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Argomenti:

Che cosa è la PAC (politica agricola comune)

Cosa sono i PSR (programmi di sviluppo rurale)

Come si gestiscono le risorse e quali opere possono 

essere finanziate

Casi studio di progetti PSR



Che cosa è la PAC?

Varata nel 1962, la politica agricola comune (PAC) rappresenta una stretta intesa tra 

agricoltura e società, tra l'Europa e i suoi agricoltori. 

Persegue i seguenti obiettivi:

 sostenere gli agricoltori e migliorare la produttività agricola, garantendo un 

approvvigionamento stabile di alimenti a prezzi accessibili

 tutelare gli agricoltori dell'Unione europea affinché possano avere un tenore di vita 

ragionevole

 aiutare ad affrontare i cambiamenti climatici e la gestione sostenibile delle risorse 

naturali

 preservare le zone e i paesaggi rurali in tutta l'UE

 mantenere in vita l'economia rurale promuovendo l'occupazione nel settore agricolo, 

nelle industrie agroalimentari e nei settori associati.
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Perché la PAC?

L’attività agricola per ovvi motivi non può essere paragonata ad altri settori

economici per via del fatto che il rientro dei capitali immobilizzati e la rischiosità

dell’investimento è fortemente legata al ciclo biologico delle colture o degli

animali. (TROPPO TEMPO E TROPPA INCERTEZZA)

La PAC garantisce con un determinato sostegno al reddito che l’attività agricola

continui senza fattori di incertezza e possa essere competitiva anche con altri Paesi.

Allo stesso tempo assicura un approvvigionamento alimentare sicuro e di qualità a

prezzi accessibili tutelando allo stesso tempo il reddito degli agricoltori, mitigando i

fenomeni di dissesto idrogeologico e garantendo il benessere animale.

La PAC si rivolge a circa 12 Milioni di agricoltori europei a tempo pieno interessando circa il 77 % del 
territorio UE: 

15 Milioni di imprese agricole ed 
agroalimentari

46 Milioni di posti di lavoro 

I BENEFICIARI DELLA PAC
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LA POLITICA AGRICOLA COMUNE (PAC) IN SOSTANZA 
DEFINISCE: 

• LE SOMME DA DESTINARE AD OGNI SINGOLO COMPARTO

• PER OGNI STATO MEMBRO, 

• PER SINGOLA REGIONE. 
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PSR VENETO 2014 - 2020

Le risorse finanziarie

concesse con il PSR

possono essere utilizzate

per:

 accrescere la

competitività del

settore agricolo

 Migliorare la gestione

sostenibile delle risorse

naturali e favorire le

azioni per il clima

 sviluppo territoriale e

dell’economia delle

comunità rurali

 per la creazione e il

mantenimento di posti

di lavoro.

Principali beneficiari del PSR

sono:

 Imprese agricole singole

e associate

 Consorzi e Organizzazioni

dei produttori

 Imprese agroalimentari

 Consorzi di tutela DOP,

IGP e STG

 Soggetti pubblici in

forma singola e

associata (ad esempio:

Comuni, Consorzi di

Comuni)

 Organismi di formazione

 Organismi di consulenza

 Partenariati pubblico-

privati (ad esempio i GAL

– Gruppi di azione

locale)
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STRUMENTI PER LA DISTRIBUZIONE DEI 
FINANZIAMENTI

PSR

Programmi di sviluppo 
rurale

Misure a superficie 

Finanziamenti al 100 % 
a fondo perduto

Misure ad investimento

Con una parte a 
fondo perduto e una 

cofinanziata

PAGAMENTI PER IL CLIMA
E L’AMBIENTE (es.)

• Misura 4.4.1 - Recupero naturalistico-

ambientale e riqualificazione paesaggistica

di spazi aperti montani/collinari

abbandonati/degradati

• Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-

ambientali

• Misura10.2.1 - Interventi di conservazione e

uso sostenibile delle risorse genetiche in

agricoltura

• Misura 11 - Agricoltura Biologica

• Misura 12 - Indennità Natura 2000 e

indennità connesse alla direttiva quadro

sull’acqua

• Misura 15 - Servizi silvo-ambientali e climatici

e salvaguardia delle foreste

• Misura 4.1.1 – Investimenti per

migliorare le prestazioni e la

sostenibilità globali dell’azienda

• Misura 4.3.1 – Infrastrutture viarie

silvopastorali, ricomposizione e

miglioramento fondiario e servizi

in rete

100 % fondo 

perduto

Co-

finanziamento
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Finanziamenti per il clima e l’ambiente

