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Avanzamento finanziario del PSR Lazio
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Piano finanziario del PSR Lazio 2014-2022 (v.11.1)

Misura Descrizione

Dotazione 

finanziaria (spesa 

pubblica ordinaria 

cofinanziata)

Di cui FEASR

Finanziamento 

integrativo              

(Top-up)

Risorse NGEU

Dotazione 

finanziaria totale 

(con Top-up e 

NGEU)

M01 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione 6.698.745 € 2.888.499 € 0 € 0 € 6.698.745 €

M02
Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle 

aziende agricole
4.301.939 € 1.854.996 € 0 € 0 € 4.301.939 €

M03 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 4.288.511 € 1.849.206 € 0 € 0 € 4.288.511 €

M04 Investimenti in immobilizzazioni materiali 246.506.269 € 106.293.503 € 11.000.000 € 22.187.947 € 279.694.216 €

M05
Ripristino potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità 

naturali/eventi catastrofici e prevenzione 
9.605.438 € 4.141.865 € 1.000.000 € 0 € 10.605.438 €

M06 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 142.373.664 € 61.391.524 € 19.939.904 € 0 € 162.313.568 €

M07 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 66.359.114 € 28.614.050 € 0 € 0 € 66.359.114 €

M08
Investimenti in sviluppo di aree forestali e miglioramento della redditività 

delle foreste
15.105.030 € 6.513.289 € 0 € 0 € 15.105.030 €

M09
Costituzione di associazioni ed organizzazioni di produttori nei settori 

agricolo e forestale
818.001 € 352.722 € 0 € 0 € 818.001 €

M10 Pagamenti agro-climatico-ambientali 91.166.378 € 39.310.942 € 6.426.879 € 0 € 97.593.256 €

M11 Agricoltura biologica 201.603.045 € 86.931.233 € 14.886.553 € 0 € 216.489.598 €

M13
Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 

specifici 
69.949.789 € 30.162.349 € 0 € 15.185.254 € 85.135.043 €

M14 Benessere degli animali 103.732.076 € 44.729.271 € 44.836.360 € 0 € 148.568.436 €

M16 Cooperazione 15.926.642 € 6.867.568 € 0 € 0 € 15.926.642 €

M19 Sostegno allo sviluppo locale - LEADER 59.372.648 € 25.601.486 € 10.691.571 € 0 € 70.064.220 €

M20 Assistenza tecnica 21.901.360 € 9.443.865 € 0 € 0 € 21.901.360 €

M113 Prepensionamento (PSR 2007-2013) 6.793.699 € 2.929.443 € 0 € 0 € 6.793.699 €

M341 Acquisizione competenze, animazione e attuazione (PSR 2007-2013) 1.351.041 € 582.569 € 0 € 0 € 1.351.041 €

TOTALE 1.067.853.389 € 460.458.380 € 108.781.267 € 37.373.202 € 1.214.007.858 €



Avanzamento finanziario del Programma

Dati di spesa aggiornati al 31/12/2021. PSR Lazio 2014-2022 v.11.1



Avanzamento della spesa rispetto agli impegni

Dati aggiornati al 31/12/2021. Gli impegni non includono la spesa a trascinamento dalla scorsa programmazione.



Avanzamento rispetto all’obiettivo N+3

Dati di spesa aggiornati al 31/12/2021. PSR Lazio 2014-2022 v.11.1.

SPESA FEASR 
REALIZZATA PER 

L’N+3

TARGET
N+3

AVANZAMENTO %
RISPETTO AL TARGET 

N+3

SPESA FEASR 
RESIDUA

DA REALIZZARE

124.748.818 € 124.748.818 € 100,0 % 0 €

45.199.606 € 45.199.606 € 100,0 % 0 €

50.952.710 € 50.952.710 € 100,0 % 0 €

51.053.262 € 43.714.695 € 85,6 % 7.338.567 €

2020

2018-2019

Il valore del target N+3 è calcolato al netto della riserva di efficacia e del prefinanziamento (3%) pari a 10.091.640 €.

2021

2022



Avanzamento finanziario per Focus Area

* Risorse complessivamente stanziate a bando per le misure a superficie/capo e per la M19. Per le altre misure si considerano le
risorse impegnate sulle graduatorie pubblicate. Sono compresi i trascinamenti dalla scorsa programmazione. 
Dati di spesa aggiornati al 31/12/2021. PSR Lazio 2014-2022 v.11.1.

Priorità

(€) (€) % (€) %

2A Ammodernamento aziende agricole                203.728.864       157.071.870 77,1% 71.940.909 35,3%

2B Ricambio generazionale                140.891.998       108.342.808 76,9% 97.362.084 69,1%

3A Competitiv ità e aggregazione                229.812.288       236.438.237 102,9% 110.291.132 48,0%

3B Gestione rischi aziendali                  10.677.785           9.792.122 91,7% 4.569.046 42,8%

4A Biodiversità

4B Gestione risorse idriche, fertilizzanti e pesticidi

4C Prevenzione erosione dei suoli

5B Uso efficiente energia                    5.907.600           4.426.798 74,9% 3.010.285 51,0%

5C Fonti energia rinnovabili                  21.827.655         18.583.188 85,1% 5.390.669 24,7%

5D Riduzione emissioni                    3.518.244           1.672.632 47,5% 1.548.818 44,0%

