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Il PSR: cos’è e a cosa serve 



Pagamenti diretti: erogazioni finanziarie annuali per 

sostenere il reddito degli agricoltori

OCM: azioni su alcuni comparti produttivi per 

regolare il mercato, affrontare crisi e promuovere il 

prodotto

Sviluppo Rurale: azioni di tipo strutturale per 

migliorare la competitività agricola e forestale, ridurre gli 

impatti ambientali, sviluppare le aree rurali attraverso i 

Programmi di Sviluppo Rurale (PSR)

1°Pilastro

2°Pilastro

Lo Sviluppo Rurale 

La PAC e i 2 pilastri



Lo Sviluppo Rurale 

Aspetti caratteristici e differenze dal Primo Pilastro

Primo Pilastro Sviluppo Rurale

Azione a largo spettro (la 

maggioranza delle aziende 

agricole è beneficiaria)

Azione selettiva: i beneficiari 

sono selezionati sulla base di 

bandi

Pagamenti annuali basati su titoli

• Investimenti: contributi a fondo 

perduto

• Impegni pluriennali: pagamenti 

annui commisurati agli impegni

Attuazione nazionale Attuazione regionale con i PSR

Fondi UE
Cofinanziamento UE, Stato e 

Regione



Cos’è il PSR?

E’ un programma strategico per lo sviluppo rurale, che 

attua il Secondo Pilastro della PAC

È cofinanziato dal FEASR (43%)  e da fondi nazionali (40%) e 

regionali (17%)

È impostato e attuato su base regionale (per ora…)

È coerente con gli obiettivi della Strategia EUROPA 2020 e 

pertanto sostiene:

 il miglioramento della competitività delle aziende e 

dell’agricoltura

 la sostenibilità ambientale e l’adeguamento ai cambiamenti 

climatici

 lo sviluppo territoriale equilibrato delle zone rurali



Cos’è il PSR?

Lo strumento PSR nasce nel 2000 per coordinare in 

un unico programma linee di intervento che prima 

erano attuate in modo indipendente

Quello attuale (2014-2020) è il terzo ciclo di PSR, che fa 

seguito al 2000-2006 e al 2007-2013

Pur con differenze importanti, la struttura e i meccanismi dei tre 

PSR sono simili, concepiti sostanzialmente in continuità.



Perché «studiare» il PSR?

Il PSR è come una grande cassetta 

degli attrezzi per agire sull’agricoltura e 

sulle aree rurali.

E’ quindi un fondamentale STRUMENTO 

DI LAVORO per molte categorie di 

operatori



Il PSR come strumento di lavoro

Chi incontra il PSR nella vita professionale?

 Imprenditori con progetti di investimento e/o di sostenibilità

 Tecnici consulenti delle imprese agricole, agroindustriali e 

forestali

 Operatori delle associazioni di categoria (formazione, 

informazione, supporto tecnico per le pratiche)

 Formatori e insegnanti

 Operatori dello sviluppo locale (animazione del territorio, 

impostazione e attuazione progetti)

 Funzionari pubblici e tecnici / gestori della «grande 

macchina della PAC e del PSR



La struttura del PSR e le sue 

misure



La struttura del PSR

2014-2020

Si basa su 6 Priorità 
che si declinano in 18 Focus Area

(anche detti “aspetti specifici”)

sulla base delle quali le Regioni

impostano la strategia del PSR e 

ripartiscono le risorse finanziarie



Priorità 2
competitività 

dell‘

agricoltura 

e ricambio 

generazionale

Priorità 3
filiera agro-

alimentare, 

qualità, 

gestione dei 

rischi 

Priorità 4
biodiversità, 

tutela acqua, 

suolo e

paesaggio

Priorità 5
uso efficiente 

acqua ed 

energia, 

riduzione 

emissioni e 

adattamento al 

clima

Priorità 6
sviluppo

economico 

nelle zone 

rurali

LEADER
Banda 

Ultralarga

Priorità 1 trasferimento di conoscenza e innovazione 

Le Priorità dello Sviluppo Rurale



P1
11%

P2
24%

P3
13%

P4
31%

P5
6%

P6
15%

PSR 2014-2020 del Piemonte, ripartizione risorse 
finanziarie per Priorità

Il PSR del Piemonte ha una dotazione finanziaria di 

oltre un Miliardo di euro in 7 anni

1.093 

Milioni di 

euro



Le principali tipologie di misure

Il PSR ha 15 misure 

di intervento

articolate in 67 

operazioni

che consentono 

di…..

