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Crea 5.1 
 

Istituzione 
proponente Centro di Politiche e Bioeconomia (CREA-PB) 

1.1 Altre Istituzioni / 
Partner 

 

 
Tematica POLITICHE AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI 

 
Titolo del progetto AZIONI A SUPPORTO DELLE PRIORITA’ AGRO- 

CLIMATICO-AMBIENTALI dei PSR 
Codice/i Azione 
programma 

• Obiettivo specifico 1.1 
• Obiettivo specifico 2.1 
• Obiettivo specifico 2.2 
• Obiettivo specifico 3.1 

Codice/i Attività 
programma 

• Azione 1.1.1 - Attività: 111.A), 111.C), 111.D), 111.E), 111.F) 
• Azione 1.1.2 - Attività: 1.1.2: 112.A), 112.B),112.C) 
• Azione 1.1.3 - Attività: 113.A), 113.B),113.C), 113.E) 
• Azione 1.1.4.2 - Attività: 114.2 A-E) 
• Azione 2.1.1 - Attività: 2.1.1 A-D) 
• Azione 2.2.1 - Attività: 2.2.1 A) 
• Azione 3.1.1 – Attività 3.1.1 A) 

 
Durata (mesi) 24 mesi (1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2018) 

 
Descrizione del progetto 

Obiettivo e struttura generale del progetto: 
Supportare le Regioni e gli attori del partenariato per favorire un uso efficace ed efficiente delle 
risorse FEASR ai fini del raggiungimento della priorità 4 e 5 dei PSR. 
Mantenendo come riferimento i temi generali e di specifico interesse per la Misura 10 (Pagamenti 
Agro-Climatico-Ambientali) dei PSR, il progetto prevede 3 macro-categorie di azioni: 

i. analisi dei 21 PSR e alla messa a punto di informazioni utili alla programmazione degli 
interventi e allo sviluppo delle politiche, 

ii. informazione, divulgazione e comunicazione (report, documenti di analisi, ricerche 
specifiche, azioni pilota) per migliorare l’attuazione delle politiche, 

iii. scambio e condivisione di best practices per la programmazione e attuazione delle 
politiche. 

Il progetto intende produrre una serie di output a servizio delle Regioni e degli stakeholders dello 
sviluppo rurale, favorendo anche la creazione di reti e la condivisione di conoscenze su tematiche 
specifiche di carattere operativo. 
Il progetto si articola in 2 WP dedicati a diverse tipologie di attività: 

WP1: Analisi delle misure ACA dei PSR e sviluppo delle policy 
WP2: Policy per il SUOLO 

Ogni WP è organizzato in Task, ognuna dedicata a categorie tematiche ed azioni diverse. 

Azioni del progetto: 
WP1: ANALISI DELLE MISURE ACA DEI PSR E SVILUPPO DELLE POLICY 
Attività di analisi dei 21 PSR, con particolare riferimento alla programmazione e attuazione delle 
misure 10 (PACA) e di altri interventi di interesse agro-climatico-ambientale. Il WP ha anche 
l’obiettivo di sviluppare e diffondere conoscenza su aspetti attuativi specifici della programmazione 
2014-2020, sui temi della demarcazione fra le diverse policy comunitarie di interesse agro-climatico-
ambientale, sui temi di frontiera della programmazione e gestione degli interventi. 
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Task 1.1: analisi delle misure ACA dei PSR 
Prosecuzione dell’attività di analisi programmazione e attuazione della misura 10 (PACA) e di 
altri interventi di interesse agro-climatico-ambientali previsti dai 21 PSR. 

Obiettivi della Task 1.1 sono: 
• fornire un quadro comparativo delle scelte delle AdG in tema agro-climatico-ambientale, 
• fornire un quadro periodico sull’avanzamento della programmazione e sull’attuazione degli 

interventi, 
• realizzare approfondimenti su temi di interesse comune oggetto delle diverse Task del WP 

1. 
Gli output della Task 1.1 sono: 
• report, documenti di lavoro e linee guida da mettere a disposizione della RRN, del Mipaaf, 

delle Regioni e dei portatori di interesse della politica di sviluppo rurale, 
• realizzazione di attività e materiali divulgativi, 
• supporto e consulenza: partecipazione ad aventi divulgativi. 