5E Sequestro carbonio                  62.356.385         44.291.257 71,0% 31.052.959 49,8%

6A Diversificazione                       185.955                        -   0,0% 147.957 79,6%

6B Sviluppo locale                  85.973.301         63.034.806 73,3% 24.312.247 28,3%

6C Tecnologie e comunicazione                  40.178.391         27.590.137 68,7% 15.329.518 38,2%

Risorse 

programmate 

(compresi top-up) + 

risorse NGEU

Risorse impegnate 

(compresi top-up)* 

Spesa pubblica totale 

realizzata

P5

uso efficiente risorse e 

passaggio a economia a 

bassa emissione di carbonio 

e resiliente al clima

P6

inclusione sociale, riduzione 

della povertà e sviluppo 

economico nelle zone rurali

P4

valorizzazione ecosistemi

P2

redditività e competitività 

aziende agricole

P3

organizzazione filiera 

agroalimentare

               378.903.292 

Obiettivi specifici PSR

F
o

c
u

s
 a

re
a

Obiettivi generali PSR

      240.623.598 237.318.46363,5% 62,6%



Avanzamento finanziario delle 
Operazioni

9
Dati aggiornati al 31/12/2021



1.1.1 – Formazione e acquisizione di competenze

1.2.1 – Attività dimostrative / Azioni di informazione
2.1.1 – Servizi di consulenza

3.1.1 – Adesione aziende agricole a regimi di qualità

3.2.1 – Informazione e promozione qualità dei prodotti agricoli e 

alimentari

4.1.1 – Investimenti nelle aziende agricole per migliorare prestazioni

4.1.3 – Investimenti nelle aziende agricole per migliorare efficienza energetica



4.1.4 – Investimenti nelle aziende agricole per approvvigionamento e 

utilizzo energie rinnovabili

4.2.1 – Investimenti nelle imprese agroalimentari

4.2.2 – Investimenti nelle imprese agroalimentari per 

migliorare efficienza energetica

4.2.3 – Investimenti nelle imprese agroalimentari per produzione e 

approvvigionamento energie rinnovabili

4.3.1 – Miglioramento e ripristino viabilità rurale e forestale extra aziendale, 

punti di abbeveraggio

4.4.1 – Creazione e ripristino aree naturali per biodiversità e paesaggio

5.1.1 – Azioni di mitigazione e prevenzione disastri naturali ed eventi climatici 

avversi

5.2.1 – Investimenti per il ripristino delle strutture aziendali



6.1.1 –Avviamento aziendale giovani agricoltori

6.2.1 – Avviamento attività non agricole in zone rurali

6.4.1 – Diversificazione delle attività agricole

6.4.2 – Produzione energia da fonti alternative

7.2.2– Approvvigionamento e utilizzo energia da fonti rinnovabili per 

autoconsumo

7.3.1 – Banda Ultra larga nelle zone rurali

7.1.1 – Piani di sviluppo di comuni e villaggi e Piani aree Natura2000

7.2.1 – Realizzazione e miglioramento infrastrutture su piccola scala



8.4.1– Risanamento danni alle foreste da incendi e calamità naturali

8.5.1 – Investimenti per resilienza, valore ambientale e potenziale di 

mitigazione degli ecosistemi forestali

7.4.1– Investimenti per creazione e miglioramento servizi di base nelle zone 

rurali

7.5.1 – Investimenti in infrastrutture ricreative/turistiche  piccola scala

7.6.1– Studi finalizzati a tutela ambiente, patrimonio culturale 

e biodiversità

7.7.1 – Investimenti per riconversione edifici e strutture nei 

centri rurali

8.1.1– Imboschimento superfici agricole e non agricole

8.3.1 – Prevenzione danni alle foreste da incendi e calamità naturali



8.6.1– Investimenti in nuove tecnologie silvicole e per trasformazione / 

commercializzazione prodotti delle foreste

9.1.1 – Avviamento di organizzazioni di produttori settori agricolo e forestale

10.1.1 – Inerbimento impianti arborei

10.1.2 – Vegetazione di copertura annuale su superfici a 

seminativo

10.1.3 – Conversione di seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli

10.1.5 – Tecniche di agricoltura conservativa

10.1.4 – Conservazione sostanza organica nel suolo

10.1.7 – Coltivazioni a perdere



11.1.1 – Conversione a pratiche di agricoltura biologica

11.2.1 – Mantenimento pratiche di agricoltura biologica
13.1.1 – Indennità compensative per zone montane

14.1.1 – Benessere animale

10.2.1 – Conservazione risorse genetiche vegetali e animali10.1.8 – Conservazione in azienda e in situ della biodiversità agr. vegetale

10.1.9 – Conservazione in azienda, in e ex situ della biodiversità agr. animale



16.4.1 – Cooperazione orizzontale e verticale per sviluppo 

filiere corte e mercati locali                                                  

16.10.1 – Progetti di filiera organizzata

16.1.1 – Avvio e funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI

16.2.1 – Progetti pilota e sviluppo nuovi prodotti, pratiche, processi e 

tecnologie

19.1.1 – Sostegno preparatorio ai GAL

19.2.1 – Realizzazione degli interventi nell’ambito della strategia Leader

19.3.1 – Progetti di cooperazione dei GAL

19.4.1 – Costi di gestione e animazione dei GAL



20.1.1 – Assistenza tecnica

(*) Impegni: risorse complessivamente stanziate per la 
M19. Per le altre misure si considerano le risorse 
impegnate (inclusi i top-up regionali) per le domande di 
sostegno ammesse a finanziamento.

