Virgilio, ovvero come orientarsi
negli indicatori dei policy brief
Documento di orientamento
Maggio 2020

Virgilio, ovvero come orientarsi negli
indicatori dei policy brief
Documento di orientamento
Maggio 2020

Documento realizzato nell’ambito del
Programma Rete Rurale Nazionale 2014-20
Piano di azione biennale 2019-20
Scheda progetto 18.1 “CREA”
Autorità di gestione: Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali
Ufficio DISR2 - Dirigente: Paolo Ammassari
A cura di Roberto Cagliero e Francesco
Licciardo
Impaginazione e grafica: Francesco
Ambrosini, Mario Cariello e Roberta Ruberto

Citazione: Cagliero R., Licciardo F. (2020),
Virgilio, ovvero come orientarsi negli
indicatori dei policy brief. Documento di
orientamento; Rapporto Rete Rurale
Nazionale 2014-2020, Mipaaf, Roma.
ISBN 9788833850542

2

INDICE
Indice Tabelle .............................................................................................................................................. 6
Riconoscimenti............................................................................................................................................ 7
Scopo del documento ................................................................................................................................. 8
Obiettivo generale 1: promuovere un settore agricolo intelligente, resiliente e diversificato che garantisca
la sicurezza alimentare ...............................................................................................................................11
Tabella OG1 - Le principali caratteristiche delle aziende agricole, agroalimentari e forestali ....................11
Cenni metodologici sulla definizione degli indicatori (PMEF) .....................................................................12
Riferimenti bibliografici e documentazione di supporto ............................................................................13
Pubblicazioni ..............................................................................................................................................13
Siti web e banche dati .................................................................................................................................14
1. Obiettivo specifico 1: Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza in tutta l’Unione per
migliorare la sicurezza alimentare..............................................................................................................15
Riferimenti bibliografici e documentazione di supporto ............................................................................17
Pubblicazioni ..............................................................................................................................................17
Siti web e banche dati .................................................................................................................................18
2.

Obiettivo specifico 2: Migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la competitività ...............19

Riferimenti bibliografici e documentazione di supporto ............................................................................21
Pubblicazioni ..............................................................................................................................................21
Pubblicazioni specifiche sulla competitività.................................................................................................21
Pubblicazioni specifiche sul credito e strumenti finanziari ...........................................................................21
Pubblicazioni specifiche sul commercio estero ............................................................................................21
Pubblicazioni specifiche di tipo settoriale....................................................................................................22
Siti web e banche dati .................................................................................................................................22
3.

Obiettivo specifico 3: Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore ......................23

Riferimenti bibliografici e documentazione di supporto ............................................................................24
Pubblicazioni ..............................................................................................................................................24
Pubblicazioni specifiche sulla catena del valore...........................................................................................24
Pubblicazioni specifiche sul biologico e indicazioni geografiche...................................................................25
Pubblicazioni specifiche su aggregazione e reti d’impresa ...........................................................................25
Pubblicazioni specifiche su diversificazione e multifunzionalità ...................................................................25
Pubblicazioni specifiche di tipo settoriale....................................................................................................25
Siti web e banche dati .................................................................................................................................25
3

