
11. PIANO DI INDICATORI

11.1.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel se�ore agricolo e forestale e

nelle zone rurali

11.1.1.1. 1A) S�molare l'innovazione,  la cooperazione e lo sviluppo della base di  conoscenze nelle zone

rurali

Indicatore/indicatori di obie�vo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obie�vo
Valore vigente

v.11 obie�vo 2025

Valore

modificato

Note

T1: percentuale di spesa a norma degli ar&coli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) 

n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspe1o specifico 1A)
5,73 5,73

Totale spese pubbliche preven#vate per il PSR 1.457.802.804,67 1.457.802.804,67

Spese pubbliche (aspe�o specifico 1A)   83.594.891,02   83.594.891,02

Indicatori di output previs# per il 2014-2020

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore

Valore vigente

v.11 obie�vo

2025

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)
28.637.439,60 29.135.540,90

Aumento della

dotazione

finanziaria M1

M02 - Servizi di consulenza, di sos&tuzione

e di assistenza alla ges&one delle aziende 

agricole (art. 15)

Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3) 7.685.000,00 7.186.900,00

Riduzione della

dotazione

finanziaria M2

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

16.9)
47.272.449,80 47.144.786,12

Riduzione della

dotazione

finanziaria

M16.9
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11.1.1.2. 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 ges�one e le prestazioni ambientali

Indicatore/indicatori di obie�vo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obie�vo

Valore vigente

v.11 obie�vo

2025

Valore

modificato

Note

T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della 

misura di cooperazione [ar&colo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, 

re&/poli, proge� pilota...) (aspe1o specifico 1B)

136,00 136,00

Indicatori di output previs# per il 2014-2020

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore

Valore vigente

v.11 obie�vo

2025

Valore

modificato

Note

M16 - Cooperazione (art. 35)

N. di interven# di cooperazione di altro #po 

(gruppi, re#/poli, proge� pilota...) (da 16.2 

a 16.9)

95,00 92,00

Riduzione

conseguente alla

riduzione  della

dotazione  di

16.9  causata  da

rinunce  dei

beneficiari.
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11.1.1.3. 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tu!o l'arco della vita e la formazione professionale nel

se!ore agricolo e forestale

Indicatore/indicatori di obie�vo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obie�vo

Valore vigente

v.11 obie�vo

2025

Valore

modificato

Note

T3: numero totale di partecipan& forma& a norma dell'ar&colo 14 del regolamento 

(UE) n. 1305/2013 (aspe1o specifico 1C)
27.140,00 27.140,00

Indicatori di output previs# per il 2014-2020

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore

Valore vigente

v.11 obie�vo

2025

Valore

modificato

Note

M01 - Trasferimento di conoscenze e 

azioni di informazione (art. 14)

Formazione/acquisizione di competenze (1.1)

- numero di partecipan# ad azioni di 

formazione

27.140,00 25.910,00

Riduzione

proporzionale

alla  riduzione

della  dotazione

finanziaria   M

1.1.1
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11.1.2. P2:  potenziare  in  tu�e  le  regioni  la  reddi#vità  delle  aziende  agricole  e  la  compe##vità

dell'agricoltura in  tu�e le sue forme e promuovere  tecnologie innova#ve per  le  aziende agricole  e  la

ges#one sostenibile delle foreste

11.1.2.1. 2A)  Migliorare  le  prestazioni  economiche  di  tu!e  le  aziende  agricole  e  incoraggiare  la

ristru!urazione  e  l'ammodernamento  delle  aziende  agricole,  in  par�colare  per  aumentare  la  quota  di

mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle a'vità

Indicatore/indicatori di obie�vo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obie�vo

Valore vigente

v.11 obie�vo

2025

Valore

modificato

Note

T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per 

inves&men& di ristru1urazione e ammodernamento (aspe1o specifico 2A)
3,35 3,35

Numero di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per inves#men# di 

ristru�urazione e ammodernamento (aspe�o specifico 2A)
2.250,00 2.250,00

Indicatore di contesto u#lizzato come denominatore per l'obie�vo

Denominazione dell'indicatore di contesto

Valore vigente

v.11 dell'anno di

riferimento

17 Aziende agricole (fa�orie) - totale 67.150,00

Indicatori di output previs# per il 2014-2020

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore

Valore vigente

v.11 obie�vo

2025

Valore

modificato

Note

M01 - Trasferimento di conoscenze e 

azioni di informazione (art. 14)

Formazione/acquisizione di competenze 

(1.1) - numero di partecipan# ad azioni di 

formazione

12.250,00 11.890,00

Riduzione

proporzionale al

decremento

dotazione

finanziaria

M01 - Trasferimento di conoscenze e 

azioni di informazione (art. 14)

Formazione/acquisizione di competenze 

(1.1) - Spesa pubblica totale per la 

formazione/le competenze

5.236.063,00 5.081.948,00

Riduzione

dotazione per

minori spese

sull’operazione

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)

7.022.463,00 6.868.348,00

Riduzione

dotazione per

minori spese

sull’operazione

M02 - Servizi di consulenza, di 

sos&tuzione e di assistenza alla ges&one 

delle aziende agricole (art. 15)

N. di beneficiari consigliato (2.1) 1.470,00 1.405,00

Riduzione

proporzionale al

decremento

dotazione

finanziaria

M02 - Servizi di consulenza, di Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3) 1.800.000,00
1.721.200,00

