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La Politica di sviluppo rurale e il fondo FEASR 2014-
2020

La Politica di sviluppo rurale, finanziata dal FEASR, è la parte di politica agricola comunitaria (PAC) dedicata 
agli interventi per il rinnovamento, l’adeguamento e lo sviluppo del settore agroalimentare e forestale e 
delle aree rurali. 
Gli obiettivi previsti dal fondo sono assai vari e contemplano varie modalità di azione. In ogni caso possono 
essere raggruppati in cinque grossi ambiti corrispondenti ad altrettante priorità di intervento:
1. Promuovere trasferimento delle conoscenze e l’innovazione (priorità trasversale)
2. Competitività del settore agroalimentare e forestale
3. Promuovere l’organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione del rischio
4. Salvaguardia e valorizzazione delle risorse naturali, dell’ambiente e del paesaggio
5. Incentivare l’uso efficiente delle risorse per la lotta ai cambiamenti climatici
6. Promuovere l’inclusione sociale, l’occupazione e lo sviluppo equilibrato dei territori rurali

La politica di sviluppo rurale si attua attraverso Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) regionali e/o nazionali
di durata settennale che mettono a disposizione risorse fondamentali per lo sviluppo del settore nel Lazio.



Gli obiettivi e le misure di intervento della Politica di 
sviluppo rurale

Le misure

1. Informazione e trasferimento della conoscenza

2. Supporto alle attività aziendali (consulenza aziendale)

3. Sistemi di qualità agroalimentare

4. Investimenti nelle imprese agricole, agroalimentari e forestali (comprese 
attività di diversificazione aziendale e interventi infrastrutturali aziendali)

5. Ristrutturazione potenziale produttivo a seguito di disastri naturali

6. Insediamento giovani agricoltori e di nuove imprese anche non agricole

7. Rinnovamento villaggi rurali, servizi alla popolazione e BUL

8. Investimenti in aree forestali

9. Creazione di associazioni di produttori

10. Misure agroambientali

11. Agricoltura biologica

12. Pagamenti in aree natura 2000 e con svantaggi legati alla direttiva acque

13. Pagamenti in aree con svantaggi naturali (indennità compensative)

14. Benessere animale

15. Interventi ambientali e per il cambiamento climatico in aree forestali

16. Cooperazione

17. Gestione del rischio

18. Misure per la Croazia

19. LEADER/CLLD



Come funzionano le misure dei Piani di sviluppo 
rurale

Le misure dei PSR si differenziano per modalità di funzionamento e concessione del contributo/premio 
e per tipologia di beneficiario

Misure a investimento

• Prevedono un contributo in 
conto capitale a seguito della 
presentazione di un progetto 
complesso di investimento.

• Generalmente prevedono 
una procedura concorsuale 
attivata attraverso criteri di 
selezione, premialità per 
specifiche categorie di 
soggetti, …..

• Vengono attivate attraverso 
bandi ad evidenza pubblica

Misure a premio

• Come le precedenti vengono 
attivate attraverso percorsi 
di evidenza pubblica e 
prevedono procedure 
concorsuali

• Prevedono per il beneficiario 
un contributo a fondo 
perduto (premio) a patto di 
mantenere gli impegni presi 
in fase di approvazione del 
progetto

Misure a superfice

• Attivate con avvisi pubblici
• Prevedono la sottoscrizione 

da parte dei beneficiari di 
impegni nella gestione 
dell'impresa

• In compenso il beneficiario 
prende un contributo per 
ogni ha di superfice 
sottoposta ad impegno



Come funzionano le misure dei Piani di sviluppo 
rurale

I beneficiari:

• Imprenditori agricoli, agroalimentari e forestali singoli o associa  
• Altri imprenditori che risiedono in aree rurali o provengono da famiglie 
agricole 
•Enti locali e pubblici 
• Partenariati territoriali, di filiera, ATI, distretti …... 
• Enti di formazione e consulenza ; Enti di ricerca
• Gruppi di azione locale (GAL)



