Scheda di sintesi del PSR Abruzzo
(approvato dal Comitato Sviluppo Rurale il 19 dicembre 2007)

Informazioni di contesto
Indicatori

Indicatori comuni di impatto
Indicatore
Crescita Economica
Posti di lavoro da
Creare
Produttività del
Lavoro
Ripristino della
Biodiversità
Conservazione di
Habitat agricoli e
forestale di alto
pregio naturale
Miglioramento della
qualità dell'acqua
Contributo
all'attenuazione dei
cambiamenti
climatici

Anno

Popolazione
complessiva

1.299.272 abitanti

2005

PIL/abitante

91% (espresso in
parità di potere di
acquisto)

2003

Tasso di occupazione

43,5%

2004

Tasso di disoccupazione

7,9 %

2004

Territorio

1.0.79.400 ettari

2006

2007/2013
+18,5% nell’arco di 7 anni; l’importo è
stimato in 980 Meuro a prezzi correnti.
+700 unità
+20,9% nell’arco di 7 anni

SAU

409.200 ettari

2003

+2% in termini di zone agricole beneficiarie
delle misure di biodiversità

Superficie forestale

227.000 ettari

2003

+100% rispetto ai dati EEA 2007 (2,75%)

Aree rurali

574.240 ettari

2006

Zone
svantaggiate/montagna

808.160 ettari

2006

Zone Natura 2000

409.092 ettari

2004

Zone vulnerabili ai Nitrati

11.657 ettari

2006

-30% surplus azoto e fosforo
+100% produzione energie rinnovabili (ktoe)
-10 emissioni di gas a effetto serra
dall’agricoltura (ktoe)

(*) Riferito alla media UE a 25

Piano finanziario per asse (per l'intero periodo 2007- 2013)
Quota pubblica
totale (euro)

Tasso di
partecipazione
FEASR
(%)

FEASR
(euro)

FEASR (%)

Asse 1 - Competitività

165.072.109,00

44,00

72.631.728,00

43,00%

Asse 2 - Miglioramento dell'ambiente

142.038.798,00

44,00

62.497.071,00

37,00%

Asse 3 - Qualità della vita e
diversificazione

42.227.752,00

44,00

18.580.211,00

11,00%

Asse 4 - Approccio Leader

19.194.432,00

44,00

8.445.550,00

5,00%

AT - Assistenza Tecnica

15.355.545,00

44,00

6.756.440,00

4,00%

383.888.636,00

44,00

168.911.000,00

100,00%

Assi

Totale

Partecipazione annua del FEASR
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totale

22.726.000

22.593.000

21.915.000

22.218.000

26.611.000

26.508.000

26.340.000

168.911.000

Autorità Competenti e Organismi Responsabili
Autorità
Competenti
Autorità di
gestione