Riduzione
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sos&tuzione e di assistenza alla ges&one 

delle aziende agricole (art. 15)

dotazione per

minori spese

sull’operazione

M04 - Inves&men& in immobilizzazioni 

materiali (art. 17)

N. di aziende beneficiarie del sostegno agli 

inves#men# nelle aziende agricole (4.1)
2.250,00 2.225,00

Riduzione

proporzionale al

decremento

dotazione

finanziaria

M04 - Inves&men& in immobilizzazioni 

materiali (art. 17)
Spesa pubblica totale in EUR (4.1)

120.000.000,00

122.000.000,00
120.500.000,00

Per un refuso

l’indicatore

vigente non

#ene conto

dell’operazione

4.1.4 (SF).

Dovrebbe

essere

122.000.000.

Con questa

modifica che

riduce la

dotazione di

4.1.4 la spesa

pubblica si

riduce a

120.500.000,00

M04 - Inves&men& in immobilizzazioni 

materiali (art. 17)

Totale spesa pubblica per inves#men# nelle 

infrastru�ure (4.3)
26.566.142,00 25.233.193,00

Riduzione

dotazione per

minori spese

sull’operazione

M04 - Inves&men& in immobilizzazioni 

materiali (art. 17)
Totale inves#men# (pubblici e priva#) in EUR

333.207.678,00

338.207.678,00
332.791.492,00

Per un refuso

l’indicatore

vigente non

#ene conto

dell’operazione

4.1.4 (SF).

Dovrebbe

essere

338.207.678,00.

Con questa

modifica che

riduce la

dotazione di

4.1.4 la spesa

totale degli

inves#men# si

riduce a

334.015.715,00

M04 - Inves&men& in immobilizzazioni 

materiali (art. 17)
Totale spesa pubblica in EUR 148.566.142,00 145.733.193,00

Riduzione

dotazione  per

minori  spese

sulle  operazioni

4.1.4 e 4.3.1

M16 - Cooperazione (art. 35) Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9) 2.377.691,00 2.250.027,00

Riduzione

dotazione per

minori spese

sull’operazione

16.9.1

M21 - Sostegno temporaneo eccezionale 

a favore di agricoltori e PMI 

par&colarmente colpi& dalla crisi di 

COVID-19 (ar&colo 39b)

Totale spesa pubblica (in EUR) 10.308.335,00 9.703.512,00

Riduzione

dotazione  per

minori  spese

sull’operazione
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M21 - Sostegno temporaneo eccezionale 

a favore di agricoltori e PMI 

par&colarmente colpi& dalla crisi di 

COVID-19 (ar&colo 39b)

N. di aziende sovvenzionate 7.750,00 7.560,00

Riduzione

dovuta  al

decremento

dotazione

finanziaria
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11.1.2.2. 2B)  Favorire  l'ingresso  di  agricoltori  adeguatamente  qualifica�  nel  se!ore  agricolo  e,  in

par�colare, il ricambio generazionale

Indicatore/indicatori di obie�vo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obie�vo v
Valore

modificato

Note

T5: percentuale di aziende agricole che a1uano un piano di sviluppo/inves&men& per 

i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspe1o specifico 2B)
2,71 2,71

Numero di aziende agricole che a�uano un piano di sviluppo/inves#men# per i giovani 

agricoltori con il sostegno del PSR (aspe�o specifico 2B)
1.820,00 1.820,00

Indicatore di contesto u#lizzato come denominatore per l'obie�vo

Denominazione dell'indicatore di contesto

Valore vigente

v.11 dell'anno di

riferimento

17 Aziende agricole (fa�orie) - totale 67.150,00

Indicatori di output previs# per il 2014-2020

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore

Valore

vigente v.11

obie�vo

2025

Valore modificato Note

M01 - Trasferimento di conoscenze e 

azioni di informazione (art. 14)

Formazione/acquisizione di competenze 

(1.1) - numero di partecipan# ad azioni di 

formazione

1.550,00  1.500,00

Riduzione

proporzionale

al

decremento

dotazione

finanziaria

M01 - Trasferimento di conoscenze e 

azioni di informazione (art. 14)

Formazione/acquisizione di competenze 

(1.1) - Spesa pubblica totale per la 

formazione/le competenze

736.551,00  713.451,00

Riduzione

dotazione per

minori spese

sull’operazion

e

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)

2.272.081,11  2.248.981,11

Riduzione

dotazione per

minori spese

sull’operazion

e

M04 - Inves&men& in immobilizzazioni 

materiali (art. 17)

N. di aziende beneficiarie del sostegno agli 

inves#men# nelle aziende agricole (sostegno

al piano aziendale dei giovani agricoltori) 

(4.1)

1.375,00

- di cui EURI

500,00

1.355,00

Riduzione

proporzionale

al

decremento

dotazione

finanziaria

(4.1.2)
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M04 - Inves&men& in immobilizzazioni 

materiali (art. 17)
Totale inves#men# (pubblici e priva#) in EUR

             114.790.0

00,00

- di cui EURI:

44.110.000,00

113.200.000,00

- di cui EURI:

44.110.000,00

Riduzione

dotazione

4.1.2 (fondi

ordinari)

