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1. KEY INFORMATION ON IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME AND ITS PRIORITIES

1.a) Financial Data

Cfr. documenti allegati

1.b) Common and programme-specific indicators and quantified target values

1.b1) Overview table

Focus Area 1A
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale 
per il PSR (aspetto specifico 1A)

0,87

Focus Area 1B
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T2: numero totale di operazioni di cooperazione 
sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione 
[articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, 
reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)

6,00

Focus Area 1C
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T3: numero totale di partecipanti formati a norma 
dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto 
specifico 1C)

1.330,00

Focus Area 2A
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del 
sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e 
ammodernamento (aspetto specifico 2A)

0,62

Combinations of 
measures

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

M01 250.000,00

M04 2.378.440,00 22,65 10.500.000,00

M08 4.000.000,00

Total 2.378.440,00 16,13 14.750.000,00

Focus Area 2B
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di 
sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno 
del PSR (aspetto specifico 2B)

5,93

Combinations of 
measures

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

M06 7.440.500,00 28,93 25.720.896,00
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Total 7.440.500,00 28,93 25.720.896,00

Focus Area 3A
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

Costi totali degli investimenti della misura 4 (€) 135.945.983,29

T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un 
sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati 
locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni 
di produttori (aspetto specifico 3A)

0,00

Combinations of 
measures

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

M01 550.000,00

M04 1.000.000,00 2,94 34.006.522,00

M16 1.800.000,00

Total 1.000.000,00 2,75 36.356.522,00

Priority P4
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di 
gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi 
(aspetto specifico 4A)

18,54 26,61

T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di 
gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto 
specifico 4B)

4,10 12,99

T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di 
gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a 
prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)

14,62 22,35

T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di 
contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto 
specifico 4A)

0,00 0,19

T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di 
gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a 
prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)

0,00 0,19

Combinations of 
measures

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

M01 300.000,00

M04 3.500.000,00

M08 16.600.000,00

M10 10.659.308,21 17,33 10.458.072,78 17,00 61.500.000,00

M11 2.069.548,81 22,99 2.025.079,20 22,50 9.000.000,00

M13 117.000.000,00

Total 12.728.857,02 6,12 12.483.151,98 6,00 207.900.000,00

Focus Area 5C
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

Combinations of 
measures

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) (%) Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

M01 300.000,00
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Total 300.000,00

Focus Area 5D
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di 
gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o 
ammoniaca (aspetto specifico 5D)

14,62 13,62

Combinations of 
measures

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

M10 2.356.227,57 12,24 2.348.754,43 12,20 19.250.000,00

Total 2.356.227,57 12,24 2.348.754,43 12,20 19.250.000,00

Focus Area 5E
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di 
contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla 
conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)

5,74 5,35

Combinations of 
measures

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

M08 1.400.000,00

M10 2.358.927,03 12,25 2.357.578,66 12,25 19.250.000,00

Total 2.358.927,03 11,42 2.357.578,66 11,42 20.650.000,00

Focus Area 6B
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T21: percentuale di popolazione rurale interessata da 
strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B) 17,49

T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di 
migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B) 0,00 0,19

T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati 
(LEADER) (aspetto specifico 6B) 50,00

Combinations of 
measures

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

M07 3.500.000,00

M19 20.298.858,00

Total 23.798.858,00

Focus Area 6C
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di 
servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto 
specifico 6C)

0,00 2,43

Combinations of 
measures

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

M07 15.279.104,00

Total 15.279.104,00
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1.b2) Detail table
Focus Area 1A

Target indicator name Based on approved 2015 
(when relevant)

Realised 2015 Target 2023

T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale 
per il PSR (aspetto specifico 1A)

0,87

Focus Area 1B
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T2: numero totale di operazioni di cooperazione 
sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione 
[articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, 
reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)

6,00

Focus Area 1C
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T3: numero totale di partecipanti formati a norma 
dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto 
specifico 1C)

1.330,00

Focus Area 2A
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del 
sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e 
ammodernamento (aspetto specifico 2A)

0,62

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

2A total 2.378.440,00 16,13 14.750.000,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

250.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 

2023

O1 - Spesa pubblica totale 250.000,00

M01

M01.1 O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione 80,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

2.378.440,00 22,65 10.500.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 2023

O2 - Investimenti totali 19.090.909,00

O1 - Spesa pubblica totale 10.500.000,00

M04

M04.1 O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di un 

125,00
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sostegno

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

4.000.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 

2023

M08

M08.6 O1 - Spesa pubblica totale 4.000.000,00

Focus Area 2B
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di 
sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno 
del PSR (aspetto specifico 2B)

5,93

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

2B total 7.440.500,00 28,93 25.720.896,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

7.440.500,00 28,93 25.720.896,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 2023

O2 - Investimenti totali 31.000.000,00

O1 - Spesa pubblica totale 25.720.896,00

M06

M06.1 O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di un 
sostegno

1.200,00

Focus Area 3A
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

Costi totali degli investimenti della misura 4 (€) 135.945.983,29

T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un 
sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati 
locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni 
di produttori (aspetto specifico 3A)

0,00

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

3A total 1.000.000,00 2,75 36.356.522,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

550.000,00

Output indicators

M01

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 

2023
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O1 - Spesa pubblica totale 550.000,00
M01.1 O12 - Numero di partecipanti alla 

formazione 200,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

1.000.000,00 2,94 34.006.522,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 2023

O2 - Investimenti totali 113.355.074,00

M04

M04.1, M04.2 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 20,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

1.800.000,0
0

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 

2023

M16

Priority P4
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di 
gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi 
(aspetto specifico 4A)

18,54 26,61

T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di 
gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto 
specifico 4B)

4,10 12,99

T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di 
gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a 
prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)

14,62 22,35

T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di 
contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto 
specifico 4A)

0,00 0,19

T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di 
gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a 
prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)

0,00 0,19

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

P4 total 12.728.857,02 6,12 12.483.151,98 6,00 207.900.000,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

300.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 

2023

M01

M01.1 O1 - Spesa pubblica totale 300.000,00
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O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione 450,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

3.500.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 

2023

O2 - Investimenti totali 3.500.000,00

M04

M04.4 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 100,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

16.600.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 2023

O1 - Spesa pubblica totale 14.500.000,00

M08.3 O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di un 
sostegno

3.500,00

O1 - Spesa pubblica totale 2.100.000,00

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 1.440,00

M08

M08.5

O5 - Superficie totale (ha) 1.440,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

10.659.308,21 17,33 10.458.072,
78 17,00 61.500.000,

00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 

2023

M10

M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 85.823,49 101,57 84.500,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

2.069.548,81 22,99 2.025.079,2
0 22,50 9.000.000,0

0

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 

2023

M11.1 O5 - Superficie totale (ha) 846,20 84,62 1.000,00

M11

M11.2 O5 - Superficie totale (ha) 2.961,72 84,62 3.500,00

Total public expenditure

M13
Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 

(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP
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117.000.000
,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 

2023

M13.1 O5 - Superficie totale (ha) 60.000,00

Focus Area 5C
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) (%) Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

5C total 300.000,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

300.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 

2023

O1 - Spesa pubblica totale 300.000,00

M01

M01.1 O12 - Numero di partecipanti alla 
formazione 600,00

Focus Area 5D
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di 
gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o 
ammoniaca (aspetto specifico 5D)

14,62 13,62

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

5D total 2.356.227,57 12,24 2.348.754,43 12,20 19.250.000,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

2.356.227,57 12,24 2.348.754,4
3 12,20 19.250.000,

00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 

2023

M10

M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 35.157,81 107,35 32.750,00

Focus Area 5E
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di 
contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla 
conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)

5,74 5,35

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) Realised 
expenditure 

Level of 
implementation 

Planned 
expenditure 
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(%) (year 2015) (realised) (%) from RDP

5E total 2.358.927,03 11,42 2.357.578,66 11,42 20.650.000,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

1.400.000,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 

2023

O1 - Spesa pubblica totale 1.400.000,00

M08

M08.5
O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 960,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

2.358.927,03 12,25 2.357.578,6
6 12,25 19.250.000,

00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 

2023

M10

M10.1 O5 - Superficie totale (ha) 35.157,81 107,35 32.750,00

Focus Area 6B
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T21: percentuale di popolazione rurale interessata da 
strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B) 17,49

T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di 
migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B) 0,00 0,19

T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati 
(LEADER) (aspetto specifico 6B) 50,00

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

6B total 23.798.858,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

3.500.000,0
0

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 

2023

M07.1, M07.2, M07.4, M07.5, M07.6, 
M07.7, M07.8

O15 - Popolazione che beneficia di 
migliori servizi/infrastrutture (TI o altro) 1.000,00

M07.5 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 50,00

M07

M07.6 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 20,00

Total public expenditure

M19
Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 

(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP
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20.298.858,00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 2023

O18 - Popolazione coperta dai GAL 90.000,00

O19 - Numero di GAL selezionati 6,00

M19.1 O1 - Spesa pubblica totale 300.000,00

M19.2 O1 - Spesa pubblica totale 17.178.858,00

M19.3 O1 - Spesa pubblica totale 320.000,00

M19.4 O1 - Spesa pubblica totale 2.500.000,00

Focus Area 6C
Target indicator name Based on approved 2015 

(when relevant)
Realised 2015 Target 2023

T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di 
servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto 
specifico 6C)

0,00 2,43

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

6C total 15.279.104,00

Total public expenditure

Committed expenditure (year 2015) Level of implementation (committed) 
(%)

Realised 
expenditure 
(year 2015)

Level of 
implementation 
(realised) (%)

Planned 
expenditure 
from RDP

15.279.104,
00

Output indicators

Sub-measure Output indicator Realised 
2015 Uptake (%) Planned 

2023

O15 - Popolazione che beneficia di 
migliori servizi/infrastrutture (TI o altro) 12.500,00

M07

M07.3
O3 - Numero di operazioni sovvenzionate 5,00
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1.c) Principali informazioni sull'esecuzione del PSR in base ai dati relativi ai punti a) e b) per aspetto 
specifico

1. Principali informazioni sull’attuazione del programma e sulle sue priorità:

 

a) Dati finanziari:

 

Stato di avanzamento del PSR – importi liquidati al 31 dicembre 2015:

1. Nel corso dell’anno solare 2014 non sono stati liquidati aiuti ai sensi del PSR 2014-2020 in 
quanto il Programma è stato approvato solamente il 26 maggio 2015. Quindi le spese dello 
Sviluppo Rurale sono state esclusivamente quelle relative al PSR 2007-2013.

 

2. Le prime, effettive spese relative al PSR 2014-2020 sono state effettuate solamente nel corso 
del quarto trimestre del 2015 (Q4). Le spese si riferiscono alle misure 10 (agro-clima-
ambiente) e 11 (biologico). Si tratta di pagamenti effettuati in transizione di premi a superficie 
relativi alla campagna 2014, che fa riferimento alle condizioni di ammissibilità, agli impegni 
ed ai premi del PSR 2007-2013 ma che è stata finanziata in transizione attraverso i fondi del 
nuovo PSR (Regolamento (UE) n. 1310/2013. La scelta di limitare le misure in transizione per 
il 2014 e di ridurre il numero complessivo delle misure in Programma rispetto al passato ha 
interrotto un possibile legame tra vecchio e nuovo Programma e quindi ha ridotto di fatto le 
possibilità di un uso smodato della transizione. Ciò è stato fatto volutamente per dedicare le 
risorse a nuove misure con nuove regole piuttosto che utilizzare il vecchio PSR per 
raggiungere l’n+3 in maniera facile e sicura. Questa scelta ovviamente imporrà 
all’Amministrazione provinciale un grande sforzo in termini di spesa per evitare di perdere nel 
2018 risorse comunitarie. Sarà certamente una sfida importante.

 

3. Per le restanti misure in transizione (4.1, 4.2 e 6.1) nel corso del 2015 non ci sono state 
liquidazioni.

 

4. Nel corso del 2015 sono stati pertanto liquidati complessivamente aiuti pubblici per solo due 
misure: per la misura 10, Pagamenti agro-climatico-ambientali e per la misura 11 - Agricoltura 
biologica.

 

 

Importi liquidati al netto delle entrate al 31 dicembre 2015:

Gli importi liquidati al netto delle entrate sono riassunti nella seguente tabella 1.
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Per la misura 10, Pagamenti agroambientali, anno di transizione (2014), la spesa pubblica liquidata al 31 
dicembre 2015 al netto delle entrate ammonta a 15,164 milioni di €.

Per la misura 11, Agricoltura biologica, annodi transizione (2014), la spesa pubblica liquidata al 31 dicembre 
2015 al netto delle entrate ammonta a 2,025 milioni di €.

Complessivamente la spesa pubblica liquidata al 31 dicembre 2015 al netto delle entrate ammonta a 17,189 
milioni di €.

 

 

Tasso di realizzazione del PSR al 31 dicembre 2015:

Facendo una verifica con la spesa pubblica complessivamente a disposizione il tasso di realizzazione del 
PSR è il seguente (tabella 2).

Al 31 dicembre 2015 la spesa complessiva realizzata nell'ambito del PSR 2014-2020 ammonta a 17.189 
milioni di €.

Il tasso di realizzazione del Programma ammonta al 4,69% del totale della spesa pubblica complessiva 2014-
2020 prevista per il Programma. 

Non sono state effettuate liquidazioni nel corso del 2015 ai sensi delle nuove misure del PSR. 

I dettagli delle spese sostenute in base alla dichiarazione di spesa relativa al quarto trimestre 2015, nella 
quale dichiarazione sono presentati i dettagli della spesa effettuata per misura e per focus area sono descritti 
nell'allegato al presente Rapporto, a cui si rimanda.

 

 

Andamento del Programma nel primo semestre 2016 e stima di spesa per l’anno 2016:

 

Misure del PSR attivate e domande pervenute:

Alla data del 31 maggio 2016 la stato di attuazione delle diverse misure del Programma é il seguente:

 

 Sottomisura 1:

Nel corso del 2015 la misura non é stata attivata. Nel corso del primo semestre 2016 sono pervenute le 
prime domande di aiuto relative alla formazione forestale: finora sono state raccolte 3 domande. 
L'apertura della raccolta delle prime domande relative al settore Formazione professionale agricola, 
forestale, economia domestica avverrà nel secondo semestre del 2016.
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 Sottomisura 4.1:

Nel corso del 2015 la misura é già stata attivata con le prime domande pervenute. Nel corso del primo 
semestre 2016 sono state raccolte ulteriori domande: finora sono state raccolte e selezionate 34 
domande. I decreti di impegno sono in corso di approvazione. Verrà utilizzato completamente il 
budget messo a disposizione per la prima fase della programmazione (60% delle risorse complessive 
della misura).

 

 Sottomisura 4.2:

Nel corso del 2015 la misura é già stata attivata con le prime domande pervenute. Nel corso del primo 
semestre 2016 sono state raccolte ulteriori domande: finora sono state raccolte 5 domande di cui 3 
sono state selezionate e 2 approvate con decreto.

 

 Sottomisura 4.4:

Nel corso del 2015 la misura non é stata attivata. Nel corso del primo semestre 2016 sono state 
raccolte le prime domande: finora sono state raccolte e selezionate 15 domande.

 

 Sottomisura 6.1:

Nel corso del 2015 la misura é già stata attivata con le prime domande pervenute. Nel corso del primo 
semestre 2016 sono state raccolte ulteriori domande: finora sono state raccolte e selezionate 140 
domande. I decreti di impegno sono in corso di approvazione. Ulteriori 70 domande sono previste 
entro la fine di luglio 2016.

 

 Sottomisura 7.3:

Nel corso del 2015 la misura non é stata attivata. Nel corso del primo semestre 2016 sono state 
raccolte le prime domande: finora sono state raccolte 26 domande. La selezione avverrà entro la fine 
di giugno. Verrà utilizzato completamente il budget messo a disposizione per la prima fase della 
programmazione (60% delle risorse complessive della misura).

 

 Sottomisura 7.5:

Nel corso del 2015 la misura non é stata attivata. Nel corso del primo semestre 2016 sono state 
raccolte le prime domande: finora sono state raccolte 9 domande.
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 Sottomisura 7.6:

Nel corso del 2015 la misura non é stata attivata. Nel corso del primo semestre 2016 la misura non é 
stata ancora attivata.

 

 Sottomisura 8.3:

Nel corso del 2015 la misura non é stata attivata. Nel corso del primo semestre 2016 sono state 
raccolte le prime domande: finora sono state raccolte  e selezionate 6 domande.

 

 Sottomisura 8.5:

Nel corso del 2015 la misura non é stata attivata. Nel corso del primo semestre 2016 sono state 
raccolte le prime domande: finora sono state raccolte  e selezionate 4 domande.

 

 Sottomisura 8.6:

Nel corso del 2015 la misura non é stata attivata. Nel corso del primo semestre 2016 sono state 
raccolte le prime domande: finora sono state raccolte  e selezionate 242 domande.

 

 Sottomisura 10.1:

Nel corso del 2015 é partita la raccolta delle domande relative alla prima campagna ai sensi della 
sottomisura 10.1 del nuovo Programma. Il dettaglio delle domande pervenute per intervento é il 
seguente:

 Sottointervento 10.1.1.: le domande pervenute sono complessivamente 5.574. La superficie 
richiesta a premio ammonta a 37.510 ettari.

 Sottointervento 10.1.2.: le domande pervenute sono complessivamente 1.158. Le UBA 
richieste a premio ammontano complessivamente a 12.284.

 Sottointervento 10.1.3.: le domande pervenute sono complessivamente 1.089. La superficie 
richiesta a premio ammonta a 100.350 ettari.

 Sottointervento 10.1.4.: le domande pervenute sono complessivamente 2.692. La superficie 
richiesta a premio ammonta a 5.121 ettari.

Complessivamente per la sottomisura 10.1. la superficie richiesta a premio per la campagna 2015 
ammonta a 155.265 ettari.

Per quanto riguarda la campagna 2016, la raccolta delle domande si completerá entro il termine del 15 
giugno 2016.
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 Sottomisure 11.1 e 11.2:

Nel corso del 2015 é partita la raccolta delle domande relative alla prima campagna ai sensi delle 
sottomisure 11.1 e 11.2 del nuovo Programma. Il dettaglio delle domande pervenute per intervento é il 
seguente:

 Sottointervento 11.1.: le domande pervenute sono complessivamente 37. La superficie 
richiesta a premio ammonta a 187 ettari.

 Sottointervento 11.2.: le domande pervenute sono complessivamente 655. La superficie 
richiesta a premio ammonta a 3.445 ettari.

Complessivamente per le sottomisure 11.1. e 11.2 la superficie richiesta a premio per la campagna 
2015 ammonta a 3.632 ettari.

Per quanto riguarda la campagna 2016, la raccolta delle domande si completerá entro il termine del 15 
giugno 2016.

 

 Sottomisura 13.1:

Nel corso del 2015 é partita la raccolta delle domande relative alla prima campagna ai sensi della 
sottomisura 13.1 del nuovo Programma. Il dettaglio delle domande pervenute per intervento é il 
seguente:

 Sottointervento 13.1.: le domande pervenute sono complessivamente 7.876. La superficie di 
domanda ammonta a 59.295 ettari.

 

 Sottomisura 16.1:

Nel corso del 2015 la misura non é stata attivata. Nel corso del primo semestre 2016 sono state 
raccolte le prime domande: finora sono state raccolte 2 domande.

 

 Misura 19:

Sottomisura 19.1:

Le domande pervenute sono complessivamente 9.

 

Sottomisura 19.2:

Le domande pervenute e selezionate sono complessivamente 6 e si riferiscono ai 6 territori Leader ed 
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ai relativi GAL che si sono candidati.

 

Sottomisura 19.3:

Al momento non sono pervenute domande.

 

Sottomisura 19.4:

Al momento non sono pervenute domande.

 

 Misura 20:

Al momento sono pervenute 3 domande di aiuto sulla misura dell'assistenza tecnica.

 

 

 

Stima di spesa al 31 dicembre 2016:

Pare importante anticipare, visto il ritardo nella fase di liquidazione degli aiuti finora accumulata, quali sono 
gli obiettivi finanziari di spesa ragionevolmente stimabili per l’anno 2016.

 

1. Per le misure a superficie 10, 11 e 13 entro l’anno si dovrebbe liquidare il saldo della 
campagna 2015, pari a circa  36 milioni di €.

2. Per le stesse misure, sia pur con una minore probabilità di successo, si potrà liquidare entro la 
fine dell’anno un anticipo per le domande della campagna 2016, pari a circa 21 milioni di €.

3. Per le misure 4.1 e 4.2 si potranno liquidare gli aiuti delle domande raccolte in transizione, pari 
a circa 2 milioni di €.

4. Per le stesse misure si potranno liquidare i primi aiuti per le domande raccolte nel corso del 
2015 (stati di avanzamento o anticipi) per un importo stimati di circa 1 milione di €.

5. Per i giovani agricoltori (misura 6.1) già all’inizio del 2016 si sono avute liquidazioni per 
complessivi 6,5 €.

6. Complessivamente, la stima delle liquidazioni per l’anno 2016 si assesta intorno a 66,5 milioni 
di €. L’avanzamento del PSR dovrebbe in tal modo raggiungere una spesa di 83,5 milioni di €, 
pari a circa il 23% del totale di programma.
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b) Indicatori comuni e specifici per programma e valori obiettivo quantificati:

 

Spese impegnate per misura e per aspetto specifico e monitoraggio delle misure transitorie:

 

Stato di avanzamento del PSR – risorse impegnate al 31 dicembre 2015:

La Provincia Autonoma di Bolzano ha impegnato nel corso del 2014, ai sensi del Regolamento (UE) n. 
1310/2013, risorse pubbliche per l’ammontare descritto nella tabella 3.

Sono state impegnate risorse complessive per le misure 4, 6, 10 e 11 pari a 27,905 milioni di  €.

Il dettaglio degli impegni finanziari in transizione per misura e per focus area è descritto nella tabella 
specifica del capitolo 11, parte A a cui si rimanda.

Tale tabella di dettaglio evidenzia oltre agli impegni complessivi, anche le risorse impegnate nel 2014 in 
transizione ai sensi del Regolamento 1310/2013.

 

Gli impegni del 2014 in transizione sono quelli previsti dalla tabella specifica del Programma per tutte le 
misure tranne che per la misura 4.1. Per questa misura gli impegni sono superiori a quanto previsto 
(2.020.230 € rispetto a 1.000.000 € riportati nel PSR). Per questo nel corso del 2016 dovrà essere modificato 
il Programma per permettere la liquidazione di tutte le domande della 4.1 in transizione.

 

Per la misura 6.1, oltre agli importi delle domande del 2014, sono stati impegnati nel corso del 2015 ulteriori 
risorse per nuove domande ai sensi della misura 6.1 per circa 640.500 €. La somma impegnata corrisponde a 
circa il 7,6% della spesa pubblica complessiva.

 

Impegni per domande nuove per le diverse misure potranno essere realizzati a partire dal secondo trimestre 
del 2016.
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Indicatori di prodotto (output) realizzati per misura e per aspetto specifico:

 

Si riportano in sintesi, per le misure per le quali si è provveduto ad effettuare liquidazioni, l’avanzamento in 
termini di raggiungimento degli indicatori di output.

 

 

P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura - 
Agricoltura - Indicatori di output previsti per il 2014-2020:

 

Misura 10:

Rimandando ai dati di dettaglio che sono riportati nel capitolo 11, parte B, per quanto riguarda gli indicatori 
di output relativa alla priorità 4, va sottolineato (le stesse considerazioni valgono comunque per tutti i 
successivi indicatori) come il dato di superficie e di spesa pubblica si riferisca a domande del 2014 in 
transizione dal vecchio al nuovo PSR.

Trattandosi per molti agricoltori dell’ottavo anno di impegno ai sensi della misura 214 del 2007-2013, la 
superficie complessiva è quella di arrivo dei vecchi impegni. Rispetto alle previsioni fatte abbiamo quindi 
raggiunto il valore stimato, superandolo leggermente.

Per la spesa invece si tratta di un’annualità: ipotizzando un anno di transizione e cinque anni di impegno 
sulla nuova misura 10 si raggiunge il 100% della spesa nei tempi previsti. Si tratterà di vedere quante 
domande e beneficiari aderiranno alla nuova misura, che ha impegni e condizioni più restrittive di quella 
precedente.

 

Misura 11:

Valgono le medesime considerazioni fatte per la misura 10: si tratta di domande in transizione relative alla 
campagna 2014. Il 22,50% della spesa pubblica prevista comunque indica chiaramente che rispetto al 
passato il biologico avrà una partecipazione degli agricoltori maggiore e la disponibilità finanziaria della 
misura 11 non sarà crediamo sufficiente a coprire tutto il quinquennio di impegno.