Ottima sintesi 

nell’opuscolo curato 

dalla Regione 

Piemonte



Le principali tipologie di misure

Il PSR ha 15 misure di intervento articolate in 67 operazioni

che consentono di…..

 Frequentare corsi di formazione per agricoltori e tecnici

 Ricevere consulenze

 Investire per migliorare la competitività aziendale

 Aprire un agriturismo o una fattoria didattica (diversificazione)

 Insediare giovani agricoltori

 Adottare tecniche produttive sostenibili: es. lotta integrata, 

biologico, tecniche di contrasto all’erosione….

 Gestire e tutelare le foreste

 Creare azioni di sviluppo locale nelle aree rurali (es. turismo, 

artigianato, filiere corte, valorizzazione patrimonio...)

 Creare progetti di innovazione



I beneficiari del PSR

Diverse misure, diversi beneficiari 

 Imprenditori agricoli (singoli o associati), industrie 

agroalimentari, PMI nelle aree rurali (es. artigiani, 

strutture ricettive)

 Operatori delle «competenze» (formazione, 

informazione e consulenza), operatori 

dell’innovazione

 Enti pubblici

 Partenariati pubblico-privati (es. GAL)



PSR e territorio

La zonizzazione del 

PSR

L’azione del PSR è 

differenziata a scala 

territoriale.

Sono previste 

tipologie territoriali 

rispetto alle quali sono 

disponibili in esclusiva 

alcune misure, oppure si 

applica una modulazione 

nei bandi.



Ma…cosa c’è 

scritto dentro?

https://www.regione.piemonte.it/we

b/temi/fondi-progetti-

europei/programma-sviluppo-

rurale-feasr/gestione-attuazione-

psr/testo-vigente-psr-2014-2020

Quasi 1.000 pagine e molti 

allegati…

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/testo-vigente-psr-2014-2020


Come si costruisce il PSR



La base legale

“Ombrello” Regolamento 1303/2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:EN:PDF

Sviluppo rurale
Regolamento 1305/2013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32013R1305

Orizzontale

(finanziamento, 

gestione, monit., 

valutazione

Regolamento 1306/2013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32013R1306

Atti di 

esecuzione e 

atti delegati

Per vedere l’elenco consultare:
https://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-legislation_it

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32013R1305
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32013R1306
https://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-legislation_it


Come si costruisce un PSR? Le fasi

Analisi SWOT

Definizione 
fabbisogni

Strategia: le 
scelte essenziali

Bilanciamento 
risorse

Messa a punto 
delle misure di 

intervento

E’ un ciclo 

ricorsivo anche 

perché ci sono 

le modifiche in 

corso di 

attuazione



Come si costruisce un PSR? L’iter

Definizione 
bozze

Negoziato 
con CE

Messa a 
punto e 

approvazione

C
o

n
fr

o
n

to
 c

o
n Portatori d’interesse pubblici e 

privati (PARTENARIATO)

Autorità ambientale / VAS

Valutatore ex ante



Governance e attuazione 

del PSR 2014-2020



La governance del PSR

Il Comitato di Sorveglianza

l Regolamento CE n. 1305/2013 prevede l'istituzione di un Comitato di 

Sorveglianza per ciascun Programma di Sviluppo Rurale. Il compito del 

Comitato di Sorveglianza è accertare l’effettiva attuazione del PSR. A 

tal fine:

 valuta e riesamina (secondo le esigenze di programmazione) i criteri di 

selezione delle operazioni finanziate;

 verifica periodicamente i progressi compiuti nella realizzazione degli 

obiettivi

 esamina e approva la Relazione annuale sullo stato di attuazione del 

Programma prima della trasmissione alla Commissione;

 è consultato ed esprime un parere sulle eventuali modifiche del 

Programma proposte dall’Autorità di Gestione

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:it:PDF


La governance del PSR

Il Comitato di Sorveglianza

La composizione è molto ampia e prevede

Rappresentanti delle istituzioni europee, nazionali e locali

Rappresentanti delle Autorità di gestione anche degli altri Programmi 

cofinanziati dall’UE

Rappresentanti delle parti sociali (organizzazioni di categoria, 

sindacati, associazioni ambientaliste etc.)