M04 - Inves&men& in immobilizzazioni 

materiali (art. 17)
Totale spesa pubblica in EUR

68.942.307,00

- di cui EURI:

 27.602.307 ,00

               67.982.307,00

- di cui EURI:

 27.602.307 ,00

Riduzione

dotazione

4.1.2 (fondi

ordinari)
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11.1.3. P3:  promuovere  l'organizzazione  della  filiera  agroalimentare,  compresa  la  trasformazione  e  la

commercializzazione dei prodo� agricoli,  il  benessere degli  animali  e la ges#one dei rischi  nel  se�ore

agricolo

11.1.3.1. 3A)  Migliorare  la  compe��vità  dei  produ!ori  primari  integrandoli  meglio  nella  filiera

agroalimentare a!raverso i regimi di qualità, la creazione di un Valore vigente v.11 aggiunto per i prodo'

agricoli,  la promozione dei prodo' nei merca� locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di

produ!ori e le organizzazioni interprofessionali

Indicatore/indicatori di obie�vo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obie�vo

Valore vigente

v.11 obie�vo

2025

Valore

modificato

Note

T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a 

regimi di qualità, merca& locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di

produ1ori (aspe1o specifico 3A)

2,98 2,98

Numero di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di 

qualità, merca# locali e filiere corte, nonché a associazioni/organizzazioni di produ�ori 

(aspe�o specifico 3A)

2.000,00 2.000,00

Indicatore di contesto u#lizzato come denominatore per l'obie�vo

Denominazione dell'indicatore di contesto

Valore vigente

v.11 dell'anno di

riferimento

17 Aziende agricole (fa�orie) - totale 67.150,00

Indicatori di output previs# per il 2014-2020

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore

Valore vigente

v.11 obie�vo

2025

Valore

modificato

Note

M01 - Trasferimento di conoscenze e 

azioni di informazione (art. 14)

Formazione/acquisizione di competenze 

(1.1) - numero di partecipan# ad azioni di 

formazione

2.400,00 2.020,00

Riduzione

proporzionale

al decremento

dotazione

finanziaria

M01 - Trasferimento di conoscenze e 

azioni di informazione (art. 14)

Formazione/acquisizione di competenze 

(1.1) - Spesa pubblica totale per la 

formazione/le competenze

668.447,40 562.511,40

Riduzione

dotazione

finanziaria

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)

1.660.057,09 1.554.121,10

Riduzione

dotazione

finanziaria

M02 - Servizi di consulenza, di 

sos&tuzione e di assistenza alla ges&one 

delle aziende agricole (art. 15)

N. di beneficiari consigliato (2.1) 725,00 685,00

Riduzione

dotazione

finanziaria M2.1
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M02 - Servizi di consulenza, di 

sos&tuzione e di assistenza alla ges&one 

delle aziende agricole (art. 15)

Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3) 985.000,00 930.800,00

Riduzione

dotazione

finanziaria M2.1

M04 - Inves&men& in immobilizzazioni 

materiali (art. 17)

N. di operazioni beneficiarie del sostegno 

agli inves#men# (ad es. nelle aziende 

agricole, nella trasformazione e nella 

commercializzazione di prodo� agricoli) (4.1

e 4.2)

210,00 205,00

Riduzione

proporzionalme

nte alla

riduzione della

dotazione

finanziaria

(4.2.2)

M04 - Inves&men& in immobilizzazioni 

materiali (art. 17)
Totale inves#men# (pubblici e priva#) in EUR 267.500.000,00 261.875.000,00

Riduzione

dotazione

finanziaria

M4.2.2

M04 - Inves&men& in immobilizzazioni 

materiali (art. 17)
Totale spesa pubblica in EUR 107.000.000,00 104.750.000,00

Riduzione

dotazione

finanziaria

M4.2.2
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11.1.3.2. 3B) Sostenere la prevenzione e la ges�one dei rischi aziendali

Indicatore/indicatori di obie�vo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obie�vo

Valore vigente

v.11 obie�vo

2023

Valore

modificato

Note

T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di ges&one del rischio 

(aspe1o specifico 3B)
0,99 0,99

Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di ges#one del rischio (aspe�o 

specifico 3B)
665,00 665,00

Indicatore di contesto u#lizzato come denominatore per l'obie�vo

Denominazione dell'indicatore di contesto

Valore vigente v.11

dell'anno di

riferimento

17 Aziende agricole (fa�orie) - totale 67.150,00

Indicatori di output previs# per il 2014-2020

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore
Valore vigente

v.11

Valore

modificato

Note

M01 - Trasferimento di conoscenze e 

azioni di informazione (art. 14)

Formazione/acquisizione di competenze 

(1.1) - numero di partecipan# ad azioni di 

formazione

400,00 200,00

Riduzione

proporzionale al

decremento

dotazione

finanziaria

M01 - Trasferimento di conoscenze e 

azioni di informazione (art. 14)

Formazione/acquisizione di competenze 

(1.1) - Spesa pubblica totale per la 

formazione/le competenze

190.094,50 93.942,50

Riduzione

dotazione

finanziaria

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)

1.589.824,03 1.493.672,03

Riduzione

dotazione

finanziaria

M05 - Ripris&no del potenziale produ�vo

agricolo danneggiato da calamità naturali 

e da even& catastrofici e introduzione di 

adeguate misure di prevenzione (ar&colo 

18)