La dotazione finanziaria di misure/operazioni è riferita alla 
v.11.1 del PSR Lazio 2014-2022 e include i finanziamenti 
integrativi regionali (top-up).



Avanzamento procedurale del PSR Lazio

Informazioni aggiornate al 31/12/2021 
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Bandi pubblicati – Misure strutturali

DG09062 del 05/08/2016 20/02/2017 € 2.000.000

DG06983 del 23/05/2019 29/07/2019 € 2.000.000

1.2.1 DG15373 del 20/12/2016 28/04/2017 € 1.000.000

M02 2.1.1 DG01047 del 04/02/2021 12/05/2021 € 2.000.000

3.1.1 DG02431 del 01/03/2018 30/04/2018 € 1.000.000

DG00853 del 25/01/2018 30/04/2018 € 3.000.000

DG16707 del 04/12/2019 26/02/2020 € 2.400.000

DG15353 del 03/05/2016 20/02/2017 € 93.500.000

DG16706 del 04/12/2019 26/02/2020 € 30.000.000

DG15846 del 22/12/2016 20/02/2017 € 5.500.000

DG00249 del 14/01/2019 16/03/2019 € 1.000.000

DG15858 del 22/12/2016 20/02/2017 € 6.500.000

DG00251 del 14/01/2019 16/03/2019 € 3.200.000

DG15354 del 19/12/2016 20/02/2017 € 32.500.000

DG16705 del 04/12/2019 26/02/2020 € 20.000.000

DG15852 del 22/12/2016 20/02/2017 € 2.800.000

DG00482 del 21/01/2019 25/03/2019 € 3.000.000

DG15854 del 22/12/2016 20/02/2017 € 4.000.000

DG00483 del 21/01/2019 25/03/2019 € 1.500.000

4.3.1.1 DG09156 del 30/06/2017 25/10/2017 € 5.500.000

4.3.1.2 DG03786 del 29/03/2019 05/07/2019 € 4.800.000

4.3.1.3 DG14826 del 31/10/2017 16/02/2018 € 1.000.000

4.4.1 DG14827 del 31/10/2017 16/02/2018 € 3.000.000

5.1.1.1 DG05475 del 26/04/2018 31/08/2018 € 7.500.000

5.1.1.2 DG09152 del 30/06/2017 10/10/2017 € 1.150.000

5.2.1

DG15352 del 19/02/2016 31/01/2017 € 45.010.000

DG17307 del 20/12/2018 25/02/2019 € 21.000.000

6.2.1

6.4.1 DG11168 del 04/08/2017 15/01/2018 € 12.000.000

DG13521 del 04/10/2017 15/01/2018 € 3.000.000

DG00250 del 14/01/2019 16/03/2019 € 1.500.000

3.2.1

1.1.1
M01

M03

4.1.1

M04

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.1.3

4.1.4

Misura Operazione Bando
Scadenza 

bando

Dotazione 

bando

M05

6.1.1

6.4.2

M06

non attivato

non attivato

7.1.1 Comuni DG07996 del 07/06/2017 15/09/2017 € 1.000.000

7.1.1 Nat. 2000 DG03878 del 27/03/2018 31/05/2018 € 1.650.000

7.2.1 DG17653 del 28/12/2018 19/04/2019 € 2.500.000

7.2.2 DG17942 del 20/12/2017 24/04/2018 € 3.500.000

7.3.1 Convenzione MISE nov-18 € 33.932.741

7.4.1 DG17654 del 28/12/2018 19/04/2019 € 2.300.000

7.5.1 DG17655 del 28/12/2018 19/04/2019 € 2.350.000

7.6.1 DG17686 del 28/12/2018 19/04/2019 € 2.600.000

7.7.1 DG17656 del 28/12/2018 19/04/2019 € 1.450.000

8.1.1

8.3.1 DG09006 del 27/06/2017 31/10/2017 € 3.000.000

8.4.1 DG17258 del 13/12/2017 30/03/2018 € 3.000.000

8.5.1 DG14307 del 31/11/2020 01/03/2021 € 3.000.000

8.6.1 DG14468 del 25/10/2017 28/02/2018 € 4.600.000

M09 9.1.1 DG03484 del 20/03/2017 15/06/2017 € 1.000.000

M10 10.2.1 DG09679 del 31/08/2016 € 3.750.000

16.1.1 DG10881 del 31/07/2017 10/01/2018 € 1.700.000

16.2.1 DG11180 del 21/09/2021 26/11/2021 € 7.592.927

16.4.1 DG09437 del 10/07/2019 21/10/2019 € 1.650.000

DG00115 del 09/01/2017 31/03/2017 € 1.350.000

DG12017 del 12/09/2019 20/05/2020 € 1.050.000

19.1.1 DG770 del 29/12/2015 31/05/2016 € 490.000

19.2.1 DG770 del 29/12/2015 31/05/2016 € 46.400.023

19.3.1 DG770 del 29/12/2015 31/05/2016 € 1.531.201

19.4.1 DG770 del 29/12/2015 31/05/2016 € 11.600.006

M20 20.1.1 € 18.224.743

M08

non attivato

M07

Scadenza 

bando

Dotazione 

bando
Misura Operazione Bando

M19

16.10.1

M16



Bandi pubblicati – Misure a superficie/capo

DG04209 del 27/04/2016 12/12/2016 € 200.000

DG04425 del 07/04/2017 15/05/2017 € 200.000

DG02908 del 09/03/2018 15/05/2018 € 200.000

DG02589 del 07/03/2019 15/05/2019 € 200.000

DG03653 del 01/04/2020 15/05/2020 € 200.000

DG02357 del 05/03/2021 17/05/2021 € 226.000

DG04209 del 27/04/2016 12/12/2016 € 200.000

