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ALLEGATO 2 – Modifiche indicatori – Ipotesi F 

Piano di indicatori 

P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone 

rurali 

Indicatori di output previsti per il 2014-2020 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore vigente 
Valore 

modificato 
Note 

M01 - Trasferimento di conoscenze e 

azioni di informazione (art. 14) 
Spesa pubblica totale in EUR (corsi di 

formazione, scambi interaziendali, 

dimostrazione) (da 1.1 a 1.3) 
39.769.000,00 31.504.740,45 

Riduzione dotazione 

finanziaria M1 

M02 - Servizi di consulenza, di 

sostituzione e di assistenza alla gestione 

delle aziende agricole (art. 15) 
Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3) 13.300.000,00 12.400.000,00 

Riduzione dotazione 

finanziaria Op. 2.3.1 

M16 - Cooperazione (art. 35) Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 

16.9) 42.148.998,00 40.799.000,00 

Riduzione dotazione 

finanziaria Op 16.4 e 

16.9 + aumento 

16.1.1 

1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e 

innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali 

Indicatori di output previsti per il 2014-2020 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore vigente 
Valore 

modificato 
Note 

M16 - Cooperazione (art. 35) N. di gruppi operativi del PEI da finanziare 

(costituzione e gestione) (16.1) 40,00 41,00 Incremento 

dotazione op. 16.1.1 

M16 - Cooperazione (art. 35) 
N. di interventi di cooperazione di altro 

tipo (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (da 

16.2 a 16.9) 
80,00 74,00 

Riduzione dotazione 

finanziaria Op 16.4 e 

16.9 

1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore 

agricolo e forestale 

Indicatori di output previsti per il 2014-2020 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore vigente 
Valore 

modificato 
Note 

M01 - Trasferimento di conoscenze e 

azioni di informazione (art. 14) 
Formazione/acquisizione di competenze 

(1.1) - numero di partecipanti ad azioni di 

formazione 
29.790,00 29.790,00 

L’indicatore non 

viene ridotto perché 

si ritiene di poter 

garantire il 

raggiungimento 

dell’obiettivo 

nonostante la 

riduzione di risorse 

dell’ op. 1.1.1 
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P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in 

tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile 

delle foreste 

2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e 

l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e 

l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività 

Indicatori di output previsti per il 2014-2020 

 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore vigente Valore modificato Note 

M01 - Trasferimento di conoscenze e 

azioni di informazione (art. 14) 

Formazione/acquisizione di competenze 

(1.1) - numero di partecipanti ad azioni di 

formazione 

9.800,00 9.800,00 

L’indicatore non 

viene ridotto 

perché si ritiene di 

poter garantire il 

raggiungimento 

dell’obiettivo 

nonostante la 

riduzione di risorse 

dell’ op. 1.1.1 

M01 - Trasferimento di conoscenze e 

azioni di informazione (art. 14) 

Formazione/acquisizione di competenze 

(1.1) - Spesa pubblica totale per la 

formazione/le competenze 

4.610.000,00 3.650.630,00 

Riduzione 

dotazione 

finanziaria 1.1.1 

M01 - Trasferimento di conoscenze e 

azioni di informazione (art. 14) 

Spesa pubblica totale in EUR (corsi di 

formazione, scambi interaziendali, 

dimostrazione) (da 1.1 a 1.3) 

7.841.250,00 5.818.201,00 

Riduzione 

dotazione 

finanziaria M1 

M02 - Servizi di consulenza, di 

sostituzione e di assistenza alla gestione 

delle aziende agricole (art. 15) 

Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3) 1.290.000,00 1.090.000,00 

 

Eliminazione Op 

2.3.1  

 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni 

materiali (art. 17) 

Totale spesa pubblica per investimenti nelle 

infrastrutture (4.3) 
28.700.000,00 26.950.000,00 

Riduzione 

dotazione 

finanziaria Op 4.3.2 

e 4.3.4 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni 

materiali (art. 17) 

Totale investimenti (pubblici e privati) in 

EUR 
263.450.000,00 268.687.500,00 

Riduzione 

dotazione 

finanziaria Op  4.3. 

N.B. Il valore 

aumenta a causa 

della correzione di 

un refuso  sulla 

versione  8.0.  