N. di beneficiari per azioni di prevenzione 

(5.1) - aziende agricole
665,00 765,00

Incremento

dotazione

finanziaria SM 5.1

M05 - Ripris&no del potenziale produ�vo

agricolo danneggiato da calamità naturali 

e da even& catastrofici e introduzione di 

adeguate misure di prevenzione (ar&colo 

18)

Spesa pubblica totale in EUR (5.1) 16.500.000,00 21.921.701,72

Incremento

dotazione

finanziaria SM 5.1

M05 - Ripris&no del potenziale produ�vo

agricolo danneggiato da calamità naturali 

e da even& catastrofici e introduzione di 

adeguate misure di prevenzione (ar&colo 

18)

Totale spesa pubblica (in EUR) (da 5.1 a 5.2) 16.500.000,00 21.921.701,72

Incremento

dotazione

finanziaria SM 5.1
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M08 - Inves#men# nello sviluppo delle 

aree forestali e nel miglioramento della 

reddi#vità delle foreste (ar#coli da 21 a 26)

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3) 6.000.000,00 8.470.344,87

Razionalizzazione

delle risorse

interne alla FA 3B

tra le diverse

operazioni della

M8

M08 - Inves#men# nello sviluppo delle 

aree forestali e nel miglioramento della 

reddi#vità delle foreste (ar#coli da 21 a 26)

Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4) 6.000.000,00 3.529.655,13

Razionalizzazione

delle risorse

interne alla FA 3B

tra le diverse

operazioni della

M8
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11.1.4. P4: Preservare, ripris#nare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

Agricoltura

Indicatori di output previs# per il 2014-2020

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore
Valore vigente

v.11

Valore

modificato

Note

M01 - Trasferimento di conoscenze e 

azioni di informazione (art. 14)

Formazione/acquisizione di competenze 

(1.1) - numero di partecipan# ad azioni di 

formazione

3.800,00 3.650,00

Riduzione

proporzionale

alla riduzione

della dotazione

finanziaria

M01 - Trasferimento di conoscenze e 

azioni di informazione (art. 14)

Formazione/acquisizione di competenze 

(1.1) - Spesa pubblica totale per la 

formazione/le competenze

1.775.944,00 1.702.214

Riduzione

dotazione

finanziaria

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)

7.680.807,00 8.605.110

Riduzione

dotazione

finanziaria

M02 - Servizi di consulenza, di 

sos&tuzione e di assistenza alla ges&one 

delle aziende agricole (art. 15)

N. di beneficiari consigliato (2.1) 2.670,00 2.443,39

Riduzione

proporzionale

alla riduzione

della dotazione

finanziaria

M02 - Servizi di consulenza, di 

sos&tuzione e di assistenza alla ges&one 

delle aziende agricole (art. 15)

Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3) 3.550.000,00 3.248.700

Riduzione

dotazione

finanziaria M2

M10 - Pagamen& agro-clima&co-

ambientali (art. 28)

Superficie (ha) nel se�ore agro-clima#co-

ambientale (10.1)
214.350,00 214.350,00

La

razionalizzazione

delle risorse

all’interno della

misura 10

perme�erà di

raggiungere gli

obie�vi

inizialmente

fissa#. Pertanto

non si prevede

una modifica

dell’indicatore

M10 - Pagamen& agro-clima&co-

ambientali (art. 28)
Totale spesa pubblica (in EUR) 341.663.618,00 344.753.618

Incremento

dotazione

finanziaria

M10.1

11.1.4.1. 4A) Salvaguardia, ripris�no e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000

e nelle zone sogge!e a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto Valore vigente v.11

naturalis�co, nonché dell'asse!o paesaggis�co dell'Europa

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obie�vo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obie�vo Valore vigente

v.11 obie�vo

Valore Note
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2025 modificato

T9: percentuale di terreni agricoli ogge1o di contra� di ges&one a sostegno della 

biodiversità e/o dei paesaggi (aspe1o specifico 4A)
1,96 1,96

Terreni agricoli ogge�o di contra� di ges#one a sostegno della biodiversità e/o dei 

paesaggi (ha) (aspe�o specifico 4A)
19.800,00 19.800,00

Indicatore di contesto u#lizzato come denominatore per l'obie�vo

Denominazione dell'indicatore di contesto

Valore vigente v.11

dell'anno di

riferimento

18 Superficie agricola - SAU totale 1.010.780,00

11.1.4.2. 4B) Migliore ges�one delle risorse idriche, compresa la ges�one dei fer�lizzan� e dei pes�cidi

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obie�vo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obie�vo

Valore vigente

v.11 obie�vo

2025

Valore

modificato

Note

T10: percentuale di terreni agricoli ogge1o di contra� di ges&one vol& a migliorare 

la ges&one idrica (aspe1o specifico 4B)
12,86 12,86

Terreni agricoli ogge�o di contra� di ges#one vol# a migliorare la ges#one idrica (ha) 

(aspe�o specifico 4B)
130.000,00 130.000,00

11.1.4.3. 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore ges�one degli stessi

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obie�vo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obie�vo

Valore vigente

v.11 obie�vo

2025

Valore

modificato

Note

T12: percentuale di terreni agricoli ogge1o di contra� di ges&one vol& a migliorare 

la ges&one del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspe1o specifico 4C)
7,67 7,67