DG04425 del 07/04/2017 15/05/2017 € 200.000

DG02908 del 09/03/2018 15/05/2018 € 200.000

DG02589 del 07/03/2019 15/05/2019 € 200.000

DG03653 del 01/04/2020 15/05/2020 € 200.000

DG02357 del 05/03/2021 17/05/2021 € 70.000

DG04209 del 27/04/2016 12/12/2016 € 350.000

DG04425 del 07/04/2017 15/05/2017 € 350.000

DG02908 del 09/03/2018 15/05/2018 € 350.000

DG02589 del 07/03/2019 15/05/2019 € 350.000

DG03653 del 01/04/2020 15/05/2020 € 350.000

DG02357 del 05/03/2021 17/05/2021 € 372.000

DG04209 del 27/04/2016 12/12/2016 € 350.000

DG04425 del 07/04/2017 15/05/2017 € 350.000

DG02908 del 09/03/2018 15/05/2018 € 350.000

DG02589 del 07/03/2019 15/05/2019 € 350.000

DG03653 del 01/04/2020 15/05/2020 € 350.000

DG02357 del 05/03/2021 17/05/2021 € 307.000

DG04209 del 27/04/2016 12/12/2016 € 1.350.000

DG04425 del 07/04/2017 15/05/2017 € 1.350.000

DG02908 del 09/03/2018 15/05/2018 € 1.350.000

DG02589 del 07/03/2019 15/05/2019 € 1.350.000

DG03653 del 01/04/2020 15/05/2020 € 1.350.000

DG02357 del 05/03/2021 17/05/2021 € 6.200.000

DG04209 del 27/04/2016 12/12/2016 € 75.000

DG04425 del 07/04/2017 15/05/2017 € 75.000

DG02908 del 09/03/2018 15/05/2018 € 75.000

DG02589 del 07/03/2019 15/05/2019 € 75.000

DG03653 del01/04/2020 15/05/2020 € 75.000

DG02357 del 05/03/2021 17/05/2021 € 7.000

DG02907 del 09/03/2018 15/05/2018 € 1.000.000

DG02589 del 07/03/2019 15/05/2019 € 1.000.000

DG03653 del01/04/2020 15/05/2020 € 1.000.000

DG02357 del 05/03/2021 17/05/2021 € 1.000.000

M10

10.1.5

10.1.7

10.1.8

Bando
Scadenza 

bando

Dotazione 

bando
Misura Operazione

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

DG04209 del 27/04/2016 12/12/2016 € 300.000

DG04425 del 07/04/2017 15/05/2017 € 300.000

DG02907 del 09/03/2018 15/05/2018 € 1.300.000

DG02589 del 07/03/2019 15/05/2019 € 1.300.000

DG03653 del 01/04/2020 15/05/2020 € 1.300.000

DG02357 del 05/03/2021 17/05/2021 € 4.218.000

DG07191 del 10/06/2015 15/06/2015 € 1.015.942

DG04210 del 27/04/2016 12/12/2016 € 2.500.000

DG04423 del 07/04/2017 15/05/2017 € 1.000.000

DG02913 del 09/03/2018 15/05/2018 € 0

DG03285 del 19/03/2018 15/05/2018 € 1.000.000

DG02590 del 07/03/2019 15/05/2019 € 0

DG03652 del 01/04/2020 15/05/2020 € 300.000

DG02358 del 05/03/2021 17/05/2021 € 900.000

DG07191 del 10/06/2015 15/06/2015 € 807.221

DG04210 del 27/04/2016 12/12/2016 € 12.000.000

DG04423 del 07/04/2017 15/05/2017 € 5.000.000

DG02913 del 09/03/2018 15/05/2018 € 0

DG03285 del 19/03/2018 15/05/2018 € 5.000.000

DG02590 del 07/03/2019 15/05/2019 € 0

DG03652 del 01/04/2020 15/05/2020 € 1.300.000

DG02358 del 05/03/2021 17/05/2021 € 2.200.000

DG04211 del 27/04/2016 12/12/2016 € 8.800.000

DG04422 del 07/04/2017 15/05/2017 € 10.600.000

DG02910 del 09/03/2018 15/05/2018 € 5.867.000

DG02592 del 07/03/2019 15/05/2019 € 7.000.000

DG03651 del 01/04/2020 15/05/2020 € 1.800.000

DG02359 del 05/03/2021 17/05/2021 € 13.500.000

DG04212 del 27/04/2016 12/12/2016 € 2.500.000

DG04420 del 07/04/2017 15/05/2017 € 2.500.000

DG02911 del 09/03/2018 15/05/2018 € 2.500.000

DG02594 del 07/03/2019 15/05/2019 € 2.500.000

DG03650 del 01/04/2020 15/05/2020 € 2.500.000

DG03836 del 01/04/2019 15/05/2019 € 9.738.500

DG03650 del 01/04/2020 15/05/2020 € 0

14.1.1 + Ovicap. DG02360 del 05/03/2021 17/05/2021 € 11.000.000

Scadenza 

bando

Dotazione 

bando
Misura Operazione Bando

14.1.1 Ovicap.

11.1.1

11.2.1

13.1.1

10.1.9

14.1.1

M14

M11

M13

M10



Attuazione delle misure del PSR sul territorio 
regionale

Dati aggiornati al 31/12/2021
21



Avanzamento delle misure strutturali sul 
territorio provinciale

€ 276.613.180 di spesa pubblica 
totale al 31/12/2021

6.041 beneficiari finanziati 
al 31/12/2021

I dati presentati si riferiscono alle Misure 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 16 – 19 – 20  e alla sotto-misura 10.2 e comprendono i progetti in transizione 