4. Obiettivo specifico 4: Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento a essi,
come pure allo sviluppo dell’energia sostenibile .......................................................................................26
Riferimenti bibliografici e documentazione di supporto ............................................................................29
Pubblicazioni ..............................................................................................................................................29
Pubblicazioni specifiche sugli indicatori agro-meteo-climatici .....................................................................29
Siti web e banche dati .................................................................................................................................30
5. Obiettivo specifico 5: Favorire lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle risorse naturali
come l’acqua, il suolo e l’aria .....................................................................................................................31
Riferimenti bibliografici e documentazione di supporto ............................................................................34
Pubblicazioni ..............................................................................................................................................34
Pubblicazioni specifiche sulla copertura del suolo in Italia ...........................................................................34
Pubblicazioni specifiche sulla superficie irrigabile........................................................................................34
Pubblicazioni specifiche sull’uso dell’acqua in agricoltura ...........................................................................34
Pubblicazioni specifiche sulla qualità dell’acqua ..........................................................................................34
Pubblicazioni specifiche sull’erosione del suolo...........................................................................................34
Pubblicazioni specifiche sulle emissioni di ammoniaca dall’agricoltura........................................................35
Siti web e banche dati .................................................................................................................................35
6. Obiettivo specifico 6: Contribuire alla tutela della biodiversità, rafforzare i servizi ecosistemici e
preservare gli habitat e il paesaggio...........................................................................................................36
Riferimenti bibliografici e documentazione di supporto ............................................................................39
Pubblicazioni ..............................................................................................................................................39
Siti web e banche dati .................................................................................................................................39
7. Obiettivo specifico 7: Attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle aree
rurali ..........................................................................................................................................................41
Riferimenti bibliografici e documentazione di supporto ............................................................................42
Pubblicazioni ..............................................................................................................................................42
8. Obiettivo specifico 8: Promuovere l’occupazione, la crescita, l’inclusione sociale e lo sviluppo locale
nelle aree rurali, comprese la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile ....................................................44
Riferimenti bibliografici e documentazione di supporto ............................................................................47
Pubblicazioni ..............................................................................................................................................47
Pubblicazioni specifiche sullo sviluppo locale nelle aree rurali .....................................................................47
Siti web e banche dati .................................................................................................................................48
9. Obiettivo specifico 9: Migliorare la risposta dell’agricoltura dell’UE alle esigenze della società in
materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sicuri, nutrienti e sostenibili, sprechi alimentari e
benessere degli animali..............................................................................................................................49
4

Riferimenti bibliografici e documentazione di supporto ............................................................................51
Pubblicazioni ..............................................................................................................................................51
Siti web e banche dati .................................................................................................................................52
10.
AKIS Promuovere e condividere conoscenze, innovazione e processi di digitalizzazione
nell’agricoltura e nelle aree rurali incoraggiandone l’utilizzo .....................................................................53
Tabella AKIS - Obiettivo specifico AKIS: Promuovere e condividere conoscenze, innovazione e processi di
digitalizzazione nell’agricoltura e nelle aree rurali incoraggiandone l’utilizzo ............................................53
Riferimenti bibliografici e documentazione di supporto ..............................................................................54
Pubblicazioni ..............................................................................................................................................54
Siti web e banche dati .................................................................................................................................54

5

Indice Tabelle
Tabella 1 - Indicatori di contesto del PMEF 2021-2027 e raffronto con il CMEF 2014-2020 ......................... 8
Tabella OG1 - Le principali caratteristiche delle aziende agricole, agroalimentari e forestali ....................11
Tabella OS 1.1 - Obiettivo specifico 1 e indicatori di impatto e risultato correlati......................................13
Tabella OS 1.2 - Indicatori di contesto/impatto: fonte e link .....................................................................14
Tabella OS 2.1 - Obiettivo specifico 2 e indicatori di impatto e risultato correlati......................................19
Tabella OS 2.2 - Indicatori di contesto/impatto: fonti e link ......................................................................19
Tabella OS 2.3 - Altri indicatori di contesto ................................................................................................20
Tabella OS 3.1 - Obiettivo specifico 3 e indicatori di impatto e risultato correlati......................................23
Tabella OS 3.2 - Indicatori di contesto/impatto: fonti e link ......................................................................23
Tabella OS 3.3 - Altri indicatori di contesto ................................................................................................23
Tabella OS 4.1 - Obiettivo specifico 4 e indicatori di impatto e risultato correlati......................................26
Tabella OS 4.2 - Indicatori di contesto/impatto: fonti e link ......................................................................27
Tabella OS 4.3 - Altri indicatori di contesto ................................................................................................28
Tabella OS 5.1 - Obiettivo specifico 5 e indicatori di impatto e risultato correlati......................................31
Tabella OS 5.2 - Indicatori di contesto/impatto: fonti e link ......................................................................32
Tabella OS 6.1 - Obiettivo specifico 6 e indicatori di impatto e risultato correlati......................................36
Tabella OS 6.2 - Indicatori di contesto/impatto: fonti e link ......................................................................37
Tabella OS 6.3 - Altri indicatori di contesto ................................................................................................38
Tabella OS 7.1 - Obiettivo specifico 7 e indicatori di impatto e risultato correlati......................................41
Tabella OS 7.2 - Indicatori di contesto/impatto: fonti e link ......................................................................41
Tabella OS 8.1 - Obiettivo specifico 8 e indicatori di impatto e risultato correlati......................................44
Tabella OS 8.2 - Indicatori di contesto/impatto: fonti e link ......................................................................45
Tabella OS 8.3 - Altri indicatori di contesto ................................................................................................45
Tabella OS 9.1 – Obiettivo specifico 9 e indicatori di impatto e risultato correlati .....................................49
Tabella OS 9.2 - Indicatori di contesto/impatto: fonti e link ......................................................................50
Tabella OS 9.3 - Altri indicatori di contesto ................................................................................................50
Tabella AKIS - Obiettivo specifico AKIS: Promuovere e condividere conoscenze, innovazione e processi di
digitalizzazione nell’agricoltura e nelle aree rurali incoraggiandone l’utilizzo ............................................53