PAGAMENTI AGRO – CLIMATICI – AMBIENTALI

 Mitigare i cambiamenti climatici 

 Messa in sicurezza del territorio 

 Mitigazione del dissesto idrogeologico 

 Salvaguardia della biodiversità 

 Valorizzazione delle risorse acqua, suolo, aria e biodiversità

Piano di Sviluppo Rurale

Butterfly effect (Effetto Farfalla)
"Si dice che il minimo battito d’ali di una farfalla sia in grado di provocare 

un uragano dall’altra parte del mondo"

NON IMPORTA DOVE VENGONO REALIZZATI GLI INTERVENTI, COMUNQUE IL 

PIANETA TERRA NE POTRA’ TRARRE GIOVAMENTO 
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3 obiettivi trasversali

OBIETTIVI

PRIORITA’

MISURE

PSRPSR
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RIMBOSCHIMENTI PER CONTRASTARE I CAMBIAMENTI CLIMATICI

ECOSISTEMA RICREATO DALL’UOMO

BENEFICI

Stoccaggio del carbonio: si impedisce la perdita del

carbonio già presente nella vegetazione e nel suolo.

Cattura del carbonio: cattura negli ecosistemi naturali il

biossido di carbonio dell’atmosfera.

Protezione: mantiene l’integrità degli ecosistemi, mitiga

il clima locale e riduce i rischi e gli effetti degli eventi

estremi come le tempeste, la siccità e l’innalzamento

del livello del mare

LCA (Life Cycle Assessment): il bilancio del carbonio

deve essere sempre positivo, cioè durante il loro ciclo

di vita assorbono più CO2 di quanta ne emettono in

atmosfera

Lavoro del progettista 

• Studio di fattibilità

• Monitoraggio delle popolazioni 

arboree

• Analisi del terreno 

• Rilievo topografico

• Elaborazione di cartografie 

tematiche 

• Consulenza 
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CONTRASTO DEL RICHIO IDROGEOLOGICO
Opere di ingegneria naturalistica

• Minore impatto ambientale

• Migliore funzionalità rispetto ai tipici interventi 

convenzionali

• Creano aree rifugio per la fauna autoctona

Tecniche utilizzate per ridurre il rischio di erosione del terreno negli interventi di

consolidamento, prevedono l'utilizzo di piante vive o parti di esse (semi, radici, talee), da

sole o in combinazione con materiali naturali inerti (legno, pietrame o terreno), materiali

artificiali biodegradabili (biostuoie, geojuta) o materiali artificiali non biodegradabili (reti

zincate, geogriglie, georeti, geotessili).

I costi di realizzazione sono concorrenziali 

rispetto alle analoghe opere di ingegneria 

classica
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CONTRASTO DEL RICHIO IDROGEOLOGICO

sistemazione idraulico - forestale

 Aumentando il tempo di corrivazione dell’acqua:

cioè il tempo impiegato dalla singola goccia di

pioggia per raggiungere la parte più estrema del

bacino idrografico di riferimento

 Evitando la formazione di ruscellamenti

superficiali: i quali portano a valle particelle di

terreno che comportano il sovralluvionamento

dei torrenti

 Superficie inerbita (cover crops): mitiga

l’effetto battente della pioggia e

salvaguarda la struttura del terreno

 Mantenimento dei caratteri paesaggistici:

si salvaguardano i territori tipici

dell’areale, utile in particolare al settore

turistico-ricreativo
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DIVERSIFICAZIONE DELL’ECONOMIA RURALE

AGRITURISMO

L’agricoltura deve rimanere sempre l’attività

prevalente (somministrazione di cibi e bevande…)

AGRIASILO & FATTORIA DIDATTICA

Per avvicinare i bambini alla natura e facendo

capire loro i processi e i ritmi biologici (educazione

ambientale e alimentare)

ECOTURISMO

Con gradi di difficoltà differenti in funzione

del target di riferimento (bambini, anziani,

sportivi, persone con disabilità motorie,

ecc…)
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PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI 