Si dovrà decidere o di abbassare i premi per ettaro, oppure di ricercare ulteriori fondi pubblici nell’ambito 
del Programma o, in alternativa, di creare una dotazione di fondi provinciali top-up per coprire tutte le 
esigenze. Ovviamente questo interesse per il biologico non può che essere giudicato in maniera molto 
positiva. Probabilmente, sulla base dei dati storici, il dato finanziario di previsione è stato sottostimato.

Per la superficie si è raggiunto circa l’85% delle previsioni, segno che la stima del dato di output ha tenuto 
conto di un dato in crescita come partecipazione alla misura. Si rimanda ai dati di dettaglio che sono riportati 
nel capitolo 11.
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5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura - Indicatori di 
output previsti per il 2014-2020:

 

Misura 10:

In termini di superficie il valore target è stato raggiunto e superato: le superfici degli interventi della vecchia 
misura 214 a cui è associato la focus area 5D hanno contribuito al raggiungimento dell’obiettivo in maniera 
analoga a quanto scritto sopra per la misura 10 considerando il fatto che anche in questo caso per gran parte 
degli agricoltori il 2014 è stato l’ottavo anno di impegno a valere sul vecchio PSR.

La spesa invece è pari al 12%: significa che di questo passo le risorse previste saranno sufficienti per coprire 
gli anni di impegno. Si rimanda ai dati di dettaglio che sono riportati nel capitolo 11.

 

 

 

5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale - Indicatori di 
output previsti per il 2014-2020:

 

Misura 10:

Vale quanto scritto per la focus area 5D. Si rimanda ai dati di dettaglio che sono riportati nel capitolo 11.

 

 

 

Progressi verso gli obiettivi:

Rimandando ai dati di dettaglio che sono riportati nel capitolo 11, si riportano in sintesi, per le misure per le 
quali si è provveduto ad effettuare liquidazioni, l’avanzamento in termini di raggiungimento degli indicatori 
di obiettivo:
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4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle 
zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, 
nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa:

Per questo indicatore di risultato il dato in termini di percentuale di terreno sotto contratto e di superficie 
oggetto di contratto che sostiene la focus area 4A il dato 2015 vede un tasso di realizzazione del 70% circa. 
Per il raggiungimento di tale obiettivo è prevista anche la misura 13, per la quale non sono stati fatti 
pagamenti nel corso del 2015 e questo spiega la differenza percentuale rispetto ai medesimi indicatori di 
output. In ogni caso già il 15,5% della SAU provinciale è sotto contratto e questo è certamente un valore 
significativo ed importante.

 

 

4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi:

Valgono le considerazioni fatte per la focus area 4A. Il valore percentuale del 32% circa è legato al fatto che 
è la misura 13 qui ad avere un ruolo fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo 4B.

 

 

4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi:

Valgono le considerazioni fatte per la focus area 4A. Il tasso di realizzazione è pari al 65% circa.

 

 

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

Qui il dato tiene conto che ad intervenire sul risultato per le regole comunitarie è la sola misura 10. Il dato 
percentuale del 107% si spiega con il fatto che si tratta dell’ottavo anno di impegno sul vecchio PSR e con il 
fatto che questa è la superficie massima possibile ad essere vincolata agli impegni agro-climatici-ambientali.

 

 

5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale:

Qui il dato tiene conto che ad intervenire sul risultato per le regole comunitarie è la sola misura 10. Il dato 
percentuale del 107% si spiega con il fatto che si tratta dell’ottavo anno di impegno sul vecchio PSR e con il 
fatto che questa è la superficie massima possibile ad essere vincolata agli impegni agro-climatici-ambientali.
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Tabella 1 - importi liquidati al netto delle entrate (anno 2015)

tabella 2 - tasso di realizzazione del PSR (2015)

tabella 3 - spesa pubblica impegnata

1.d) Principali informazioni sui progressi realizzati rispetto ai target intermedi stabiliti nel quadro di 
riferimento dell'efficacia dell'attuazione, in base alla tabella F

Questa sezione si applica esclusivamente alla/alle RAE 2016

1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]

Il capitolo non viene compilato.
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2. THE PROGRESS IN IMPLEMENTING THE EVALUATION PLAN.

2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR durante l'anno, 
con la relativa giustificazione

Nel corso del 2015 non sono state apportate modifiche al piano di valutazione nel PSR.

2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del 
piano di valutazione)

Preparazione ed attuazione della valutazione del contributo del PSR alle priorità dello Sviluppo 
Rurale, dei risultati e dell’impatto del Programma, inclusa una descrizione dell’approccio valutativo e 
della metodologia adottata:

 

1. Gara europea per l’individuazione del valutatore indipendente del PSR:

Nel corso del 2015 è stata indetta la gara comunitaria per l’individuazione del valutatore indipendente del 
PSR.

 In particolare, la pubblicazione della gara per l’affidamento del servizio di valutazione del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è datata 22 ottobre 2015;

 Il termine presentazione offerte è stato fissato nel 9 dicembre 2015;

 La valutazione tecnica delle due offerte presentate e l’apertura delle offerte economiche (seduta 
pubblica) si sono svolte il 28 gennaio 2016;

 L’aggiudicazione (provvisoria) è stata fatta il 24 febbraio 2016;

 A conclusione della lunga e complessa procedura di selezione è stata incaricata della valutazione 
indipendente del PSR 2014-2020 la ATI IZI-Apollis. Questo valutatore indipendente ha in 
precedenza provveduto ad effettuare la valutazione indipendente del PSR 2007-2013 della Provincia 
Autonoma di Bolzano.

 

2. Attività di valutazione avviate:

Il 23 marzo 2016 è stata avviata l’attività di valutazione con un primo incontro con il nuovo valutatore, 
definendo che la prima attività da svolgere consiste nella elaborazione del disegno di valutazione che dovrà 
essere presentato al Comitato di Sorveglianza di quest’anno. Successivamente verranno presi contatti con i 
diversi uffici per definire le modalità di collaborazione e di raccolta dei dati necessari all’attività di 
valutazione del Programma.
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3. Il disegno di valutazione:

Il 9 maggio 2016 il Valutatore indipendente ha fornito il Disegno di Valutazione. Il documento sarà 
presentato in occasione del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020 il 10 giugno 2016. I punti 
successivi sono trattati diffusamente nel Disegno di Valutazione a cui si rimanda.

Considerato che il Disegno è stato elaborato nel corso del 2016, che deve essere ancora approvato dal CDS 
di giugno e che il RAE si riferisce all’anno 2015, si preferisce citare i capitoli principali del documento, 
sottolineando che quanto richiesto dalla CE è descritto e programmato nelle attività di valutazione.

 

4. La valutazione del contributo del PSR alle priorità dello Sviluppo Rurale, dei risultati e 
dell’impatto del Programma, nonché descrizione dell’approccio valutativo e della metodologia 
adottata:

Il Disegno di valutazione elaborato contiene i risultati delle attività svolte al fine di verificare le condizioni 
di valutabilità del Programma. Tali attività sono riconducibili a due aspetti: verifiche di programma e 
descrizione dell’approccio valutativo e delle metodologie che verranno adottate nell’espletamento del 
servizio di valutazione. Nell’ambito del documento, pertanto, sono riportate dettagliate informazioni ed una 
valutazione di merito della strategia del PSR e della coerenza interna del programma. Vengono analizzati gli 
obiettivi del PSR. Viene svolta una verifica del contributo del PSR al raggiungimento degli obiettivi per lo 
sviluppo rurale individuati dalla CE, alle priorità di Europa 2020 e agli obiettivi dell’AdP Italia. Viene 
inoltre presentata la valutazione della logica d'intervento del programma, dell’attuazione dell’approccio 
LEADER e una valutazione delle scelte relative al piano finanziario del PSR. Un’analisi specifica è 
destinata alla governance del PSR: autorità, ruoli e responsabilità; sistema di sorveglianza; sistema di 
monitoraggio e raccolta dati, ecc.

 

Sono presentati inoltre gli obiettivi della valutazione e i contenuti delle domande valutative specifiche, così 
come indicati nel Piano di Valutazione del PSR, e. viene descritto l’approccio metodologico e gli strumenti 
che verranno utilizzati per fornire risposta ai quesiti valutativi. Un capitolo del disegno è dedicato alla 
descrizione della governance della valutazione e delle modalità di trasferimento dei risultati della 
valutazione.

Il Disegno descrive gli strumenti, la metodologia e la tempistica per la raccolta dei dati necessari alla 
valutazione, il programma di lavoro, il raccordo con il monitoraggio ambientale, fornendo infine 
raccomandazioni operative utili alla razionale implementazione del PSR.

 

5. Preparazione ed attuazione della valutazione di tematiche specifiche, di tematiche trasversali, del 
contributo delle strategie locali agli obiettivi del PSR e del valore aggiunto di LEADER:

Come già detto sopra, il Disegno di valutazione contiene le indicazioni per lo svolgimento delle attività di 
valutazione delle tematiche trasversali, di quelle specifiche per il PSR definite e descritte in maniera 
esaustiva già nel capitolo specifico del PSR.
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6. Preparazione ed attuazione della valutazione della Rete Rurale Nazionale:

Tale attività non è ritenuta pertinente per il livello di programmazione a livello provinciale. Pertanto non è 
prevista una simile valutazione nell’ambito del PSR di Bolzano.

2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo 
alla sezione 4 del piano di valutazione)

1. Gestione dei dati delle domande:

La gestione dei dati relativi alle domande delle misure del PSR 2014-2020 è molto complessa in generale. 
La questione va suddivisa tra la gestione delle domande a superficie del PSR (misure 10, 11 e 13) e la 
gestione delle restanti domande relative ad investimenti o assimilabili.

 

Per la raccolta e la gestione delle domande a superficie nel 2015 è stato utilizzato per la prima volta un 
nuovo programma rispetto a quello utilizzato in passato per il PSR 2007-2013.

 

Nel corso del 2015, inoltre, è stata effettuata una gara d’appalto, in collaborazione con la P. A. di Trento, 
per la realizzazione del programma informatico di istruttoria delle domande PSR e della Domanda Unica. 
L’esito della gara si è avuto a fine anno e l’incarico è stato affidato ad un nuovo fornitore. Il passaggio da un 
fornitore ad uno nuovo ha comportato un ovvio ritardo nell’inizio delle attività informatiche relative 
all’istruttoria, attività che sono attualmente ancora in corso.

 

Si confida che le attività informatiche sul software si possano concludere a breve e che successivamente si 
possa quindi procedere, indicativamente a giugno/luglio, alla liquidazione dell’anticipo della campagna 
2015 per le misure a superficie. Immediatamente dopo, in estate, l’obiettivo è quello di procedere alla 
liquidazione del saldo delle domande della campagna 2015. Entro la fine del 2016 si vuole liquidare 
l’anticipo per i premi della campagna 2016. Al momento la raccolta delle domande a superficie della 
campagna 2016 sta procedendo secondo le aspettative.

 

Per le domande delle misure di investimento, in continuità con la passata programmazione si utilizzerà il 
software nazionale SIAN tanto per le domande di aiuto quanto per le domande di pagamento. Si procederà 
quindi all’attivazione del software per le misure interessate.

 

Per quanto riguarda la raccolta dei dati necessari alle attività di valutazione, saranno disponibili come in 
passato le banche dati provinciali (l’Anagrafe Provinciale delle Imprese Agricole APIA, il software di 
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gestione delle superficie delle aziende agricole provinciali, il software di gestione delle misure a superficie, 
SIAN) ed il software di gestione delle statistiche delle domande PSR.

 

Inoltre, i diversi uffici coinvolti nell’attuazione del PSR collaboreranno con il valutatore indipendente per 
fornire dati specifici sui progetti e per richiedere direttamente ai beneficiari delle misure dati particolari 
eventualmente richiesti.

 

 

 

2. Attività, problemi incontrati e soluzioni in relazione alla preparazione e all’utilizzo del database per 
raccogliere dati ed informazioni per la valutazione:

Un aspetto che incide sulla “buona” riuscita di un programma è la gestione dei dati e delle informazioni ad 
esso relative. Si tratta di un sistema molto complesso che ha assunto un ruolo sempre maggiore nel corso 
delle programmazioni. Tutto il programma, tutte le sue fasi sono informatizzate e questo richiede l'impiego 
di sistemi informatici che non solo supportino gli operatori nelle attività di gestione delle domande, ma che 
devono permettere la realizzazione di controlli e di invio di informazioni in modo semplice e in grado di 
interfacciarsi con altri sistemi, e di prevedere azioni per la dematerializzazione delle domande. A questo si 
aggiunge la necessità di gestire, trasmettere ed elaborare un numero di informazioni sempre più grande in 
relazione alla sorveglianza, al monitoraggio e alla valutazione del programma.

 

La programmazione 2014/2020 del PSR della P. A. di Bolzano prevede l’ implementazione di un nuovo 
programma che si propone di migliorare l'interfaccia con i sistemi informatici degli Enti di coordinamento 
per il I ed il II pilastro.

 

Il mantenimento del sistema nazionale SIAN per la gestione delle domande ad investimento è spiegato non 
solo dalla necessità di trasmettere a livello centrale una serie di informazioni senza dover attivare procedure 
di trasferimento, ma anche dal numero relativamente esiguo di domande attese per le quali è possibile 
prevedere anche una gestione non completamente automatizzata.

 

Attualmente il sistema è in fase di sperimentazione e si sta prospettando, per alcune misure, la necessità di 
raccogliere alcune informazioni attraverso un sistema più semplice di raccolta dati che passi per semplici 
fogli elettronici a cura direttamente dei Responsabili di misura. Si tratta infatti di misure che prevedono il 
finanziamento di poche domande e l’implementazione di un sistema informativo sarebbe molto più costoso 
rispetto alla modalità operativa prescelta e condivisa con il valutatore.

L’architettura gestionale del PSR si pone come visto in continuità con quanto fatto nelle passate 
programmazioni, anche in considerazione della continuità fra le misure previste. La scelta di continuare con 
un’organizzazione ormai rodata dipende anche e soprattutto dalla constatazione che nelle passate 
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programmazione non si sono incontrati in Provincia di Bolzano grossi problemi relativi all'attuazione, al 
monitoraggio e alla valutazione dei Programmi.

 

 

 

3. Attività, problemi incontrati e soluzioni in relazione alla definizione dei dati e delle fonti di 
informazione per assicurare l’applicazione di un valido metodo di valutazione:

Non essendo state avviate le attività di valutazione nel corso del 2015, ancora non sono state svolte attività 
in relazione alla definizione dei dati e delle fonti di informazione.

 

Nel corso del 2016 verrà impostato il sistema di rilevazione dei dati con il valutatore in modo da assicurare 
le informazioni necessarie a svolgere le attività di valutazione.

 

Si rimanda per i dettagli al Disegno di valutazione che sarà presentato in occasione del CDS del 10 giugno 
2016; dal Disegno si evincono i principali strumenti e metodi e le soluzioni tecniche che verranno adottati 
nel corso della valutazione e che, in precedenza, sono stati ricondotti all’analisi delle singole 
misure/operazioni, domande valutative e/o approfondimenti specifici. Tali strumenti rivestono un ruolo ed 
una importanza fondamentale alla luce dell’approccio valutativo “dal basso verso l’alto” proposto e 
raccomandato dalla UE sia nell’ambito del processo di Programmazione che nell’ambito della valutazione 
dei Programmi Comunitari.

 

 

 

4. Attività e problemi incontrati e soluzioni in relazione agli accordi con i gestori dei dati ed ai 
necessari passi legali per includere i gestori dei dati tra le banche dati utilizzate per la valutazione del 
PSR:

Sulla base delle esperienze avute con i precedenti Programmi di Sviluppo Rurale non si ritiene di segnalare 
criticità per quanto riguarda il reperimento dei dati necessari per la valutazione. Ciò per il fatto che le fonti 
dei dati sono gestite direttamente dall’Amministrazione provinciale e che quindi la messa a disposizione dei 
dati rientra tra le attività istituzionali.

 

Per quanto riguarda i dati che sono reperibili direttamente presso i beneficiari degli aiuti, è sottoscritto in un 
punto specifico delle domande di aiuto che i beneficiari presentano all’Amministrazione provinciale che i 
beneficiari stessi devono fornire anche a fini statistici e di valutazione ogni dato sia ritenuto necessario tanto 
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dai responsabili di ciascuna misura del PSR quanto dal valutatore indipendente.

 

 

 

5. Attività e problemi incontrati e soluzioni in relazione alla mancanza di dati ed alle modalità di 
raccolta delle informazioni mancanti:

Anche in questo caso, sulla base delle esperienze delle precedenti programmazioni, non ci dovrebbero 
essere problemi nel richiedere eventualmente estrazioni di dati specifici che si rendessero necessari per la 
valutazione del PSR.
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2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online

No completed evaluations defined
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2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni

Nel corso del 2015 non sono state svolte attività di valutazione del PSR 2014 - 2020. Nella versione 
ufficiale su SFC si compilerà con questa informazione la tabella specifica. Non si fa riferimento in questo 
RAE alla valutazione relativa al PSR 2007-2013.

2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati 
della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)

No communication activities defined
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2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del 
piano di valutazione)

No follow-up defined



35

3. ISSUES WHICH AFFECT THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME AND THE MEASURES TAKEN

3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma

1. Descrizione delle attività svolte al fine di assicurare la qualità e l’efficacia dell’implementazione del Programma:

 

Si propongono al Comitato in questo capitolo considerazioni sulle attività programmate e/o già implementate che sono direttamente correlate alla 
nuova programmazione 2014-2020:

1. Le attività realizzate e in corso di attuazione finalizzate al miglioramento qualitativo, al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della 
Programmazione;

2. Le attività realizzate e in corso di attuazione finalizzate all'implementazione concreta del PSR e delle sue misure.

 

 

1.1. Attività realizzate e in corso di attuazione finalizzate al miglioramento qualitativo, al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della 
Programmazione:

Già il testo del PSR 2014-2020 contiene un capitolo dedicato alle attività necessarie al miglioramento in generale del livello qualitativo della 
programmazione, a cui si rimanda:

 Capitolo 5.5, azioni di semplificazione degli aspetti procedurali, azioni di potenziamento della comunicazione nei confronti dei potenziali 
beneficiari; azioni di formazione per il personale dell'AdG e dell'OP;

 Capitolo 18, Valutazione ex ante della verificabilità, controllabilità e del rischio di errore.

 

In sintesi, é possibile evidenziare come aspetti e punti di miglioramento della programmazione possano dipendere direttamente dalle modalità con 
le quali sono state definite le regole per l'adesione alle diverse misure del Programma, dalle modalità organizzative di implementazione delle 
diverse misure.

Inoltre, si possono evidenziare ulteriori azioni di formazione continua finalizzate al miglioramento del livello professionale e di competenze del 
personale dedicato alla concreta realizzazione delle misure del PSR.
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Infine, azioni di pubblicità e di informazione devono essere svolte anche a favore dei potenziali beneficiari delle misure, soprattutto di quelle a 
superificie, che poi saranno chiamati a sottoscrivere impegni volontari specifici che dovranno essere mantenuti e rispettati per almeno cinque 
anni.

 

 

1.1.1. Azioni di semplificazione e miglioramento degli aspetti procedurali della programmazione 2014-2020:

 

 Riduzione del numero totale delle misure del PSR 2014-2020:

La riduzione del numero totale di misure permette di raggiungere meglio i principali obiettivi della programmazione senza disperderli su 
molte iniziative che si sono dimostrate finanziariamente troppo esigue per poter incidere sulla realtà agricola e forestale provinciale.

 

 Analisi e riscrittura delle misure del PSR 2014-2020:

Per le singole misure del PSR si è provveduto ad una analisi dei contenuti, non solo per verificarne la necessitá e la coerenza con le nuove 
regole dello Sviluppo Rurale, ma anche per sfrondarle di quelle parti che si sono rivelate ridondanti. Per esempio, per la misura art. 28, 
“pagamenti agro-climatico-ambientali”, sono stati ridotti gli interventi totali da 7 a 4, concentrando le risorse soprattutto sulle azioni più 
efficaci e diffuse presso gli agricoltori sul territorio. In altre misure sono state eliminate alcune categorie in cui i tassi di aiuto erano stati 
suddivisi. Per la misura 31, “indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli”, l’algoritmo di calcolo del premio 
per ettaro è stato semplificato rispetto a quello attuale, conservando in ogni caso la differenziazione del premio in funzione degli svantaggi 
naturali (altitudine e pendenza) che ostacolano l’attività di ciascuna azienda agricola provinciale di montagna. Il metodo di calcolo sará 
quindi più trasparente sia per l’amministrazione provinciale che per i beneficiari degli aiuti.

 

 Analisi della controllabilità di condizioni di ammissibilità e di impegni:

Un altro processo di semplificazione che è stato intrapreso a livello di singole misure riguarda l’analisi e la precisazione dei requisiti di 
ammissibilità dagli impegni che i beneficiari sottoscrivono con le domande. Inoltre, sono stati analizzati gli impegni dal punto di vista della 
concreta controllabilità cercando di lasciare nel PSR solo impegni facilmente rispettabili e controllabili. In tal senso la collaborazione tra 
Autorità di Gestione e Organismo Pagatore nella fase di analisi di requisiti ed impegni, è servita soprattutto a questo, oltre che per cercare 
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di ridurre il tasso di errore durante la successiva implementazione delle misure e per l’elaborazione della certificazione prevista dal 
Regolamento sullo Sviluppo Rurale.

 

 Finanziamento di un settore con un solo strumento di programmazione:

È stata fatta la scelta di azzerare le risorse aggiuntive provinciali top up per le misure del PSR e pertanto, contrariamente al passato, un 
settore che preveda un sostegno nell’ambito di una misura del PSR viene sostenuto integralmente ed esclusivamente con il cofinanziamento 
comunitario. I settori delle misure che in quest’ottica non avrebbero avuto una sufficiente dotazione finanziaria nell’ambito del PSR sono 
state trasferiti su Aiuti di Stato del bilancio provinciale ordinario.

 

 Riduzione del numero di unità funzionali dell’Autorità di Gestione responsabili di misura:

Per un’ulteriore, decisa semplificazione dell’implementazione del PSR si è ritenuto necessario ridurre il numero di unità amministrative 
coinvolte nella gestione delle misure, che saranno quindi meno e concentrate in meno uffici provinciali.

 

 Maggiore dettaglio nella definizione delle norme della misura 19, LEADER:

Per quanto riguarda la misura LEADER nel PSR sono contenute informazioni e procedure in  maniera più precisa e completa al fine di 
indirizzare nel miglior modo possibile l’attività dei GAL selezionati.

 

 Maggiori sinergie tra i Fondi ESI:

Per quanto riguarda le sinergie tra i Fondi ESI, anche in questo ambito si è cercato di migliorare e rendere più efficace e tempestiva la 
collaborazione tra i responsabili provinciali per i diversi Fondi comunitari affinché i diversi strumenti programmatori potessero avere 
maggiore efficacia e complementarietà.

 

 Nuovo sistema geografico:
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È stato implementato il passaggio della gestione dei dati relativi alle superfici aziendali dal sistema geografico provinciale ad un sistema 
informativo che garantisce l’uniformità nella gestione dei dati rispetto il sistema nazionale. Ciò al fine di permettere una semplificazione di 
tutte le procedure e dei controlli SIGC. Questa novità permetterà di snellire ed accelerare i tempi dei controlli SIGC a tutto vantaggio degli 
agricoltori. Il trasferimento completo dei dati nel nuovo sistema è in corso e terminerà a breve.

 

 Nuovo software di raccolta e gestione delle domande a superficie:

È stato implementato un nuovo sistema informatizzato di raccolta delle domande a superficie del PSR. Ciò è necessario per rendere più 
semplice e coerente la gestione dei dati delle domande in funzione dei controlli SIGC permettendo di gestire il dato alfanumerico delle 
domande partendo dal dato GIS delle superfici effettivamente condotte, sempre a vantaggio degli agricoltori che potranno beneficiare di 
tempi meno lunghi della fase di istruttoria e controllo delle domande.

 

 Controlli incrociati sui dati già in fase di compilazione:

Già con il PSR 2007-2013 era stato introdotto un sistema di warning in sede di compilazione delle domande a superficie. Non soltanto il 
sistema informatico di raccolta verificava le interazioni dei dati dichiarati in domanda, ma avvisava il richiedente di eventuali incongruenze 
e dei possibili casi di non rispetto degli impegni. Gli agricoltori in tal modo venivano portati a conoscenza delle implicazioni di quanto 
sottoscritto all’atto della presentazione della domanda di aiuto, inducendoli o a rinunciare oppure a modificare la situazione di superfici e 
bestiame in modo da poter avere una domande in ordine. Tale sistema verrà adottato anche per il PSR 2014-2020. La disponibilità e 
l’interconnessione dei dati di una serie di banche dati potranno garantire la disponibilità di tutte le informazioni necessarie per la gestione 
completa delle domande. A vantaggio dei beneficiari va sottolineato come i dati relativi al bestiame allevato e quelli delle superfici da 
vincolare ad impegno provengono direttamente dalle banche dati ufficiali: in tal modo viene ridotto in maniera sensibile il rischio di 
dichiarazioni errate da parte degli agricoltori a tutto vantaggio dei beneficiari.

