei territori più marginali della regione
• A delimitare le aree in approccio Leader insieme ad altri criteri

A cosa non servono :
• Non è previsto nessun utilizzo per le azioni destinate alle aziende 

agricole, compresa la diversificazione



Struttura Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
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Interventi 
“formativi” 
trasversali

Il PSR 2014-2020 
si divide in 
6 priorità

di cui la n. 1 è trasversale
alle altre.

Ogni priorità si articola in 
focus area.

Ogni focus area 
ricomprende più 

interventi.



Complessivamente sono previste 20 misure (dato ad aprile 2014 
in fase di elaborazione del Programma di Sviluppo Rurale da parte 
della RER)

Alcune corrispondenti alle misure attuali del PSR 2007-2013

Altre raggruppano più misure

Le misure si articolano in operazioni spesso corrispondenti alle
attuali misure o azioni



Priorità 1

Trasferimento di conoscenze e innovazione nel 
settore agricolo e forestale e nelle zone agricole

Focus Area 1a:

stimolare l’innovazione,     
la cooperazione e lo 

sviluppo della base di 
conoscenze                  

nelle zone rurali

Focus Area 1b:

rinsaldare i nessi fra 
agricoltura, produzione 
alimentare e silvicoltura       

da un lato                                      
e ricerca ed innovazione 

dall’altro

Focus Area 1c:

incoraggiare l’apprendimento 
e la formazione professionale 

nel settore agricolo e 
forestale

Priorità trasversale a tutta la strategia di Sviluppo Rurale 2020



Priorità 2

Potenziare la redditività e la competitività e 
promuovere tecnologie innovative                      

per le aziende agricole                                        
e la gestione sostenibile delle foreste

Focus Area 2a:

incoraggiare ristrutturazione e 
ammodernamento delle aziende agricole                           

…                                                               
in particolare =>                                 

aumentare la quota di mercato, 
l’orientamento al mercato,                      

la diversificazione delle attività

Focus Area 2b:

favorire l’ingresso di agricoltori 
adeguatamente qualificati                                      

…                                                               
in particolare  =>                                        

ricambio generazionale



Focus Area 2a:

incoraggiare ristrutturazione e 
ammodernamento

…                                                               
in particolare =>                                 

aumentare la quota di mercato, 
l’orientamento al mercato,                      

la diversificazione delle attività

1. investimenti aziendali/settore forestale singoli : 40% contributo

2. viabilità forestale : 70% contributo

3. avviamento di piccole aziende : 15.000 €

4. cooperazione di filiere corte e mercati locali : 70% contributo

5. cooperazione fra piccoli operatori : 80% contributo

6. trasferimento di conoscenze ed azioni di informazione

7. servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione  

di aziende agricole



Focus Area 2b:

favorire l’ingresso di agricoltori 
adeguatamente qualificati

…                                                               
in particolare  =>                                        

ricambio generazionale

1. aiuto al primo insediamento : 60.000 €

2. investimento individuale (approccio singolo) : 40% contributo

3. cooperazione

Sarà sostenuta la cooperazione fra piccoli imprenditori al fine di migliorare la rete 
di relazione tra aziende e agevolare la cooperazione interaziendale 

scambi interaziendali e visite nelle aziende : 2.000 € al 90%

4. trasferimento di conoscenze e azioni di informazione



Priorità 3

Promuovere l’organizzazione della filiera 
alimentare, comprese la trasformazione e la 
commercializzazione dei prodotti agricoli e il 

benessere degli animali e la gestione dei rischi

Focus Area 3a:

competitività dei 
produttori primari 

integrandoli in filiere

Focus Area 3b:

prevenzione e 
gestione dei rischi 

aziendali



Focus Area 3a:

competitività dei produttori primari integrandoli in filiere

• copertura costi di certificazione

• progetti di filiera (anche forestale)

• cooperazione di filiere corte e mercati locali: 70% contributo

• promozione delle filiere: 70% contributo

� Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
� Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza 

alla gestione di aziende agricole
� Innovazione di prodotto GOI



Focus Area 3b:

prevenzione e gestione dei rischi aziendali

• prevenzione da calamità (drenaggi): 60% contributo

• ripristino potenziale danneggiato da calamità naturale: 70% contributo

• investimenti silvicoli

� Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
� Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza 

alla gestione di aziende agricole
� Innovazione di prodotto GOI



Priorità 4

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi 
connessi all’agricoltura e alla silvicoltura