Task 1.2: complementarietà tra misure ACA e altre policy e strumenti di intervento. 
Attività dedicata al tema delle interazioni e demarcazioni fra policy e strumenti di interesse per le 
materie ACA sviluppata in coordinamento con altre istituzioni nazionali (MATTM, ISPRA). 
Obiettivo della Task 1.2 è suggerire soluzioni e sviluppare attività che possano accrescere sinergie 
tematiche e operative fra i diversi strumenti programmatori afferenti a policy e linee di azione 
diverse aventi come oggetto temi di interesse ACA.  
 
In particolare si proseguirà negli approfondimenti relativi a: 

• Demarcazione/complementarietà fra i due pilastri della PAC (condizionalità/greening/PSR) 
• Complementarietà/sinergie fra misure diverse dei PSR (Agricoltura BIO-Conservativa) 
• Demarcazione/complementarietà FEASR e altre policy nazionali, comunitarie e 

internazionali di interesse per le tematiche ACA (PAN, Direttiva nitrati, Direttiva NEC, 
Politiche protezione habitat e ambiente). 

• Complementarietà/sinergie fra temi PACA e tema agricoltura di precisione 
• Sviluppo e applicazione di schemi di certificazione di sostenibilità ambientale tipo footprint 

per efficacia azioni ACA. 
Gli output della Task 1.2 sono: 
• report, documenti di lavoro e linee guida da mettere a disposizione della RRN, del Mipaaf, 

delle Regioni e dei portatori di interesse della politica di sviluppo rurale, 
• realizzazione di attività e materiali divulgativi, 
• supporto e consulenza: partecipazione ad aventi divulgativi 
• Condivisione, sviluppo e aggiornamento di banche dati di interesse ACA (es. prodotti 

fitosanitari). 
Task 1.3: Pagamenti basati sui risultati 

La Task si concentra sui Pagamenti Basati sui Risultati Ambientali (PBRA), ovvero quei 
pagamenti concessi ai beneficiari solo quando viene raggiunto un pre-stabilito obiettivo 
ambientale. 

Obiettivi della Task 1.3 sono: 
• realizzare un’azione di animazione, sperimentazione e informazione sui PBRA al fine di 

facilitare l’introduzione dei PBRA nella futura programmazione e migliorare l’efficacia dei 
futuri interventi ACA. 

• identificare e classificare i PBRA programmati nei 21 PSR 2014-2020 
• fornire supporto alle autorità di gestione e agli stakeholder per la programmazione e 

gestione di questa nuova modalità di intervento agro-ambientale 
Gli output della Task 1.3 sono 
• report, documenti di lavoro e linee guida sul tema dei PBRA 
• attività di informazione e di animazione sul tema dei PBRA dedicate alle AdG, alle istituzioni 

coinvolte nella gestione delle misure ACA, ai beneficiari PSR (Agricoltori, Organizzazioni 
di categoria) e alle ONG. 
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Task 1.4: Progetti ACA collettivi 
La Task 1.4 si dedica al tema degli approcci collettivi ad azioni ambientali e climatiche 
promosse dei PSR. 

Obiettivi della Task 1.4 sono: 
• svolgere un’analisi dettagliata degli interventi agro-ambientali basati sugli approcci collettivi, 

sia attraverso una ricognizione delle misure adottate nei programmi di sviluppo rurale italiani, 
sia attraverso l'identificazione e l'analisi di casi di studio e buone prassi. 

• animazione e scambio di esperienze a livello nazionale e internazionale, in modo da 
contribuire al rafforzamento della programmazione locale, dell’approccio integrato e della 
progettazione partecipata e collettiva in campo agro-ambientale. 