Terreni agricoli ogge�o di contra� di ges#one vol# a migliorare la ges#one del suolo 

e/o a prevenire l'erosione del suolo (ha) (aspe�o specifico 4C)
77.500,00 77.500,00

Indicatore di contesto u#lizzato come denominatore per l'obie�vo

Denominazione dell'indicatore di contesto

Valore vigente v.11

dell'anno di

riferimento
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18 Superficie agricola - SAU totale 1.010.780,00
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11.1.5. P5:  Incen#vare  l'uso  efficiente  delle  risorse  e  il  passaggio  a  un'economia a  basse  emissioni  di

carbonio e resiliente al clima nel se�ore agroalimentare e forestale

11.1.5.1. 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

Indicatore/indicatori di obie�vo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obie�vo
Valore vigente v.11

obie�vo 2025

T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficien& (aspe1o specifico 5A) 0,00

Terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficien# (ha) (aspe�o specifico 5A) 0,00

Indicatore di contesto u#lizzato come denominatore per l'obie�vo

Denominazione dell'indicatore di contesto

Valore vigente v.11

dell'anno di

riferimento

20 Terreni irrigui - totale 363.750,00

Indicatori di output previs# per il 2014-2020

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore
Valore vigente

v.11

Valore

modificato

Note

M01 - Trasferimento di conoscenze e 

azioni di informazione (art. 14)

Formazione/acquisizione di competenze 

(1.1) - numero di partecipan# ad azioni di 

formazione

665,00

210,00
185,00

A�enzione

refuso nel

caricamento

da# della mod.

v11.

Era 210, ma era

erroneamente

stato caricato

655 (che era il

dato della M2).

La riduzione

a�uale è

proporzionale al

decremento

della dotazione

finanziaria.

M01 - Trasferimento di conoscenze e 

azioni di informazione (art. 14)

Formazione/acquisizione di competenze 

(1.1) - Spesa pubblica totale per la 

formazione/le competenze

86.424,00  76.344

Riduzione della

dotazione

finanziaria

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)

957.826,00  947.746

Riduzione della

dotazione

finanziaria

M02 - Servizi di consulenza, di 

sos&tuzione e di assistenza alla ges&one 

delle aziende agricole (art. 15)

N. di beneficiari consigliato (2.1)  900,00

655,00

635,00 A�enzione

refuso nel

caricamento

da# della mod.

v11. Il nuovo

valore (655)non

era stato
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caricato 655. La

riduzione

a�uale è

proporzionale al

decremento

della dotazione

finanziaria.

M02 - Servizi di consulenza, di 

sos&tuzione e di assistenza alla ges&one 

delle aziende agricole (art. 15)

Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)  955.000,00  928.900

Riduzione

dotazione

finanziaria
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11.1.5.2. 5C)  Favorire  l'approvvigionamento  e  l'u�lizzo  di  fon�  di  energia  rinnovabili,  so!oprodo',

materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

Indicatore/indicatori di obie�vo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obie�vo
Valore vigente v.11

obie�vo 2025

T16: totale degli inves&men& nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspe1o specifico 5C) 0

Indicatori di output previs# per il 2014-2020

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore
Valore vigente

v.11

Valore

modificato

Note

M01 - Trasferimento di conoscenze e 

azioni di informazione (art. 14)

Formazione/acquisizione di competenze 

(1.1) - numero di partecipan# ad azioni di 

formazione

230,00 225,00

Riduzione

proporzionale al

decremento

della dotazione

finanziaria

M01 - Trasferimento di conoscenze e 

azioni di informazione (art. 14)

Formazione/acquisizione di competenze 

(1.1) - Spesa pubblica totale per la 

formazione/le competenze

111.923,00 110.383,00

Riduzione della

dotazione

finanziaria

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)

1.055.829,00 1.054.289,00

Riduzione della

dotazione

finanziaria
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11.1.5.3. 5D) Ridurre le emissioni di gas a effe!o serra e di ammoniaca prodo!e dall'agricoltura

Indicatore/indicatori di obie�vo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obie�vo

Valore vigente

v.11 obie�vo

2025

Valore

modificato

Note

UBA interessate da inves&men& nella ges&one dell'allevamento miran& a ridurre le 

emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspe1o specifico 5D)
285.000,00 285.000,00

T17: percentuale di UBA interessata da inves#men# nella ges#one dell'allevamento 

miran# a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspe�o specifico 5D)
27,66 27,66

T18: percentuale di terreni agricoli ogge1o di contra� di ges&one miran& a ridurre le

emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspe1o specifico 5D)
2,28 2,28

Terreni agricoli ogge�o di contra� di ges#one miran# a ridurre le emissioni di GHG e/o

ammoniaca (ha) (aspe�o specifico 5D)
23.000,00 23.000,00

Indicatore di contesto u#lizzato come denominatore per l'obie�vo

Denominazione dell'indicatore di contesto

Valore vigente v.11

dell'anno di

riferimento

21 Capi di bes#ame - totale 1.030.400,00

18 Superficie agricola - SAU totale 1.010.780,00

Indicatori di output previs# per il 2014-2020

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore
Valore vigente

v.11

Valore

modificato

Note

M01 - Trasferimento di conoscenze e 

azioni di informazione (art. 14)

Formazione/acquisizione di competenze 

(1.1) - numero di partecipan# ad azioni di 

formazione

90,00 50,00

Riduzione

proporzionale al

decremento

della dotazione

finanziaria

M01 - Trasferimento di conoscenze e 

azioni di informazione (art. 14)

Formazione/acquisizione di competenze 

(1.1) - Spesa pubblica totale per la 

formazione/le competenze

42.357,00 17.157,00

Riduzione della

dotazione

finanziaria

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)

700.840,37 675.640,37

Riduzione della

dotazione

finanziaria

M10 - Pagamen& agro-clima&co-

ambientali (art. 28)

Superficie (ha) (ad es. copertura vegetale, 

colture intercalari, uso rido�o di fer#lizzan#, 

estensivizzazione...)