 

 Nuovo sistema di raccolta e gestione domande di investimento:

L’introduzione a partire dal 2016 di un sistema nuovo di raccolta e gestione delle domande di aiuto/pagamento SIAN per le misure di 
investimento permetterà di semplificare l’onere amministrativo richiesto e quindi di permettere una selezione rapida dei progetti e 
liquidazioni più tempestive e veloci a tutto vantaggio dei beneficiari.
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1.1.2. Azioni di formazione continua finalizzate al miglioramento del livello professionale e di competenze del personale dedicato alla 
concreta realizzazione delle misure del PSR:

 

 Assistenza tecnica:

Rispetto alla programmazione 2007-2013 é stata attivata la misura di assistenza tecnica, per mettere a disposizione le dotazioni di 
personale, di professionalità e di tecnologia informatica necessarie per accompagnare nel migliore dei modi i diversi soggetti coinvolti nella 
realizzazione del PSR.

 

 Servizio legale per l’AdG:

Accanto alla formazione specifica nell’ambito della misura di assistenza tecnica é stato attivato un servizio di consulenza legale in materia 
di Sviluppo Rurale.

 

 Corsi di formazione e aggiornamento del personale provinciale:

Accanto alle azioni rivolte ai potenziali beneficiari degli aiuti, sono previsti specifici corsi di formazione specifici per il personale 
dell’Amministrazione provinciale, con i quali saranno approfondite tematiche legate ai requisiti normativi, alla normativa sugli appalti, 
aiuti di Stato, criteri di selezione, congruità delle spese ammissibili, metodologie di controllo in loco, ecc. Ciò al fine di potenziare le 
competenze del personale per gestire in maniera ottimale le risorse del nuovo PSR. Il ciclo di corsi è già iniziato e proseguirà in maniera 
costante lungo tutto il periodo di programmazione.

 

 Incontri di coordinamento del personale AdG - OP:

Sono stati attivati incontri di coordinamento tra AdG e OP per lo scambio di informazioni e per la definizione di soluzioni a problemi che 
evntualmente potrebbero emergere in fase di implementazione del PSR. Ciò al fine sia di avere un migliore livello di informazione tra il 
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personale dell'Autorità di Gestione coinvolta nella realizzazione delle misure, sia di avere una migliore collaborazione con l'Organismo 
Pagatore per quanto attiene le attività di controllo dei singoli progetti e delle operazioni oggetto di aiuto sul PSR.

 

 

 

1.1.3. Azioni di pubblicità e di informazione svolte anche a favore dei potenziali beneficiari delle misure:

 

 Brochure divulgativa:

Come per i 2 precedenti PSR 2000-2006 e 2007-2013, è stata realizzata una brochure di sintesi delle misure del PSR, da distribuire in 
maniera capillare presso gli agricoltori provinciali, al fine di dare massima diffusione alle possibilità offerte dal programma e di informare 
il più possibile i potenziali beneficiari delle condizioni necessarie per l’adesione e gli impegni da sottoscrivere e rispettare.

 

 Assistenza e consulenza:

Il servizio di consulenza per le aziende agricole di montagna avrà un ruolo fondamentale di assistenza e consulenza degli agricoltori per 
quanto riguarda il rispetto dei requisiti normativi ed il rispetto degli impegni previsti dalle misure del PSR, soprattutto per quelle a 
superficie.

 

 Informazione PAN:

Con riferimento al PAN, personale dedicato é dedicato specificamente ad azioni di formazione e supporto agli agricoltori.

 

 Maggiore informazione sul sito dedicato al PSR:

Il sito Internet dedicato alla programmazione é stato migliorato e viene  aggiornato in maniera più frequente, inserendo uno spazio dedicato 
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alle informazioni e novità.

 

 Incontri di informazione con i rappresentanti degli agricoltori:

Regolarmente i rappresentanti degli agricoltori provinciali sono invitati a riunioni di informazione e di coordinamento organizzate 
specificamente per l'organizzazione delle attività connesse con la raccolta e l'istruttoria delle domande a superficie del PSR.

 

 

 

1.2. Attività realizzate e in corso di attuazione finalizzate all'implementazione concreta del PSR e delle sue misure:

 

Di seguito si riportano le principali attività che sono state svolte nel corso del 2015 e che sono in corso per la realizzazione concreta del PSR.

 

1.2.1. Aspetti di carattere generale:

Appare opportuno presentare innanzitutto qualche considerazione di carattere generale sull’inizio dell’implementazione del PSR 2014-2020.

 I tempi per la presentazione del PSR alla CE tramite SFC, la sua modifica dopo le osservazioni dei servizi comunitari e l’approvazione 
formale con Decisione sono stati di circa 10 mesi, da luglio 2014 a maggio 2015. Le mille e più pagine del PSR sono state tradotte in 
tedesco per permetterne l’approvazione da parte della Giunta Provinciale nel corso del giugno 2015.

 Rispetto al precedente PSR 2007-2013, che è stato trasmesso alla Commissione Europea il 2 marzo 2007, modificato per rispondere alle 
osservazioni e ripresentato il 20 luglio 2007 ed approvato con Decisione il 12 settembre 2007 (quindi circa 6 mesi), i tempi necessari per 
l’approvazione del nuovo PSR sono aumentati del 60%.

 Questo sta a significare un significativo aumento della complessità del testo della programmazione e del livello di dettaglio dei contenuti e 
delle procedure che è stato necessario descrivere in questa periodo di programmazione.

 Nel corso del 2015 è stato possibile operare concretamente per le attività necessarie all’avvio della programmazione solamente durante il 
secondo semestre. In quei sei mesi del 2015 le attività propedeutiche all’avvio delle misure ed alla raccolta delle domande di aiuto sono 
state intense, quasi frenetiche e su più fronti. A partire dalla determinazione dei criteri di selezione per tutte le domande di investimento e 
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dalla definizione dei primi manuali delle procedure (in collaborazione con OPPAB) per le domande di aiuto.
 Nel corso della seconda metà dell’anno è stato istituito il Comitato di Sorveglianza, che in sei mesi è stato consultato ben due volte (la 

prima con procedura scritta, la seconda con una prima seduta a Bolzano).
 Parallelamente è stata presentata una prima serie di modifiche al PSR che hanno determinato una intensa fase di confronto e di 

chiarimento con i servizi della Commissione Europea.
 Nello stesso semestre sono state attivate anche le procedure per la selezione dei territori Leader e dei relativi PSL.
 Con l’inizio del 2016 gran parte delle misure del PSR sono state attivate.
 Tutto l’insieme delle attività svolte in un così ridotto arco di tempo nel corso del 2015 è da valutare in maniera sostanzialmente positiva.

 

Le prime domande di investimento sono state raccolte, selezionate ed approvate; le prime liquidazioni sono già avvenute nel corso del 2016 e 
progressivamente cresceranno nel tempo. Le domande a superficie delle misure 10, 11 e 13 sono state raccolte nel corso del 2015 e saranno 
liquidate a partire dalla metà del 2016.

Siamo convinti che i frutti dell’enorme lavoro e dello sforzo prodotto finora da tutta la struttura amministrativa provinciale coinvolta 
nell’implementazione del nuovo PSR 2014-2020 comincerà a produrre i primi, tangibili e auspicati risultati a partire già dalla seconda metà del 
2016.

 

Considerata la scelta provinciale di ridurre il numero delle misure, cancellando parecchie piccole misure del PSR 2007-2013, di fatto riducendo 
così la fase di transizione dal vecchio al nuovo Programma, la fase iniziale della programmazione 2014-2020 é decisamente più ostico che in 
passato dal punto di vista finanziario. Le risorse finanziarie sono state dedicate a misure riviste ed attualizzate, in grado di offrire migliori risultati 
in termini di obiettivi. Questo ritardo nell’inizio delle spese pubbliche è il prezzo da pagare per un incremento del livello qualitativo della 
programmazione.

 

Va sottolineata che già emerge con chiarezza che la nuova programmazione sarà caratterizzata da complessità, da difficoltà e sarà veramente 
intricata. Sarà storicamente il Programma di Sviluppo Rurale che richiederà i maggiori sforzi amministrativi e per il quale si dovranno trovare 
soluzioni condivise in grado di apportare una semplificazione delle procedure garantendo nel contempo il rispetto assoluto delle regole 
comunitarie.

 

Già ora l’Amministrazione provinciale auspica che la Commissione Europea faccia una seria riflessione sullo stato della programmazione dello 
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Sviluppo Rurale, i cui positivi risultati rischiano di venire compromessi e soffocati dagli aspetti burocratici. La questione di fondo che si solleva è 
se si debba avere ancora un Programma globale che raccolga qualsiasi misura nei settori e con le finalità più disparate oppure se non si debba 
ritornare ad una programmazione settoriale e specializzata. Qualora si decidesse di proseguire con un PSR plurisettoriale si dovrà procedere ad 
una radicale semplificazione delle regole. Si deve permettere di attivare solo le misure necessarie e non si devono prevedere misure obbligatorie. 
Misure di ridotta dotazione finanziaria dovrebbero essere eliminate. La quota di cofinanziamento provinciale per le misure di programma deve 
essere considerata notificata di per sè per tutte le misure. Si potrebbe proseguire con indicazioni valide per una semplificazione della 
programmazione. Quello che qui si vuole sottolineare è che l’attuale programmazione è troppo complessa e rischia di non raggiungere i propri 
obiettivi principalmente per le difficoltà burocratiche ed amministrative.

 

 

1.2.2. Aspetti di carattere specifico e puntuale:

 

1. Approvazione del testo del PSR da parte della Commissione Europea:

La prima versione del PSR è stata inviata alla CE il 22 luglio 2014.

La Commissione Europea ha approvato il PSR della Provincia Autonoma di Bolzano con Decisione di esecuzione C(2015) 3528 del 26.5.2015.

 

2. Approvazione del testo del PSR da parte della Giunta Provinciale:

La Giunta Provinciale ha approvato il PSR successivamente all’approvazione della Commissione Europea con Deliberazione del 16 giugno 2015, 
n. 727. La Deliberazione del 16 giugno 2015, n. 727 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 25/I-II del 23/06/2015.

 

3. Modifiche al testo del PSR nel corso del 2015:

Il 2 dicembre 2015 la Provincia Autonoma di Bolzano ha trasmetto ufficialmente alla Commissione Europea modifiche al testo del PSR.

La Commissione Europea ha approvato le modifiche al PSR presentate dalla Provincia Autonoma di Bolzano con Decisione di esecuzione 
C(2016) 430 del 22.1.2016.
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La Giunta Provinciale ha approvato le modifiche al PSR con Deliberazione dell’8 marzo 2016, n. 267. La Deliberazione dell’8 marzo 2016, n. 
267 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 11/I-II del 15/03/2016.

 

4. Istituzione del Comitato di Sorveglianza:

Il Comitato di Sorveglianza è stato istituito con Delibera della Giunta provinciale n. 594 del 19 maggio 2015.

 

5. Riunioni del Comitato di Sorveglianza:

Il Comitato è stato consultato con procedura scritta il 23 giugno 2015 per un parere sui criteri di selezione di alcune misure del PSR.

Il 18 settembre 2015 si è tenuta a Bolzano la riunione annuale del Comitato di Sorveglianza. Durante la riunione sono stati approvati i criteri di 
selezione e le procedure di selezione delle misure del PSR. Inoltre sono state presentate modifiche al testo del PSR.

 

6. Modulistica (domande di aiuto) e manuali delle procedure (domande di aiuto):

Nel corso del 2015, per le misure per le quali la raccolta delle domande di aiuto è iniziata a luglio, sono stati predisposti i formulari delle 
domande di aiuto. Le misure in questione sono la 4.1, la 4.2 e la 6.1.

Per le stesse misure sono stati predisposti anche i manuali delle procedure (sempre per le domande di aiuto), di cui è stato approvato da OPPAB 
quello della 4.2 mentre in fase finale di approvazione sono i manuali delle altre due misure.

Nel corso del 2015/2016 si sono aggiunte le altre misure del PSR. In tal modo sono stati predisposti i formulari delle domande di aiuto delle 
misure 1, 4.4, 7.3, 8.3, 8.5, 8.6, 16.1, 19.1. Per le medesime misure sono in fase di valutazione da parte di OPPAB i manuali delle domande di 
aiuto. Il manuale della misura 1 verrà condiviso con OPPAB entro aprile/maggio 2016.

Per le misure 7.5, 7.6, 19.3 e 19.4 non sono ancora stati predisposti né i formulari e nemmeno i manuali delle procedure delle domande di aiuto.

 

7. Costituzione commissioni di selezione:

Adottando le procedure di selezione approvate dall’ADG sulla base del parere del CDS del 18 settembre 2015, sono state costituite le diverse 
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commissioni di selezione delle domande di aiuto per le misure 4.1, 4.2, 4.4, 6.1, 7.3, 8.3, 8.5, 8.6, 16.1, 19.1, 19.3.

 

8. Apertura raccolta domande:

Nel corso del 2015, a partire da luglio, sono state attivate le procedure di raccolta delle domande di aiuto per le misure 4.1, 4.2, 6.1 e 19.1.

Nel corso dei primi mesi del 2016 è stata aperta la raccolta delle domande di aiuto anche per le misure 1.2, 4.4, 7.3, 8.3, 8.5, 8.6, 16.1, 19.1.

 

9. Bando territori LEADER:

La manifestazione di interesse a presentare candidature di territori nei quali successivamente implementare Programmi di Sviluppo Locale ai 
sensi della misura 19.2 è datata 27 maggio 2015.

Dopo valutazione delle candidature pervenute, con Delibera n.1075 del 15/09/2015 la Giunta provinciale ha approvato i territori Leader 
nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia autonoma di Bolzano. I 6 territori selezionati sono i seguenti:

1. Val Venosta “Vinschgau”;

2. Valle Isarco “Eisacktaler Dolomiten”;

3. Alta Valle Isarco “Wipptal 2020”;

4. Salto Scilliar, Valle Isarco, Burgraviato “Sarntaler Alpen”;

5. Burgraviato, Oltradige-Bassa Atesina “Südtiroler Grenzland”;

6. Val Pusteria “Pustertal”.

 

10. Bando PSL LEADER:

Successivamente alla selezione dei territori LEADER, è stata pubblicata una seconda manifestazione di interesse per la presentazione dei PSL per 
ciascuna zona. La pubblicazione è del 05/10/2015.
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Entro il 15.01.2016 sono pervenuti 6 PSL che sono in corso di approvazione. L’approvazione è prevista per metà/fine maggio 2016. La somma da 
assegnare ai diversi territori e PSL ammonta complessivamente a 20,298 milioni di €.

 

11. Direttive applicazione misure a superficie:

In data 1° dicembre 2015 sono state approvate con Delibera della Giunta Provinciale n. 1392 le Direttive di applicazione relative alle Misure n. 
10, n. 11 e n. 13 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

3.b) Quality and efficient delivery mechanisms

Opzioni semplificate in materia di costi (OSC) 1, approssimazione calcolata automaticamente

            Dotazione finanziaria complessiva del PSR 
[FEASR]

[%] di copertura OSC prevista rispetto alla 
dotazione complessiva del PSR2

[%] di spesa sostenuta attraverso le OSC rispetto 
alla dotazione complessiva del PSR (cumulativa)3

Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, 
paragrafo 5, lettera e), dell'RDC) 157.994.000,00 68,70 4,69

1 Le opzioni semplificate in materia di costi si intendono come costi unitari/tassi forfettari/somme forfettarie (articolo 67, paragrafo 5 dell'RDC), inclusi i metodi specifici relativi al FEASR di cui alla lettera 
e) di tale articolo, quali somme forfettarie per l'avviamento di imprese, pagamenti a tassi forfettari a favore di organizzazioni di produttori e costi unitari connessi ad animali e superfici.

2 Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 della versione del programma

3 Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 delle dichiarazioni di spesa

Opzioni semplificate in materia di costi (OSC), in base a dati dettagliati specifici degli Stati membri [dato facoltativo]

            Dotazione finanziaria complessiva del PSR 
[FEASR]

[%] di copertura OSC prevista rispetto alla 
dotazione complessiva del PSR

[%] di spesa sostenuta attraverso le OSC rispetto 
alla dotazione complessiva del PSR (cumulativa)

Totale (articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d) e 
articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC) 157.994.000,00 0,00 0,00

Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, 
paragrafo 5, lettera e), dell'RDC) 157.994.000,00 0,00 0,00

Gestione elettronica per i beneficiari [dato facoltativo]

            [%] di finanziamento del FEASR [%] delle operazioni interessate

Domanda di sostegno
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Richieste di pagamento

Controlli e conformità

Monitoraggio e comunicazione all'autorità di gestione/organismo 
pagatore

Termini medi per la ricezione dei pagamenti da parte dei beneficiari [dato facoltativo]

[Giorni]
Se pertinente, termine per i pagamenti 

dello Stato membro a favore dei 
beneficiari

[Giorni]
Tempo medio per i pagamenti ai 

beneficiari
Comments

Tempo medio per l’erogazione degli aiutii:
Non sono stabiliti limiti di tempo per l’erogazione degli aiuti. Valgono le norme provinciali: è previsto per le misure di 
investimento un tempo di 180 giorni sia per la gestione delle domande di aiuto che per le domande di pagamento. In fase di 
approvazione delle domande di aiuto vengono concessi 2 anni per realizzare le opere, prorogabili su richiesta. Per le misure a 
superficie: anticipo entro l'anno di campagna e saldo entro giugno successivo.
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4. STEPS TAKEN TO IMPLEMENT TECHNICAL ASSISTANCE AND PROGRAMME PUBLICITY 
REQUIREMENTS

4.a) Action taken and state of play as regards the establishment of the NRN and the implementation 
of its action plan

4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di 
governance e unità di sostegno della rete)

Le azioni intraprese, l’attuazione del Piano di Azione e lo stato di avanzamento della RRN, sono contenute 
nella Relazione annuale dello specifico Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020, la cui Autorità di 
Gestione è il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Direzione Generale Sviluppo 
Rurale.

4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione

Le azioni intraprese, l’attuazione del Piano di Azione e lo stato di avanzamento della RRN, sono contenute 
nella Relazione annuale dello specifico Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020, la cui Autorità di 
Gestione è il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Direzione Generale Sviluppo 
Rurale.

4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di 
esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione)

a) Utilizzo dell'assistenza tecnica (misura 20):

 

Durante i primi mesi del 2016 sono stati chiariti i presupposti per l’utilizzo delle risorse dell’assistenza 
tecnica, ipotizzando di attivare tali risorse finanziarie nel corso del 2016.

 

In particolare è stato chiarito il meccanismo della domanda di aiuto e della domanda di pagamento; è stato 
chiarito il ruolo dell’ADG per la domanda di aiuto e di una struttura provinciale indipendente dall’ADG per 
la domanda di aiuto. È stato chiarita la fase di valutazione della domanda di aiuto, con la verifica 
dell’ammissibilità delle spese, con la definizione delle Ripartizioni beneficiarie dell’aiuto, con la verifica 
della congruità delle spese, con la verifica delle modalità di individuazione dei fornitori dei servizi.

 

Pertanto, mentre nel 2015 ci si è concentrati sulle misure destinate a beneficiari esterni all’Amministrazione 
provinciale, nel corso dei primi mesi del 2016 è stato chiarito un concetto fondamentale: che i beneficiari 
della misura 20 saranno rappresentati esclusivamente dalla Provincia Autonoma di Bolzano, la quale 
provvederà a eseguire e liquidare su capitoli di spesa provinciali le attività connesse all’assistenza tecnica, 
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richiedendo in un momento successivo l’erogazione degli aiuti del PSR. Non ci saranno aiuti della misura 
20 liquidati direttamente ai fornitori dei servizi.

 

Inoltre, non sarà attivata una procedura di affidamento di funzioni dell’ADG a soggetti esterni alla Pubblica 
Amministrazione: le attività principali di redazione dei Rapporti Annuali di Esecuzione, la predisposizione 
di documenti e l’organizzazione dei Comitati sarà compito esclusivo dell’Autorità di Gestione. Con 
l’assistenza tecnica verranno coperti i costi della valutazione, di personale specializzato da dedicare a 
funzioni particolari (assistenza legale) preso l’ADG, alla predisposizione di materiale informativo (brochure 
di cui al successivo punto b) e commemorativo.

 

 

 

b) Misure e tempistica adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del presente 
regolamento):

Fondamentale per fornire adeguata pubblicità al Programma è il sito Internet della Provincia Autonoma di 
Bolzano dedicato al PSR. L’indirizzo è il seguente: http://www.provincia.bz.it/agricoltura/sviluppo-
rurale/2432.asp .

 

In queste pagine si possono trovare tutti i documenti e le informazioni necessarie ai potenziali beneficiari 
delle misure, i quali possono trovarvi anche la modulistica da compilare per le proprie domande. Il sito è 
utile anche alle Amministrazioni coinvolte nell’accompagnamento del PSR ed alle Istituzioni chiamate a 
studi sul tema dello Sviluppo Rurale. La pagina Internet sopraccitata è attiva giá a partire dal 2015; i suoi 
contenuti sono stati integrati e ampliati in maniera progressiva man mano che la documentazione di misura e 
le attività hanno trovato una concreta attuazione.

 

Per quanto riguarda i potenziali beneficiari delle misure a superficie del Programma, l’Amministrazione 
provinciale ha predisposto la pubblicazione di una Brochure nella quale sono sintetizzate le possibili misure, 
gli aiuti previsti e gli obblighi da rispettare. Tale documento è stato predisposto nei primi mesi del 2016 e 
verrà distribuito ad ogni famiglia contadina provinciale e sarà pubblicato in Internet non appenda 
disponibile nella versione tipografica definitiva. In tal modo si punta ad aumentare la conoscenza delle 
possibilità offerte dal PSR, ma anche la consapevolezza e la responsabilità degli agricoltori che vorranno 
aderire agli impegni volontari delle misure a superficie del PSR 2014-2020.

 

La brochure è disponibile già da metà aprile a questo indirizzo Internet: 
http://www.provincia.bz.it/agricoltura/default.asp.
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c) Misure e tempistica adottate per dare adeguata pubblicità alla programmazione dei bandi con 
relativi importi finanziari indicativi per bando:

Durante il mese di aprile 2016 è stato pubblicato sul sito provinciale 
(http://www.provincia.bz.it/agricoltura/download/tabella_bandi_attivati_2015-2016_2.pdf ) una tabella che 
descrive il quadro generale riassuntivo dei bandi attualmente aperti. Tale tabella sarà aggiornata 
trimestralmente sulla base dell’andamento dei bandi attivati per le diverse misure del PSR.
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5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE

5.a) Criteri non soddisfatti relativi alle condizionalità ex ante generali

Condizionalità ex-ante generali Criterio

G4 - Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti 
pubblici nel campo dei fondi SIE.

G4.a - Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in 
materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.

G4 - Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti 
pubblici nel campo dei fondi SIE.

G4.b - Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei 
contratti.

G4 - Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti 
pubblici nel campo dei fondi SIE.

G4.c - Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale 
coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.

G4 - Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti 
pubblici nel campo dei fondi SIE.

G4.d - Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e 
l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.

G5 - Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di 
Stato nel campo dei fondi SIE.

G5.a - Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di 
aiuti di Stato.

G5 - Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di 
Stato nel campo dei fondi SIE.

G5.b - Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale 
coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.

G5 - Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di 
Stato nel campo dei fondi SIE.