Gli output della Task 1.4 sono: 
• Workshop nazionali e focus group a livello locale 
• study visit (nazionali e internazionali) 
• produzione di materiali divulgativi 
• documenti di sintesi e analisi 

 
WP2: POLICY PER IL SUOLO 
Realizzazione di attività di animazione, networking, e comunicazione finalizzate a supportare gli 
attori dello sviluppo rurale nell’efficace implementazione di misure di conservazione dei suoli 
agrari. La conservazione del suolo è una priorità degli interventi agroambientali di molte regioni 
italiane e il WP intende fornire un supporto orizzontale alla efficace implementazione delle misure 
programmate, coinvolgendo un ventaglio diversificato degli attori coinvolti dalla tematica. Il WP ha 
anche l’obiettivo di sviluppare attività e strumenti utili a definire gli ambiti specifici e a valorizzare 
la complementarietà della politica di sviluppo rurale con altre politiche nazionali, regionali e 
comunitarie di interesse per la conservazione del suolo (accordi, direttive, regolamenti su Land 
Degradation, Clima (mitigazione e adattamento), Biodiversità, Consumo di suolo, ecc.). 

Task 2.1: Agricoltura conservativa 
Promuovere azioni di informazione e networking fra diversi stakeholders delle regioni italiane per 
favorire lo scambio di buone prassi/know how relative alle misure agroambientali di 
conservazione dei suoli agrari, con riferimento anche al tema della land degradation neutrality 
contenuto negli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile al 2030. 

Obiettivi della Task 2.1 sono: 
• Azioni di comunicazione, study visits, formazione e animazione nell’ambito di più PSR 

regionali, con laboratori territoriali da realizzarsi su scala regionale o interregionale (nord- 
centro-sud) sui temi della consulenza, delle azioni collettive, dell’innovazione tecnologica e 
agronomica per accrescere efficacia ed efficienza delle misure agroambientali volte alla 
conservazione del suolo e delle sue funzioni ecologiche. 

• Realizzare azioni di supporto alle AdG, ai referenti di misura e ai beneficiari su aspetti tecnici 
connessi alla gestione delle a misure, al rispetto degli impegni previsti e al raggiungimento 
dei risultati attesi. 

• Studio di fattibilità di strumenti analitici (per esempio, indicatori e modelli) relativi al 
contenuto di carbonio organico nel suolo in relazione alle azioni collegate alla mitigazione e 
all’adattamento ai cambiamenti climatici, alla lotta al degrado del suolo, al miglioramento 
della produttività. 
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Gli output della Task 2.1 sono: 
• Workshop nazionali e focus group a livello locale 
• study visit (nazionali e internazionali) 
• produzione di materiali divulgativi 
• documenti di sintesi e analisi 

Task 2.2: Land Degradation nelle policy nazionali e regionali 
Obiettivi della Task 2.2 sono: 

• analisi della demarcazione e della complementarietà della politica di sviluppo rurale con altre 
politiche nazionali, regionali e comunitarie di interesse per la conservazione del suolo 
(accordi, direttive, regolamenti su Land Degradation, Clima (mitigazione e adattamento), 
Biodiversità, Consumo di suolo, ecc.). L’attività dprevede l’interazione e coordinamento 
tematico con altre istituzioni nazionali (es. MATTM, FAO, OCSE) sul tema della CSA 
(Climate Smart Agriculture) e dei temi climatici di interesse per le questioni ACA (LDN, UN 
Convenzione Clima). 

Gli output della Task 2.2 sono: 
• Attività di comunicazione e di analisi sui temi dell’integrazione delle policy e delle buone 

pratiche per la conservazione del suolo e la predisposizione di un meccanismo innovativo 
(per esempio, portale interattivo o CHM) di raccolta e di condivisione delle informazioni, 
delle conoscenze e delle esperienze. 

• Organizzazione di partecipazione a eventi tematici internazionali. 
 

 
Inquadramento del progetto nel Programma Rete - collegamento con l’“obiettivo specifico” 
corrispondente ed il “risultato dell’azione” corrispondente 

 
La seguente tabella illustra i collegamenti fra le singole Task del progetto e gli Obiettivi 
specifici/azioni del Programma RRN. A ogni OS corrisponde un risultato specifico atteso previsto 
dal Programma RRN. 