dalla Programmazione 2007-2013.
La Provincia è determinata sulla base delle strutture provinciali di competenza (ADA). N/D: Il dato relativo alla Provincia di appartenenza non è 
rilevabile per 108 beneficiari. 



Avanzamento delle misure a superficie/capi 
sul territorio provinciale

€ 337.049.891 di spesa pubblica 
totale al 31/12/2021

13.810 beneficiari finanziati al 
31/12/2021

I dati presentati si riferiscono alle Misure 10.1 - 11 - 13 - 14 e comprendono i progetti in transizione dalla Programmazione 2007-2013 (numero di 
beneficiari non duplicato tra le misure). La Provincia è determinata sulla base delle strutture provinciali di competenza (ADA).



Attuazione sotto-misure 4.1 «Investimenti nelle aziende agricole», 4.2 
«Investimenti nelle aziende agro-alimentari» e 4.3 «Investimenti in 
infrastrutture» per Provincia e nei Comuni del cratere sismico

I dati sono aggiornati al 31/12/2021 e non comprendono i progetti in 
transizione dalla Programmazione 2007-2013. 24



Attuazione delle sotto-misure 4.1- 4.2 - 4.3 nelle Aree PSR

I dati sono aggiornati al 
31/12/2021 e non comprendono i 
progetti in transizione dalla 
Programmazione 2007-2013. 

25



Attuazione delle sotto-misure 6.1 «Avviamento aziendale per giovani 
agricoltori» e 6.4 «Avviamento di attività extra-agricole nelle zone 
rurali» per Provincia e nei Comuni del cratere sismico

I dati sono aggiornati al 31/12/2021 e non comprendono i progetti 
in transizione dalla Programmazione 2007-2013. 26



Attuazione delle sotto-misure 6.1 e 6.4 nelle Aree PSR

I dati sono aggiornati al 31/12/2021 
e non comprendono i progetti in 
transizione dalla Programmazione 
2007-2013. 27



6.1.1 – Insediamento giovani nelle aree PSR e comuni del cratere

I dati sono aggiornati al 
31/12/2021 e non comprendono i 
progetti in transizione dalla 
Programmazione 2007-2013. 28



Attuazione dell’operazione 7.3.1 - Banda Ultra-larga

I dati sono aggiornati al 
31/12/2021 e non comprendono

i progetti in transizione dalla 
Programmazione 2007-2013. 29



Attuazione dell’operazione 7.3.1 - Banda Ultra-larga

I dati sono aggiornati al 
31/12/2021 e non comprendono 
i progetti in transizione dalla 
Programmazione 2007-2013.
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Attuazione della M10 «Pagamenti agro-climatico-ambientali» per Provincia

Spesa pubblica totale al 31/12/2021 al netto dei pagamenti a trascinamento dalla Programmazione 2007-2013. Superficie annuale pagata, max sul periodo 
2016-2021 (fonte: SIAN – TestDSS e OPDB_SUP). Per la descrizione delle operazioni 10.1.1 e 10.1.2 si veda la Legenda.
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Attuazione della M10 «Pagamenti agro-climatico-ambientali» per Provincia

Spesa pubblica totale al 31/12/2021 al netto dei pagamenti a trascinamento dalla Programmazione 2007-2013. Superficie annuale pagata, max sul periodo 
2016-2021 (fonte: SIAN – TestDSS e OPDB_SUP). Per la descrizione delle operazioni 10.1.3 e 10.1.4 si veda la Legenda.
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Attuazione della M10 «Pagamenti agro-climatico-ambientali» per Provincia

Spesa pubblica totale al 31/12/2021 al netto dei pagamenti a trascinamento dalla Programmazione 2007-2013. Superficie annuale pagata, max sul periodo 
2016-2021 (fonte: SIAN – TestDSS e OPDB_SUP). Per la descrizione delle operazioni 10.1.5 e 10.1.7 si veda la Legenda.
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Attuazione della M10 «Pagamenti agro-climatico-ambientali» nei 
Comuni del cratere sismico

Spesa pubblica totale al 31/12/2021 al 
netto dei pagamenti a trascinamento dalla 
Programmazione 2007-2013. Superficie 
annuale pagata, max sul periodo 2016-
2021 (fonte: SIAN – TestDSS e OPDB_SUP). 
Per la descrizione delle Operazioni si veda 
la Legenda 34