G5.c - Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e 
l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.
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5.b) Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante generali applicabili

Condizionalità ex-
ante generali Criterio Azioni da adottare Termine Organismo responsabile Azioni attuate

Data di 
realizzazione 
dell'azione

Posizione 
della 
Commissione

Osservazioni

G4 G4.a
Approvazione da parte delle 
Autorità governative della strategia 
nazionale sulla riforma del sistema 
degli appalti

31/12/2015
Presidenza del consiglio dei 
Ministri - Dipartimento per le 
politiche europee

G4 G4.a
Avvio e prosecuzione 
dell’attuazione della suddetta 
strategia nazionale

31/12/2016
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento per le 
politiche europee

G4 G4.a
Definizione dei criteri di selezione 
delle procedure di gara, dei requisiti 
di qualificazione e delle cause di 
esclusione

31/12/2016 Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti

G4 G4.a
Definizione dei requisiti per la 
corretta applicazione dei criteri per 
l’in-house e per la cooperazione tra 
amministrazioni

31/12/2016
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento per le 
politiche europee

G4 G4.a
Identificazione di misure legislative 
e amministrative idonee al 
superamento delle criticità relative 
alle concessioni di lavori

31/12/2016 Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti

G4 G4.a

Partecipazione ai lavori del Gruppo 
di Lavoro sulla riforma; attuazione 
a livello provinciale, per quanto di 
competenza, della strategia 
nazionale

31/12/2016

Provincia Autonoma di Bolzano – 
Segreteria Generale della 
Provincia tramite l’Agenzia per I 
procedimenti e la vigilanza in 
materia di contratti pubbli

G4 G4.a
Partecipazione attraverso propri 
contributi alla predisposizione di 
linee guida in materia di 
aggiudicazione di appalti pubblici

31/12/2016

Provincia Autonoma di Bolzano – 
Segreteria Generale della 
Provincia tramite l’Agenzia per I 
procedimenti e la vigilanza in 
materia di contratti pubbli

G4 G4.a
Semplificazione dell’assetto 
normativo e istituzionale italiano in 
materia di appalti pubblici 

31/12/2016 Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti

G4 G4.a
Semplificazione dell’assetto 
normativo e istituzionale 
provinciale in materia di appalti 

31/12/2016
Provincia Autonoma di Bolzano – 
Segreteria Generale della 
Provincia tramite l’Agenzia per I 
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pubblici attraverso un nuovo 
disegno di legge

procedimenti e la vigilanza in 
materia di contratti pubbli

G4 G4.b
Applicazione a livello provinciale 
degli strumenti di e-procurement 
individuati a livello centrale

31/12/2016

Provincia Autonoma di Bolzano – 
Segreteria Generale della 
Provincia tramite l’Agenzia per I 
procedimenti e la vigilanza in 
materia di contratti pubbli

G4 G4.b
Definizione degli strumenti di e-
procurement previsti dalla nuova 
normativa in materia di appalti 
pubblici

31/12/2016 Ministero dell’Economia e delle 
Finanze (Consip)

G4 G4.b
Predisposizione di linee guida 
regionali in materia di 
aggiudicazione di appalti pubblici 
c.d. sottosoglia

31/12/2016

Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento per le 
politiche europee Dipartimento 
per lo sviluppo e la coesione 
economica

G4 G4.c

Creazione di un forum informatico 
interattivo tra tutte le Autorità di 
Gestione dei programmi dedicato 
allo scambio di informazioni e 
esperienze

31/12/2015 Dipartimento per lo sviluppo e la 
coesione economica

G4 G4.c

Creazione, all’interno del sito 
provinciale, dell’apposito 
collegamento con il forum 
informatico interattivo delle AdG 
creato dal DPS

31/12/2015 Provincia Autonoma di Bolzano - 
Ripartizione Europa

G4 G4.c
Nel Piano annuale di formazione 
almeno 2 azioni di formazione 
all’anno in materia di appalti 
pubblici rivolte a tutte le AdG

31/12/2015 Dipartimento per lo sviluppo e la 
coesione economica

G4 G4.c

Predisposizione di azioni di 
formazione in materia di appalti 
pubblici destinate ai funzionari 
provinciali, alle AdG, alle AdA dei 
Fondi SIE

31/12/2015

Provincia Autonoma di Bolzano - 
Agenzia per I procedimenti e la 
vigilanza in materia di contratti 
pubblici, di lavori, servizi e 
forniture (ACP) e Rip

G4 G4.d

Accompagnamento delle amm.ni 
centrali e regionali con riferimento 
agli adempimenti previsti dalla 
nuova normativa in materia di 
appalti pubblici

31/12/2016 Ministero dell’Economia e delle 
Finanze (Consip)

G4 G4.d
Definizione di un Programma 
formativo per 110 partecipanti (75 
delle amministrazioni regionali e 35 

31/12/2015 Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento per le 
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di quelle centrali) politiche europee Dipartimento 
per lo sviluppo e la coesione 
economica

G4 G4.d

Individuazione / costituzione presso 
la propria AdG e AdA di strutture 
con competenze specifiche 
incaricate dell’indizione di gare di 
appalti pubblici

30/06/2016

Provincia Autonoma di Bolzano - 
Direzione Generale in qualità di 
responsabile PRA di intesa con 
AdG e AdA

G4 G4.d
Individuazione presso le AdG e 
AdA di soggetti con competenze 
specifiche incaricati dell’indizione 
di gare di appalti pubblici

31/12/2015 Dipartimento per lo sviluppo e la 
coesione economica

G4 G4.d

Partecipazione agli incontri 
formativi e seminariali del DPE e 
del DPS in partenariato con la CE e 
disseminazione di informazioni e 
risultati

30/06/2016 Provincia Autonoma di Bolzano - 
Ripartizione Europa

G5 G5.a

Adozione provinciale per quanto di 
competenza delle misure per la 
messa a regime di registri degli aiuti 
di Stato in agricoltura con 
interscambio dati

31/12/2016 Provincia Autonoma di Bolzano - 
Ripartizione Agricoltura

G5 G5.a

Adozione provinciale per quanto di 
competenza delle misure per la 
reingegnerizzazione della banca dati 
anagrafica delle agevolazioni del 
MISE

31/12/2016

Provincia Autonoma di Bolzano - 
Ripartizione Europa in raccordo 
con le altre Ripartizioni 
competenti in materia

G5 G5.a
Istituzione dell’obbligo per strutture 
provinciali di consultare sul sito 
delle Amm.ni competenti l’elenco 
di ordini di recupero di aiuti illegali

31/12/2016

Provincia Autonoma di Bolzano - 
Ripartizione Europa in raccordo 
con le altre Ripartizioni 
competenti in materia

G5 G5.a Messa a regime dei registri degli 
aiuti di Stato in agricoltura e pesca 31/12/2016 Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali

G5 G5.a
Pubblicazione dell’elenco dei 
destinatari di ordini di recupero di 
aiuti illegali che non hanno ancora 
restituito tali aiuti

31/12/2015

Amministrazione di 
coordinamento: Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per le politiche 
europee

G5 G5.a
Reingegnerizzazione della Banca 
dati anagrafica delle agevolazioni 
(BDA) per renderla Registro 
Nazionale degli Aiuti

31/12/2016 Ministero dello Sviluppo 
Economico
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G5 G5.b

Collaborazione con MISE per 
organizzare workshop a livello 
provinciale dedicati alla 
funzionalità e utilizzo del nuovo 
registro nazionale degli aiuti

31/12/2016 Provincia Autonoma Bolzano – 
Ripartizione Europa

G5 G5.b

Creazione di un forum informatico 
interattivo tra tutte le Autorità di 
Gestione, il DPS e il MIPAAF 
dedicato allo scambio di 
informazioni

31/12/2016

Dipartimento per lo sviluppo e la 
coesione economica

Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali

G5 G5.b
Creazione di una sezione all’interno 
di OpenCoesione dedicata alle 
misure di aiuti di Stato di interventi 
cofinanziati

31/12/2016

Dipartimento per lo sviluppo e la 
coesione economica

Ministero dello sviluppo 
economico

Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali

G5 G5.b
Creazione nel sito provinciale di un 
collegamento con il forum 
informatico interattivo delle AdG in 
materia di aiuti di Stato

31/12/2016 Provincia Autonoma Bolzano – 
Ripartizione Europa

G5 G5.b
Definizione di un Programma 
formativo per 110 partecipanti (75 
delle amministrazioni regionali e 35 
di quelle centrali)

31/12/2015

Pres. Consiglio dei Ministri - Dip. 
per le politiche europee 

Dip. per lo sviluppo e la coesione 
economica

Ministero dello sviuppo 
economico

MiPAAF

G5 G5.b

Individuazione nelle AdG dei 
soggetti con specifiche competenze 
incaricate dell`attuazione della 
normativa comunitaria in materia di 
aiuti di Stato

31/12/2016
Provincia Autonoma Bolzano – 
Direzione Generale di intesa con 
le AdG

G5 G5.b

Individuazione per ogni A. di 
Gestione di strutture per la corretta 
attuazione della normativa 
comunitaria in materia di di aiuti di 
Stato

31/12/2016

Dipartimento per lo sviluppo e la 
coesione economica

Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali

G5 G5.b
Individuazione/aggiornamento dei 
referenti provinciali in materia di 
aiuti di Stato

31/12/2016

Provincia Autonoma Bolzano – 
Ripartizione Europa in raccordo 
con le altre Ripartizioni 
competenti per materia
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G5 G5.b
Organizzazione di workshop a 
livello centrale e regionale dedicati 
alla funzionalità del nuovo Registro 
nazionale degli aiuti

31/12/2016 Ministero dello sviluppo 
economico

G5 G5.b
Partecipazione a incontri formativi e 
diffusione della normativa in 
materia di aiuti di Stato a livello 
provinciale

31/12/2016

Provincia Autonoma Bolzano – 
Ripartizione Europa in raccordo 
con le altre Ripartizioni 
competenti per materia

G5 G5.b
Pubblicizzazione dell’elenco dei 
referenti in materia di aiuti di Stato, 
contattabili a fini istituzionali

31/12/2016
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento per le 
politiche europee

G5 G5.b
Realizzazione di almeno due azioni 
di formazione l’anno in materia di 
aiuti di Stato

31/12/2015 Dipartimento per lo sviluppo e la 
coesione economica

G5 G5.b Realizzazione di incontri formativi 
in materia di aiuti di Stato 31/12/2016 Provincia Autonoma Bolzano – 

Ripartizione Personale

G5 G5.b

Trasmissione alle amministrazioni 
centrali competenti delle 
informazioni relative alle misure di 
aiuti di Stato di interventi 
cofinanziati

31/12/2016 Provincia Autonoma Bolzano – 
Ripartizione Europa

G5 G5.c Attuazione Piani Rafforzamento 
Amministrativo (PRA) 31/12/2016

Dip. per lo Sviluppo e la 
Coesione economica

Ministero per la Semplificazione 
e la Pubblica Amministrazione

Regioni in raccordo con CE

MiPAAF

G5 G5.c

Creazione di meccanismi di 
accompagnamento delle 
amministrazioni centrali, regionali e 
locali, nonché di verifica e 
monitoraggio

31/12/2016

Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dip. politiche europee, 
Dip. sviluppo e coesione 
economica, MISE, MiPAAF

G5 G5.c
Individuazione di figure incaricate 
dell'alimentazione della nuova BDA 
e partecipazione agli appositi 
workshop organizzati dal MISE

31/12/2016

Provincia Autonoma Bolzano – 
Ripartizione Europa in raccordo 
con le altre Ripartizioni 
competenti per materia

G5 G5.c
Istituzione di apposite strutture 
competenti in materia di aiuti di 
Stato presso ogni Autorità di 

31/12/2016 Dipartimento per lo Sviluppo e la 
Coesione Economica
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Gestione 

G5 G5.c
Istituzione di un coordinamento 
sistematico con le Autorità di 
Gestione dei programmi operativi

31/12/2016

Dipartimento per lo Sviluppo e la 
Coesione economica

Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali

G5 G5.c
Istituzione presso le AdG di 
apposite strutture competenti in 
materia di aiuti di Stato o 
potenziamento delle risorse

31/12/2016
Provincia Autonoma Bolzano – 
Direzione Generale di intesa con 
le AdG

G5 G5.c
Messa a disposizione delle 
informazioni e partecipazione ai 
meccanismi di accompagnamento, 
verifica e monitoraggio

31/12/2016 Provincia Autonoma Bolzano – 
Ripartizione Europa

G5 G5.c
Supporto tecnico a distanza per la 
corretta alimentazione del sistema e 
affiancamento tecnico sulle nuove 
funzionalità tecniche del sistema

31/12/2016 Ministero dello Sviluppo 
Economico
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5.c) Criteri non soddisfatti relativi alle condizionalità ex ante tematiche

Priority-linked ex-ante conditionality Criterio

P6.1 - Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che 
tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad 
alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo 
accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e 
forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili

P6.1.a - Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: un piano di 
investimenti in infrastrutture basato su un'analisi economica che tiene conto dell'infrastruttura pubblica e 
privata esistente e degli investimenti pianificati;

P6.1 - Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che 
tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad 
alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo 
accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e 
forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili

P6.1.b - Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: modelli di 
investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi aperti, 
accessibili, di qualità e a prova di futuro;

P6.1 - Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che 
tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad 
alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo 
accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e 
forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili

P6.1.c - Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: misure per 
stimolare gli investimenti privati.
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5.d) Azioni attuate per ottemperare alle condizionalità ex ante tematiche applicabili

Priority-linked ex-
ante conditionality Criterio Azioni da adottare Termine Organismo responsabile Azioni attuate

Data di 
realizzazione 
dell'azione

Posizione 
della 
Commissione

Osservazioni

P6.1 P6.1.a
Livello nazionale: aggiornamento 
del Piano strategico banda ultra 
larga

31/10/2014 Ministero dello Sviluppo 
Economico

P6.1 P6.1.a
Livello provinciale: seguire 
l’evolversi della tematica e darne 
seguito nei propri piani 

31/12/2015
Provincia Autonoma di Bolzano - 
Ufficio Infrastrutture per 
Telecomunicazioni

P6.1 P6.1.b
Livello nazionale: definizione di 
meccanismi di selezione dei modelli 
di investimento

31/10/2014 Ministero dello Sviluppo 
Economico

P6.1 P6.1.b
Livello provinciale: seguire 
l’evolversi della tematica e darne 
seguito nei propri piani 

31/12/2015
Provincia Autonoma di Bolzano - 
Ufficio Infrastrutture per 
Telecomunicazioni

P6.1 P6.1.c
Livello nazionale: individuare 
modelli per incentivare anche in 
zone bianche l’investimento privato

31/10/2015 Ministero dello Sviluppo 
Economico

P6.1 P6.1.c
Livello provinciale: seguire 
l’evolversi della tematica e ne darà 
seguito nei propri piani

31/12/2015
Provincia Autonoma di Bolzano - 
Ufficio Infrastrutture per 
Telecomunicazioni



60

5.e) Informazioni aggiuntive (facoltative) a complemento delle informazioni fornite nella tabella "Azioni attuate"
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6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI

Questa sezione si applica esclusivamente alla/alle RAE 2016, 2018

7. ASSESSMENT OF THE INFORMATION AND PROGRESS TOWARDS ACHIEVING THE OBJECTIVES OF THE PROGRAMME

Questa sezione si applica esclusivamente alla/alle RAE 2016, 2018

8.  IMPLEMENTATION OF ACTIONS TO TAKE INTO ACCOUNT THE PRINCIPLES SET OUT IN ARTICLES 5, 7 AND 8 OF 
REGULATION (EU) NO 1303/2013

Questa sezione si applica esclusivamente alla/alle RAE 2016, 2018

8.a) Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione (articolo 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013)

8.b) Sviluppo sostenibile (articolo 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013)

8.c) Il ruolo dei partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 nell'attuazione del programma

9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL FEASR E DI ALTRI STRUMENTI 
FINANZIARI DELL'UNIONE

Questa sezione si applica esclusivamente alla/alle RAE 2018

10. REPORT ON IMPLEMENTATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS (ARTICLE 46 OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)
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Allegato

11. ENCODING TABLES FOR COMMON AND PROGRAMME-SPECIFIC INDICATORS AND QUANTIFIED TARGET VALUES

11.a) Tabella A: Spese impegnate per misura e aspetto specifico

Misura Sottomisura Priorità Aspetto specifico Spesa pubblica 
totale

M01 P2 2A

M01 P3 3A

M01 P4

M01 P5 5C

M01 0,00

M04 P2 2A 2.378.440,00

M04 P3 3A 1.000.000,00

M04 P4

M04 3.378.440,00

M06 P2 2B 7.440.500,00

M06 7.440.500,00

M07 P6 6B

M07 P6 6C

M07 0,00

M08 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento P2 2A

M08 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento P4

M08 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento P5 5E

M08 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento 0,00

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali P2 2A

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali P4

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali P5 5E

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali 0,00

M08 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici P2 2A

M08 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici P4

M08 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici P5 5E

M08 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici 0,00
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M08 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici P2 2A

M08 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici P4

M08 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici P5 5E

M08 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici 0,00

M08 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi 
forestali P2 2A

M08 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi 
forestali P4

M08 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi 
forestali P5 5E

M08 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali 0,00

M08 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste P2 2A

M08 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste P4

M08 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste P5 5E

M08 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste 0,00

M10 P4 10.659.308,21

M10 P5 5D 2.356.227,57

M10 P5 5E 2.358.927,03

M10 15.374.462,81

M11 P4 2.069.548,81

M11 2.069.548,81

M13 P4

M13 0,00

M16 P3 3A

M16 0,00

M19 19.1 - Sostegno preparatorio P6 6B

19.1 - Sostegno preparatorio

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale
M19

19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione

0,00

M19 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo P6 6B

M19 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale P6 6B

M19 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione P6 6B
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M20
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11.b) Tabella B: Indicatori di prodotto realizzati per misura e per aspetto specifico

11.b1) Tabella B1: Risultati realizzati (RAE) - DATI CUMULATIVI

11.b1.a) M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Misura Sottomisura Indicatore Priorità Aspetto 
specifico

B1: risultati 
realizzati 

(dato 
cumulativo 
2014-2015)

M01 O1 - Spesa pubblica totale P2 2A

M01 O1 - Spesa pubblica totale P3 3A

M01 O1 - Spesa pubblica totale P4

M01 O1 - Spesa pubblica totale P5 5C

M01 O1 - Spesa pubblica totale

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O1 - Spesa pubblica totale P2 2A

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O1 - Spesa pubblica totale P3 3A

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O1 - Spesa pubblica totale P4

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O1 - Spesa pubblica totale P5 5C

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione 
di competenze O1 - Spesa pubblica totale

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P2 2A

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P3 3A

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P4

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P5 5C

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione 
di competenze O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O11 - Numero di giorni di formazione impartita P2 2A

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O11 - Numero di giorni di formazione impartita P3 3A
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M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O11 - Numero di giorni di formazione impartita P4

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O11 - Numero di giorni di formazione impartita P5 5C

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione 
di competenze O11 - Numero di giorni di formazione impartita

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O12 - Numero di partecipanti alla formazione P2 2A

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O12 - Numero di partecipanti alla formazione P3 3A

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O12 - Numero di partecipanti alla formazione P4

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze O12 - Numero di partecipanti alla formazione P5 5C

M01 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione 
di competenze O12 - Numero di partecipanti alla formazione

M01 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P2 2A

M01 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P3 3A

M01 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P4

M01 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P5 5C

M01 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

M01 1.3 - sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore 
agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P2 2A

M01 1.3 - sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore 
agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P3 3A

M01 1.3 - sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore 
agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P4

M01 1.3 - sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore 
agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P5 5C

M01 1.3 - sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore 
agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali O3 - Numero di operazioni sovvenzionate
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11.b1.b) M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Priorità Aspetto 
specifico

B1: 
risultati 

realizzati 
(dato 

cumulativo 
2014-2015)

M04 O1 - Spesa pubblica totale P2 2A

M04 O1 - Spesa pubblica totale P3 3A

M04 O1 - Spesa pubblica totale P4

M04 O1 - Spesa pubblica totale

M04 O1 - Spesa pubblica totale di cui strumenti finanziari P2 2A

M04 O1 - Spesa pubblica totale di cui strumenti finanziari P3 3A

M04 O1 - Spesa pubblica totale di cui strumenti finanziari P4

M04 O1 - Spesa pubblica totale di cui strumenti finanziari

M04 O2 - Investimenti totali P2 2A

M04 O2 - Investimenti totali P3 3A

M04 O2 - Investimenti totali P4

M04 O2 - Investimenti totali

M04 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate di cui strumenti finanziari P2 2A

M04 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate di cui strumenti finanziari P3 3A

M04 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate di cui strumenti finanziari P4

M04 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate di cui strumenti finanziari

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O1 - Spesa pubblica totale P2 2A

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O1 - Spesa pubblica totale P3 3A

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O1 - Spesa pubblica totale P4

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende 
agricole O1 - Spesa pubblica totale

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P2 2A

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P3 3A

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P4

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende 
agricole O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P2 2A

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P3 3A
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M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P4

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende 
agricole

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno di cui strumenti finanziari P2 2A

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno di cui strumenti finanziari P3 3A

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno di cui strumenti finanziari P4

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende 
agricole

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno di cui strumenti finanziari

M04
4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli

O1 - Spesa pubblica totale P2 2A

M04
4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli

O1 - Spesa pubblica totale P3 3A

M04
4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli

O1 - Spesa pubblica totale P4

M04
4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli

O1 - Spesa pubblica totale

M04
4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P2 2A

M04
4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P3 3A

M04
4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P4

M04
4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

M04
4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura 
necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e 
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

O1 - Spesa pubblica totale P2 2A

M04
4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura 
necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e 
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

O1 - Spesa pubblica totale P3 3A

M04
4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura 
necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e 
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

O1 - Spesa pubblica totale P4

M04 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura 
necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e O1 - Spesa pubblica totale
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all'adeguamento dell'agricoltura e della 
silvicoltura

M04
4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura 
necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e 
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P2 2A

M04
4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura 
necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e 
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P3 3A

M04
4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura 
necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e 
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P4

M04

4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura 
necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e 
all'adeguamento dell'agricoltura e della 
silvicoltura

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

M04
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-
ambientali

O1 - Spesa pubblica totale P2 2A

M04
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-
ambientali

O1 - Spesa pubblica totale P3 3A

M04
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-
ambientali

O1 - Spesa pubblica totale P4

M04
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi 
connessi all'adempimento degli obiettivi agro-
climatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale

M04
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-
ambientali

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P2 2A

M04
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-
ambientali

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P3 3A

M04
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-
ambientali

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P4

M04
4.4 - sostegno a investimenti non produttivi 
connessi all'adempimento degli obiettivi agro-
climatico-ambientali

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate
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11.b1.c) M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Priorità Aspetto 
specifico

B1: 
risultati 

realizzati 
(dato 

cumulativo 
2014-2015)

M06 O1 - Spesa pubblica totale P2 2B

M06 O1 - Spesa pubblica totale

M06 O1 - Spesa pubblica totale di cui strumenti finanziari P2 2B

M06 O1 - Spesa pubblica totale di cui strumenti finanziari

M06 O2 - Investimenti totali P2 2B

M06 O2 - Investimenti totali

M06 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P2 2B

M06 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

M06 O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno di cui strumenti finanziari P2 2B

M06 O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno di cui strumenti finanziari

M06 6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani 
agricoltori O1 - Spesa pubblica totale P2 2B

M06 6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani 
agricoltori O1 - Spesa pubblica totale

M06 6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani 
agricoltori

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P2 2B

M06 6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani 
agricoltori

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno

M06 6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali 
per attività extra-agricole nelle zone rurali O1 - Spesa pubblica totale P2 2B

M06
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-agricole nelle 
zone rurali

O1 - Spesa pubblica totale

M06 6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali 
per attività extra-agricole nelle zone rurali

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P2 2B

M06
6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-agricole nelle 
zone rurali

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno

M06 6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali 
per lo sviluppo delle piccole aziende agricole O1 - Spesa pubblica totale P2 2B

M06 6.3 - Aiuti all'avviamento di attività O1 - Spesa pubblica totale
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imprenditoriali per lo sviluppo delle piccole 
aziende agricole

M06 6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali 
per lo sviluppo delle piccole aziende agricole

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P2 2B

M06
6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle piccole 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno

M06 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello 
sviluppo di attività extra-agricole O1 - Spesa pubblica totale P2 2B

M06 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e 
nello sviluppo di attività extra-agricole O1 - Spesa pubblica totale

M06 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello 
sviluppo di attività extra-agricole

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P2 2B

M06 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e 
nello sviluppo di attività extra-agricole

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori ammissibili al 
regime per i piccoli agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad un altro 
agricoltore

O1 - Spesa pubblica totale P2 2B

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori ammissibili al 
regime per i piccoli agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad un altro 
agricoltore

O1 - Spesa pubblica totale

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori ammissibili al 
regime per i piccoli agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad un altro 
agricoltore

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P2 2B

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori ammissibili al 
regime per i piccoli agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad un altro 
agricoltore

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno
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11.b1.d) M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Priorità Aspetto 
specifico

B1: 
risultati 

realizzati 
(dato 

cumulativo 
2014-2015)

M07 O1 - Spesa pubblica totale P6 6B

M07 O1 - Spesa pubblica totale P6 6C

M07 O1 - Spesa pubblica totale

M07 O1 - Spesa pubblica totale di cui strumenti finanziari P6 6B

M07 O1 - Spesa pubblica totale di cui strumenti finanziari P6 6C

M07 O1 - Spesa pubblica totale di cui strumenti finanziari

M07 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate di cui strumenti finanziari P6 6B

M07 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate di cui strumenti finanziari P6 6C

M07 O3 - Numero di operazioni sovvenzionate di cui strumenti finanziari

7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di 
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati 
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, 
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 
e di altre zone ad alto valore naturalistico

M07 7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del 
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del 
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di 
tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in 
materia di ambiente