  OS 1.1 OS 2.1 OS 2.2 OS 3.1  
  

Azioni 
 

1.1.1 
 

1.1.2 
 

1.1.3 
1.1.4 
(2) 

 
2.1.1 

 
2.2.1 

 
3.1.1 

 WP1: ANALISI DELLE MISURE ACA DEI PSR E 
SVILUPPO DELLE POLICY 

       
 Task 1.1: analisi delle misure ACA dei PSR X X      
 Task 1.2: complementarietà tra policy e misure ACA. X    X X X 
 Task 1.3: Pagamenti basati sui risultati X X   X   
 Task 1.4: Progetti ACA collettivi X X  X X   
 WP2: Policy per il SUOLO        
 Task 2.1: Agricoltura Conservativa  X X  X X  
 Task 2.2: Land degradation nelle policy   X  X   

 
Ricadute e benefici effettivi del progetto sul gruppo target di riferimento e descrizione del 
processo di coinvolgimento ed animazione dei soggetti a cui è destinata l’attività. 

 
Il progetto, attraverso i suoi diversi WP e Task, si propone di raggiungere in modo trasversale 
diversi gruppi target, con l’obiettivo generale di favorire la raccolta e la diffusione di 
informazioni utili alla efficace attuazione delle misure agro-climatico-ambientali dei PSR. Tutti i 
gruppi target saranno coinvolti dalle attività sia come destinatari dei risultati che come partner 
attivi del percorso di lavoro previsto. 
 
I principali gruppi target di riferimento del progetto sono: 

• Amministrazioni nazionali e le AdG dei PSR: le attività del progetto prevedono un 
coinvolgimento attivo delle AdG e delle istituzioni coinvolte nella gestione delle misure per  
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l’identificazione di fabbisogni e obiettivi e per il supporto al raggiungimento degli obiettivi 
previsti dai programmi. 

• Attori del partenariato RRN (Associazioni dell’Agricoltura biologica, ONG/Associazioni 
protezione ambientale, MATTM/Ispra, Università/società scientifiche): le attività del 
progetto prevedono il coinvolgimento di “altri” attori interessati a più livelli ai temi delle 
politiche agroambientali FEASR, al fine di creare sinergie che possano amplificare gli effetti 
e la coerenza delle azioni reciprocamente messe in campo. 

• Beneficiari PSR (Agricoltori, Organizzazioni di categoria): le attività del progetto prevedono 
come destinatario finale il beneficiario delle misure agroambientali del PSR. Ogni azione, 
direttamente o indirettamente, è infatti volta a favorire la migliore gestione di misure che 
vedono come beneficiari finali i gestori dell’agroambiente, ossia gli agricoltori. Azioni di 
informazione, formazione e confronto saranno promosse per favorire la comprensione degli 
strumenti del PSR e per avvicinare i beneficiari finali ai temi della sostenibilità ambientale. I 
beneficiari saranno coinvolti in modo attivo anche nell’identificazione dei fabbisogni e in 
attività informazione peer-to-peer. 

• Altri stakeholders della politica FEASR (Consulenti, ONG, istruzione, istituzioni locali): le 
attività del progetto prevedono il coinvolgimento di altri attori che possono svolgere un ruolo 
chiave nella diffusione di innovazioni di sostenibilità agroambientale. I temi della 
consulenza aziendale, del supporto tecnico, della formazione e aggiornamento professionale 
saranno affrontati dal progetto attraverso attività specifiche costruite in sinergia con i target 
previsti. 

Le principali ricadute del progetto sui gruppi target indicati sono le seguenti: 
• Uso efficace ed efficiente delle risorse FEASR ai fini del raggiungimento della priorità 4 e 5 

dei PSR. 
• Condivisione di conoscenze su tematiche specifiche di carattere operativo relative alla 

programmazione e gestione di interventi agro-climatico-ambientali 
• Diffusione di buone prassi e innovazione di carattere ambientale 
• Coinvolgimento dei gruppi target e partecipazione dal basso alla costruzione delle politiche 
• Contributo all’attuazione delle politiche ago-ambientali europee ed ambientali a livello 

locale 

Il processo di coinvolgimento ed animazione dei soggetti target del progetto avviene 
attraverso: 

• Comitato e Canali di comunicazione RRN: la principale fonte di diffusione e animazione 
delle iniziative del progetto, soprattutto nella fase iniziale di innesco, è rappresentata dalla 
RRN. La Rete consente di raggiungere in modo efficace tutte le AdG attraverso le quali, poi, 
sarà possibile costruire percorsi di coinvolgimento locali dal basso. 