33.000,00

di cui 23.000,00

EURI

33.000,00

di cui 23.000,00

EURI

La riduzione

delle risorse

non inficia il

raggiungimento

dell’obie�vo

che, per quanto

riguarda le

risorse

ordinarie, risulta
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già raggiunto.

M10 - Pagamen& agro-clima&co-

ambientali (art. 28)
Totale spesa pubblica (in EUR)

36.100.000,00 di cui

EURI 22.000.000,00

35.850.000,00

di cui EURI

22.000.000,00

Riduzione

dotazione

finanziaria per

minori spese su

risorse

ordinarie.
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11.1.5.4. 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel se!ore agricolo e forestale

Indicatore/indicatori di obie�vo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obie�vo

Valore vigente

v.11 obie�vo

2025

Valore

modificato

Note

T19: percentuale di terreni agricoli e forestali ogge1o di contra� di ges&one che 

contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspe1o specifico 5E)
0,63 0,63

Terreni agricoli e forestali ges## in maniera tale da promuovere il sequestro e la 

conservazione del carbonio (ha) (aspe�o specifico 5E)
12.500,00 12.500,00

Indicatore di contesto u#lizzato come denominatore per l'obie�vo

Denominazione dell'indicatore di contesto

Valore vigente v.11

dell'anno di

riferimento

18 Superficie agricola - SAU totale 1.010.780,00

29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale 972,50

Indicatori di output previs# per il 2014-2020

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore
Valore vigente

v.11

Valore

modificato

Note

M01 - Trasferimento di conoscenze e 

azioni di informazione (art. 14)

Formazione/acquisizione di competenze 

(1.1) - numero di partecipan# ad azioni di 

formazione

40,00 20,00

Riduzione

proporzionale

alla riduzione

della dotazione

finanziaria

M01 - Trasferimento di conoscenze e 

azioni di informazione (art. 14)

Formazione/acquisizione di competenze 

(1.1) - Spesa pubblica totale per la 

formazione/le competenze

17.871,00 7.791

Riduzione

dotazione

finanziaria

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)

661.097,00 651.017

Riduzione

dotazione

finanziaria

M02 - Servizi di consulenza, di 

sos&tuzione e di assistenza alla ges&one 

delle aziende agricole (art. 15)

N. di beneficiari consigliato (2.1) 269,00 240,00

Riduzione

proporzionale

alla riduzione

della dotazione

finanziaria

M02 - Servizi di consulenza, di 

sos&tuzione e di assistenza alla ges&one 

delle aziende agricole (art. 15)

Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3) 390.000,00 352.300

Riduzione

dotazione

finanziaria

M10 - Pagamen& agro-clima&co-

ambientali (art. 28)

Superficie (ha) nel se�ore agro-clima#co-

ambientale per il sequestro del carbonio
11.000,00 11.000,00

M10 - Pagamen& agro-clima&co-

ambientali (art. 28)
Totale spesa pubblica (in EUR) 25.800.000,00 25.300.000,00

Riduzione

dotazione

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

rurali

6B) S�molare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obie�vo per il periodo 2014-2020

Nome dell'indicatore di obie�vo

Valore vigente

v.11 obie�vo

2025

Valore

modificato

Note

T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale 

(aspe1o specifico 6B)
44,48 44,48

Popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspe�o specifico 6B) 960.000,00 960.000,00

T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastru1ure 

(aspe1o specifico 6B)
6,95 6,95

T23: pos& di lavoro crea& nell'ambito dei proge� finanzia& (LEADER) (aspe1o 

specifico 6B)
900,00 900,00

Popolazione ne�a che beneficia di migliori servizi 150.000,00 150.000,00

Indicatore di contesto u#lizzato come denominatore per l'obie�vo

Denominazione dell'indicatore di contesto

Valore vigente v.11

dell'anno di

riferimento

1 Popolazione - rurale 32,18

1 Popolazione - intermedia 16,16

1 Popolazione - totale 4.464.896,00

1 Popolazione - definizione rurale specifica usata per i target finali T21; T22 e T24 (se per#nente) 0

Indicatori di output previs# per il 2014-2020

Denominazione della misura Denominazione dell'indicatore
Valore vigente

v.11

Valore

modificato

Note

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei 

villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli

inves#men# in infrastru�ure 

ricrea#ve/turis#che (7.5)

75,00 62,00

Riduzione

proporzionale

alla riduzione

della dotazione

finanziaria della

op. 7.5.1

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei 

villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
Totale spesa pubblica (in EUR) 34.879.866,00 33.893.600,00

Riduzione

dotazione

finanziaria op.