Riconoscimenti
OG 1: promuovere un settore agricolo intelligente, resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare

Autori: Roberto Cagliero, Federica Cisilino, Antonella Finizia, Francesco Licciardo, Maria Nucera, Fabio Pierangeli, Raoul Romano,
Genny Sangiovanni

OS 1: Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza in tutta l’Unione per migliorare la sicurezza alimentare

Autori: Roberto Cagliero, Federica Cisilino, Antonella Finizia, Francesco Licciardo, Maria Nucera, Fabio Pierangeli, Maria Ronga, Laura
Rosatelli, Maurizio Schiavone Panni.

OS 2: Migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la competitività

Autori: Roberto Cagliero, Federica Cisilino, Michele Di Domenico, Antonella Finizia, Linda Fioriti, Francesco Licciardo, Cosimo
Montanaro, Maria Nucera, Fabio Pierangeli, Raoul Romano, Maria Ronga, Genny Sangiovanni, Tiziana Sarnari.

OS 3: Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore

Autori: Roberto Cagliero, Federica Cisilino, Antonella Finizia, Francesco Licciardo, Maria Nucera, Fabio Pierangeli, Raoul Romano,
Maria Ronga, Genny Sangiovanni.

OS 4: Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento a essi, come pure allo sviluppo
dell’energia sostenibile

Autori: Isabella Foderà, Saverio Maluccio, Mariella Ronga, Laura Rosatelli, Ilaria Falconi.
Autori del Capitolo 4. Indicatori agro-meteo-climatici: Chiara Epifani, Antonella Pontrandolfi, Flora De Natale, Barbara Parisse e
Roberta Alilla.

OS 5: Favorire lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle risorse naturali come l’acqua, il suolo e l’aria

Autori: Danilo Marandola, Riccardo Meo.
Contributi: Ilaria Falconi, Maria Fantappiè, Roberta Farina, Marianna Ferrigno, Antonio Papaleo, Daniela Quarato, Raffaella Zucaro.

OS 6: Contribuire alla tutela della biodiversita , rafforzare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e il paesaggio
Autori: Antonella Trisorio, Paola Lauricella.

OS 7: Attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle aree rurali
Autori: Barbara Zanetti, Francesco Piras, Davide Longhitano.
Elaborazioni dati: Stefano Tomassini, Concetta Cardillo, Stefano Dell’Acqua.

OS 8: Promuovere l’occupazione, la crescita, l’inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle aree rurali, comprese la
bioeconomia e la silvicoltura sostenibile.
Autori: Assunta Amato, Martina Bolli, Francesca Morelli, Genny Sangiovanni, Umberto Selmi.
Elaborazioni dati: Genny Sangiovanni, Stefano Tomassini.