• RRN 
• Focus groups e attività di animazione territoriale: superata la fase di innesco, il progetto 

punta a costruire un network interno di comunicazione fra diversi attori che possa 
alimentare e animare le diverse fasi di lavoro previste 

Output previsti (in collegamento agli output dell’Azione di riferimento) 
Quadro di insieme degli output previsti dalle singole task. 
Task specifico Output (come da scheda progetto) 
Task 1.1: analisi delle misure ACA dei PSR 
3 documenti di ricerca e/o analisi (Azione 1.1.1): 

• 1 Documento Analisi attuazione Misura 10 
• 1 Documento su interventi conservazione del suolo. 
• 1 Documento di approfondimento sulle misure biodiversità/HNV 

1 Convegno nazionale sui temi delle misure ACA (Azione 1.1.2) 
1 Focus Group con Regioni e altri stakeholders misura 10 (Azione 1.1.2) 
Attività di supporto e consulenza: Partecipazione a eventi divulgativi tematici e a incontri tecnici 
(Azione 1.1.1) 
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Task 1.2: complementarietà tra policy e misure ACA. 
1 Documento di ricerca e/o analisi 

• 1 Documento PSR – PAN (Azione 1.1.1) 
3 Workshop(s) (divulgativo) sul tema dell’uso dei fitofarmaci (Azione 3.1.1)  
1 Materiale promozionale, pubblicazioni allo scopo 

• 1 Dispensa online “Tutela dell’ambiente acquatico e della biodiversità dall’uso i prodotti fitosanitari: 
una sfida di sviluppo rurale” 

   Attività di supporto e consulenza: Partecipazione a eventi divulgativi tematici e a incontri tecnici 
 
Task 1.3: Pagamenti basati sui risultati 
1 Workshop: Giornata di studio sui PBRA con esperienze internazionali (Azione 1.1.2)  
1 Linea guida per progetti pilota (Azione 1.1.1) 

  Attività di supporto e consulenza: Partecipazione a eventi divulgativi tematici e a incontri tecnici 
 
Task 1.4: Progetti ACA collettivi 
1 Workshop, focus group a livello locale (Azione 2.1.1)  
1 progetto ad hoc: videofilmato dedicato ad una selezione di esperienze (Azione 1.1.4) 
1 documento di ricerca e/o analisi: documento di sintesi (Pubblicazione RRN) (Azione 1.1.1) 

Attività di supporto e consulenza: Partecipazione a eventi divulgativi tematici e a incontri tecnici 
 
Task 2.1: Agricoltura conservativa 
1 Convegno (nazionale) sulle misure conservazione del suolo. (Azione 2.1.1) 
3 workshop(s) con stakeholders Nord/Centro/Sud (Azione 2.1.1) 
3 Study visit(s) in diverse aree d’Italia . (Azione 1.1.2) 
1 Progetto ad hoc: videofilmato per la diffusione di best practices (Azione 2.2.1) 
1 Materiale promozionale/pubblicazioni: materiale divulgativo sui temi 
dell’agricoltura conservativa (Azione 2.2.1) 
Attività di supporto e consulenza: partecipazione a eventi divulgativi tematici e a incontri tecnici 
(Azione 2.2.1) 

 
 
Task 2.2: Land degradation nelle policy 
1 Convegno/Seminario nazionale (Azione 2.1.1)  
1 Workshop regionale (Azione 2.1.1) 

Attività di supporto e consulenza: partecipazione a eventi divulgativi tematici e a incontri tecnici 
(Azione 1.1.3) 