Per il dettaglio completo vedere la DGR di istituzione

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2015/45/attach/

dgr_02397_040_09112015.pdf

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2015/45/attach/dgr_02397_040_09112015.pdf


La governance del PSR

Il Partenariato

E’ un organo consultivo che ha lo scopo di garantire pluralismo, 

pertinenza e rappresentatività del Programma di Sviluppo Rurale.

E’ composto da soggetti appartenenti a quattro principali categorie:

 Imprenditoriale, economica e produttiva

 Istituzionale, autorità pubbliche e territoriali

 Ambiente e natura

 Sociale, occupazione e lavoro

I componenti Partenariato, oltre ad essere destinatari delle azioni di 

informazione ed eventi, possono sottoporre le proprie proposte, in 

particolare durante la fase di predisposizione del programma.

Ruolo e composizione del Partenariato sono definiti dal Codice Europeo di 

Condotta per il Partenariato (ECCP).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0240


La governance del PSR

Le autorità responsabili

Il programma prevede organismi con specifiche responsabilità e 

competenze per la gestione e il controllo

Autorità di Gestione: è responsabile della gestione ed attuazione del 

PSR ed è formalmente individuata nel Direttore della Direzione regionale 

Agricoltura

Organismo Pagatore Regionale: ARPEA (Agenzia regionale per le 

erogazioni in agricoltura) è l’Ente strumentale della Regione Piemonte che 

si occupa di erogare aiuti, contributi e premi per il settore agricolo

Autorità Ambientale: soggetto che co-opera sistematicamente con le 

Autorità di Gestione per il rispetto dei principi di sostenibilità ambientale 

nella programmazione, realizzazione e monitoraggio degli interventi 

cofinanziati col PSR



Come si attua un PSR? 

 Il PSR è attuato dall’Autorità di Gestione (Direzione Agricoltura 

della Regione Piemonte)

 L’AdG rende conto dell’attuazione alla Commissione Europea e 

al Comitato di Sorveglianza

 Nel corso della vita del PSR si devono anche affrontare modifiche: 

spostamenti di risorse, rimodulazione di misure etc.

 Tutta la fase attuativa deve essere monitorata (monitoraggio fisico, 

finanziario ed ambientale)

 Gli obiettivi attuativi sono definiti sulla base di indicatori 

Bandi Graduatorie
Collaudi / 
verifiche e 
pagamenti



Come si attua un PSR?

Bandi e graduatorie

I bandi definiscono le caratteristiche di ammissibilità e i Criteri 

si selezione e relativi punteggi

Alcuni bandi tengono conto della zonizzazione

Sulla base dei punteggi si definiscono graduatorie di beneficiari

I bandi prevedono un punteggio minimo di ingresso per le 

domande ammissibili. Selezione immediata dei i progetti non 

idonei o scadenti, meno progetti in fase di esame 

I punteggi e le soglie minime e massime per le domande di 

sostegno sono attribuite in modo automatico dalla procedura 

informatica, oggettività e trasparenza, riscontro immediato



Come si attua un PSR?

Esempio: un bando recente per gli investimenti nelle 

aziende agricole (op. 4.1.1)

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-

finanziamenti/psr-2014-2020-op-411-miglioramento-

rendimento-sostenibilita-aziende-agricole-bando-2020

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2020-op-411-miglioramento-rendimento-sostenibilita-aziende-agricole-bando-2020


La valutazione del PSR e i primi 

risultati



Come si valuta un PSR? 