O1 - Spesa pubblica totale P6 6B

7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di 
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati 
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, 
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 
e di altre zone ad alto valore naturalistico

M07 7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del 
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del 
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di 
tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in 
materia di ambiente

O1 - Spesa pubblica totale P6 6C

M07
7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di 
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati 
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, 

O1 - Spesa pubblica totale
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nonché di piani di tutela e di gestione dei siti 
N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico

7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione 
del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, 
del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici 
di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione 
in materia di ambiente

M07

7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di 
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati 
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, 
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 
e di altre zone ad alto valore naturalistico

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Piani di gestione N2000/zone ad AVN P6 6B

M07

7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di 
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati 
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, 
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 
e di altre zone ad alto valore naturalistico

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Piani di gestione N2000/zone ad AVN P6 6C

M07

7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di 
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati 
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, 
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti 
N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Piani di gestione N2000/zone ad AVN

M07

7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di 
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati 
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, 
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 
e di altre zone ad alto valore naturalistico

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate di sviluppo dei villaggi P6 6B

M07

7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di 
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati 
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, 
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 
e di altre zone ad alto valore naturalistico

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate di sviluppo dei villaggi P6 6C

M07

7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di 
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati 
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, 
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti 
N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate di sviluppo dei villaggi

7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di 
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati 
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, 
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 
e di altre zone ad alto valore naturalistico

7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla 
creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni 
tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli 
investimenti nelle energie rinnovabili e nel 
risparmio energetico

M07

7.4 - sostegno a investimenti finalizzati 

O15 - Popolazione che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o altro) P6 6B
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all'introduzione, al miglioramento o all'espansione 
di servizi di base a livello locale per la popolazione 
rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e 
della relativa infrastruttura

7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in 
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala

7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del 
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del 
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di 
tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in 
materia di ambiente

7.7 - sostegno a investimenti finalizzati alla 
rilocalizzazione di attività e alla riconversione di 
fabbricati o altri impianti situati all'interno o nelle 
vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la 
qualità della vita o i parametri ambientali del 
territorio interessato

7.8 - Altri

7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di 
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati 
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, 
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 
e di altre zone ad alto valore naturalistico

7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla 
creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni 
tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli 
investimenti nelle energie rinnovabili e nel 
risparmio energetico

7.4 - sostegno a investimenti finalizzati 
all'introduzione, al miglioramento o all'espansione 
di servizi di base a livello locale per la popolazione 
rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e 
della relativa infrastruttura

7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in 
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala

7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del 
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del 
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di 
tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in 
materia di ambiente

M07

7.7 - sostegno a investimenti finalizzati alla 
rilocalizzazione di attività e alla riconversione di 
fabbricati o altri impianti situati all'interno o nelle 
vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la 

O15 - Popolazione che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o altro) P6 6C
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qualità della vita o i parametri ambientali del 
territorio interessato

7.8 - Altri

7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di 
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati 
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, 
nonché di piani di tutela e di gestione dei siti 
N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico

7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla 
creazione, al miglioramento o all'espansione di 
ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, 
compresi gli investimenti nelle energie 
rinnovabili e nel risparmio energetico

7.4 - sostegno a investimenti finalizzati 
all'introduzione, al miglioramento o 
all'espansione di servizi di base a livello locale 
per la popolazione rurale, comprese le attività 
culturali e ricreative, e della relativa 
infrastruttura

7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica 
in infrastrutture ricreative, informazioni 
turistiche e infrastrutture turistiche su piccola 
scala

7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione 
del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, 
del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici 
di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione 
in materia di ambiente

7.7 - sostegno a investimenti finalizzati alla 
rilocalizzazione di attività e alla riconversione di 
fabbricati o altri impianti situati all'interno o 
nelle vicinanze di centri rurali, al fine di 
migliorare la qualità della vita o i parametri 
ambientali del territorio interessato

M07

7.8 - Altri

O15 - Popolazione che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o altro)

7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla 
creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni 
tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli 
investimenti nelle energie rinnovabili e nel 
risparmio energetico

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online; 

M07

7.4 - sostegno a investimenti finalizzati 
all'introduzione, al miglioramento o all'espansione 
di servizi di base a livello locale per la popolazione 

O2 - Investimenti totali P6 6B
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rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e 
della relativa infrastruttura

7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in 
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala

7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del 
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del 
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di 
tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in 
materia di ambiente

7.7 - sostegno a investimenti finalizzati alla 
rilocalizzazione di attività e alla riconversione di 
fabbricati o altri impianti situati all'interno o nelle 
vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la 
qualità della vita o i parametri ambientali del 
territorio interessato

7.8 - Altri

7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla 
creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni 
tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli 
investimenti nelle energie rinnovabili e nel 
risparmio energetico

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online; 

7.4 - sostegno a investimenti finalizzati 
all'introduzione, al miglioramento o all'espansione 
di servizi di base a livello locale per la popolazione 
rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e 
della relativa infrastruttura

7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in 
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala

7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del 
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del 
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di 
tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in 
materia di ambiente

M07

7.7 - sostegno a investimenti finalizzati alla 
rilocalizzazione di attività e alla riconversione di 
fabbricati o altri impianti situati all'interno o nelle 
vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la 
qualità della vita o i parametri ambientali del 
territorio interessato

O2 - Investimenti totali P6 6C
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7.8 - Altri

7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla 
creazione, al miglioramento o all'espansione di 
ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, 
compresi gli investimenti nelle energie 
rinnovabili e nel risparmio energetico

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento 
e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché 
la fornitura di accesso alla banda larga e ai 
servizi di pubblica amministrazione online; 

7.4 - sostegno a investimenti finalizzati 
all'introduzione, al miglioramento o 
all'espansione di servizi di base a livello locale 
per la popolazione rurale, comprese le attività 
culturali e ricreative, e della relativa 
infrastruttura

7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica 
in infrastrutture ricreative, informazioni 
turistiche e infrastrutture turistiche su piccola 
scala

7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione 
del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, 
del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici 
di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione 
in materia di ambiente

7.7 - sostegno a investimenti finalizzati alla 
rilocalizzazione di attività e alla riconversione di 
fabbricati o altri impianti situati all'interno o 
nelle vicinanze di centri rurali, al fine di 
migliorare la qualità della vita o i parametri 
ambientali del territorio interessato

M07

7.8 - Altri

O2 - Investimenti totali

M07

7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla 
creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni 
tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli 
investimenti nelle energie rinnovabili e nel 
risparmio energetico

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P6 6B

M07

7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla 
creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni 
tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli 
investimenti nelle energie rinnovabili e nel 
risparmio energetico

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P6 6C

M07

7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla 
creazione, al miglioramento o all'espansione di 
ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, 
compresi gli investimenti nelle energie 
rinnovabili e nel risparmio energetico

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate
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M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online; 

O1 - Spesa pubblica totale Banda larga P6 6B

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online; 

O1 - Spesa pubblica totale Banda larga P6 6C

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento 
e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché 
la fornitura di accesso alla banda larga e ai 
servizi di pubblica amministrazione online; 

O1 - Spesa pubblica totale Banda larga

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online; 

O1 - Spesa pubblica totale Infrastrutture diverse dalla banda larga P6 6B

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online; 

O1 - Spesa pubblica totale Infrastrutture diverse dalla banda larga P6 6C

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento 
e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché 
la fornitura di accesso alla banda larga e ai 
servizi di pubblica amministrazione online; 

O1 - Spesa pubblica totale Infrastrutture diverse dalla banda larga

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online; 

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate servizi di e-government P6 6B

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online; 

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate servizi di e-government P6 6C

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento 
e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché 
la fornitura di accesso alla banda larga e ai 
servizi di pubblica amministrazione online; 

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate servizi di e-government

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online; 

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Infrastrutture TIC: Rete a banda larga ad altissima 
velocità (accesso/linea locale; >/= 100 Mbps) P6 6B
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M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online; 

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Infrastrutture TIC: Rete a banda larga ad altissima 
velocità (accesso/linea locale; >/= 100 Mbps) P6 6C

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento 
e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché 
la fornitura di accesso alla banda larga e ai 
servizi di pubblica amministrazione online; 

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate
Infrastrutture TIC: Rete a banda larga ad 
altissima velocità (accesso/linea locale; >/= 
100 Mbps)

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online; 

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Infrastrutture TIC: Rete a banda larga ad alta 
velocità (accesso/linea locale; >/= 30 Mbps) P6 6B

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online; 

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Infrastrutture TIC: Rete a banda larga ad alta 
velocità (accesso/linea locale; >/= 30 Mbps) P6 6C

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento 
e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché 
la fornitura di accesso alla banda larga e ai 
servizi di pubblica amministrazione online; 

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Infrastrutture TIC: Rete a banda larga ad alta 
velocità (accesso/linea locale; >/= 30 Mbps)

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online; 

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate TIC: Altri tipi di infrastrutture TIC (passive, centro 
informatico, ecc.) P6 6B

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online; 

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate TIC: Altri tipi di infrastrutture TIC (passive, centro 
informatico, ecc.) P6 6C

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento 
e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché 
la fornitura di accesso alla banda larga e ai 
servizi di pubblica amministrazione online; 

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate TIC: Altri tipi di infrastrutture TIC (passive, 
centro informatico, ecc.)

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online; 

O15 - Popolazione che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o altro) Banda larga P6 6B

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online; 

O15 - Popolazione che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o altro) Banda larga P6 6C
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M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento 
e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché 
la fornitura di accesso alla banda larga e ai 
servizi di pubblica amministrazione online; 

O15 - Popolazione che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o altro) Banda larga

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online; 

O15 - Popolazione che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o altro) Infrastrutture diverse dalla banda larga P6 6B

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la 
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online; 

O15 - Popolazione che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o altro) Infrastrutture diverse dalla banda larga P6 6C

M07

7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento 
e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché 
la fornitura di accesso alla banda larga e ai 
servizi di pubblica amministrazione online; 

O15 - Popolazione che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (TI o altro) Infrastrutture diverse dalla banda larga

M07

7.4 - sostegno a investimenti finalizzati 
all'introduzione, al miglioramento o all'espansione 
di servizi di base a livello locale per la popolazione 
rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e 
della relativa infrastruttura

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P6 6B

M07

7.4 - sostegno a investimenti finalizzati 
all'introduzione, al miglioramento o all'espansione 
di servizi di base a livello locale per la popolazione 
rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e 
della relativa infrastruttura

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P6 6C

M07

7.4 - sostegno a investimenti finalizzati 
all'introduzione, al miglioramento o 
all'espansione di servizi di base a livello locale 
per la popolazione rurale, comprese le attività 
culturali e ricreative, e della relativa 
infrastruttura

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

M07
7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in 
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P6 6B

M07
7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in 
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P6 6C

M07

7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica 
in infrastrutture ricreative, informazioni 
turistiche e infrastrutture turistiche su piccola 
scala

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

M07

7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del 
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del 
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P6 6B
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naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di 
tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in 
materia di ambiente

M07

7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del 
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del 
paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di 
tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in 
materia di ambiente

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P6 6C

M07

7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla 
manutenzione, al restauro e alla riqualificazione 
del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, 
del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore 
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici 
di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione 
in materia di ambiente

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

M07

7.7 - sostegno a investimenti finalizzati alla 
rilocalizzazione di attività e alla riconversione di 
fabbricati o altri impianti situati all'interno o nelle 
vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la 
qualità della vita o i parametri ambientali del 
territorio interessato

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P6 6B

M07

7.7 - sostegno a investimenti finalizzati alla 
rilocalizzazione di attività e alla riconversione di 
fabbricati o altri impianti situati all'interno o nelle 
vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la 
qualità della vita o i parametri ambientali del 
territorio interessato

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P6 6C

M07

7.7 - sostegno a investimenti finalizzati alla 
rilocalizzazione di attività e alla riconversione di 
fabbricati o altri impianti situati all'interno o 
nelle vicinanze di centri rurali, al fine di 
migliorare la qualità della vita o i parametri 
ambientali del territorio interessato

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

M07 7.8 - Altri O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P6 6B

M07 7.8 - Altri O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P6 6C

M07 7.8 - Altri O3 - Numero di operazioni sovvenzionate
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11.b1.e) M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Priorità Aspetto 
specifico

B1: 
risultati 

realizzati 
(dato 

cumulativo 
2014-2015)

M08 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento O1 - Spesa pubblica totale solo impianto P2 2A

M08 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento O1 - Spesa pubblica totale solo impianto P4

M08 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento O1 - Spesa pubblica totale solo impianto P5 5E

M08 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento O1 - Spesa pubblica totale solo impianto

M08 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno solo impianto P2 2A

M08 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno solo impianto P4

M08 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno solo impianto P5 5E

M08 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno solo impianto

M08 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento O5 - Superficie totale (ha) solo impianto P2 2A

M08 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento O5 - Superficie totale (ha) solo impianto P4

M08 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento O5 - Superficie totale (ha) solo impianto P5 5E

M08 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento O5 - Superficie totale (ha) solo impianto

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di 
sistemi agroforestali O1 - Spesa pubblica totale solo impianto P2 2A

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di 
sistemi agroforestali O1 - Spesa pubblica totale solo impianto P4

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di 
sistemi agroforestali O1 - Spesa pubblica totale solo impianto P5 5E

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento 
di sistemi agroforestali O1 - Spesa pubblica totale solo impianto

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di 
sistemi agroforestali

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno solo impianto P2 2A

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di 
sistemi agroforestali

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno solo impianto P4

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di 
sistemi agroforestali

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno solo impianto P5 5E

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento 
di sistemi agroforestali

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno solo impianto
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M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di 
sistemi agroforestali O5 - Superficie totale (ha) solo impianto P2 2A

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di 
sistemi agroforestali O5 - Superficie totale (ha) solo impianto P4

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di 
sistemi agroforestali O5 - Superficie totale (ha) solo impianto P5 5E

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento 
di sistemi agroforestali O5 - Superficie totale (ha) solo impianto

M08 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate 
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici O1 - Spesa pubblica totale P2 2A

M08 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate 
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici O1 - Spesa pubblica totale P4

M08 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate 
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici O1 - Spesa pubblica totale P5 5E

M08
8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste 
danneggiate da incendi, calamità naturali ed 
eventi catastrofici

O1 - Spesa pubblica totale

M08 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate 
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P2 2A

M08 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate 
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P4

M08 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate 
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno P5 5E

M08
8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste 
danneggiate da incendi, calamità naturali ed 
eventi catastrofici

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 
hanno fruito di un sostegno

M08 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate 
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici O5 - Superficie totale (ha) P2 2A

M08 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate 
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici O5 - Superficie totale (ha) P4

M08 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate 
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici O5 - Superficie totale (ha) P5 5E

M08
8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste 
danneggiate da incendi, calamità naturali ed 
eventi catastrofici

O5 - Superficie totale (ha)

M08
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali

O1 - Spesa pubblica totale P2 2A

M08
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali

O1 - Spesa pubblica totale P4

M08
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali

O1 - Spesa pubblica totale P5 5E

M08 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale O1 - Spesa pubblica totale
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degli ecosistemi forestali

M08
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali

O2 - Investimenti totali P2 2A

M08
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali

O2 - Investimenti totali P4

M08
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali

O2 - Investimenti totali P5 5E

M08
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale 
degli ecosistemi forestali

O2 - Investimenti totali

M08
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P2 2A

M08
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P4

M08
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P5 5E

M08
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale 
degli ecosistemi forestali

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

M08
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali

O5 - Superficie totale (ha) P2 2A

M08
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali

O5 - Superficie totale (ha) P4

M08
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali

O5 - Superficie totale (ha) P5 5E

M08
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale 
degli ecosistemi forestali

O5 - Superficie totale (ha)

M08
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O1 - Spesa pubblica totale P2 2A

M08
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O1 - Spesa pubblica totale P4

M08
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O1 - Spesa pubblica totale P5 5E

M08 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie O1 - Spesa pubblica totale
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silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste

M08
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O1 - Spesa pubblica totale di cui strumenti finanziari P2 2A

M08
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O1 - Spesa pubblica totale di cui strumenti finanziari P4

M08
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O1 - Spesa pubblica totale di cui strumenti finanziari P5 5E

M08
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O1 - Spesa pubblica totale di cui strumenti finanziari

M08
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O2 - Investimenti totali P2 2A

M08
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O2 - Investimenti totali P4

M08
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O2 - Investimenti totali P5 5E

M08
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O2 - Investimenti totali

M08
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P2 2A

M08
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P4

M08
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate P5 5E

M08
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate

M08
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate di cui strumenti finanziari P2 2A

M08
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate di cui strumenti finanziari P4

M08
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate di cui strumenti finanziari P5 5E
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M08
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate di cui strumenti finanziari
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11.b1.f) M16 - Cooperazione (art. 35)

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Dimensione 2 Dimensione 3 Priorità Aspetto 
specifico

B1: 
risultati 

realizzati 
(dato 

cumulativo 
2014-2015)

M16 O1 - Spesa pubblica totale PEI P3 3A

M16 O1 - Spesa pubblica totale PEI

M16 O1 - Spesa pubblica totale PEI di cui strumenti finanziari P3 3A

M16 O1 - Spesa pubblica totale PEI di cui strumenti finanziari

M16

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di interventi 
PEI finanziati e numero e 
tipologia dei partner nei gruppi 
PEI

PEI
N. di operazioni di cooperazione 
PEI sostenute (per es. progetti 
pilota, sviluppo di prodotti, ecc.)

P3 3A

M16

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di interventi 
PEI finanziati e numero e 
tipologia dei partner nei 
gruppi PEI

PEI

N. di operazioni di 
cooperazione PEI sostenute 
(per es. progetti pilota, 
sviluppo di prodotti, ecc.)

M16

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di interventi 
PEI finanziati e numero e 
tipologia dei partner nei gruppi 
PEI

PEI N. di gruppi PEI finanziati

M16

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di interventi 
PEI finanziati e numero e 
tipologia dei partner nei gruppi 
PEI

PEI N. di partner nei gruppi PEI imprenditori agricoli

M16

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di interventi 
PEI finanziati e numero e 
tipologia dei partner nei gruppi 
PEI

PEI N. di partner nei gruppi PEI ONG

M16

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di interventi 
PEI finanziati e numero e 
tipologia dei partner nei gruppi 
PEI

PEI N. di partner nei gruppi PEI PMI

M16
O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di interventi 
PEI finanziati e numero e 

PEI N. di partner nei gruppi PEI Consulenti
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tipologia dei partner nei gruppi 
PEI

M16

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di interventi 
PEI finanziati e numero e 
tipologia dei partner nei gruppi 
PEI

PEI N. di partner nei gruppi PEI altri (altri enti 
pubblici, ecc.)

M16

O16 - Numero di gruppi PEI 
finanziati, numero di interventi 
PEI finanziati e numero e 
tipologia dei partner nei gruppi 
PEI

PEI N. di partner nei gruppi PEI Istituti di ricerca

M16 16.0 - Altri
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

PEI escluso P3 3A

M16 16.0 - Altri
O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI)

PEI escluso

16.2 - Sostegno a progetti pilota 
e allo sviluppo di nuovi prodotti, 
pratiche, processi e tecnologie

16.3 - (altro) cooperazione tra 
piccoli operatori per organizzare 
processi di lavoro in comune e 
condividere impianti e risorse, 
nonché per lo sviluppo/la 
commercializzazione del turismo

16.4 - Sostegno alla 
cooperazione di filiera, sia 
orizzontale che verticale, per la 
creazione e lo sviluppo di filiere 
corte e mercati locali e sostegno 
ad attività promozionali a raggio 
locale connesse allo sviluppo 
delle filiere corte e dei mercati 
locali

16.5 Sostegno per azioni 
congiunte per la mitigazione del 
cambiamento climatico e 
l'adattamento ad esso e sostegno 
per approcci comuni ai progetti e 
alle pratiche ambientali in corso

16.6 - sostegno alla cooperazione 
di filiera per 
l'approvvigionamento sostenibile 
di biomasse da utilizzare nella 
produzione di alimenti e di 
energia e nei processi industriali

M16

16.7 - sostegno per strategie di 
sviluppo locale di tipo non 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso P3 3A
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partecipativo

16.8 - sostegno alla stesura di 
piani di gestione forestale o di 
strumenti equivalenti

16.9 - sostegno per la 
diversificazione delle attività 
agricole in attività riguardanti 
l'assistenza sanitaria, 
l'integrazione sociale, 
l'agricoltura sostenuta dalla 
comunità e l'educazione 
ambientale e alimentare

16.2 - Sostegno a progetti 
pilota e allo sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e 
tecnologie

16.3 - (altro) cooperazione tra 
piccoli operatori per 
organizzare processi di lavoro 
in comune e condividere 
impianti e risorse, nonché per 
lo sviluppo/la 
commercializzazione del 
turismo

16.4 - Sostegno alla 
cooperazione di filiera, sia 
orizzontale che verticale, per la 
creazione e lo sviluppo di 
filiere corte e mercati locali e 
sostegno ad attività 
promozionali a raggio locale 
connesse allo sviluppo delle 
filiere corte e dei mercati locali

16.5 Sostegno per azioni 
congiunte per la mitigazione 
del cambiamento climatico e 
l'adattamento ad esso e 
sostegno per approcci comuni 
ai progetti e alle pratiche 
ambientali in corso

16.6 - sostegno alla 
cooperazione di filiera per 
l'approvvigionamento 
sostenibile di biomasse da 
utilizzare nella produzione di 
alimenti e di energia e nei 
processi industriali

16.7 - sostegno per strategie di 
sviluppo locale di tipo non 
partecipativo

M16

16.8 - sostegno alla stesura di 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso
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piani di gestione forestale o di 
strumenti equivalenti

16.9 - sostegno per la 
diversificazione delle attività 
agricole in attività riguardanti 
l'assistenza sanitaria, 
l'integrazione sociale, 
l'agricoltura sostenuta dalla 
comunità e l'educazione 
ambientale e alimentare

16.2 - Sostegno a progetti pilota 
e allo sviluppo di nuovi prodotti, 
pratiche, processi e tecnologie

16.3 - (altro) cooperazione tra 
piccoli operatori per organizzare 
processi di lavoro in comune e 
condividere impianti e risorse, 
nonché per lo sviluppo/la 
commercializzazione del turismo

16.4 - Sostegno alla 
cooperazione di filiera, sia 
orizzontale che verticale, per la 
creazione e lo sviluppo di filiere 
corte e mercati locali e sostegno 
ad attività promozionali a raggio 
locale connesse allo sviluppo 
delle filiere corte e dei mercati 
locali

16.5 Sostegno per azioni 
congiunte per la mitigazione del 
cambiamento climatico e 
l'adattamento ad esso e sostegno 
per approcci comuni ai progetti e 
alle pratiche ambientali in corso

16.6 - sostegno alla cooperazione 
di filiera per 
l'approvvigionamento sostenibile 
di biomasse da utilizzare nella 
produzione di alimenti e di 
energia e nei processi industriali

16.7 - sostegno per strategie di 
sviluppo locale di tipo non 
partecipativo

16.8 - sostegno alla stesura di 
piani di gestione forestale o di 
strumenti equivalenti

M16

16.9 - sostegno per la 
diversificazione delle attività 
agricole in attività riguardanti 
l'assistenza sanitaria, 
l'integrazione sociale, 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso di cui strumenti finanziari P3 3A
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l'agricoltura sostenuta dalla 
comunità e l'educazione 
ambientale e alimentare

16.2 - Sostegno a progetti 
pilota e allo sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e 
tecnologie

16.3 - (altro) cooperazione tra 
piccoli operatori per 
organizzare processi di lavoro 
in comune e condividere 
impianti e risorse, nonché per 
lo sviluppo/la 
commercializzazione del 
turismo

16.4 - Sostegno alla 
cooperazione di filiera, sia 
orizzontale che verticale, per la 
creazione e lo sviluppo di 
filiere corte e mercati locali e 
sostegno ad attività 
promozionali a raggio locale 
connesse allo sviluppo delle 
filiere corte e dei mercati locali

16.5 Sostegno per azioni 
congiunte per la mitigazione 
del cambiamento climatico e 
l'adattamento ad esso e 
sostegno per approcci comuni 
ai progetti e alle pratiche 
ambientali in corso

16.6 - sostegno alla 
cooperazione di filiera per 
l'approvvigionamento 
sostenibile di biomasse da 
utilizzare nella produzione di 
alimenti e di energia e nei 
processi industriali

16.7 - sostegno per strategie di 
sviluppo locale di tipo non 
partecipativo

16.8 - sostegno alla stesura di 
piani di gestione forestale o di 
strumenti equivalenti

M16

16.9 - sostegno per la 
diversificazione delle attività 
agricole in attività riguardanti 
l'assistenza sanitaria, 
l'integrazione sociale, 
l'agricoltura sostenuta dalla 
comunità e l'educazione 