M04 - Investimenti in immobilizzazioni 

materiali (art. 17) 
Totale spesa pubblica in EUR 122.700.000,00 120.950.000,00 

Riduzione 

dotazione 

finanziaria Op  

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e 

delle imprese (art. 19) 

Totale investimenti (pubblici e privati) in 

EUR 
21.000.000,00 13.750.000,00 

Riduzione 

proporzionale alla 

riduzione della 

dotazione 

finanziaria Op 6.4.1 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e 

delle imprese (art. 19) 
Totale spesa pubblica in EUR 8.500.000,00 5.500.000,00 

Riduzione 

dotazione 

finanziaria Op 6.4.1 

M16 - Cooperazione (art. 35) 
Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 

16.9) 
3.629.893,00 2.729.893,00 

Riduzione 

dotazione 

finanziaria Op 

16.9.1 
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2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il 

ricambio generazionale 

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2020 

Nome dell'indicatore di obiettivo Valore obiettivo 2023 
Valore obiettivo 2023 

modificato 

T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani 

agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B) 
1,79 1,82 

Numero di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il 

sostegno del PSR (aspetto specifico 2B) 
1.200,00 1.220,00 

 

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo 

Denominazione dell'indicatore di contesto 
Valore dell'anno di 

riferimento 

17 Aziende agricole (fattorie) - totale 67.150,00 

 

Indicatori di output previsti per il 2014-2020 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore 
Valore 

vigente 
Valore 

modificato 
Note 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni 

materiali (art. 17) 

N. di aziende beneficiarie del sostegno 

agli investimenti nelle aziende agricole 

(sostegno al piano aziendale dei giovani 

agricoltori) (4.1) 
875,00 875,00 

Non si ritiene opportuno 

modificare l’indicatore dal 

momento che le risorse 

residue sull’op4.1.2 

permetteranno comunque 

di raggiungere l’obiettivo 

inizialmente stimato. 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni 

materiali (art. 17) 
Totale investimenti (pubblici e privati) in 

EUR 84.000.000,00 71.240.000,00 Riduzione dotazione 

finanziaria Op. 4.1.2  

M04 - Investimenti in immobilizzazioni 

materiali (art. 17) Totale spesa pubblica in EUR 50.450.000,00 42.787.000,00 Riduzione dotazione 

finanziaria Op 4.1.2 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e 

delle imprese (art. 19) 

N. di beneficiari (aziende) che 

percepiscono aiuti per l'avviamento dei 

giovani agricoltori (6.1) 
1.300,00 1.320,00 

Aumento dotazione 6.1 

(Fondi regionali) 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e 

delle imprese (art. 19) 

Totale investimenti (pubblici e privati) in 

EUR 56.050.000,00 57.050.000,00 
Aumento dotazione 6.1 

(Fondi regionali) 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e 

delle imprese (art. 19) 
Spesa pubblica totale in EUR (6.1) 56.050.000,00 57.050.000,00 Aumento dotazione 6.1 

(Fondi regionali) 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e 

delle imprese (art. 19) 
Totale spesa pubblica in EUR 56.050.000,00 57.050.000,00 Aumento dotazione 6.1 

(Fondi regionali) 
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P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la 

commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore 

agricolo 

3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare 

attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei 

prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni 

interprofessionali 

Indicatori 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore vigente 
Valore 

modificato 
Note 

M01 - Trasferimento di conoscenze e 

azioni di informazione (art. 14) 
Formazione/acquisizione di competenze 

(1.1) - numero di partecipanti ad azioni di 

formazione 
2.770 2.770 

L’indicatore non 

viene ridotto perché 

si ritiene di poter 

garantire il 

raggiungimento 

dell’obiettivo 

nonostante la 

riduzione di risorse 

dell’ op. 1.1.1 

M01 - Trasferimento di conoscenze e 

azioni di informazione (art. 14) 
Formazione/acquisizione di competenze 

(1.1) - Spesa pubblica totale per la 

formazione/le competenze 
1.307.500,00 766.268,10 Riduzione dotazione 

finanziaria Op.1.1.1 

M01 - Trasferimento di conoscenze e 

azioni di informazione (art. 14) 
Spesa pubblica totale in EUR (corsi di 

formazione, scambi interaziendali, 

dimostrazione) (da 1.1 a 1.3) 
2.330.000,00 1.788.768,10 Riduzione dotazione 

finanziaria Op. 1.1.1 

M02 - Servizi di consulenza, di 

sostituzione e di assistenza alla gestione 

delle aziende agricole (art. 15) 
Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3) 1.510.000,00 1.410.000,00 Eliminazione dell’op. 

2.3.1 

M16 - Cooperazione (art. 35) 
N. di aziende agricole che partecipano alla 

cooperazione/promozione locale di filiera 

(16.4) 
140,00 102,00 

Riduzione 

proporzionale alla  

riduzione della 

dotazione 

finanziaria Op.16.4.1 

M16 - Cooperazione (art. 35) Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 

16.9) 10.169.600,00 9.009.601 
Riduzione dotazione 

finanziaria Op. 