7.5.1
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11.4. Tabella esplica&va che illustra in che modo le misure/i regimi ambientali sono programma& per raggiungere almeno uno degli obie�vi

ambientali/clima&ci

11.4.1.  Terreni agricoli 

11.4.1.1. M10 - Pagamen� agro-clima�co-ambientali (art. 28)

Tipo di

operazione o

gruppo di &pi di

operazioni

Tipologia degli

impegni agro-

clima&co-

ambientali

Spesa totale

(in EUR)

Superficie

totale (ha)

per misura

o &po di

operazioni

NOTE Biodivers

ità azione

specifica

4A

Ges&one

delle

risorse

idriche AS

4B

Ges&one

del suolo

AS 4C

Miran& a

ridurre le

emissioni di

GHG e di

ammoniaca

AS 5D

Sequestro/

conservazione

del carbonio

AS 5E

10.1.3 Tecniche di 

agricoltura 

conserva#va

Copertura del 

suolo, tecniche di 

aratura, 

lavorazione rido�a 

del terreno, 

agricoltura 

conserva#va

28.950.000,00

31.100.000,00

16.000,00 Il premio medio inizialmente

ipo#zzato si è rivelato

so�os#mato a causa dell’alta

adesione agli impegni

aggiun#vi che ha comportato

un deciso aumento del

premio medio ad e�aro.

L’incremento dei fondi

perme�erà di incrementare

le superfici a�ualmente so�o

impegno (bando 2022),

perme�endo di avvicinarsi

all’obie�vo inizialmente

fissato ma non ancora

raggiunto.

 X

10.1.5 Riduzione 

delle emissioni di 

ammoniaca e gas a 

effe�o serra

Migliore ges#one, 

riduzione dei 

fer#lizzan# 

inorganici e dei 

pes#cidi (inclusa la 

produzione 

integrata)

36.100.000,00

35.850.000,00

33.000,00

di cui

23.000,00

fondi EURI

Il  decremento  della

dotazione  non  ha  effe�

sull’indicatore  in  quanto

l’obie�vo  (di  10.000  ha)

finanziato con fondi ordinari

è già stato raggiunto. I fondi

restan#  sono  economie  che

 X

23



non  possono  essere

mischiate ai fondi EURI

10.1.9 Ges#one 

ecosostenibile dei 

pascoli

Mantenimento di 

sistemi di 

semina#vi e pascoli

ad alto Valore 

vigente v.11 

naturalis#co (ad 

esempio tecniche 

di falciatura, lavoro

manuale, lasciare le

stoppie invernali 

sui semina#vi), 

introduzione di 

pra#che di pascolo 

estensivo, 

conversione delle 

superfici a 

semina#vi in 

superfici a prato.

36.300.000,00

36.750.000,00

55.000,00 Si prevede l’apertura di un

nuovo bando nel 2022 per

consen#re di raggiungere

l’obie�vo

 X

10.1.6 Difesa del 

bes#ame dalla 

predazione da canidi 

sui pascoli collinari e 

montani

Mantenimento di 

sistemi di 

semina#vi e pascoli

ad alto Valore 

vigente v.11 

naturalis#co (ad 

esempio tecniche 

di falciatura, lavoro

manuale, lasciare le

stoppie invernali 

sui semina#vi), 

introduzione di 

pra#che di pascolo 

estensivo, 

conversione delle 

superfici a 

semina#vi in 

superfici a prato.

2.350.000,00

2.200.000,00

6.500,00 Il decremento della

dotazione non ha effe�

sull’indicatore in quanto

l’obie�vo è già stato

raggiunto.

 X

10.1.2 Interven# a 

favore della 

biodiversità  nelle 

risaie

Riduzione del 

drenaggio, ges#one

delle zone umide

15.160.000,00

16.660.000,00

13.000,00 Il premio medio inizialmente

ipo#zzato si è rivelato

so�os#mato a causa dell’alta

 X
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adesione agli impegni

aggiun#vi che consentono

anche il raddoppio dello

stesso. Si prevede l’apertura

di un nuovo bando nel 2022

per consen#re di raggiungere

l’obie�vo L’incremento dei

fondi perme�erà di

aggiungere circa xxx ha del

bando 2022.

10.2.1Sostegno per 

la conservazione, 

l'uso e lo sviluppo 

sostenibile delle 

risorse gene#che 

vegetali in 

agricoltura

Altri 753.618,00 2,00  X

10.1.1 Produzione 

integrata

Migliore ges#one, 

riduzione dei 

fer#lizzan# 

inorganici e dei 

pes#cidi (inclusa la 

produzione 

integrata)

221.500.000,00

219.200.000,00

130.000,00 Il decremento della

dotazione non ha effe�

sull’indicatore in quanto

l’obie�vo è già stato

raggiunto.

 X

10.1.8 Allevamento 

di razze autoctone 

minacciate di 

abbandono

Mantenimento di 

sistemi di 

semina#vi e pascoli

ad alto Valore 

vigente v.11 

naturalis#co (ad 

esempio tecniche 

di falciatura, lavoro

manuale, lasciare le

stoppie invernali 

sui semina#vi), 

introduzione di 

pra#che di pascolo 

estensivo, 

conversione delle 

superfici a 

semina#vi in 

superfici a prato.