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso di cui strumenti finanziari
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ambientale e alimentare

M16
16.2 - Sostegno a progetti pilota 
e allo sviluppo di nuovi prodotti, 
pratiche, processi e tecnologie

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

PEI escluso P3 3A

M16

16.2 - Sostegno a progetti 
pilota e allo sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e 
tecnologie

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI)

PEI escluso

M16

16.3 - (altro) cooperazione tra 
piccoli operatori per organizzare 
processi di lavoro in comune e 
condividere impianti e risorse, 
nonché per lo sviluppo/la 
commercializzazione del turismo

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

PEI escluso P3 3A

M16

16.3 - (altro) cooperazione tra 
piccoli operatori per 
organizzare processi di lavoro 
in comune e condividere 
impianti e risorse, nonché per 
lo sviluppo/la 
commercializzazione del 
turismo

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI)

PEI escluso

M16

16.4 - Sostegno alla 
cooperazione di filiera, sia 
orizzontale che verticale, per la 
creazione e lo sviluppo di filiere 
corte e mercati locali e sostegno 
ad attività promozionali a raggio 
locale connesse allo sviluppo 
delle filiere corte e dei mercati 
locali

O9 - Numero di aziende agricole 
che partecipano a regimi 
sovvenzionati

PEI escluso P3 3A

M16

16.4 - Sostegno alla 
cooperazione di filiera, sia 
orizzontale che verticale, per la 
creazione e lo sviluppo di filiere 
corte e mercati locali e sostegno 
ad attività promozionali a raggio 
locale connesse allo sviluppo 
delle filiere corte e dei mercati 
locali

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

PEI escluso P3 3A

M16

16.4 - Sostegno alla 
cooperazione di filiera, sia 
orizzontale che verticale, per la 
creazione e lo sviluppo di 
filiere corte e mercati locali e 
sostegno ad attività 
promozionali a raggio locale 
connesse allo sviluppo delle 
filiere corte e dei mercati locali

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI)

PEI escluso

M16 16.5 Sostegno per azioni 
congiunte per la mitigazione del O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso P3 3A
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cambiamento climatico e 
l'adattamento ad esso e sostegno 
per approcci comuni ai progetti e 
alle pratiche ambientali in corso

M16

16.5 Sostegno per azioni 
congiunte per la mitigazione 
del cambiamento climatico e 
l'adattamento ad esso e 
sostegno per approcci comuni 
ai progetti e alle pratiche 
ambientali in corso

O1 - Spesa pubblica totale PEI escluso

M16

16.5 Sostegno per azioni 
congiunte per la mitigazione del 
cambiamento climatico e 
l'adattamento ad esso e sostegno 
per approcci comuni ai progetti e 
alle pratiche ambientali in corso

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

PEI escluso P3 3A

M16

16.5 Sostegno per azioni 
congiunte per la mitigazione 
del cambiamento climatico e 
l'adattamento ad esso e 
sostegno per approcci comuni 
ai progetti e alle pratiche 
ambientali in corso

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI)

PEI escluso

M16

16.6 - sostegno alla cooperazione 
di filiera per 
l'approvvigionamento sostenibile 
di biomasse da utilizzare nella 
produzione di alimenti e di 
energia e nei processi industriali

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

PEI escluso P3 3A

M16

16.6 - sostegno alla 
cooperazione di filiera per 
l'approvvigionamento 
sostenibile di biomasse da 
utilizzare nella produzione di 
alimenti e di energia e nei 
processi industriali

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI)

PEI escluso

M16
16.7 - sostegno per strategie di 
sviluppo locale di tipo non 
partecipativo

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

PEI escluso P3 3A

M16
16.7 - sostegno per strategie di 
sviluppo locale di tipo non 
partecipativo

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI)

PEI escluso

M16
16.8 - sostegno alla stesura di 
piani di gestione forestale o di 
strumenti equivalenti

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

PEI escluso P3 3A

M16
16.8 - sostegno alla stesura di 
piani di gestione forestale o di 
strumenti equivalenti

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI)

PEI escluso

M16 16.9 - sostegno per la O17 - Numero di azioni di PEI escluso P3 3A
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diversificazione delle attività 
agricole in attività riguardanti 
l'assistenza sanitaria, 
l'integrazione sociale, 
l'agricoltura sostenuta dalla 
comunità e l'educazione 
ambientale e alimentare

cooperazione finanziate (diverse 
dal PEI)

M16

16.9 - sostegno per la 
diversificazione delle attività 
agricole in attività riguardanti 
l'assistenza sanitaria, 
l'integrazione sociale, 
l'agricoltura sostenuta dalla 
comunità e l'educazione 
ambientale e alimentare

O17 - Numero di azioni di 
cooperazione finanziate 
(diverse dal PEI)

PEI escluso
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11.b2) Tabella B2.1: Risultati LEADER realizzati (RAE) - DATI CUMULATIVI

Misura Indicatore Sottomisura Dimensione 1 Priorità Aspetto 
specifico

Risultati 
realizzati 

(dato 
cumulativo 
2014-2015)

M19 O1 - Spesa pubblica totale 19.1 - Sostegno preparatorio kit di avviamento LEADER P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale 19.1 - Sostegno preparatorio sostegno alla preparazione della SSL P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale
19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (1A) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale
19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (1B) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale
19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (1C) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale
19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (2A) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale
19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (2B) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale
19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (3A) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale
19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (3B) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale
19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (4A) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale
19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (4B) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale
19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (4C) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale
19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (5A) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 

(based on Predominant FA (5B) to which the project 
contributes) P6 6B
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partecipativo

M19 O1 - Spesa pubblica totale
19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (5C) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale
19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (5D) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale
19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (5E) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale
19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (6A) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale
19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (6B) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale
19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (6C) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale
19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (Additional FA) to 
which the project contributes) P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di 
cooperazione del gruppo di azione locale supporto tecnico preparatorio per la cooperazione P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di 
cooperazione del gruppo di azione locale

supporto per la cooperazione interterritoriale 
(progetti) P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di 
cooperazione del gruppo di azione locale

sostegno per la cooperazione transazionale 
(progetti) P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione sostegno per l'animazione della SSL P6 6B

M19 O1 - Spesa pubblica totale 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione sostegno per le spese di gestione della SSL P6 6B

M19 O18 - Popolazione coperta dai GAL P6 6B

M19 O19 - Numero di GAL selezionati P6 6B

M19 O19 - Numero di GAL selezionati multifondo P6 6B

M19 O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di 
un sostegno

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (1A) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di 
un sostegno

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (1B) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di 
un sostegno

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (1C) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di 
un sostegno

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (2A) to which the project 
contributes) P6 6B
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M19 O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di 
un sostegno

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (2B) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di 
un sostegno

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (3A) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di 
un sostegno

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (3B) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di 
un sostegno

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (4A) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di 
un sostegno

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (4B) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di 
un sostegno

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (4C) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di 
un sostegno

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (5A) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di 
un sostegno

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (5B) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di 
un sostegno

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (5C) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di 
un sostegno

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (5D) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di 
un sostegno

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (5E) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di 
un sostegno

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (6A) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di 
un sostegno

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (6B) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di 
un sostegno

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (6C) to which the project 
contributes) P6 6B

M19 O20 - Numero di progetti LEADER beneficiari di 
un sostegno

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi 
nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

(based on Predominant FA (Additional FA) to 
which the project contributes) P6 6B

M19 O21 - Numero di progetti di cooperazione 
beneficiari di un sostegno cooperazione interterritoriale P6 6B
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M19 O21 - Numero di progetti di cooperazione 
beneficiari di un sostegno cooperazione transnazionale P6 6B

M19 O22 - Numero e tipologia dei promotori di progetti GAL P6 6B

M19 O22 - Numero e tipologia dei promotori di progetti ONG P6 6B

M19 O22 - Numero e tipologia dei promotori di progetti altri P6 6B

M19 O22 - Numero e tipologia dei promotori di progetti Enti pubblici P6 6B

M19 O22 - Numero e tipologia dei promotori di progetti PMI P6 6B

M19 O23 - Numero unico del GAL che partecipa al 
progetto di cooperazione cooperazione interterritoriale P6 6B

M19 O23 - Numero unico del GAL che partecipa al 
progetto di cooperazione cooperazione transnazionale P6 6B
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11.b3) Tabella B2.2: Elementi di dati LEADER per monitorare i contributi all'aspetto specifico principale - DATI CUMULATIVI

Misura Priorità Aspetto 
specifico Indicatore Dimensione 1

Valore (dato 
CUMULATIVO 

2014 - 2015)

M19 P1 1A O1 - Spesa pubblica totale

M19 P1 1B

T2 - T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate 
nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento 
(UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto 
specifico 1B)

M19 P1 1C O12 - Numero di partecipanti alla formazione

M19 P2 2A O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un 
sostegno

M19 P2 2B O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un 
sostegno

M19 P3 3A O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un 
sostegno

M19 P3 3B O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un 
sostegno

M19 P4 4A O5 - Superficie totale (ha) Agri

M19 P4 4A O5 - Superficie totale (ha) Foreste

M19 P4 4B O5 - Superficie totale (ha) Agri

M19 P4 4B O5 - Superficie totale (ha) Foreste

M19 P4 4C O5 - Superficie totale (ha) Agri

M19 P4 4C O5 - Superficie totale (ha) Foreste

M19 P5 5A O5 - Superficie totale (ha)

M19 P5 5B O2 - Investimenti totali

M19 P5 5C O2 - Investimenti totali

M19 P5 5D O5 - Superficie totale (ha)

M19 P5 5D O8 - Numero di unità di bestiame adulto (UBA) sovvenzionate

M19 P5 5E O5 - Superficie totale (ha)

M19 P6 6A T20 - T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati 
(aspetto specifico 6A) 0,00

M19 P6 6B O15 - Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (TI o 
altro) altri

M19 P6 6C O15 - Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (TI o 
altro) IT
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11.b4) Tabella B2.3: Monitoraggio dell'assistenza tecnica - DATI CUMULATIVI

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Dimensione 2
Valore 
tabella 

B2.3

M20 20.1 - sostegno per l'assistenza tecnica (esclusa 
la RRN) O1 - Spesa pubblica totale spese amministrative (personale, materiali, 

ecc.) Totale

M20 20.1 - sostegno per l'assistenza tecnica (esclusa 
la RRN) O1 - Spesa pubblica totale altri costi (studi, corsi di formazione, ecc.) Totale

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN O1 - Spesa pubblica totale sostegno totale per l'assistenza tecnica

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN O1 - Spesa pubblica totale sostegno totale per l'assistenza tecnica di cui sostegno per la costituzione e la gestione 

della RRN

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O24 - Numero di scambi tematici e analitici 
istituiti con il sostegno della RRN Consultazioni con le parti interessate

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O24 - Numero di scambi tematici e analitici 
istituiti con il sostegno della RRN Consultazioni con le parti interessate

di cui incentrati sulla condivisione e la 
diffusione dei risultati del monitoraggio e della 
valutazione

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O24 - Numero di scambi tematici e analitici 
istituiti con il sostegno della RRN Consultazioni con le parti interessate di cui destinati ai consulenti e/o ai servizi di 

sostegno all'innovazione

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O24 - Numero di scambi tematici e analitici 
istituiti con il sostegno della RRN Consultazioni con le parti interessate di cui destinati ai GAL, compreso il sostegno 

alla cooperazione

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O24 - Numero di scambi tematici e analitici 
istituiti con il sostegno della RRN altri (corsi di formazione, forum web, ecc.)

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O24 - Numero di scambi tematici e analitici 
istituiti con il sostegno della RRN altri (corsi di formazione, forum web, ecc.)

di cui incentrati sulla condivisione e la 
diffusione dei risultati del monitoraggio e della 
valutazione

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O24 - Numero di scambi tematici e analitici 
istituiti con il sostegno della RRN altri (corsi di formazione, forum web, ecc.) di cui destinati ai consulenti e/o ai servizi di 

sostegno all'innovazione

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O24 - Numero di scambi tematici e analitici 
istituiti con il sostegno della RRN altri (corsi di formazione, forum web, ecc.) di cui destinati ai GAL, compreso il sostegno 

alla cooperazione

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O24 - Numero di scambi tematici e analitici 
istituiti con il sostegno della RRN Gruppi di lavoro tematici

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O24 - Numero di scambi tematici e analitici 
istituiti con il sostegno della RRN Gruppi di lavoro tematici

di cui incentrati sulla condivisione e la 
diffusione dei risultati del monitoraggio e della 
valutazione

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O24 - Numero di scambi tematici e analitici 
istituiti con il sostegno della RRN Gruppi di lavoro tematici di cui destinati ai consulenti e/o ai servizi di 

sostegno all'innovazione

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O24 - Numero di scambi tematici e analitici 
istituiti con il sostegno della RRN Gruppi di lavoro tematici di cui destinati ai GAL, compreso il sostegno 

alla cooperazione

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O25 - Numero di strumenti di comunicazione 
della RRN N. di eventi organizzati dalla RRN
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M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O25 - Numero di strumenti di comunicazione 
della RRN N. di eventi organizzati dalla RRN

di cui incentrati sulla condivisione e la 
diffusione dei risultati del monitoraggio e della 
valutazione

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O25 - Numero di strumenti di comunicazione 
della RRN N. di eventi organizzati dalla RRN di cui destinati ai consulenti e/o ai servizi di 

sostegno all'innovazione

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O25 - Numero di strumenti di comunicazione 
della RRN N. di eventi organizzati dalla RRN di cui destinati ai GAL, compreso il sostegno 

alla cooperazione

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O25 - Numero di strumenti di comunicazione 
della RRN

N. di altri strumenti (sito web, social media, 
ecc.)

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O25 - Numero di strumenti di comunicazione 
della RRN

N. di altri strumenti (sito web, social media, 
ecc.)

di cui incentrati sulla condivisione e la 
diffusione dei risultati del monitoraggio e della 
valutazione

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O25 - Numero di strumenti di comunicazione 
della RRN

N. di altri strumenti (sito web, social media, 
ecc.)

di cui destinati ai consulenti e/o ai servizi di 
sostegno all'innovazione

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O25 - Numero di strumenti di comunicazione 
della RRN

N. di altri strumenti (sito web, social media, 
ecc.)

di cui destinati ai GAL, compreso il sostegno 
alla cooperazione

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O25 - Numero di strumenti di comunicazione 
della RRN

N. di esempi di progetti raccolti e diffusi dalla 
RRN

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O25 - Numero di strumenti di comunicazione 
della RRN

N. di pubblicazioni: opuscoli, newsletter, 
riviste, ecc. (comprese pubblicazioni 
elettroniche)

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O25 - Numero di strumenti di comunicazione 
della RRN

N. di pubblicazioni: opuscoli, newsletter, 
riviste, ecc. (comprese pubblicazioni 
elettroniche)

di cui incentrati sulla condivisione e la 
diffusione dei risultati del monitoraggio e della 
valutazione

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O25 - Numero di strumenti di comunicazione 
della RRN

N. di pubblicazioni: opuscoli, newsletter, 
riviste, ecc. (comprese pubblicazioni 
elettroniche)

di cui destinati ai consulenti e/o ai servizi di 
sostegno all'innovazione

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O25 - Numero di strumenti di comunicazione 
della RRN

N. di pubblicazioni: opuscoli, newsletter, 
riviste, ecc. (comprese pubblicazioni 
elettroniche)

di cui destinati ai GAL, compreso il sostegno 
alla cooperazione

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O26 - Numero di attività della RESR alle quali 
ha partecipato la RRN

M20 20.2 - Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento della RRN

O26 - Numero di attività della RESR alle quali 
ha partecipato la RRN da cui la RRN ha ricevuto un contributo attivo
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11.b5) Tabella B3: Monitoraggio annuale per le misure destinate a zone specifiche, pluriennali e relative alle unità di bestiame (RAE) - DATI 
ANNUALI

11.b5.a) 2014

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Dimensione 2 Priorità Aspetto 
specifico

Risultati 
realizzati 

(dato 
ANNUALE 

)

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento P2 2A

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento P4

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento P5 5E

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

solo mantenimento P2 2A

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

solo mantenimento P4

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

solo mantenimento P5 5E

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

solo mantenimento

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento P2 2A

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento P4

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento P5 5E

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi agroforestali O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento P2 2A

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi agroforestali O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento P4
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M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi agroforestali O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento P5 5E

M08
8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi 
agroforestali

O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi agroforestali

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

solo mantenimento P2 2A

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi agroforestali

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

solo mantenimento P4

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi agroforestali

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

solo mantenimento P5 5E

M08
8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi 
agroforestali

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

solo mantenimento

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi agroforestali O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento P2 2A

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi agroforestali O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento P4

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi agroforestali O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento P5 5E

M08
8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi 
agroforestali

O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento

M08
8.3 - Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici

O1 - Spesa pubblica totale P2 2A

M08
8.3 - Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici

O1 - Spesa pubblica totale P4

M08
8.3 - Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici

O1 - Spesa pubblica totale P5 5E

M08

8.3 - Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da 
incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici

O1 - Spesa pubblica totale

M08
8.3 - Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

P2 2A

M08
8.3 - Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

P4

M08 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da incendi, 

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di P5 5E
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calamità naturali ed eventi catastrofici un sostegno

M08

8.3 - Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da 
incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

M08
8.3 - Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici

O5 - Superficie totale (ha) P2 2A

M08
8.3 - Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici

O5 - Superficie totale (ha) P4

M08
8.3 - Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici

O5 - Superficie totale (ha) P5 5E

M08

8.3 - Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da 
incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici

O5 - Superficie totale (ha)

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale altri P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale altri P5 5D

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale altri P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale altri

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale

Gestione dei fattori di produzione, 
inclusa la produzione integrata 
(riduzione dell'utilizzo di concimi 
minerali e pesticidi)

P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale

Gestione dei fattori di produzione, 
inclusa la produzione integrata 
(riduzione dell'utilizzo di concimi 
minerali e pesticidi)

P5 5D

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale

Gestione dei fattori di produzione, 
inclusa la produzione integrata 
(riduzione dell'utilizzo di concimi 
minerali e pesticidi)

P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale

Gestione dei fattori di produzione, 
inclusa la produzione integrata 
(riduzione dell'utilizzo di concimi 
minerali e pesticidi)

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Pratiche di coltivazione

Copertura del suolo, tecniche di 
aratura, lavorazione ridotta del terreno, 
agricoltura conservativa

P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Pratiche di coltivazione

Copertura del suolo, tecniche di 
aratura, lavorazione ridotta del terreno, 
agricoltura conservativa

P5 5D
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M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Pratiche di coltivazione

Copertura del suolo, tecniche di 
aratura, lavorazione ridotta del terreno, 
agricoltura conservativa

P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Pratiche di coltivazione

Copertura del suolo, tecniche di 
aratura, lavorazione ridotta del 
terreno, agricoltura conservativa

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Irrigazione/drenaggio

Riduzione dei terreni irrigui e/o del 
tasso di irrigazione, tecniche di 
irrigazione

P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Irrigazione/drenaggio

Riduzione dei terreni irrigui e/o del 
tasso di irrigazione, tecniche di 
irrigazione

P5 5D

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Irrigazione/drenaggio

Riduzione dei terreni irrigui e/o del 
tasso di irrigazione, tecniche di 
irrigazione

P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Irrigazione/drenaggio

Riduzione dei terreni irrigui e/o del 
tasso di irrigazione, tecniche di 
irrigazione

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Irrigazione/drenaggio Riduzione del drenaggio, gestione 

delle zone umide P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Irrigazione/drenaggio Riduzione del drenaggio, gestione 

delle zone umide P5 5D

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Irrigazione/drenaggio Riduzione del drenaggio, gestione 

delle zone umide P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Irrigazione/drenaggio Riduzione del drenaggio, gestione 

delle zone umide

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Gestione di paesaggi, habitat, pascoli, 

agricoltura ad alto valore naturalistico

Creazione e mantenimento delle 
caratteristiche ecologiche (ad esempio 
margini dei campi, zone tampone, 
strisce fiorite, siepi, alberi)

P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Gestione di paesaggi, habitat, pascoli, 

agricoltura ad alto valore naturalistico

Creazione e mantenimento delle 
caratteristiche ecologiche (ad esempio 
margini dei campi, zone tampone, 
strisce fiorite, siepi, alberi)

P5 5D

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Gestione di paesaggi, habitat, pascoli, 

agricoltura ad alto valore naturalistico

Creazione e mantenimento delle 
caratteristiche ecologiche (ad esempio 
margini dei campi, zone tampone, 
strisce fiorite, siepi, alberi)

P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale

Gestione di paesaggi, habitat, 
pascoli, agricoltura ad alto valore 
naturalistico

Creazione e mantenimento delle 
caratteristiche ecologiche (ad 
esempio margini dei campi, zone 
tampone, strisce fiorite, siepi, alberi)

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Gestione di paesaggi, habitat, pascoli, 

agricoltura ad alto valore naturalistico

Mantenimento di sistemi di seminativi 
e pascoli ad alto valore naturalistico 
(ad esempio tecniche di falciatura, 
lavoro manuale, lasciare le stoppie 
invernali sui seminativi), introduzione 
di pratiche di pascolo estensivo, 

P4
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conversione delle superfici a 
seminativi in superfici a prato.

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Gestione di paesaggi, habitat, pascoli, 

agricoltura ad alto valore naturalistico

Mantenimento di sistemi di seminativi 
e pascoli ad alto valore naturalistico 
(ad esempio tecniche di falciatura, 
lavoro manuale, lasciare le stoppie 
invernali sui seminativi), introduzione 
di pratiche di pascolo estensivo, 
conversione delle superfici a 
seminativi in superfici a prato.

P5 5D

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Gestione di paesaggi, habitat, pascoli, 

agricoltura ad alto valore naturalistico

Mantenimento di sistemi di seminativi 
e pascoli ad alto valore naturalistico 
(ad esempio tecniche di falciatura, 
lavoro manuale, lasciare le stoppie 
invernali sui seminativi), introduzione 
di pratiche di pascolo estensivo, 
conversione delle superfici a 
seminativi in superfici a prato.

P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale

Gestione di paesaggi, habitat, 
pascoli, agricoltura ad alto valore 
naturalistico

Mantenimento di sistemi di 
seminativi e pascoli ad alto valore 
naturalistico (ad esempio tecniche di 
falciatura, lavoro manuale, lasciare 
le stoppie invernali sui seminativi), 
introduzione di pratiche di pascolo 
estensivo, conversione delle superfici 
a seminativi in superfici a prato.

