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Proposta di regolamento SR 2014-2020
Parole chiave:
• Trasversalità obiettivi ambientali
• Reti e cooperazione
PRIORITA’ DELL’UNIONE IN MATERIA DI SVILUPPO RURALE (art. 5)

Obiettivi ambientali:
4.PRESERVARE, RIPRISTINARE E VALORIZZARE GLI ECOSISTEMI DIPENDENTI
DALL’AGRICOLTURA E DALLE FORESTE
(BIODIVERSITA’, NATURA 2000 E ZONE AGRICOLE DI ALTO PREGIO NATURALE, ASSETTO PAESAGGISTICO;
MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE; MIGLIORE GESTIONE DEL SUOLO)

5.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
(USO DELL’ACQUA, DELL’ENERGIA, FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI, riduzione EMISSIONI DI METANO E DI
PROTOSSIDO DI AZOTO, PROMUOVERE SEQUESTRO DEL CARBONIO)

Obiettivi della misura
ARTICOLO 29. PAGAMENTI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI
MISURA OBBLIGATORIA
DURATA 5 - 7 ANNI o +
Erogazione annuale
Compensazione per impegni più ambiziosi di condizionalità e pagamenti verdi del I
pilastro
Azione agricoltura biologica misura 214 diventa misura a se stante (art. 30)
NOVITA’ azioni climatiche su mitigazione attraverso aumento sequestro di
carbonio + rafforzamento azioni di riduzione delle emissioni
Gestione misura più complessa per:
• Obiettivi più forti di integrazione tra misure (reti e cooperazione, innovazione)
• Associazione con nuove misure del greening e nuovo assetto della ecocondizionalità
• Sistemi di conoscenza, informazione e consulenza che le Autorità (Stato) devono
assicurare agli agricoltori che accedono alla misura

Obiettivi della misura
NECESSITA’ DI FORTE INTEGRAZIONE PROGRAMMATICA SUL TERRITORIO CON:
Tutte le misure silvo-forestali

ARTICOLO 31 - INDENNITA’ NATURA 2000 E DIRETTIVA ACQUE AREE NATURA
2000
ARTICOLO 37 - GESTIONE DEL RISCHIO (novità)
ARTICOLO 16 - CONSULENZA AZIENDALE (almeno un tema su clima e ambiente,
mitigazione ai CC, suolo, biodiversità, acque, fitosanitario, sviluppo
sostenibile)
ARTICOLO 18 - INVESTIMENTI MATERIALI
(citati approvvigionamento energetico, gestione idrica, investimenti non
produttivi associati a impegni agro-climatico-ambientali)
ARTICOLO 36 - COOPERAZIONE
ARTICOLO 53 – RETE PARTENARIATO EUROPEO PER L’INNOVAZIONE

Obiettivi della misura
• Pagamenti possono coprire anche i costi di transazione fino ad un massimo
del 20% del premio pagato per gli impegni agro-climatico-ambientali.
Se gli impegni sono assunti da associazioni di agricoltori o da associazioni
miste di agricoltori e altri gestori del territorio, il massimale è del 30%.
• Costi di transazione: tutti quei costi legati all'organizzazione di un'attività, che
si dividono, a loro volta, tra costi ex ante (prima della transazione) e costi ex
post (dopo la transazione). Comprendono ad esempio l'attività di
informazione necessaria all'agricoltore per avviare uno schema di qualità.

• Novità: APPROCCI COLLETTIVI ALLE MISURE AGROAMBIENTALI
I benefici ambientali delle azioni PSR sono amplificati se più agricoltori si
adoperano congiuntamente per un risultato ambientale (sostegno art.36
cooperazione)

Linee guida CE
MARZO 2013 – EC
Technical elements of agri-environment-climate measure in the programming
period 2014 – 2020
• Considerazioni preliminari
• Punto critico dei pagamenti verdi, che incideranno sulla baseline e i premi
nello SR
1) Analisi della situazione e identificazione dei fabbisogni di intervento
SWOT
valutazione deve essere qualitativa e quantitativa
deve identificare i problemi ambientali E le opportunità per aree
geografiche fino al livello sub-regionale

Linee guida CE
MARZO 2013 – EC
Technical elements of agri-environment-climate measure in the programming
period 2014 – 2020
2) Definizione delle misure appropriate
COERENZA con priorità/focus area dello SR
E con risultati della SWOT analisi valutazione deve essere qualitativa e
quantitativa

Equilibrio tra interventi specifici e interventi generali su tutto il territorio
Misure base
Misure target
Aspetti legislativi e procedurali da meglio definire

Obiettivi della misura
Inoltre, per rispondere alle critiche della corte dei conti bisogna aumentare il
targeting delle misure
possibili metodi nelle linee guida CE
Technical elements of agri-environment-climate measure in the programming
period 2014 – 2020

• specific natural features (aree montane, aree umide)
• types of production (vite, olivo)
• applied broadly but would have to be adjusted to specific local conditions (prati
e pascoli permanenti)
• very specific need in a specific location only (a "particular case")

Linee guida CE

Obiettivi ambientali nell’accordo di partenariato
L’Accordo di partenariato è lo strumento previsto dalla proposta di
Regolamento della Commissione Europea recante disposizioni comuni sui
Fondi comunitari (art.14) che individua, a livello di Stato membro:
• fabbisogni di sviluppo
• risultati attesi in relazione agli interventi programmati
• obiettivi tematici su cui lo Stato membro decide di concentrare le risorse
• lista dei programmi operativi e la relativa allocazione finanziaria per
ciascuno dei Fondi del Quadro Strategico Comune

Parole chiave:
• Obiettivi tematici strategici
• Integrazione fondi europei

Obiettivi ambientali
bozza di accordo di partenariato
OBIETTIVO TEMATICO 4 - ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA
(SOSTENERE LA TRANSIZIONE VERSO UN’ECONOMIA A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO IN TUTTI I SETTORI)

Migliorare lo sfruttamento sostenibile delle bioenergie
Favorire progetti di sviluppo locale connessi alla produzione di energie rinnovabili attraverso la
implementazione di filiere produttive corte

OBIETTIVO TEMATICO 5 - CLIMA E RISCHI AMBIENTALI
(PROMUOVERE L’ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO, LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DEI RISCHI)
Ridurre il rischio idrogeologico e di erosione costiera e adattamento al cambiamento climatico
Ridurre il rischio incendi
Contrastare i fenomeni di desertificazione

OBIETTIVO TEMATICO 6 - TUTELA DELL’AMBIENTE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE CULTURALI E AMBIENTALI
(TUTELARE L'AMBIENTE E PROMUOVERE L'USO EFFICIENTE DELLE RISORSE)
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