RINNOVABILI

Attraverso la gestione razionale dei

materiali di scarto, la cura del sottobosco,

attraverso piani di taglio

TRASFORMAZIONE DEI 

PRODOTTI TIPICI 

Per incrementare chiudere la filiera

aumentando la shelf file del prodotto e

quindi accrescendo il loro valore aggiunto

MISURE PER INCENTIVARE LA PUBBLICA 

FRUIBILITA’ DELLE AREE

Favorire la conservazione della biodiversità e

incentivare la pubblica fruizione delle aree

“Natura 2000”, dei Parchi e delle Riserve

regionali, corridoi ecologici

MISURE PER INCENTIVARE L’ECONOMIA RURALE
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ALCUNI ESEMPI PRATICI

 Sono stati riportati calcoli empirici per comprendere la spendibilità delle 

risorse e pertanto sono da ritenere utili ai soli fini didattici.
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CASO PRATICO - Es. n. 1 
 Sono un giovane agricoltore che ha ereditato dei terreni e fabbricati dalla mia

famiglia sull’Altopiano di Asiago. Vorrei avviare la mia impresa agricola ad indirizzo

zootecnico con diverse specie animali e fare un Agriturismo.

6.1.1 – Insediamento di giovani agricoltori

Beneficiari: Agricoltori di età compresa tra 18 e 40 anni che si 

insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità 

di capo dell’azienda.

Importi e aliquote: Premio per l’insediamento di 40.000 euro 

(per singolo insediato)

6.4.1 - Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese 

agricole

Beneficiari: Giovani agricoltori beneficiari del premio di primo 

insediamento

Importi e aliquote: 50% in zone montane, 40% in altre zone

IMPORTO DI PROGETTO: € 200.000 

(IVA esclusa)

- € 40.000 (premio giovani)

- € 100.000 (50 %)

-----------------------------------------------

200.000 – (40.000 + 100.000) = 60.000 

L’importo da cofinanziare per il 

progetto è di 60.000 €
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Cos’è l’Agriturismo?

ATTIVITA’ 

AGRICOLA

51 %

ATTIVITA’ ANNESSE E 

CONNESSE

49 %

PREVALENTE  Ospitalità (compresa prima colazione)

 Ristoro agrituristico

 Degustazione e assaggio dei prodotti

aziendali inclusa la mescita del vino

 Agricampeggio

 Attività ricreative
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Attività connesse all’agriturismo

• Corsi di formazione legati alla cultura rurale, da realizzarsi in 
aperta natura

FATTORIA DIDATTICA

• Tenda, roulotte, bungalow, autocaravan, case mobili

AGRICAMPEGGIO

• Come servizio di benessere rivolto alla persona

CENTRO BENESSERE

• Utilizzare i cavalli per creare uno stato di benessere psicofisico a 
chi ne usufruisce

IPPOTERAPIA
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CASO PRATICO es. n. 2 
 Sono un agricoltore gestisco dei terreni in zona montana nel territorio dei 7 Comuni

(Asiago). Vorrei produrre latte e fare un minicaseificio aziendale per la

trasformazione dei prodotti, compresa la vendita.

6.1.1 – Insediamento di giovani agricoltori

Beneficiari: Agricoltori di età compresa tra 18 e 40 anni che si 

insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità 

di capo dell’azienda.

Importi e aliquote: Premio per l’insediamento di 40.000 euro 

(per singolo insediato)

4.1.1 - Investimenti per migliorare la prestazione e la

sostenibilità globali dell’azienda

Beneficiari: Giovani agricoltori beneficiari del premio di primo

insediamento

Importi e aliquote: Imprese agricole condotte da giovani

(entro 5 anni dall’investimento): 40% per investimenti per

trasformazione e commercializzazione; 60% per altri

investimenti in zona montana; 50% per altri investimenti nelle

restanti zone.

IMPORTO DI PROGETTO: € 200.000 

(IVA esclusa)

- € 40.000 (premio giovani)

- € 120.000 (60 %)

-----------------------------------------------

200.000 – (40.000 + 120.000) = 40.000 

L’importo da cofinanziare per il 

progetto è di 40.000 €
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CASO PRATICO es. n. 3 
 Sono proprietario di un terreno molto grande, ma alcune superfici al momento non

sono tutte coltivabili o sfruttabili perché abbandonate. Vorrei accedere a dei fondi

PSR per ripulirlo e renderlo fruibile.