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Gestione di aziende agricole, approcci 

integrati
Diversificazione delle colture, 
rotazione delle colture P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Gestione di aziende agricole, approcci 

integrati
Diversificazione delle colture, 
rotazione delle colture P5 5D

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Gestione di aziende agricole, approcci 

integrati
Diversificazione delle colture, 
rotazione delle colture P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Gestione di aziende agricole, 

approcci integrati
Diversificazione delle colture, 
rotazione delle colture

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Gestione di aziende agricole, approcci 

integrati
Regime di alimentazione animale, 
gestione dei reflui zootecnici P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Gestione di aziende agricole, approcci 

integrati
Regime di alimentazione animale, 
gestione dei reflui zootecnici P5 5D

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Gestione di aziende agricole, approcci 

integrati
Regime di alimentazione animale, 
gestione dei reflui zootecnici P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Gestione di aziende agricole, 

approcci integrati
Regime di alimentazione animale, 
gestione dei reflui zootecnici

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) altri P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) altri P5 5D

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) altri P5 5E
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M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) altri

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha)

Gestione dei fattori di produzione, 
inclusa la produzione integrata 
(riduzione dell'utilizzo di concimi 
minerali e pesticidi)

P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha)

Gestione dei fattori di produzione, 
inclusa la produzione integrata 
(riduzione dell'utilizzo di concimi 
minerali e pesticidi)

P5 5D

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha)

Gestione dei fattori di produzione, 
inclusa la produzione integrata 
(riduzione dell'utilizzo di concimi 
minerali e pesticidi)

P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha)

Gestione dei fattori di produzione, 
inclusa la produzione integrata 
(riduzione dell'utilizzo di concimi 
minerali e pesticidi)

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Pratiche di coltivazione

Copertura del suolo, tecniche di 
aratura, lavorazione ridotta del terreno, 
agricoltura conservativa

P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Pratiche di coltivazione

Copertura del suolo, tecniche di 
aratura, lavorazione ridotta del terreno, 
agricoltura conservativa

P5 5D

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Pratiche di coltivazione

Copertura del suolo, tecniche di 
aratura, lavorazione ridotta del terreno, 
agricoltura conservativa

P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Pratiche di coltivazione

Copertura del suolo, tecniche di 
aratura, lavorazione ridotta del 
terreno, agricoltura conservativa

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Irrigazione/drenaggio

Riduzione dei terreni irrigui e/o del 
tasso di irrigazione, tecniche di 
irrigazione

P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Irrigazione/drenaggio

Riduzione dei terreni irrigui e/o del 
tasso di irrigazione, tecniche di 
irrigazione

P5 5D

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Irrigazione/drenaggio

Riduzione dei terreni irrigui e/o del 
tasso di irrigazione, tecniche di 
irrigazione

P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Irrigazione/drenaggio

Riduzione dei terreni irrigui e/o del 
tasso di irrigazione, tecniche di 
irrigazione

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Irrigazione/drenaggio Riduzione del drenaggio, gestione 

delle zone umide P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Irrigazione/drenaggio Riduzione del drenaggio, gestione 

delle zone umide P5 5D

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Irrigazione/drenaggio Riduzione del drenaggio, gestione 

delle zone umide P5 5E
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M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Irrigazione/drenaggio Riduzione del drenaggio, gestione 

delle zone umide

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Gestione di paesaggi, habitat, pascoli, 

agricoltura ad alto valore naturalistico

Creazione e mantenimento delle 
caratteristiche ecologiche (ad esempio 
margini dei campi, zone tampone, 
strisce fiorite, siepi, alberi)

P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Gestione di paesaggi, habitat, pascoli, 

agricoltura ad alto valore naturalistico

Creazione e mantenimento delle 
caratteristiche ecologiche (ad esempio 
margini dei campi, zone tampone, 
strisce fiorite, siepi, alberi)

P5 5D

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Gestione di paesaggi, habitat, pascoli, 

agricoltura ad alto valore naturalistico

Creazione e mantenimento delle 
caratteristiche ecologiche (ad esempio 
margini dei campi, zone tampone, 
strisce fiorite, siepi, alberi)

P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha)

Gestione di paesaggi, habitat, 
pascoli, agricoltura ad alto valore 
naturalistico

Creazione e mantenimento delle 
caratteristiche ecologiche (ad 
esempio margini dei campi, zone 
tampone, strisce fiorite, siepi, alberi)

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Gestione di paesaggi, habitat, pascoli, 

agricoltura ad alto valore naturalistico

Mantenimento di sistemi di seminativi 
e pascoli ad alto valore naturalistico 
(ad esempio tecniche di falciatura, 
lavoro manuale, lasciare le stoppie 
invernali sui seminativi), introduzione 
di pratiche di pascolo estensivo, 
conversione delle superfici a 
seminativi in superfici a prato.

P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Gestione di paesaggi, habitat, pascoli, 

agricoltura ad alto valore naturalistico

Mantenimento di sistemi di seminativi 
e pascoli ad alto valore naturalistico 
(ad esempio tecniche di falciatura, 
lavoro manuale, lasciare le stoppie 
invernali sui seminativi), introduzione 
di pratiche di pascolo estensivo, 
conversione delle superfici a 
seminativi in superfici a prato.

P5 5D

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Gestione di paesaggi, habitat, pascoli, 

agricoltura ad alto valore naturalistico

Mantenimento di sistemi di seminativi 
e pascoli ad alto valore naturalistico 
(ad esempio tecniche di falciatura, 
lavoro manuale, lasciare le stoppie 
invernali sui seminativi), introduzione 
di pratiche di pascolo estensivo, 
conversione delle superfici a 
seminativi in superfici a prato.

P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha)

Gestione di paesaggi, habitat, 
pascoli, agricoltura ad alto valore 
naturalistico

Mantenimento di sistemi di 
seminativi e pascoli ad alto valore 
naturalistico (ad esempio tecniche di 
falciatura, lavoro manuale, lasciare 
le stoppie invernali sui seminativi), 
introduzione di pratiche di pascolo 
estensivo, conversione delle superfici 
a seminativi in superfici a prato.

M10 10.1 - pagamento per impegni agro- O5 - Superficie totale (ha) Gestione di aziende agricole, approcci Diversificazione delle colture, P4
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climatico-ambientali integrati rotazione delle colture

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Gestione di aziende agricole, approcci 

integrati
Diversificazione delle colture, 
rotazione delle colture P5 5D

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Gestione di aziende agricole, approcci 

integrati
Diversificazione delle colture, 
rotazione delle colture P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Gestione di aziende agricole, 

approcci integrati
Diversificazione delle colture, 
rotazione delle colture

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Gestione di aziende agricole, approcci 

integrati
Regime di alimentazione animale, 
gestione dei reflui zootecnici P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Gestione di aziende agricole, approcci 

integrati
Regime di alimentazione animale, 
gestione dei reflui zootecnici P5 5D

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Gestione di aziende agricole, approcci 

integrati
Regime di alimentazione animale, 
gestione dei reflui zootecnici P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Gestione di aziende agricole, 

approcci integrati
Regime di alimentazione animale, 
gestione dei reflui zootecnici

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali

O6 - Superficie fisica sovvenzionata 
(ha)

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O7 - Numero di contratti sovvenzionati P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O7 - Numero di contratti sovvenzionati P5 5D

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O7 - Numero di contratti sovvenzionati P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali

O7 - Numero di contratti 
sovvenzionati

M10
10.2 - sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura

O1 - Spesa pubblica totale Risorse genetiche vegetali P4

M10
10.2 - sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura

O1 - Spesa pubblica totale Risorse genetiche vegetali P5 5D

M10
10.2 - sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura

O1 - Spesa pubblica totale Risorse genetiche vegetali P5 5E

M10
10.2 - sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura

O1 - Spesa pubblica totale Risorse genetiche vegetali

M10
10.2 - sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura

O1 - Spesa pubblica totale Risorse genetiche animali P4

M10
10.2 - sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura

O1 - Spesa pubblica totale Risorse genetiche animali P5 5D

M10
10.2 - sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura

O1 - Spesa pubblica totale Risorse genetiche animali P5 5E
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M10
10.2 - sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura

O1 - Spesa pubblica totale Risorse genetiche animali

M10
10.2 - sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura

O7 - Numero di contratti sovvenzionati P4

M10
10.2 - sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura

O7 - Numero di contratti sovvenzionati P5 5D

M10
10.2 - sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura

O7 - Numero di contratti sovvenzionati P5 5E

M10
10.2 - sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura

O7 - Numero di contratti 
sovvenzionati

M11 O1 - Spesa pubblica totale P4

M11 O1 - Spesa pubblica totale

M11
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

P4

M11
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

M11
11.1 - pagamento al fine di adottare 
pratiche e metodi di produzione 
biologica

O5 - Superficie totale (ha) P4

M11
11.1 - pagamento al fine di adottare 
pratiche e metodi di produzione 
biologica

O5 - Superficie totale (ha)

M11
11.2 - pagamento al fine di mantenere 
pratiche e metodi di produzione 
biologica 

O5 - Superficie totale (ha) P4

M11
11.2 - pagamento al fine di 
mantenere pratiche e metodi di 
produzione biologica 

O5 - Superficie totale (ha)

M13
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

P4

M13
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

M13 13.1 - pagamento compensativo per le 
zone montane O1 - Spesa pubblica totale P4

M13 13.1 - pagamento compensativo per 
le zone montane O1 - Spesa pubblica totale

M13 13.1 - pagamento compensativo per le 
zone montane O5 - Superficie totale (ha) P4
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M13 13.1 - pagamento compensativo per 
le zone montane O5 - Superficie totale (ha)

M13
13.2 - Pagamento compensativo per 
altre zone soggette a vincoli naturali 
significativi

O1 - Spesa pubblica totale P4

M13
13.2 - Pagamento compensativo per 
altre zone soggette a vincoli naturali 
significativi

O1 - Spesa pubblica totale

M13
13.2 - Pagamento compensativo per 
altre zone soggette a vincoli naturali 
significativi

O5 - Superficie totale (ha) P4

M13
13.2 - Pagamento compensativo per 
altre zone soggette a vincoli naturali 
significativi

O5 - Superficie totale (ha)

M13 13.3 - Pagamento compensativo per 
altre zone soggette a vincoli specifici O1 - Spesa pubblica totale P4

M13 13.3 - Pagamento compensativo per 
altre zone soggette a vincoli specifici O1 - Spesa pubblica totale

M13 13.3 - Pagamento compensativo per 
altre zone soggette a vincoli specifici O5 - Superficie totale (ha) P4

M13 13.3 - Pagamento compensativo per 
altre zone soggette a vincoli specifici O5 - Superficie totale (ha)



112

11.b5.b) 2015

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Dimensione 2 Priorità Aspetto 
specifico

Risultati 
realizzati 

(dato 
ANNUALE 

)

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento P2 2A

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento P4

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento P5 5E

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento 0,00

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

solo mantenimento P2 2A

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

solo mantenimento P4

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

solo mantenimento P5 5E

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

solo mantenimento 0,00

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento P2 2A

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento P4

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento P5 5E

M08 8.1 - sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento 0,00

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi agroforestali O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento P2 2A

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi agroforestali O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento P4

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi agroforestali O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento P5 5E

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi O1 - Spesa pubblica totale solo mantenimento 0,00
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agroforestali

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi agroforestali

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

solo mantenimento P2 2A

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi agroforestali

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

solo mantenimento P4

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi agroforestali

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

solo mantenimento P5 5E

M08
8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi 
agroforestali

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

solo mantenimento 0,00

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi agroforestali O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento P2 2A

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi agroforestali O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento P4

M08 8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi agroforestali O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento P5 5E

M08
8.2 - Sostegno per l'impianto e il 
mantenimento di sistemi 
agroforestali

O5 - Superficie totale (ha) solo mantenimento 0,00

M08
8.3 - Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici

O1 - Spesa pubblica totale P2 2A

M08
8.3 - Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici

O1 - Spesa pubblica totale P4

M08
8.3 - Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici

O1 - Spesa pubblica totale P5 5E

M08

8.3 - Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da 
incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M08
8.3 - Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

P2 2A

M08
8.3 - Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

P4

M08
8.3 - Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

P5 5E

M08
8.3 - Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da 
incendi, calamità naturali ed eventi 

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

0,00
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catastrofici

M08
8.3 - Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici

O5 - Superficie totale (ha) P2 2A

M08
8.3 - Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici

O5 - Superficie totale (ha) P4

M08
8.3 - Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici

O5 - Superficie totale (ha) P5 5E

M08

8.3 - Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da 
incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici

O5 - Superficie totale (ha) 0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale altri P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale altri P5 5D

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale altri P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale altri 0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale

Gestione dei fattori di produzione, 
inclusa la produzione integrata 
(riduzione dell'utilizzo di concimi 
minerali e pesticidi)

P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale

Gestione dei fattori di produzione, 
inclusa la produzione integrata 
(riduzione dell'utilizzo di concimi 
minerali e pesticidi)

P5 5D

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale

Gestione dei fattori di produzione, 
inclusa la produzione integrata 
(riduzione dell'utilizzo di concimi 
minerali e pesticidi)

P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale

Gestione dei fattori di produzione, 
inclusa la produzione integrata 
(riduzione dell'utilizzo di concimi 
minerali e pesticidi)

0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Pratiche di coltivazione

Copertura del suolo, tecniche di 
aratura, lavorazione ridotta del terreno, 
agricoltura conservativa

P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Pratiche di coltivazione

Copertura del suolo, tecniche di 
aratura, lavorazione ridotta del terreno, 
agricoltura conservativa

P5 5D

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Pratiche di coltivazione

Copertura del suolo, tecniche di 
aratura, lavorazione ridotta del terreno, 
agricoltura conservativa

P5 5E
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M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Pratiche di coltivazione

Copertura del suolo, tecniche di 
aratura, lavorazione ridotta del 
terreno, agricoltura conservativa

0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Irrigazione/drenaggio

Riduzione dei terreni irrigui e/o del 
tasso di irrigazione, tecniche di 
irrigazione

P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Irrigazione/drenaggio

Riduzione dei terreni irrigui e/o del 
tasso di irrigazione, tecniche di 
irrigazione

P5 5D

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Irrigazione/drenaggio

Riduzione dei terreni irrigui e/o del 
tasso di irrigazione, tecniche di 
irrigazione

P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Irrigazione/drenaggio

Riduzione dei terreni irrigui e/o del 
tasso di irrigazione, tecniche di 
irrigazione

0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Irrigazione/drenaggio Riduzione del drenaggio, gestione 

delle zone umide P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Irrigazione/drenaggio Riduzione del drenaggio, gestione 

delle zone umide P5 5D

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Irrigazione/drenaggio Riduzione del drenaggio, gestione 

delle zone umide P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Irrigazione/drenaggio Riduzione del drenaggio, gestione 

delle zone umide 0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Gestione di paesaggi, habitat, pascoli, 

agricoltura ad alto valore naturalistico

Creazione e mantenimento delle 
caratteristiche ecologiche (ad esempio 
margini dei campi, zone tampone, 
strisce fiorite, siepi, alberi)

P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Gestione di paesaggi, habitat, pascoli, 

agricoltura ad alto valore naturalistico

Creazione e mantenimento delle 
caratteristiche ecologiche (ad esempio 
margini dei campi, zone tampone, 
strisce fiorite, siepi, alberi)

P5 5D

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Gestione di paesaggi, habitat, pascoli, 

agricoltura ad alto valore naturalistico

Creazione e mantenimento delle 
caratteristiche ecologiche (ad esempio 
margini dei campi, zone tampone, 
strisce fiorite, siepi, alberi)

P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale

Gestione di paesaggi, habitat, 
pascoli, agricoltura ad alto valore 
naturalistico

Creazione e mantenimento delle 
caratteristiche ecologiche (ad 
esempio margini dei campi, zone 
tampone, strisce fiorite, siepi, alberi)

0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Gestione di paesaggi, habitat, pascoli, 

agricoltura ad alto valore naturalistico

Mantenimento di sistemi di seminativi 
e pascoli ad alto valore naturalistico 
(ad esempio tecniche di falciatura, 
lavoro manuale, lasciare le stoppie 
invernali sui seminativi), introduzione 
di pratiche di pascolo estensivo, 
conversione delle superfici a 
seminativi in superfici a prato.

P4 10.458.072,78

M10 10.1 - pagamento per impegni agro- O1 - Spesa pubblica totale Gestione di paesaggi, habitat, pascoli, Mantenimento di sistemi di seminativi P5 5D 2.348.754,43
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climatico-ambientali agricoltura ad alto valore naturalistico e pascoli ad alto valore naturalistico 
(ad esempio tecniche di falciatura, 
lavoro manuale, lasciare le stoppie 
invernali sui seminativi), introduzione 
di pratiche di pascolo estensivo, 
conversione delle superfici a 
seminativi in superfici a prato.

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Gestione di paesaggi, habitat, pascoli, 

agricoltura ad alto valore naturalistico

Mantenimento di sistemi di seminativi 
e pascoli ad alto valore naturalistico 
(ad esempio tecniche di falciatura, 
lavoro manuale, lasciare le stoppie 
invernali sui seminativi), introduzione 
di pratiche di pascolo estensivo, 
conversione delle superfici a 
seminativi in superfici a prato.

P5 5E 2.357.578,66

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale

Gestione di paesaggi, habitat, 
pascoli, agricoltura ad alto valore 
naturalistico

Mantenimento di sistemi di 
seminativi e pascoli ad alto valore 
naturalistico (ad esempio tecniche di 
falciatura, lavoro manuale, lasciare 
le stoppie invernali sui seminativi), 
introduzione di pratiche di pascolo 
estensivo, conversione delle superfici 
a seminativi in superfici a prato.

15.164.405,87

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Gestione di aziende agricole, approcci 

integrati
Diversificazione delle colture, 
rotazione delle colture P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Gestione di aziende agricole, approcci 

integrati
Diversificazione delle colture, 
rotazione delle colture P5 5D

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Gestione di aziende agricole, approcci 

integrati
Diversificazione delle colture, 
rotazione delle colture P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Gestione di aziende agricole, 

approcci integrati
Diversificazione delle colture, 
rotazione delle colture 0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Gestione di aziende agricole, approcci 

integrati
Regime di alimentazione animale, 
gestione dei reflui zootecnici P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Gestione di aziende agricole, approcci 

integrati
Regime di alimentazione animale, 
gestione dei reflui zootecnici P5 5D

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Gestione di aziende agricole, approcci 

integrati
Regime di alimentazione animale, 
gestione dei reflui zootecnici P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale Gestione di aziende agricole, 

approcci integrati
Regime di alimentazione animale, 
gestione dei reflui zootecnici 0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) altri P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) altri P5 5D

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) altri P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) altri 0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro- O5 - Superficie totale (ha) Gestione dei fattori di produzione, P4
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climatico-ambientali inclusa la produzione integrata 
(riduzione dell'utilizzo di concimi 
minerali e pesticidi)

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha)

Gestione dei fattori di produzione, 
inclusa la produzione integrata 
(riduzione dell'utilizzo di concimi 
minerali e pesticidi)

P5 5D

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha)

Gestione dei fattori di produzione, 
inclusa la produzione integrata 
(riduzione dell'utilizzo di concimi 
minerali e pesticidi)

P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha)

Gestione dei fattori di produzione, 
inclusa la produzione integrata 
(riduzione dell'utilizzo di concimi 
minerali e pesticidi)

0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Pratiche di coltivazione

Copertura del suolo, tecniche di 
aratura, lavorazione ridotta del terreno, 
agricoltura conservativa

P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Pratiche di coltivazione

Copertura del suolo, tecniche di 
aratura, lavorazione ridotta del terreno, 
agricoltura conservativa

P5 5D

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Pratiche di coltivazione

Copertura del suolo, tecniche di 
aratura, lavorazione ridotta del terreno, 
agricoltura conservativa

P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Pratiche di coltivazione

Copertura del suolo, tecniche di 
aratura, lavorazione ridotta del 
terreno, agricoltura conservativa

0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Irrigazione/drenaggio

Riduzione dei terreni irrigui e/o del 
tasso di irrigazione, tecniche di 
irrigazione

P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Irrigazione/drenaggio

Riduzione dei terreni irrigui e/o del 
tasso di irrigazione, tecniche di 
irrigazione

P5 5D

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Irrigazione/drenaggio

Riduzione dei terreni irrigui e/o del 
tasso di irrigazione, tecniche di 
irrigazione

P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Irrigazione/drenaggio

Riduzione dei terreni irrigui e/o del 
tasso di irrigazione, tecniche di 
irrigazione

0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Irrigazione/drenaggio Riduzione del drenaggio, gestione 

delle zone umide P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Irrigazione/drenaggio Riduzione del drenaggio, gestione 

delle zone umide P5 5D

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Irrigazione/drenaggio Riduzione del drenaggio, gestione 

delle zone umide P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Irrigazione/drenaggio Riduzione del drenaggio, gestione 

delle zone umide 0,00
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M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Gestione di paesaggi, habitat, pascoli, 

agricoltura ad alto valore naturalistico

Creazione e mantenimento delle 
caratteristiche ecologiche (ad esempio 
margini dei campi, zone tampone, 
strisce fiorite, siepi, alberi)

P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Gestione di paesaggi, habitat, pascoli, 

agricoltura ad alto valore naturalistico

Creazione e mantenimento delle 
caratteristiche ecologiche (ad esempio 
margini dei campi, zone tampone, 
strisce fiorite, siepi, alberi)

P5 5D

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Gestione di paesaggi, habitat, pascoli, 

agricoltura ad alto valore naturalistico

Creazione e mantenimento delle 
caratteristiche ecologiche (ad esempio 
margini dei campi, zone tampone, 
strisce fiorite, siepi, alberi)

P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha)

Gestione di paesaggi, habitat, 
pascoli, agricoltura ad alto valore 
naturalistico

Creazione e mantenimento delle 
caratteristiche ecologiche (ad 
esempio margini dei campi, zone 
tampone, strisce fiorite, siepi, alberi)

0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Gestione di paesaggi, habitat, pascoli, 

agricoltura ad alto valore naturalistico

Mantenimento di sistemi di seminativi 
e pascoli ad alto valore naturalistico 
(ad esempio tecniche di falciatura, 
lavoro manuale, lasciare le stoppie 
invernali sui seminativi), introduzione 
di pratiche di pascolo estensivo, 
conversione delle superfici a 
seminativi in superfici a prato.

P4 85.823,49

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Gestione di paesaggi, habitat, pascoli, 

agricoltura ad alto valore naturalistico

Mantenimento di sistemi di seminativi 
e pascoli ad alto valore naturalistico 
(ad esempio tecniche di falciatura, 
lavoro manuale, lasciare le stoppie 
invernali sui seminativi), introduzione 
di pratiche di pascolo estensivo, 
conversione delle superfici a 
seminativi in superfici a prato.

P5 5D 35.157,81

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Gestione di paesaggi, habitat, pascoli, 

agricoltura ad alto valore naturalistico

Mantenimento di sistemi di seminativi 
e pascoli ad alto valore naturalistico 
(ad esempio tecniche di falciatura, 
lavoro manuale, lasciare le stoppie 
invernali sui seminativi), introduzione 
di pratiche di pascolo estensivo, 
conversione delle superfici a 
seminativi in superfici a prato.

P5 5E 35.157,81

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha)

Gestione di paesaggi, habitat, 
pascoli, agricoltura ad alto valore 
naturalistico

Mantenimento di sistemi di 
seminativi e pascoli ad alto valore 
naturalistico (ad esempio tecniche di 
falciatura, lavoro manuale, lasciare 
le stoppie invernali sui seminativi), 
introduzione di pratiche di pascolo 
estensivo, conversione delle superfici 
a seminativi in superfici a prato.