Regione Abruzzo - Ing.
Mario Pastore

via Catullo,17
67127 Pescara

Tel. 085 7672975
Fax 085 7672939

sabrina.tieri@regione.abruzzo.it

Organismo
Pagatore

Agea - Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura

via A. Salandra,
18 00187 Roma

Tel. 06/494991
Fax. 06/4453940

dir.svilupporurale@agea.gov.it

Nome

Indirizzo

Tel./Fax

E-mail

STRATEGIA
Principali settori produttivi interessati dal programma
I settori produttivi agricoli in Abruzzo, su cui si concentreranno gli interventi sono la vitivinicoltura, le
filiere olivicolo-olearia, orticola, lattiero-casearia, zootecnica da carne, agrituristica, florovivaistica ed
apistica. Tali comparti presentano qualità apprezzate dal mercato e connotazioni di tipicità legate al
territorio ed alla tradizione produttiva locale (numerose produzioni con riconoscimento comunitario
d’origine e marchi di qualità). La vitivinicoltura costituisce da un punto di vista economico un importante
comparto con ha fatto rilevare negli ultimi anni consistenti miglioramenti qualitativi. L’olivicoltura
rappresenta dopo la vite la coltura più praticata in Abruzzo e si posiziona al quinto posto a livello
nazionale, mentre la filiera orticola, localizzata principalmente nell’area del fucino e nel fondovalle
litoranea-adriatico, presenta una forte specializzazione (carote, patate, orticultura in serra) e consolidate
strutture associative. La zootecnia ha un’ampia diffusione ed è orientata in special modo alla produzione
di carne. Infine, la filiera agrituristica presenta una dinamica crescente e segnali di diversificazione
dell’offerta, mentre la filiera del miele ha una buona diffusione e posizione a livello nazionale con
caratteri di elevata qualità.
Territorializzazione degli interventi
L’articolazione territoriale degli interventi avviene attraverso l’individuazione di 5 macroaree di
riferimento: A) Poli Urbani in cui gli interventi mirano a difendere gli spazi agricoli dalla pressione urbana
e dalle fonti di inquinamento e promuovono modelli produttivi a basso impatto ambientale; B1) Collina
litoranea dove emerge la necessità di intervenire sulla competitività delle filiere agroalimentari in
funzione della eco-compatibilità e del miglioramento delle caratteristiche qualitative dei prodotti; B2) Area
del Fucino in cui emerge la necessità di un adeguamento strutturale, dell’innovazione tecnologica, del
miglioramento delle competenze professionali e degli standard qualitativi; C) Collina Interna dove
l’intervento è finalizzato al rafforzamento delle aziende orientate al mercato e alla diversificazione
produttiva nonché a preservare la qualità ambientale e la biodiversità; D) Aree Montane dove la
diversificazione dell’economia rurale e indispensabile per orientare i sistemi territoriali verso attività
complementari e a produzioni basate sulla qualità e tipicità, per rivitalizzare il territorio anche dal punto di
vista sociale e demografico aumentando l’accesso ai servizi essenziali della popolazione rurale.
Approccio Leader
La regione applica l’approccio leader alla macroaree classificate B1 (Collina litoranea), B2 (Fucino), C
(Collina Interna), D (Aree Montane) individuando all’interno di esse i territori in cui applicarlo. All’
approccio Leader sono state destinate risorse pari al 5% del budget totale di cui il 40% sarà gestito
tramite le misure di cui all’asse III del PSR. Il numero di Gal massimo consentito è di 11.
PRIORITA' - OBIETTIVI
La Regione Abruzzo individua nel miglioramento della competitività del settore agricolo e rurale
regionale l’obiettivo generale della Politica di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013. Il PSR intende,
infatti, porre le basi per uno sviluppo dell’agro-alimentare e della ruralità del territorio abruzzese
intervenendo sulla ristrutturazione, riconversione e riposizionamento del sistema produttivo e delle aree
rurali. Tramite l’Asse I si intende consolidare e sviluppare la qualità delle produzioni agricole e forestali
per poter implementare strategie di marketing a sostegno di prodotti interessati da sistemi di qualità
riconosciuti; promuovere l’ammodernamento e l’innovazione lungo le filiere e migliorare la capacità
imprenditoriale e professionale degli addetti al settore, sostenendo, altresì, il ricambio generazionale. Gli
obiettivi prioritari individuati per l’Asse II sono: 1) la conservazione della biodiversità e tutela dei sistemi
agro-forestali ad alto valore naturalistico, attraverso l’incentivazione dell’agricoltura eco-compatibile e dei
metodi di produzione integrati e biologici; 2) la salvaguardia delle risorse genetiche e naturali con
particolare attenzione ai sistemi agricoli nelle aree protette; 3) la tutela qualitativa e quantitativa delle
risorse idriche superficiali e profonde; 4) la riduzione dei gas serra mediante l’uso delle risorse agricole e
forestali meno impattanti ai fini energetici; 5) la tutela del territorio tramite la protezione dall’erosione e
dai dissesti idrogeologici. Gli obiettivi specifici per l’Asse III, sono: 1) il miglioramento dell’attrattività dei
territori rurali per le imprese e la popolazione attraverso la diffusione di una rete di servizi funzionale alle
esigenze delle popolazioni rurali; 2) il mantenimento e la creazione di nuove opportunità occupazionali
mediante l’incentivazione di processi di diversificazione economica basati sulla valorizzazione delle
risorse ambientali, naturalistico-paesaggistiche e culturali.
DESCRIZIONE DEGLI ASSI/MISURE
All’Asse I è destinata una quota pari al 44% delle risorse del Psr, destinate in gran parte alle misure
attinenti l’ammodernamento delle imprese, l’insediamento dei giovani agricoltori, l’accrescimento del
valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali. All’Asse II “Miglioramento dell’ambiente e dello spazio
rurale” è riservato il 38% delle risorse, in particolare sulle misure agro-ambientali, sull’indennità
compensativa a favore degli agricoltori delle zone montane e sul primo imboschimento di terreni agricoli.
La quota destinata all’Asse III “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale”
è pari al 14% delle risorse del FEASR. Indicativamente, le risorse sono destinate prevalentemente alla
diversificazione delle attività agricole ed all’incentivazione di attività turistiche. L’assistenza tecnica
assorbe il 4% della quota di assegnazione FEASR.

PIANO FINANZIARIO (euro)
Misure / Assi
111 Formazione professionale e interventi informativi

Importo
FEASR

Tasso di
Cofinanz.