OS 9: Migliorare la risposta dell’agricoltura dell’UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute,
compresi alimenti sicuri, nutrienti e sostenibili, sprechi alimentari e benessere degli animali
Simonetta De Leo, Sabrina Giuca, Maria Carmela Macrì, Riccardo Meo.

AKIS: Promuovere e condividere conoscenze, innovazione e processi di digitalizzazione nell’agricoltura e nelle aree
rurali incoraggiandone l’utilizzo
Autori: Simona Cristiano, Francesca Giarè, Mara Lai, Concetta Menna, Raffaele Oliviero, Anna Vagnozzi.

Scopo del documento

«Felix qui potuit rerum cognoscere causas»
Virgilio

Con la pubblicazione delle proposte di regolamento sulla futura PAC, la Commissione europea ha
introdotto un nuovo modello di attuazione, che prevede l’elaborazione da parte di ciascun Stato membro di
un Piano strategico nazionale, le cui azioni devono concorrere al raggiungimento di 9 obiettivi specifici e un
obiettivo trasversale.
Figura 1 - Obiettivi dei Piani strategici della PAC 2021-2027
Obiettivo generale 1
Reddito e
competitività

Obiettivo generale 2
Ambiente e clima

Obiettivo generale 3
Sviluppo
socioeconomico aree
LOREM
IPSUM
rurali

Obiettivo trasversale
Conoscenza e
innovazione
LOREM
IPSUM

OS1 Garantire un
reddito giusto

OS4 Contrastare i
cambiamenti climatici

OS7 Sostenere il
ricambio
generazionale

AKIS - Sistema della
conoscenza e
digitalizzazione

OS2 Aumentare la
competitività

OS5 Tutelare
l’ambiente

OS8 Rivitalizzare le
aree rurali

OS3 Riequilibrare la
filiera

OS6 Conservare i
paesaggi e la
biodiversità

OS9 Proteggere la
salute e la qualità del
cibo

LOREM IPSUM

Fonte: nostre elaborazioni

Per costruire il quadro conoscitivo, in cui definire le future strategie di intervento, il Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali, in collaborazione con le Regioni e Province autonome e con il
supporto della Rete Rurale Nazionale, ha avviato un percorso di analisi e di confronto. È stato attivato un
tavolo tecnico, al fine di definire una base comune informativa e per avviare una riflessione comune.
La prima fase di lavoro ha portato alla stesura e alla condivisione di 11 Policy Brief. Questi documenti
hanno consentito di strutturare l'analisi dello stato attuale dell'agricoltura italiana e delle aree rurali, facendo
riferimento alla batteria di indicatori di contesto proposta a livello comunitario e opportunamente integrata
con altri indicatori e approfondimenti puntuali, per meglio analizzare la situazione nazionale.
Gli 11 Policy brief individuano fatti oggettivi che caratterizzano il sistema agricolo, alimentare e
forestale e le aree rurali e sono consultabili sul portale della Rete Rurale Nazionale 1.
Questo documento vuole offrire, partendo dagli 11 Policy Brief, una visione complessiva del set di
indicatori previsti dal Performance Monitoring and Evaluation Framework (PMEF) della PAC, che rappresenta
l’archè per la corretta impostazione del Piano strategico nazionale della PAC post-2020.
A ciascuno dei 9 obiettivi specifici, all’obiettivo generale 1 e all’AKIS è dedicato un capitolo, nel quale
sono riportatati i fundamental attorno ai quali è stata sviluppata l'analisi dello stato attuale dell'agricoltura
italiana e delle aree rurali, nello specifico:
•
•
1

quadro di riepilogo degli indicatori e link;
quadro degli indicatori di contesto/impatto, direttamente legati all’obiettivo specifico;

https://www.reterurale.it/PACpost2020/percorsonazionale
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•
•
•
•

altri indicatori di contesto ritenuti utili all’analisi dell’obiettivo specifico;
riferimenti a documentazione utile;
pubblicazioni;
siti web e banche dati.