156.139,11

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Gestione di aziende agricole, approcci 

integrati
Diversificazione delle colture, 
rotazione delle colture P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro- O5 - Superficie totale (ha) Gestione di aziende agricole, approcci Diversificazione delle colture, P5 5D
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climatico-ambientali integrati rotazione delle colture

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Gestione di aziende agricole, approcci 

integrati
Diversificazione delle colture, 
rotazione delle colture P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Gestione di aziende agricole, 

approcci integrati
Diversificazione delle colture, 
rotazione delle colture 0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Gestione di aziende agricole, approcci 

integrati
Regime di alimentazione animale, 
gestione dei reflui zootecnici P4

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Gestione di aziende agricole, approcci 

integrati
Regime di alimentazione animale, 
gestione dei reflui zootecnici P5 5D

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Gestione di aziende agricole, approcci 

integrati
Regime di alimentazione animale, 
gestione dei reflui zootecnici P5 5E

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O5 - Superficie totale (ha) Gestione di aziende agricole, 

approcci integrati
Regime di alimentazione animale, 
gestione dei reflui zootecnici 0,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali

O6 - Superficie fisica sovvenzionata 
(ha) 156.139,11

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O7 - Numero di contratti sovvenzionati P4 6.943,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O7 - Numero di contratti sovvenzionati P5 5D 1.778,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali O7 - Numero di contratti sovvenzionati P5 5E 1.778,00

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali

O7 - Numero di contratti 
sovvenzionati 10.499,00

M10
10.2 - sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura

O1 - Spesa pubblica totale Risorse genetiche vegetali P4

M10
10.2 - sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura

O1 - Spesa pubblica totale Risorse genetiche vegetali P5 5D

M10
10.2 - sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura

O1 - Spesa pubblica totale Risorse genetiche vegetali P5 5E

M10
10.2 - sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura

O1 - Spesa pubblica totale Risorse genetiche vegetali 0,00

M10
10.2 - sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura

O1 - Spesa pubblica totale Risorse genetiche animali P4

M10
10.2 - sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura

O1 - Spesa pubblica totale Risorse genetiche animali P5 5D

M10
10.2 - sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura

O1 - Spesa pubblica totale Risorse genetiche animali P5 5E

M10 10.2 - sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle O1 - Spesa pubblica totale Risorse genetiche animali 0,00
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risorse genetiche in agricoltura

M10
10.2 - sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura

O7 - Numero di contratti sovvenzionati P4

M10
10.2 - sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura

O7 - Numero di contratti sovvenzionati P5 5D

M10
10.2 - sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura

O7 - Numero di contratti sovvenzionati P5 5E

M10
10.2 - sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura

O7 - Numero di contratti 
sovvenzionati 0,00

M11 O1 - Spesa pubblica totale P4 2.025.079,20

M11 O1 - Spesa pubblica totale 2.025.079,20

M11
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

P4 652,00

M11
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

652,00

M11
11.1 - pagamento al fine di adottare 
pratiche e metodi di produzione 
biologica

O5 - Superficie totale (ha) P4 846,20

M11
11.1 - pagamento al fine di adottare 
pratiche e metodi di produzione 
biologica

O5 - Superficie totale (ha) 846,20

M11
11.2 - pagamento al fine di mantenere 
pratiche e metodi di produzione 
biologica 

O5 - Superficie totale (ha) P4 2.961,72

M11
11.2 - pagamento al fine di 
mantenere pratiche e metodi di 
produzione biologica 

O5 - Superficie totale (ha) 2.961,72

M13
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

P4

M13
O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

0,00

M13 13.1 - pagamento compensativo per le 
zone montane O1 - Spesa pubblica totale P4

M13 13.1 - pagamento compensativo per 
le zone montane O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M13 13.1 - pagamento compensativo per le 
zone montane O5 - Superficie totale (ha) P4

M13 13.1 - pagamento compensativo per O5 - Superficie totale (ha) 0,00
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le zone montane

M13
13.2 - Pagamento compensativo per 
altre zone soggette a vincoli naturali 
significativi

O1 - Spesa pubblica totale P4

M13
13.2 - Pagamento compensativo per 
altre zone soggette a vincoli naturali 
significativi

O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M13
13.2 - Pagamento compensativo per 
altre zone soggette a vincoli naturali 
significativi

O5 - Superficie totale (ha) P4

M13
13.2 - Pagamento compensativo per 
altre zone soggette a vincoli naturali 
significativi

O5 - Superficie totale (ha) 0,00

M13 13.3 - Pagamento compensativo per 
altre zone soggette a vincoli specifici O1 - Spesa pubblica totale P4

M13 13.3 - Pagamento compensativo per 
altre zone soggette a vincoli specifici O1 - Spesa pubblica totale 0,00

M13 13.3 - Pagamento compensativo per 
altre zone soggette a vincoli specifici O5 - Superficie totale (ha) P4

M13 13.3 - Pagamento compensativo per 
altre zone soggette a vincoli specifici O5 - Superficie totale (ha) 0,00
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11.b6) Tabella B4: Spesa pubblica totale delle operazioni che contribuiscono anche ad altri aspetti specifici (RAE) - DATI CUMULATIVI

Indicatore Priorità Aspetto specifico

Total public  - YEAR 
2015 Cumulative 

(total programmed 
FA)

O1 - Spesa pubblica totale P1

O1 - Spesa pubblica totale P2 2A 0,00

O1 - Spesa pubblica totale P2 2B

O1 - Spesa pubblica totale P3 3A

O1 - Spesa pubblica totale P3 3B

O1 - Spesa pubblica totale P4 12.483.151,98

O1 - Spesa pubblica totale P5 5A

O1 - Spesa pubblica totale P5 5B

O1 - Spesa pubblica totale P5 5C

O1 - Spesa pubblica totale P5 5D 2.348.754,43

O1 - Spesa pubblica totale P5 5E 2.357.578,66

O1 - Spesa pubblica totale P6 6A

O1 - Spesa pubblica totale P6 6B

O1 - Spesa pubblica totale P6 6C
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Indicatore Priorità Aspetto specifico

Ripartizione per la 
priorità P4: Spesa 

pubblica totale - Dato 
cumulativo per l'anno 
2015 (Spesa pubblica 

totale di tutte le 
operazioni della 
priorità P4 che 

contribuiscono a 
ciascun aspetto 

specifico della P4 - 
doppio conteggio)

O1 - Spesa pubblica totale P4 4A

O1 - Spesa pubblica totale P4 4B

O1 - Spesa pubblica totale P4 4C
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Indicatore Priorità Aspetto specifico

Spesa pubblica totale 
- Dato cumulativo per 

l'anno 2015 (Spesa 
pubblica totale di 

tutte le operazioni che 
contribuiscono anche 

ad altri aspetti 
specifici - doppio 

conteggio)

O1 - Spesa pubblica totale P1

O1 - Spesa pubblica totale P2 2A

O1 - Spesa pubblica totale P2 2B

O1 - Spesa pubblica totale P3 3A

O1 - Spesa pubblica totale P3 3B

O1 - Spesa pubblica totale P4 4A

O1 - Spesa pubblica totale P4 4B

O1 - Spesa pubblica totale P4 4C

O1 - Spesa pubblica totale P5 5A

O1 - Spesa pubblica totale P5 5B

O1 - Spesa pubblica totale P5 5C

O1 - Spesa pubblica totale P5 5D

O1 - Spesa pubblica totale P5 5E

O1 - Spesa pubblica totale P6 6A

O1 - Spesa pubblica totale P6 6B

O1 - Spesa pubblica totale P6 6C
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11.c) Tabella C: Ripartizione per prodotti e misure pertinenti, in funzione del tipo di zona, del genere e/o dell'età - DATI CUMULATIVI

11.c1) Tabella C1.1: Monitoraggio dei prodotti ripartiti per tipo di zona - DATI CUMULATIVI

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Dimensione 2
Dato 

cumulativo 
2014-2015

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende 
agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o 
dello sviluppo dei prodotti agricoli

4.3 - Sostegno a investimenti 
nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, 
all'ammodernamento e all'adeguamento 
dell'agricoltura e della silvicoltura

M04

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi 
connessi all'adempimento degli obiettivi 
agro-climatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale ANC Altro

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende 
agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o 
dello sviluppo dei prodotti agricoli

4.3 - Sostegno a investimenti 
nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, 
all'ammodernamento e all'adeguamento 
dell'agricoltura e della silvicoltura

M04

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi 
connessi all'adempimento degli obiettivi 
agro-climatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale ANC Montana

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende 
agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o 
dello sviluppo dei prodotti agricoli

4.3 - Sostegno a investimenti 
nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, 
all'ammodernamento e all'adeguamento 
dell'agricoltura e della silvicoltura

M04

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi 
connessi all'adempimento degli obiettivi 
agro-climatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale ANC Specifica

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende O1 - Spesa pubblica totale ANC escluse
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agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o 
dello sviluppo dei prodotti agricoli

4.3 - Sostegno a investimenti 
nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, 
all'ammodernamento e all'adeguamento 
dell'agricoltura e della silvicoltura

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi 
connessi all'adempimento degli obiettivi 
agro-climatico-ambientali

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende 
agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o 
dello sviluppo dei prodotti agricoli

4.3 - Sostegno a investimenti 
nell'infrastruttura necessaria allo 
sviluppo, all'ammodernamento e 
all'adeguamento dell'agricoltura e della 
silvicoltura

M04

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi 
connessi all'adempimento degli obiettivi 
agro-climatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale Totale

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i 
giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-agricole 
nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle piccole 
aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione 
e nello sviluppo di attività extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori ammissibili al 
regime per i piccoli agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad un 
altro agricoltore

O1 - Spesa pubblica totale ANC Altro

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i 
giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-agricole 
nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle piccole 
aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione 

O1 - Spesa pubblica totale ANC Montana
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e nello sviluppo di attività extra-agricole

6.5 - pagamenti agli agricoltori ammissibili al 
regime per i piccoli agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad un 
altro agricoltore

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i 
giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-agricole 
nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle piccole 
aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione 
e nello sviluppo di attività extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori ammissibili al 
regime per i piccoli agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad un 
altro agricoltore

O1 - Spesa pubblica totale ANC Specifica

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i 
giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-agricole 
nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle piccole 
aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione 
e nello sviluppo di attività extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori ammissibili al 
regime per i piccoli agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad un 
altro agricoltore

O1 - Spesa pubblica totale ANC escluse

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i 
giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-agricole 
nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività extra-
agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori ammissibili 
al regime per i piccoli agricoltori che 
cedono permanentemente la propria 

O1 - Spesa pubblica totale Totale
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azienda ad un altro agricoltore
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11.c2) Tabella C1.2 - DATI CUMULATIVI

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1
Dato 

cumulativo 
2014-2015

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale 15.164.405,87

M10 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali O1 - Spesa pubblica totale di cui Natura 2000 598.355,56

M15 15.1 - pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in 
materia di clima O1 - Spesa pubblica totale

M15 15.1 - pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in 
materia di clima O1 - Spesa pubblica totale di cui Natura 2000
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11.c3) Tabella C1.3 - DATI CUMULATIVI

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1
Dato 

cumulativo 
2014-2015

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

10.2 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo 
sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura

12.1 - pagamento compensativo per le zone agricole Natura 
2000

12.2 - pagamento compensativo per le zone forestali Natura 
2000

12.3 - pagamento compensativo per le zone agricole incluse 
nei piani di gestione dei bacini idrografici

13.1 - pagamento compensativo per le zone montane

13.2 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a 
vincoli naturali significativi

13.3 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a 
vincoli specifici

14.1 - Pagamento per il benessere degli animali 

O1 - Spesa pubblica totale 15.164.405,87

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

10.2 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo 
sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura

12.1 - pagamento compensativo per le zone agricole Natura 
2000

12.2 - pagamento compensativo per le zone forestali Natura 
2000

12.3 - pagamento compensativo per le zone agricole incluse 
nei piani di gestione dei bacini idrografici

13.1 - pagamento compensativo per le zone montane

13.2 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a 
vincoli naturali significativi

O1 - Spesa pubblica totale di cui aziende biologiche
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13.3 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a 
vincoli specifici

14.1 - Pagamento per il benessere degli animali 
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11.c4) Tabella C2.1: Monitoraggio dei prodotti ripartiti per genere ed età - DATI CUMULATIVI

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1 Dimensione 2 Priorità Aspetto 
specifico

Dato 
cumulativo 
2014-2015

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (> 40) uomini P2 2A

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (> 40) donne P2 2A

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (≤ 40) uomini P2 2A

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (≤ 40) donne P2 2A

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Altre aziende non individuali P2 2A

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

Totale P2 2A

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (> 40) uomini P2 2B

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (> 40) donne P2 2B

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (≤ 40) uomini P2 2B

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (≤ 40) donne P2 2B

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Altre aziende non individuali P2 2B

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

Totale P2 2B

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (> 40) uomini P3
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M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (> 40) donne P3

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (≤ 40) uomini P3

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (≤ 40) donne P3

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Altre aziende non individuali P3

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

Totale P3

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (> 40) uomini P4

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (> 40) donne P4

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (≤ 40) uomini P4

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (≤ 40) donne P4

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Altre aziende non individuali P4

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

Totale P4

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (> 40) uomini P5

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (> 40) donne P5

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (≤ 40) uomini P5

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (≤ 40) donne P5

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Altre aziende non individuali P5
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M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

Totale P5

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (> 40) uomini P2 2A

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (> 40) donne P2 2A

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (≤ 40) uomini P2 2A
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agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (≤ 40) donne P2 2A

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Altre aziende non individuali P2 2A

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

Totale P2 2A
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agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda 
ad un altro agricoltore

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (> 40) uomini P2 2B

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (> 40) donne P2 2B

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (≤ 40) uomini P2 2B
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agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (≤ 40) donne P2 2B

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Altre aziende non individuali P2 2B

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

Totale P2 2B
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agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda 
ad un altro agricoltore

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (> 40) uomini P3

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (> 40) donne P3

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (≤ 40) uomini P3
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agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (≤ 40) donne P3

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Altre aziende non individuali P3

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

Totale P3
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agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda 
ad un altro agricoltore

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (> 40) uomini P4

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (> 40) donne P4

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (≤ 40) uomini P4
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agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (≤ 40) donne P4

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Altre aziende non individuali P4

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

Totale P4
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agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda 
ad un altro agricoltore

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (> 40) uomini P5

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (> 40) donne P5

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (≤ 40) uomini P5
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agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (≤ 40) donne P5

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Altre aziende non individuali P5

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

Totale P5
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agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda 
ad un altro agricoltore

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (> 40) uomini P6

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (> 40) donne P6

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (≤ 40) uomini P6
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agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Età (≤ 40) donne P6

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 
agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda ad 
un altro agricoltore

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito di 
un sostegno

Altre aziende non individuali P6

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese 
per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per lo sviluppo delle 
piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

M06

6.5 - pagamenti agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli 

O4 - Numero di aziende 
agricole/beneficiari che hanno fruito 
di un sostegno

Totale P6
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agricoltori che cedono 
permanentemente la propria azienda 
ad un altro agricoltore



147

11.c5) Tabella C2.2: Monitoraggio dei prodotti ripartiti per tipo di settore agricolo - DATI CUMULATIVI

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1
Dato 

cumulativo 
2014-2015

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale Seminativi

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale Granivori

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale Ortofloricoltura

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale Latte

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale Aziende miste (colture + allevamento)

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale Settore non agricolo (industria alimentare, ecc.)

M04 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole O1 - Spesa pubblica totale Altro bestiame erbivoro
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4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoli

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale Altre colture permanenti

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale Vino

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo 
dei prodotti agricoliM04

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-
ambientali

O1 - Spesa pubblica totale Totale

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Seminativi

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Granivori

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Ortofloricoltura

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole
M04 4.2 - sostegno a investimenti a favore della 

trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Latte
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prodotti agricoli

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Aziende miste (colture + allevamento)

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Settore non agricolo (industria alimentare, ecc.)

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Altro bestiame erbivoro

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Altre colture permanenti

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Vino

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo 
dei prodotti agricoliM04

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-
ambientali

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Totale

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone ruraliM06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 

O1 - Spesa pubblica totale Seminativi
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sviluppo delle piccole aziende agricole

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

O1 - Spesa pubblica totale Granivori

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

O1 - Spesa pubblica totale Ortofloricoltura

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

O1 - Spesa pubblica totale Latte

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

O1 - Spesa pubblica totale Aziende miste (colture + allevamento)

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

O1 - Spesa pubblica totale Settore non agricolo (industria alimentare, ecc.)

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone ruraliM06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

O1 - Spesa pubblica totale Altro bestiame erbivoro
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6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

O1 - Spesa pubblica totale Altre colture permanenti

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

O1 - Spesa pubblica totale Vino

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani 
agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
lo sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello 
sviluppo di attività extra-agricole

O1 - Spesa pubblica totale Totale

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Seminativi

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Granivori

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone ruraliM06

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Ortofloricoltura
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6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Latte

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Aziende miste (colture + allevamento)

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Settore non agricolo (industria alimentare, ecc.)

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Altro bestiame erbivoro

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Altre colture permanenti

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Vino
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di attività extra-agricole

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani 
agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
lo sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello 
sviluppo di attività extra-agricole

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Totale
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11.c6) Tabella C2.3: Monitoraggio dei prodotti ripartiti per dimensioni - DATI CUMULATIVI

Misura Sottomisura Indicatore Dimensione 1
Dato 

cumulativo 
2014-2015

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale < 5 ha

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale >= 10 HA e < 20 Ha

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale >= 20 HA e < 50 Ha

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale >= 5 HA e < 10 Ha

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

O1 - Spesa pubblica totale >= 50 Ha

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo 
dei prodotti agricoliM04

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-
ambientali

O1 - Spesa pubblica totale Totale
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4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate < 5 ha

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate >= 10 HA e < 20 Ha

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate >= 20 HA e < 50 Ha

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate >= 5 HA e < 10 Ha

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei 
prodotti agricoliM04

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate >= 50 Ha

4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

4.2 - sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo 
dei prodotti agricoliM04

4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi 
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-
ambientali

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Totale

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

O1 - Spesa pubblica totale < 5 ha
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6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

O1 - Spesa pubblica totale >= 10 HA e < 20 Ha

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

O1 - Spesa pubblica totale >= 20 HA e < 50 Ha

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

O1 - Spesa pubblica totale >= 5 HA e < 10 Ha

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

O1 - Spesa pubblica totale >= 50 Ha

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani 
agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
lo sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello 
sviluppo di attività extra-agricole

O1 - Spesa pubblica totale Totale

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate < 5 ha
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6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate >= 10 HA e < 20 Ha

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate >= 20 HA e < 50 Ha

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate >= 5 HA e < 10 Ha

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo 
sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate >= 50 Ha

6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani 
agricoltori

6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
attività extra-agricole nelle zone rurali

6.3 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per 
lo sviluppo delle piccole aziende agricole

M06

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello 
sviluppo di attività extra-agricole

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate Totale
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11.d) Tabella D: Progressi rispetto agli obiettivi 

Approved operations

Priorità Aspetto specifico Indicatore Misura Sottomisura

Based on 
approved 

operations 
(2014-2015)

P2 2A O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno M04 M04.1

P2 2B O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno M04 M04.1

P2 2B O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno M06 M06.1

P3 3A O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno M03

P3 3A O9 - Numero di aziende agricole che partecipano a regimi sovvenzionati M09

P3 3A O9 - Numero di aziende agricole che partecipano a regimi sovvenzionati M16 M16.4

P5 5B O2 - Investimenti totali M04

P5 5B O2 - Investimenti totali M07

P5 5C O2 - Investimenti totali M04

P5 5C O2 - Investimenti totali M06

P5 5C O2 - Investimenti totali M07

P5 5C O2 - Investimenti totali M08 M08.6
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Realised targets

Priorità Aspetto 
specifico Indicatore Dimensione 1

Basato su 
obiettivi 

realizzati e 
completati *

P1 1A
T1 - T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR 
(aspetto specifico 1A)

P1 1B
T2 - T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel 
quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) 
n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)

P1 1C T3 - T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)

P2 2A T4 - T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR 
per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)

P2 2B
T5 - T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di 
sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR 
(aspetto specifico 2B)

P3 3A
T6 - T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la 
partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad 
associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)

P3 3B T7 - T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione 
del rischio (aspetto specifico 3B)

P4 4A T8N - Foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione in 
sostegno della biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) 0,00

P4 4A T8 - T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di 
gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A) 0,00

P4 4A T9N - Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della 
biodiversità e/o dei paesaggi (ha) (aspetto specifico 4A) 44.602,00

P4 4A T9 - T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a 
sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A) 18,54

P4 4B T10N - Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la 
gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) 9.871,60

P4 4B T10 - T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti 
a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B) 4,10

P4 4B T11N - Terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la 
gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) 0,00

P4 4B T11 - T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti 
a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B) 0,00

P4 4C
T12N - Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la 
gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 
4C)

35.157,81

P4 4C T12 - T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti 14,62
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a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto 
specifico 4C)

P4 4C
T13N - Terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la 
gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 
4C)

0,00

P4 4C
T13 - T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti 
a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto 
specifico 4C)

0,00

P5 5A T14 - T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione 
più efficienti (aspetto specifico 5A)

P5 5B T15 - T15: totale degli investimenti per l'efficienza energetica (aspetto 
specifico 5B)

P5 5C T16 - T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile 
(aspetto specifico 5C)

P5 5D
T17 - T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione 
dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca 
(aspetto specifico 5D)

P5 5D T18N - Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le 
emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) 35.157,81

P5 5D T18 - T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione 
miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D) 14,62

P5 5E T19N - Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il 
sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E) 35.157,81

P5 5E
T19 - T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di 
gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio 
(aspetto specifico 5E)

5,74

P6 6A T20 - T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto 
specifico 6A) uomini

P6 6A T20 - T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto 
specifico 6A) donne

P6 6B T21 - T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di 
sviluppo locale (aspetto specifico 6B)

P6 6B T22N - Popolazione netta che beneficia di migliori servizi

P6 6B T22 - T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B) 0,00

P6 6B T23 - T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) 
(aspetto specifico 6B) uomini

P6 6B T23 - T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) 
(aspetto specifico 6B) donne

P6 6C T24N - Popolazione netta che beneficia di migliori servizi

P6 6C T24 - T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di 
servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C) 0,00
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11.e) Tabella E: Monitoraggio delle misure transitorie - DATI ANNUALI

Misura Misura (codice) a norma del regolamento 
(CE) n. 1698/2005 (MS = misura sospesa)

Spesa pubblica totale 
(in EUR)

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) 331, 111

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) 114, 115

M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16) 132, 133

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 216, 121, 125, 123

M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione 
di adeguate misure di prevenzione (articolo 18) 126

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) 112, 141, 311,312,313

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) 321, 322, 323

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) 221, 222, 223, 226, 227, 122, 123

M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27) 142

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) 214 15.164.405,87

M11 - Agricoltura biologica (art. 29) 214 2.025.079,20

M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30) 213, 224

M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31) 211, 212

M14 - Benessere degli animali (art. 33) 215

M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34) 225

M16 - Cooperazione (art. 35) 124

M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento 
(UE) n. 1303/2013] 411, 412, 413, 421, 431

113

131

341
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11.f) Tabella F: Conseguimento degli indicatori del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

11.f1) Tabella F1: Indicatori del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Applicable Priorità Indicatore

Indicatori 
realizzati del 
quadro di 
riferimento 
dell'efficacia 
dell'attuazione 
(Anno {0})* (A)

Aggiustamento 
"top-up" (B)

Tasso di 
realizzazione 
calcolato (ANNO 
2015)** (C)=(A-
B)/E

Target 
intermedio 2018 
(dal PSR) (D)

Target finale 2023 
(dal PSR) (E)

 X P2 Spesa pubblica totale P2 
(in EUR)

0,00 0% 20% 40.470.896,00

 X P2 Numero di aziende 
agricole che beneficiano di 
un sostegno del PSR per 
gli investimenti nella 
ristrutturazione o 
nell'ammodernamento 
(settore prioritario 2A) + 
aziende con piano di 
sviluppo 
aziendale/investimenti per 
giovani agricoltori 
sovvenzionati dal PSR 
(aspetto specifico 2B)

20% 1.325,00

 X P3 Spesa pubblica totale P3 
(in EUR)

20% 36.356.522,00

 X P3 Numero di aziende 
agricole sovvenzionate che 
ricevono un sostegno per la 
partecipazione a regimi di 
qualità, mercati 

0,00



163

locali/filiere corte, nonché 
ad 
associazioni/organizzazioni 
di produttori (aspetto 
specifico 3A) 

 X P3 Numero di aziende 
agricole che partecipano a 
regimi di gestione del 
rischio (aspetto specifico 
3B)

0,00

 X P4 Spesa pubblica totale P4 
(in EUR)

12.483.151,98 6% 30% 207.900.000,00

 X P4 Terreni agricoli oggetto di 
contratti di gestione che 
contribuiscono alla 
biodiversità (ha) (aspetto 
specifico 4A) + 
miglioramento della 
gestione idrica (ha) 
(aspetto specifico 4B) + 
migliore gestione del suolo 
e prevenzione dell'erosione 
del suolo (ha) (aspetto 
specifico 4C)

89.631,41 100.71% 50.1% 89.000,00

 X P5 Spesa pubblica totale P5 
(in EUR)

4.706.333,09 11.71% 30% 40.200.000,00

 X P5 Numero di operazioni di 
investimenti destinati al 
risparmio e all'efficienza 
energetica (aspetto 
specifico 5B) + nella 
produzione di energia 

0,00
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rinnovabile (aspetto 
specifico 5C)

 X P5 Terreni agricoli e forestali 
gestiti in maniera tale da 
promuovere il sequestro e 
la conservazione del 
carbonio (ha) (aspetto 
specifico 5E) + terreni 
agricoli oggetto di contratti 
di gestione mirati a ridurre 
le emissioni di GHG e/o 
ammoniaca (ha) (aspetto 
specifico 5D) + terreni 
irrigui cui si applicano 
sistemi di irrigazione più 
efficienti (ha) (aspetto 
specifico 5A)

70.315,62 107.35% 50.1% 65.500,00

 X P6 Numero di operazioni 
sovvenzionate per 
migliorare le infrastrutture 
e i servizi di base nelle 
zone rurali (aspetti 
specifici 6B e 6C)

20% 75,00

 X P6 Spesa pubblica totale P6 
(in EUR)

10% 39.077.962,00

 X P6 Popolazione coperta dai 
GAL (aspetto specifico 
6B)

100% 90.000,00



165

11.f2) Tabella F2: Indicatori alternativi del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Applicable Priorità Indicatore Indicatori 
realizzati del 
quadro di 
riferimento 
dell'efficacia 
dell'attuazione 
(Anno {0})* (A)

Aggiustamento 
"top-up" (B)

Tasso di 
realizzazione 
calcolato (ANNO 
2015)** (C)=(A-
B)/E

Target intermedio 
2018 (dal PSR) 
(D)

Target finale 2023 
(dal PSR) (E)

 X P3 Costi totali 
degli 
investimenti 
finanziati 
nell'ambito 
della misura 4 
(FA 3A)

20% 135.945.983,29

 X P4 Superficie 
ammessa 
(ettari) a premio 
nell'ambito 
della misura 13

50.1% 60.000,00

 X P5 Numero di 
partecipanti a 
corsi di 
formazione in 
ambito 
forestale, 
misura 1 (FA 
5C)

20% 600,00
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11.g) Tabella G: Indicatori specifici del programma

11.g1) Tabella G1: Tabella degli obiettivi specifici

RDP

Codice Nome 
dell'indicatore di 
obiettivo

Aspetto 
specifico

Unità Valore obiettivo 
2023

Valore 
obiettivo 
2015

Comments

01 Costi totali degli 
investimenti della 
misura 4

3A € 135.945.983,29

AIR
No specific target indicators defined



167

11.g2) Tabella G2: Tabella dei risultati specifici

RDP
No specific output indicators defined

AIR
No specific output indicators defined
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