16.4.1 
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P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura 

Agricoltura 
Indicatori di output previsti per il 2014-2020 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore 
Valore 

vigente 
Valore 

modificato 
Note 

M01 - Trasferimento di conoscenze e 

azioni di informazione (art. 14) 
Spesa pubblica totale in EUR (corsi di 

formazione, scambi interaziendali, 

dimostrazione) (da 1.1 a 1.3) 
14.844.388,00 10.793.651,59 

Riduzione dotazione 

finanziaria Op 1.2.1 

M02 - Servizi di consulenza, di 

sostituzione e di assistenza alla gestione 

delle aziende agricole (art. 15) 
Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 

2.3) 7.190.000,00 6.590.000,00 Riduzione dovuta a 

eliminazione op. 2.3.1 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni 

materiali (art. 17) 
Totale investimenti (pubblici e privati) in 

EUR 5.800.000,00 5.784.000,00 Riduzione dotazione 

finanziaria Op 4.4.3. 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni 

materiali (art. 17) Totale spesa pubblica in EUR 5.800.000,00 5.784.000,00 Riduzione dotazione 

finanziaria Op.4.4.3 

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei 

villaggi nelle zone rurali (Art. 20) Totale spesa pubblica (in EUR) 1.170.000,00 1.161.419,00 Riduzione dotazione 

finanziaria Op.7.1.2 

M10 - Pagamenti agro-climatico-

ambientali (art. 28) 
Superficie (ha) nel settore agro-climatico-

ambientale (10.1) 143.800,00 143.800,00 

L’indicatore non  

aumenta in quanto i 

fondi aggiuntivi vanno 

a finanziare il 6° anno e 

insistono pertanto sulle 

medesime superfici già 

conteggiate. 

M10 - Pagamenti agro-climatico-

ambientali (art. 28) Totale spesa pubblica (in EUR)  226.253.618,00 249.724.458 Aumento dotazione 

finanziaria op. 10.1.1 

M13 - Indennità a favore delle zone 

soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 

specifici (art. 31) 

Superficie (ha) - zone montane (13.1) 80.000,00 80.000,00 

L’indicatore non  

aumenta in quanto i 

fondi aggiuntivi vanno 

a finanziare  la 

campagna 2020  e 

insistono 

presumibilmente sulle  

superfici già 

conteggiate. 

M13 - Indennità a favore delle zone 

soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 

specifici (art. 31) 

Totale spesa pubblica (in EUR) 66.280.000,00 72.280.000,00 
Aumento dotazione 

finanziaria op. 13.1.1  

M16 - Cooperazione (art. 35) Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 

16.9) 4.715.515,00 5.425.515,00 
Aumento dotazione 

finanziaria op. 16.1.1 

(mod. 2) 
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Foreste 
Indicatori di output previsti per il 2014-2020 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore vigente 
Valore 

modificato 
Note 

M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e 

salvaguardia della foresta (art. 34) Totale spesa pubblica (in EUR) 650.000,00 639.000,00 Riduzione dotazione 

Op 15.1.1 

 

P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e 

resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale 

5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura 

Indicatori di output previsti per il 2014-2020 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore vigente 
Valore 

modificato 
Note 

M01 - Trasferimento di conoscenze e 

azioni di informazione (art. 14) 
Spesa pubblica totale in EUR (corsi di 

formazione, scambi interaziendali, 

dimostrazione) (da 1.1 a 1.3) 
3.705.000,00 2.055.756,00 Riduzione dotazione 

finanziaria op. 1.2.1 

P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali 

5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura 

Indicatori di output previsti per il 2014-2020 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore vigente Valore modificato Note 

M10 - Pagamenti agro-climatico-

ambientali (art. 28) 

Superficie (ha) (ad es. copertura vegetale, 

colture intercalari, uso ridotto di 

fertilizzanti, estensivizzazione...) 

10.000,00 10.000,00 

L’indicatore non 

diminuisce in 

quanto già 

raggiunto.  

M10 - Pagamenti agro-climatico-

ambientali (art. 28) 
Totale spesa pubblica (in EUR)  15.000.000,00 14.500.000,00 

Riduzione 

dotazione 

finanziaria op 

10.1.5 

6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali 

Indicatori di output previsti per il 2014-2020 

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore Valore vigente 
Valore 

modificato 
Note 

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei 

villaggi nelle zone rurali (Art. 20) Totale spesa pubblica (in EUR) 35.776.233,20 36.210.000,00 

Refuso versione 

8.0 + riduzione 

dotazione  
7.1.1* 

* Si segnala la correzione di un refuso relativo alla modifica che ha portato alla versione 8.1. L’indicatore avrebbe dovuto essere 36.218.000 €. A tale correzione si 

somma la presente modifica che va a ridurre di 8.000 € l’indicatore, a seguito della riduzione dell’operazione 7.1.1. 

 