Focus Area 4a:

salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità

Focus Area 4b:

risorse idriche

(compresa gestione fertilizzanti e pesticidi)

Focus Area 4c:

prevenzione erosione dei suoli



Priorità 4

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi 
connessi all’agricoltura e alla silvicoltura

• Produzione integrata

• Fasce tampone

• Incremento sostanza organica

• Agricoltura conservativa 

• Investimenti per riduzione carichi inquinanti

• Collegamento ecologico siti Natura 2000

• Conservazione di spazi naturali

• Ritiro seminativi a scopi ambientali

• Biodiversità vegetale e animale

• Produzione Biologica

• prevenzione danni da fauna selvatica (massimale 10.000 € contributo 100%)

• indennità compensativa (budget maggiore del precedente?)

� Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (approccio singolo o in forma di cooperazione)

� Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione di aziende agricole
� Innovazione di prodotto GOI

…interventi



Priorità 5

Incentivare l’uso efficiente delle risorse e il 
passaggio a un’economia a basse emissioni di 

carbonio e resiliente al clima

Focus Area 5a:

uso efficiente dell’acqua 
in agricoltura

Focus Area 5b:

efficientamento energetico dei 
fabbricati rurali

Focus Area 5c:

Approvvigionamento 
energetico da energie 

rinnovabili

Focus Area 5d:

riduzione gas serra e 
ammoniaca

Focus Area 5e:

conservazione e sequestro 
del carbonio



Focus Area 5a:

uso efficiente dell’acqua in agricoltura

• impianti irrigui : 40% contributo

• invasi irrigui e reti : 70% contributo

Focus Area 5b:

efficientamento energetico dei fabbricati rurali

• coibentazione (termocappotti) negli 
impianti di lavorazione

Focus Area 5c:

Approvvigionamento energetico da energie rinnovabili

• impianti per la produzione di energia :  
contributo 50% - spesa unitaria ammissibile 80.000 €

• utilizzo di sottoprodotti forestali per lo 
sviluppo di bioenergie : 
contributo 50% - spesa unitaria ammissibile 300.000 €



Focus Area 5d:

riduzione gas serra e ammoniaca

Focus Area 5e:

conservazione e sequestro del carbonio

• copertura dei lagoni:
contributo 50% - spesa unitaria ammissibile 80.000 €

• disciplinare per la gestione degli effluenti 

• imboschimenti permanenti su terreni agricoli e non : 
contributo 100%

• cura delle superfici foraggere non avvicendate

• miglioramento dei boschi :                                
contributo 100% - costo unitaria ammissibile 4.000 €

• piani di gestione forestale :
contributo 70% - costo unitaria ammissibile 25.000 €

� Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
� Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione di aziende agricole
� Innovazione di prodotto GOI



Priorità 6

Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della 
povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

Focus Area 6a:

diversificazione, 
creazione e sviluppo 
di piccole imprese ed 

occupazione

Focus Area 6b:

stimolare lo sviluppo 
locale nelle zone 

rurali

Focus Area 6c:

promuovere 
l’accessibilità, l’uso e la 
qualità delle tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione nelle zone 

rurali



Focus Area 6a:

diversificazione, creazione e sviluppo di piccole imprese ed occupazione

Focus Area 6b:

stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Focus Area 6c:

promuovere l’accessibilità, l’uso e la qualità delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione nelle zone rurali

• agriturismo, fattorie didattiche

• circuiti

• agricoltura periurbana e servizi di educazione alimentare

• servizi turistici

• centraline pubbliche di energia

• strade vicinali

• acquedotti

• riqualificazione energetica edifici pubblici

• banda larga

� Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
� Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione di aziende agricole
� Innovazione di prodotto GOI



Risorse per priorità (circa)



Provincia di Forlì - Cesena
Servizio Agricoltura  Spazio Rurale  Flora e Fauna

Grazie per l’attenzione

Alberto Magnani