Attuazione della M10 «Pagamenti agro-climatico-ambientali» nelle Zone 

svantaggiate

Spesa pubblica totale al 31/12/2021 al netto dei pagamenti a trascinamento dalla Programmazione 2007-2013. Superficie annuale pagata, 
max sul periodo 2016-2021 (fonte: SIAN – TestDSS e OPDB_SUP). Per la descrizione delle operazioni 10.1.1 e 10.1.2 si veda la Legenda.
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Attuazione della M10 «Pagamenti agro-climatico-ambientali» nelle Zone 

svantaggiate

Spesa pubblica totale al 31/12/2021 al netto dei pagamenti a trascinamento dalla Programmazione 2007-2013. Superficie annuale pagata, max sul periodo 
2016-2021 (fonte: SIAN – TestDSS e OPDB_SUP). Per la descrizione delle operazioni 10.1.3 e 10.1.4 si veda la Legenda.
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Attuazione della M10 «Pagamenti agro-climatico-ambientali» nelle Zone 

svantaggiate

Spesa pubblica totale al 31/12/2021 al netto dei pagamenti a trascinamento dalla Programmazione 2007-2013. Superficie annuale pagata, max sul periodo 
2016-2021 (fonte: SIAN – TestDSS e OPDB_SUP). Per la descrizione delle operazioni 10.1.5 e 10.1.7 si veda la Legenda.
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Attuazione della M10 «Pagamenti agro-climatico-ambientali» nelle Aree 

Natura2000 e nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN)

Spesa pubblica totale al 31/12/2021 al netto dei pagamenti a trascinamento dalla Programmazione 2007-2013. Superficie annuale pagata, max sul periodo 
2016-2021 (fonte: SIAN – TestDSS e OPDB_SUP). Per la descrizione delle Operazioni 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5 e 10.1.7 si veda la Legenda
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Attuazione della M11 «Agricoltura biologica» per Provincia

Spesa pubblica totale al 31/12/2021 al netto dei pagamenti a trascinamento dalla Programmazione 2007-2013. Superficie annuale pagata, max sul periodo 
2016-2021 (fonte: SIAN – TestDSS e OPDB_SUP). Per la descrizione delle operazioni 11.1.1 e 11.2.1 si veda la Legenda.
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Attuazione della M11 «Agricoltura biologica» nei Comuni del cratere sismico

Spesa pubblica totale al 31/12/2021 al 
netto dei pagamenti a trascinamento 
dalla Programmazione 2007-2013. 
Superficie annuale pagata, max sul 
periodo 2016-2021 (fonte: SIAN –
TestDSS e OPDB_SUP). Per la 
descrizione delle operazioni 11.1.1 e 
11.2.1 si veda la Legenda.
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Attuazione della M11 «Agricoltura biologica» nelle Zone svantaggiate

Spesa pubblica totale al 31/12/2021 al netto dei pagamenti a trascinamento dalla Programmazione 2007-2013. Superficie annuale pagata, max sul periodo 
2016-2021 (fonte: SIAN – TestDSS e OPDB_SUP). Per la descrizione delle operazioni 11.1.1 e 11.2.1 si veda la Legenda.
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Attuazione della M11 «Agricoltura biologica» nelle Aree Natura2000 e nelle Zone 

Vulnerabili ai Nitrati (ZVN)

Spesa pubblica totale al 31/12/2021 al netto dei pagamenti a trascinamento dalla Programmazione 2007-2013. Superficie annuale pagata, max sul periodo 
2016-2021 (fonte: SIAN – TestDSS e OPDB_SUP). Per la descrizione delle operazioni 11.1.1 e 11.2.1 si veda la Legenda.
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Attuazione dell’operazione 13.1.1 «Indennità compensativa a favore delle 
zone montane» per Provincia e nei Comuni del cratere sismico

Spesa pubblica totale al 31/12/2021 al netto dei pagamenti a trascinamento dalla Programmazione 2007-2013. Superficie annuale pagata, max sul periodo 
2016-2021 (fonte: SIAN – TestDSS e OPDB_SUP).
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Attuazione dell’operazione 13.1.1 «Indennità compensativa a favore delle 

zone montane» nelle Aree Natura2000

Spesa pubblica totale al 31/12/2021 al 
netto dei pagamenti a trascinamento 
dalla Programmazione 2007-2013. 
Superficie annuale pagata, max sul 
periodo 2016-2021 (fonte: SIAN –
TestDSS e OPDB_SUP).
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Attuazione della M14 «Benessere animali» per Provincia e nei 
Comuni del cratere sismico

Spesa pubblica totale al 31/12/2021 al netto dei pagamenti a trascinamento dalla Programmazione 2007-2013. UBA annuali pagate, max sul periodo 
2016-2021 (fonte: SIAN – TestDSS e OPDB_SUP). 45



Attuazione della M14 «Benessere animali» nelle Aree PSR

Spesa pubblica totale al 
31/12/2021 al netto dei 
pagamenti a trascinamento dalla 
Programmazione 2007-2013. 
UBA annuali pagate, max sul 
periodo 2016-2021 (fonte: SIAN –
TestDSS e OPDB_SUP). 46