35.000.000,00

36.100.000,00

6.500,00 Si prevede l’apertura di un

nuovo bando nel 2022 per

consen#re di raggiungere

l’obie�vo.

 X
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10.1.7 Ges#one degli

elemen# 

naturaliformi 

dell'agroecosistema

Creazione e 

mantenimento 

delle cara�eris#che

ecologiche (ad 

esempio margini 

dei campi, zone 

tampone, strisce 

fiorite, siepi, alberi)

1.650.000,00

1.990.000,00

300,00  X

10.1.4 Sistemi 

colturali 

ecocompa#bili

Diversificazione 

delle colture, 

rotazione delle 

colture

25.800.000,00

25.300.000,00

11.000,00 La dotazione aggiun#va

perme�erà di mantenere

l’impegno nei prossimi tre

anni sullo stesso quan#ta#vo

di e�ari a�ualmente so�o

impegno.

 X
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1. DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI –

1.4. Indicatori

Priorità

App

lica

ble

Indicatore e unità di misura, se del 

caso

Valore obie�vo

2025 (a)

Aggiustament

o "top-up" (b)

Aggiustamento

"EURI" (c)

Valore assoluto 

del target (a-b-c)

P2: potenziare in 

tu�e le regioni la 

reddi#vità delle 

aziende agricole e la 

compe##vità 

dell'agricoltura in 

tu�e le sue forme e 

promuovere 

tecnologie innova#ve

per le aziende 

agricole e la ges#one 

sostenibile delle 

foreste

 X

Numero di aziende agricole che 

beneficiano di un sostegno del PSR per 

gli inves#men# nella ristru�urazione o 

nell'ammodernamento (se�ore 

prioritario 2A) + aziende con piano di 

sviluppo aziendale/inves#men# per 

giovani agricoltori sovvenziona# dal 

PSR (aspe�o specifico 2B)

4.070,00

4.045,00
133,00 500,00

3.437,00

3.412,00

 X Spesa pubblica totale P2 (in EUR)

  335.960.989,1

1

331.179.538,11
7.000.000,00 27.602.307,24

301.358.681,87

296.577.230,87

P3: promuovere 

l'organizzazione della 

filiera 

agroalimentare, 

compresa la 

trasformazione e la 

commercializzazione 

dei prodo� agricoli, il

 X Spesa pubblica totale P3 (in EUR)
192.867.059,12

195.782.472,85

192.867.059,12

195.782.472,85

 X Numero di aziende agricole 

sovvenzionate che ricevono un 

sostegno per la partecipazione a regimi 

di qualità, merca# locali/filiere corte, 

nonché ad associazioni/organizzazioni 

2.000,00 2.000,00
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benessere degli 

animali e la ges#one 

dei rischi nel se�ore 

di produ�ori (aspe�o specifico 3A)

 X

Numero di aziende agricole che 

partecipano a regimi di ges#one del 

rischio (aspe�o specifico 3B)

665,00

765,00

665,00

765,00

P4: Preservare, 

ripris#nare e 

valorizzare gli 

ecosistemi connessi 

all'agricoltura e alla 

silvicoltura

 X Spesa pubblica totale P4 (in EUR)

  583.307.882,0

0

587.020.885,00

583.307.882,00

587.020.885,00

 X

Terreni agricoli ogge�o di contra� di 

ges#one che contribuiscono alla 

biodiversità (ha) (aspe�o specifico 4A) 

+ miglioramento della ges#one idrica 

(ha) (aspe�o specifico 4B) + migliore 

ges#one del suolo e prevenzione 

dell'erosione del suolo (ha) (aspe�o 

specifico 4C)

248.350,00 248.350,00

P5: Incen#vare l'uso 

efficiente delle 

risorse e il passaggio 

a un'economia a 

basse emissioni di 

carbonio e resiliente 

al clima nel se�ore 

agroalimentare e 

forestale

 X Spesa pubblica totale P5 (in EUR)
122.685.569,37

122.076.409,37
8.000.000,00 22.000.000,00

92.685.569,37

92.076.409,37

 X Terreni agricoli e forestali ges## in 

maniera tale da promuovere il 

sequestro e la conservazione del 

carbonio (ha) (aspe�o specifico 5E) + 

terreni agricoli ogge�o di contra� di 

ges#one mira# a ridurre le emissioni di 

GHG e/o ammoniaca (ha) (aspe�o 

specifico 5D) + terreni irrigui cui si 

applicano sistemi di irrigazione più 

45.500,00 23.000,00 22.500,00
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efficien# (ha) (aspe�o specifico 5A)

Numero di operazioni di inves#men# 

des#na# al risparmio e all'efficienza 

energe#ca (aspe�o specifico 5B) + nella

produzione di energia rinnovabile 

(aspe�o specifico 5C)

P6: adoperarsi per 

l'inclusione sociale, la

riduzione della 

povertà e lo sviluppo 

economico nelle zone

rurali

 X Spesa pubblica totale P6 (in EUR)

195.380.652,80

193.936.652,80

195.380.652,80

193.936.652,80

 X

Numero di operazioni sovvenzionate 

per migliorare le infrastru�ure e i 

servizi di base nelle zone rurali (aspe� 

specifici 6B e 6C)

191,00

178,00

191,00

178,00

 X
Popolazione coperta dai GAL (aspe�o 

specifico 6B)
960.000,00 960.000,00
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