4.4.1 - Recupero naturalistico-ambientale e

riqualificazione paesaggistica di spazi aperti montani

e collinari abbandonati e degradati

Beneficiari: Agricoltori, Associazioni e/o Consorzi di

proprietari privati e/o gestori di superfici agricole; Enti

pubblici o loro associazioni, istituzioni e comunità

regoliere

Importi e aliquote: Il livello dell’aiuto è il 100% del

costo dell’investimento

IMPORTO DI PROGETTO: € 40.000

(IVA esclusa)

L’importo da cofinanziare per il progetto è di 

0,00 €
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CASO PRATICO es. n. 4 
 Sono in possesso di un fabbricato e vorrei valorizzarlo, contestualmente mi piacerebbe

fare un’attività stagionale per promuovere il «turismo della montagna». L’idea è quella di
creare un’attività di noleggio bob, ciaspole, sci, snowboard, scarponi, bici.

6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree

rurali

Beneficiari: Microimprese e piccole imprese, persone fisiche.

Importi e aliquote: da tab.

Cod. ATECO (Es.) - Attività 2. Turistiche

55.20.3 Rifugi di montagna

77.21 Noleggio di attrezzature sportive e ricreative

77.21.01 Noleggio biciclette

77.21.02 Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da

diporto (inclusi i pedalò)

77.21.09 Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative

IMPORTO DI PROGETTO: € 100.000 

(IVA esclusa)

- 35.000 € (50% di € 70.000 per 

ristrutturazione)

- € 13.500 (45% di € 30.000 per 

macchine e attrezzature)

-----------------------------------------------

100.000 – (35.000 + 13.500) = 52.500 

L’importo da cofinanziare per il 

progetto è di 51.500 €
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CASO REALE es. n. 5
 Ho un terreno che è stato interessato dalla tempesta VAIA nel 2018 e vorrei

bonificarlo nuovamente tramite dei finanziamenti.

Contributi per il ripristino ambientale delle aree colpite dalla

tempesta VAIA

Beneficiari: 

- soggetti privati, singoli o associati, proprietari di aree forestali;

- soggetti privati conduttori di aree forestali ad altro titolo 

(affittuari, locatari, concessionari, gestori o titolari di altro diritto 

di utilizzo o contratto con i proprietari)

Importi e aliquote: 50% dei costi sostenuti

Termini di presentazione delle domande: 15 settembre 2021

IMPORTO DI PROGETTO: € 100.000 

(IVA esclusa)

- 50.000 € (50%)

-----------------------------------------------

100.000 – (50.000) = 50.000

L’importo da cofinanziare per il 

progetto è di 50.000 €
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Tempesta Vaia : studio del fenomeno

8,6 milioni di mc

7 volte la quantità di

tronchi da sega in

media lavorati in un

anno in Italia

630 milioni di € di

danno
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Tempesta Vaia : Origine del nome

ISTITUTO METEO 

DELL’UNIVERSITA’ DI BERLINO

autofinanziamento

€ 299

Acquisto anticiclone

€ 199

Acquisto area di 

bassa pressione

Al momento dell'acquisto non è possibile sapere il 

fenomeno meteo a cui si sarà associati

Criteri di assegnazione:

 Si crea una lista di nomi

 La scelta avviene in ordine alfabetico

 Si alternano nomi maschili e femminili

In Italia, per le perturbazioni:

 La conta riparte da 1 ogni mese 

assegnando un numero

EVENTO DEL 

26 – 30 OTTOBRE 2018

Vaia Skoura Jakobs, manager di un grande 

gruppo multinazionale

-

«…il fratello Ioannis Skouras le ha fatto questo 

regalo come ringraziamento per essergli stato 

vicino in un momento di difficoltà legato al suo 

stato di salute»
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"La Terra su cui viviamo non l’abbiamo ereditata dai nostri padri, 

l’abbiamo presa in prestito dai nostri figli”

Tratto da:

Discorso del Capo Seattle in

risposta al Governo degli Stati
Uniti d’America (1852)

QUALUNQUE SIA LA SCELTA CHE OPERIAMO GIORNALMENTE, 

RICORDIAMO CHE:

 La terra è un bel posto e per essa vale la pena di lottare.
(Ernest Hemingway)

 La terra non appartiene all’uomo, è l’uomo che appartiene alla terra.
(Proverbio dei Nativi americani)



GRAZIE PER L’ATTENZIONE…
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