GAL - Strategia Leader

Dati aggiornati al 31/12/2021
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GAL – Avanzamento finanziario complessivo

Dati aggiornati al 
31/12/2021



Avanzamento della spesa dei GAL per operazione

Dati aggiornati al 31/12/2021



19.2 Leader – Misure programmate dai GAL nei Piani di 
Sviluppo Locale

Dati aggiornati al 31/12/2021 (PSR v.11.1)



Operazioni attivate dai GAL in ambito LEADER – 1

Dati aggiornati al 31/12/2021



Operazioni attivate dai GAL in ambito LEADER – 2

Dati aggiornati al 31/12/2021



Legenda
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Priorità e Focus Area
Priorità  del programma Focus Area  (FA)

P1
Promuovere il trasferimento di conoscenze 
e l’innovazione nel settore agricolo e 
forestale e nelle zone rurali

1A. Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

1B. Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un alto, e ricerca e innovazione dall’altro,
anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

1C. Incoraggiare l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e 
forestale

P2
Potenziare la competitività dell’agricoltura 
in tutte le sue forme e la redditività delle 
aziende agricole

2A. Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e 
l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al 
mercato nonché la diversificazione delle attività

2B. Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio 
generazionale

P3
Favorire l’organizzazione della filiera 
agroalimentare, il benessere degli animali e 
la gestione dei rischi nel settore agricolo

3A. Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi 
di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le 
filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

3B. Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

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

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

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

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

P5
Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il 
passaggio a un'economia a basse emissioni 
di carbonio e resiliente al clima nel settore 
agroalimentare e forestale

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

5B. Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare

5C. Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e 
altre materie grezze non alimentari ai fini della “bioeconomia”

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

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

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

6A. Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

6B. Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

6C. Promuovere l’accessibilità, l’uso e la qualità delle tecnologie dell’informazione e comunicazione (TIC) nelle aree 
rurali
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Misure e operazioni
Elenco Misure e operazioni del programma Focus Area Parole chiave

M01
Trasferimento di conoscenze e azioni 
di informazione

1.1.1 - Sostegno alla formazione professionale e azioni finalizzate all’acquisizione delle 
competenze Trasversale 

su tutte FA

Formazione professionale

1.2.1 - Sostegno per progetti dimostrativi e azioni di informazione Azioni di informazione

M02
Servizi di consulenza, di sostituzione e 
di assistenza alla gestione delle 
aziende agricole

2.1.1 - Erogazione di servizi di consulenza
Trasversale 
su tutte FA

Servizi di consulenza

2.3.1 - Formazione dei consulenti Formazione consulenti

M03
Regimi di qualità dei prodotti agricoli 
e alimentari

3.1.1 - Sostegno per la prima adesione a regimi di qualità dei prodotti agricoli e 
alimentari

3A Introduzione regimi di qualità

3.2.1 - Aiuti ad attività di informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti 
agricoli e alimentari

3A
Informazione e promozione 
qualità

M04
Investimenti in immobilizzazioni 
materiali

4.1.1 - Investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni 2A Investimenti

4.1.3 – Investimenti nelle aziende agricole per il miglioramento dell’efficienza energetica 
dei processi produttivi

5B
Investimenti aziende agricole 
per efficienza energetica

4.1.4 - Investimenti nelle aziende agricole per favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo 
di fonti di energia rinnovabile, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie 
grezze non alimentari

5C
Investimenti aziende agricole 
per energie rinnovabili

4.2.1 - Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti 
agricoli )approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI)

3A
Investimenti in trasformazione 
e commercializzazione

4.2.2 – Investimenti delle imprese agro-alimentari funzionali a migliorare l’efficienza 
energetica

5B
Investimenti imprese agro-
alimentari per efficienza 
energetica

4.2.3 - Investimenti nelle imprese agro-alimentari per produzione e 
approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili

5C
Investimenti imprese agro-
alimentari per energie 
rinnovabili

4.3.1 – Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti 
di abbeveraggio

2A Investimenti in infrastrutture

4.4.1 - Investimenti non produttivi in ambiente agricolo 4C Investimenti non produttivi

M05

Ripristino del potenziale produttivo 
agricolo danneggiato da calamità 
naturali e da eventi catastrofici e 
introduzione di adeguate misure di 
prevenzione

5.1.1 – Investimenti in azioni di mitigazione, di prevenzione per ridurre le conseguenze 
di disastri naturali, eventi climatici avversi o catastrofici

3B
Prevenzioni da eventi climatici 
e disastri naturali

5.2.1 – Investimenti per il ripristino delle strutture aziendali 3B Ripristino strutture aziendali
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Elenco Misure e operazioni del programma Focus Area Parole chiave

M06
Sviluppo delle aziende agricole e delle 
imprese

6.1.1 - Aiuto all’avviamento aziendale per giovani agricoltori 2B Avviamento giovani agricoltori

6.2.1 - Aiuto all’avviamento di per nuove attività non agricole nelle aree rurali 6A Start-up innovative

6.4.1 - Sostegno alla diversificazione e multifunzionalità nelle aziende agricole 2A
Diversificazione e 
multifunzionalità

6.4.2 - Diversificazione delle attività agricole attraverso la produzione di energia da fonti 
rinnovabili