 Valutare significa misurare i raggiungimento degli 

obiettivi del PSR e spiegare cosa ha funzionato, cosa no e 

perché…

 Le regole UE prevedono che l’Autorità di Gestione nomini 

un Valutatore indipendente (IRES per il PSR Piemonte)

 Il Valutatore indipendente è interlocutore locale della 

Commissione e del Comitato di Sorveglianza. Agisce 

come «consigliere critico» dell’AdG

 Le fasi della valutazione: ex ante, itinere ed ex post. Il 

Piano di valutazione. 

 Valutazioni obbligatorie e tematiche / opzionali



Quali valutazioni sono state 

fatte sinora? 
 Valutazione ex-ante (a cura del NUVAL della Regione Piemonte)

La valutazione IN ITINERE

 Valutazioni intermedie obbligatorie: 2017 e 2019

 Valutazione ex post (finale) al 2023

 Valutazioni tematiche realizzate: fabbisogni formativi, insediamenti 

giovani agricoltori, efficacia criteri di selezione delle misure di 

investimento e ricambio generazionale, interventi dei GAL Leader per 

il turismo, 

 Valutazioni tematiche in corso: comunicazione, effetti della PAC sul 

territorio e il paesaggio



L’approccio: lavorare in rete 

Partner di monitoraggio: IPLA (monitoraggio ambientale) e CSI 

Piemonte (sistema informativo)

Rapporti con la comunità scientifica: European Helpdesk, Rete 

Rurale Nazionale

Accordo di collaborazione IRES – CREA PB su monitoraggio e 

valutazione (novembre 2018)

Confronto con Autorità di Gestione e referenti operativi



Risultati

Cosa sta funzionando?

Buon livello attuativo del PSR nel complesso (rapportato alla 

media delle Regioni italiane)

Primi segnali positivi delle misure di investimento (3.000 

domande, maggiore produttività del lavoro, alta % investimenti con 

ricaduta ambientale)

Effettiva accelerazione del ricambio generazionale (oltre 1.000 

nuovi agricoltori insediati (ormai 6.000 da quando esiste il PSR)

Sviluppo delle certificazioni di qualità (es. biologico, IGP 

Nocciola…)



Risultati

Cosa sta funzionando?

Riduzione dell’inquinamento da fitofarmaci delle acque (-10% 

grazie al PSR)

Efficaci le azioni a tutela del suolo (riduzione dell’erosione)

Crescita della superficie biologica (circa 8,5% della superficie 

coltivata in Piemonte)

Clima: bene le misure di assorbimento di carbonio (es. 

imboschimenti, conversioni produttive)

LEADER e azioni dedicate allo sviluppo locale: progetti di filiera e 

reti di imprese, azione coerente e con risposte ai fabbisogni locali



Risultati

Cosa si può migliorare?

Formazione (modesto tiraggio dei bandi, difficoltà ad introdurre temi 

innovativi, corsi molto brevi)

Consulenza (bando molto tardivo per ragioni normative)

Clima: consumi idrici ed energia (investimenti modesti, forse utili 

bandi ad hoc)

Biodiversità: non sempre le misure ambientali ricadono nei territori 

con maggiore bisogno, poco attuate le misure specifiche



Risultati

Quali criticità?

Piano Banda Ultralarga (in fortissimo ritardo in tutto il Paese, stanno 

in parte mutando le condizioni su cui si basa)

Cause: complessa governance del Piano, enorme sforzo progettuale, 

frammentazione amministrativa (altissimo numero di autorizzazioni 

necessarie, circa 8.000 in Piemonte)

Progetti di innovazione in agricoltura (forti problemi attuativi, di 

fatto bloccata)



E dopo il 2020?

Sono in corso il lavori per il prossimo ciclo di 

programmazione

A causa delle lentezze decisionali europee, e anche della pandemia, ci 

sarà uno slittamento di uno e forse due anni

Si prospettano importanti cambiamenti soprattutto nella governance

Ci sarà un Piano Strategico Nazionale per la PAC

Non è ancora ben chiaro quale ruolo spetterà alle Regioni: avremo un 

nuovo PSR?

Ne parlerà Roberto Cagliero nella lezione del 25/9



La parola ai testimoni



Domande?

Visitate il sito dell’Osservatorio 

Rurale dell’IRES 

http://www.piemonterurale.it/

http://www.piemonterurale.it/