Spesa
Pubblica

Spesa Privata

Costo Totale

2.905.269,00

6.602.884,00

733.654,00

7.336.538,00

18.157.933,00

41.268.030,00

-

41.268.030,00

726.317,00

1.650.720,00

-

1.650.720,00

2.178.952,00

4.952.164,00

1.238.041,00

6.190.205,00

112

Insediamento di giovani agricoltori

113

Pre-pensionamento

114

Utilizzo di servizi di consulenza

115

Avviamento di servizi di consulenza

-

-

-

-

121

Ammodernamento aziende agricole

23.968.471,00

54.473.798,00

66.579.085,00

121.052.883,00

122

Accrescimento del valore economico delle
foreste
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti
agricoli e forestali
Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti,
processi e tecnologie

2.905.269,00

6.602.884,00

6.602.884,00

13.205.768,00

10.168.442,00

23.110.095,00

34.665.144,00

57.775.239,00

5.810.538,00

13.205.768,00

19.808.654,00

33.014.422,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.905.268,00

6.602.882,00

3.555.399,00

10.158.281,00

123
124
125

126
131

Infrastrutture connesse allo sviluppo ed
all'adeguamento dell'agricoltura e della
silvicoltura
Recupero del potenziale di produzione agricola

133

Rispetto delle norme basate sulla legislazione
Comunitaria
Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di
qualità alimentare
Attività di informazione e promozione

2.905.269,00

6.602.884,00

2.829.807,00

9.432.691,00

141

Agricoltura di semi-sussistenza

-

-

-

-

142

Associazioni di produttori

-

-

-

-

132

Totale Asse 1
211 Indennità per svantaggi naturali a favore di
agricoltori delle zone montane
212 Indennità a favore di agricoltori in zone
caratterizzate da svantaggi naturali, diverse
dalle zone montane
213 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla
Dir.Quadro del SettoreAcque

72.631.728,00

44%

165.072.109,00 136.012.668,00 301.084.777,00

15.624.268,00

35.509.700,00

-

35.509.700,00

3.124.854,00

7.101.941,00

-

7.101.941,00

-

-

-

-

26.873.740,00

61.076.682,00

-

61.076.682,00

214

Pagamenti agro-ambientali

215

Pagamenti per il benessere degli animali

-

-

-

-

216

Investimenti non produttivi

2.499.883,00

5.681.552,00

1.893.851,00

7.575.403,00

221

Primo imboschimento di terreni agricoli

9.374.561,00

21.305.820,00

7.101.940,00

28.407.760,00

222

-

-

-

-

223

Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni
agricoli
Primo imboschimento di superfici non agricole

1.874.912,00

4.261.164,00

1.420.388,00

5.681.552,00

224

Indennità Natura 2000

-

-

-

-

225

Pagamenti per interventi silvoambientali

-

-

-

-

1.249.941,00

2.840.775,00

710.194,00

3.550.969,00

4.261.164,00
142.038.798,00
14.779.714,00

1.065.291,00
12.191.664,00
22.169.568,00

5.326.455,00
154.230.462,00
36.949.282,00

226

Ricostituzione del potenziale forestale e
introduzione di interventi preventivi
227 Investimenti non produttivi
Totale Asse 2
311 Diversificazione in attività non agricole

1.874.912,00
62.497.071,00
6.503.074,00

44%

312

Creazione e sviluppo delle imprese

2.229.625,00

5.067.330,00

5.067.330,00

10.134.660,00

313

Incentivazione delle attività turistiche

2.229.625,00

5.067.330,00

2.171.713,00

7.239.043,00

321

3.158.636,00

7.178.718,00

1.794.679,00

8.973.397,00

322

Servizi essenziali per l'economia e la
popolazione rurale
Risanamento e sviluppo dei villaggi

3.158.636,00

7.178.718,00

7.178.718,00

14.357.436,00

323

Tutela e riqualificazione del patrim. rurale

1.300.615,00

2.955.943,00

-

2.955.943,00

331

Formazione e informazione

-

-

-

-

341

Acquisizione di competenze, animazione ed
attuazione strategie di sviluppo locale

-

-

-

-

42.227.753,00
2.879.164,00
3.838.886,00

38.382.008,00
959.721,00
1.645.237,00

80.609.761,00
3.838.885,00
5.484.123,00

Totale Asse 3
Competitività
Ambiente e gestione del territorio

18.580.211,00
1.266.832,00
1.689.110,00

413

Qualità della vita/diversificazione

3.378.220,00

7.677.773,00

2.559.257,00

10.237.030,00

421

Esecuzione dei progetti di cooperazione

422.278,00

959.723,00

-

959.723,00

1.689.110,00

3.838.886,00

-

3.838.886,00

411
412

Gestione del gruppo di azione locale,
acquisizione di competenze e animazione del
territorio di cui all'Articolo 59
Totale Asse 4
511 Assistenza Tecnica

44%

431

TOTALE COMPLESSIVO

8.445.550,00
6.756.440,00
168.911.000,00

44%
44%
44%

19.194.432,00
5.164.215,00
24.358.647,00
15.355.545,00
15.355.545,00
383.888.637,00 191.750.555,00 575.639.192,00