5C
Diversificazione e energia 
rinnovabile

M07
Servizi di base e rinnovamento dei 
villaggi nelle zone rurali

7.1.1 - Redazione e aggiornamento dei Piani delle aree Natura2000 e Piani di sviluppo 
di comuni e villaggi

4A
Piani di sviluppo dei comuni e 
piani di gestione siti Natura2000

7.2.1 – Realizzazione, miglioramento e ampliamento strutture di piccola scala 6B Strutture di piccola scala

7.2.2 – Investimenti per approvvigionamento e utilizzo di energia da fonti rinnovabili 
per autoconsumo

5C
Energie rinnovabili per 
autoconsumo

7.3.1 - Investimenti di accesso alla banda larga e ultra-larga nelle aree rurali 6C Banda ultra-larga

7.4.1 - Investimenti per l’introduzione, il miglioramento o l’espansione di servizi di base 
a livello locale

6B Servizi di base

7.5.1 – Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, 
informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala

6B
Infrastrutture ricreative e 
turistiche di piccola scala

7.6.1 – Studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale, del patrimonio culturale e 
alla conservazione della biodiversità

6B
Investimenti per tutela 
ambientale, culturale e 
biodiversità

7.7.1 – Investimenti mirati al trasferimento di attività e conversione di edifici all’interno 
o nei pressi di insediamenti rurali

6B
Trasferimento attività e 
riconversione edifici  in zone 
rurali

M08
Investimenti nello sviluppo delle aree 
forestali e nel miglioramento della 
redditività delle foreste

8.1.1 - Imboschimento di superfici agricole e non agricole 5E Imboschimento

8.3.1 - Prevenzione dei danni da incendi e calamità naturali 5E
Prevenzione danni da incendi e 
calamità

8.4.1 - Ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici

5E Ripristino foreste

8.5.1 - Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali

5E
Investimenti forestali per la 
resilienza

8.6.1 - Investimenti in nuove tecnologie forestali, trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione prodotti forestali

5E
Investimenti in tecnologie 
forestali

M09
Costituzione di associazioni e 
organizzazioni di produttori

9.1.1- Costituzione di associazioni ed organizzazioni di produttori nei settori agricolo e 
forestale

3A Associazioni produttori
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Elenco Misure e operazioni del programma Focus Area Parole chiave

M10 Pagamenti agro-climatico-ambientali

10.1.1 – Inerbimento degli impianti arborei 5E Inerbimento impianti arborei

10.1.2 – Vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo 5E
Vegetazione copertura 
seminativi

10.1.3 – Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli 5E Conversione prati e pascoli

10.1.4 – Conservazione della sostanza organica nel suolo 5D
Conservazione sostanza 
organica

10.1.5 – Tecniche di agricoltura conservativa 5E Agricoltura conservativa

10.1.7 – Coltivazioni a perdere 4A Coltivazioni a perdere

10.1.8 – Conservazione in azienda e in situ della biodiversità agraria vegetale 4A Biodiversità agraria vegetale

10.1.9 – Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale 4A Biodiversità agraria animale

10.2.1 – Conservazione delle risorse genetiche vegetali e animali in agricoltura 4A
Risorse genetiche in 
agricoltura

10.2.2 – Conservazione delle risorse genetiche attraverso collezioni ex situ 4A Risorse genetiche ex situ

10.2.3 – Conservazione delle risorse genetiche vegetali e animali in campo 4A Risorse genetiche in campo

M11 Agricoltura biologica

11.1.1 - Pagamenti per l’introduzione di metodi e pratiche biologiche 4B Avvio agricoltura biologica

11.2.1 - Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di produzione biologica 4B
Mantenimento agricoltura 
biologica

M13
Indennità a favore delle zone 
soggette a vincoli naturali o ad altri 
vincoli specifici

13.1.1 - Indennità compensative a favore delle zone montane 4A Indennità zone montane

M14 Benessere degli animali 14.1.1 - Benessere degli animali 3A Benessere animale

M16 Cooperazione

16.1.1 – Avvio e funzionamento dei Gruppi Operativi PEI Trasversale Gruppi Operativi PEI

16.2.1 – Sostegno a progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 
tecnologie

Trasversale
Progetti pilota e sviluppo nuovi 
prodotti e processi 

16.3.1 - Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in 
comune e condividere impianti e risorse

2A/3A
Cooperazione tra piccoli 
operatori

16.4.1 - Cooperazione di filiera, orizzontale e verticale, per la creazione e lo sviluppo 
di filiere corte e dei mercati locali

2A/3A Cooperazione di filiera

16.8.1 - Stesura di piani di gestione forestale 5E Piani di gestione forestale

16.9.1 - Diversificazione delle attività agricole per l’assistenza sanitaria, l’integrazione 
sociale e l’educazione ambientale

6A Diversificazione nel sociale

16.10.1 – Progetti di filiera organizzata
2A/3A

Progetti di filiera organizzata 
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Elenco Misure e operazioni del programma Focus Area Parole chiave

M19
Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Intervento 19.1.1 - Sostegno preparatorio

6B

Sostegno preparatorio 

Intervento 19.2.1 - Attuazione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo 
locale partecipativo Leader

Attuazione  interventi

Intervento 19.3.1 - Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione del gruppo 
di azione locale

Attività di cooperazione GAL

Intervento 19.4.1  - Costi di gestione e animazione Costi di gestione e animazione

M20 Assistenza tecnica 
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