Il PSR del Lazio

Il Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Lazio prevede una dotazione 
finanziaria di 822 milioni di risorse pubbliche. Due le principali priorità di 
intervento: competitività del sistema agroalimentare e ambiente
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Il PSR del Lazio

Le risorse per focus area
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Il PSR del Lazio

Le misure attivate: 16 misure

Priorità
- competitività settoriale 
focalizzata su imprese, filiere 
agroalimentari, ricambio 
generazionale
- Sviluppo zone rurali (montagna)

Strumenti
- Progetti integrati di filiera
- Pacchetti multimisura
- Gruppi operativi
- CLLD (monofondo) 
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La Politica per la pesca e il fondo FEAMP 2014-2020

Obiettivo generale del PO FEAMP è favorire la gestione sostenibile delle attività di pesca e di acquacoltura
incentivando al contempo la competitività e la relativa capacità di generare sviluppo, occupazione e
coesione territoriale.
Il Programma Operativo (PO) FEAMP 2014-2020 si inquadra nella più ampia visione della Strategia Europa
2020 per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva e nel nuovo assetto stabilito dalla riforma della
Politica Comune della Pesca (PCP - Reg. UE n. 1380/2013) e dalle linee strategiche della Crescita Blu.

Struttura Organizzativa
Secondo quanto previsto dall’art. 123 del Reg. (CE) 1303/2013 del Regolamento (UE), la Regione
Lazio rappresenta l’Organismo intermedio per l’attuazione del Programma Nazionale del Fondo Europeo
degli Affari Marittimi e della Pesca - FEAMP – PON 2014-2020.



La Politica per la pesca e il fondo FEAMP 2014-2020

PESCA
1.26 - Innovazione
1.29 - Promozione del capitale umano, creazione di
posti di lavoro e del dialogo sociale
1.30 - Diversificazione e nuove forme di reddito
1.31 - Sostegno all'avviamento per i giovani
pescatori
1.32 - Salute e sicurezza
1.38 - Limitazione dell’impatto della pesca
sull’ambiente marino e adeguamento della pesca
alla protezione della specie
1.40 - Protezione e ripristino della biodiversità e
degli ecosistemi marini e dei regimi di
compensazione nell’ambito di attività di pesca
sostenibili
1.41 - Efficienza energetica e mitigazione dei
cambiamenti climatici
1.42 - Valore aggiunto, qualità dei prodotti e
utilizzo delle catture indesiderate
1.44 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora
nelle acque interne

ACQUACOLTURA
2.47 - Innovazione
2.48 - Investimenti produttivi destinati
all'acquacoltura
2.49 - Servizi di gestione, di sostituzione e
per la consulenza per le imprese acquicole
2.50 - Promozione del capitale umano e del
collegamento in rete
2.51 - Aumento del potenziale dei siti di
acquacoltura
2.52 - Promozione di nuovi operatori
dell’acquacoltura sostenibile
2.53 - Conversione ai sistemi di ecogestione e
audit e all’acquacoltura biologica
2.54 - Prestazione di servizi ambientali da
parte dell’acquacoltura
2.55 - Misure sanitarie
2.56 - Misure relative alla salute e al
benessere degli animali - art. 56 del Reg. (UE)
n. 508/2014

TRASFORMAZIONE E COMM.
5.68 - Misure a favore della
commercializzazione
5.69 - Trasformazione dei prodotti
della pesca e dell'acquacoltura
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Sviluppo di tipo partecipativo (GAC)



Dove trovare bandi e informazioni sul PSR e 
su PO FEAMP
• Dove trovare le informazioni, sito Lazio Europa 

http://www.lazioeuropa.it/sportelli.asp
• Collegamento specifico per le opportunità offerte dal PSR FEASR 

http://www.lazioeuropa.it/psrfeasr
• Oppure si può utilizzare la pagina Bandi

http://www.lazioeuropa.it/bandi/