Preme osservare che per l’individuazione degli indicatori correlati agli obiettivi specifici si è fatto
riferimento all’Allegato 1 alla Proposta di Regolamento sul sostegno ai Piani strategici della PAC COM (2018)
392 finale.
Le indicazioni metodologiche della Commissione sugli indicatori sono contenute nei seguenti
documenti:
•

•

per gli indicatori di contesto e impatto: Working Document WK 2051/2019 ADD 1 “Draft list of
context and impact indicators for the Performance Monitoring and Evaluation Framework”
presented by the Commission to the Working Party on Horizontal Agricultural Questions (CAP
reform) on 13 February 2019;
per gli indicatori di risultato (e di output): Working Document WK 4812/2019 INIT “Fiches on output
and result indicators” presented by the Commission to the Working Party on Horizontal Agricultural
Questions (CAP reform) on 08 April 2019.
La numerazione degli indicatori è quella riportata dal PMEF.
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Tabella 1 - Indicatori di contesto del PMEF 2021-2027 e raffronto con il CMEF 2014-2020
Codifica
Dimensione
Indicatore
PMEF
CMEF
C.01
C.04
C.02
C.03
C.31
C.05
C.07
C.11
C.13
C.08
C.09
C.10
R.03_PI
C.17
C.22
C.23
C.24
NUOVO
C.18
C.20 - NUOVO
C.34
C.32
NUOVO
C.21
NUOVO
C.25
C.26
-C.28
C.27
C.14
C.15
C.16

Popolazione
Densità di popolazione
Struttura per età
Superficie totale
Copertura del Suolo
Tasso di occupazione (*)
Tasso di disoccupazione

C.30

I.06

Import/export agricolo (*)

C.31
C.32
C.33
C.34
C.35

C.30
C.19
C.33
R.09_PI
C.35

C.36

NUOVO

C.37
C.38
C.39
C.40
C.41

NUOVO
C.40
C.41
C.42
C.43

C.42

C.44

C.43

C.45

C.44

NUOVO

C.45
C.46
C.47
Salute
C.48
(*) anche indicatore di impatto

NUOVO
C.45
NUOVO
NUOVO

Infrastruttura turistica
Superficie agricola nell’ambito dell’agricoltura biologica
Agricoltura intensiva
Valore della produzione con certificazioni di qualità (*)
Indice dell’avifauna in habitat agricolo (FBI) (*)
Percentuale di specie e habitat di interesse comunitario connessi
all'agricoltura con trend stabili o in aumento (*)
Uso dell’acqua in agricoltura (*)
Qualità dell’acqua
Materia organica del suolo (*)
Erosione del suolo per azione dell’acqua (*)
Produzione di energia da biomasse agricole e forestali (*)
Uso dell’energia nei settori dell’agricoltura, della silvicoltura e
dell’industria alimentare
Emissioni GHG dovute all’agricoltura (*)
Indice di resilienza delle aziende agricole, potenziale di adattamento ai
cambiamenti climatici (*)
Perdite agricole dirette attribuite alle catastrofi
Emissioni di ammoniaca (*)
Vendite di antimicrobici (*)
Rischi e impatti dei pesticidi (*)

Popolazione
Territorio
Lavoro

Economia

Aziende agricole

Superfici agricole

Bestiame
Agricoltura e reddito

Produttività
Commercio in
agricoltura
Altre attività
Pratiche agricole
Biodiversità
Acqua
Suolo
Energia

Clima
Aria

C.01
C.02
C.03
C.04
C.05
C.06
C.07
C.08
C.09
C.10
C.11
C.12
C.13
C.14
C.15
C.16
C.17
C.18
C.19
C.20
C.21
C.22
C.23
C.24
C.25
C.26
C.27
C.28
C.29

Struttura dell’occupazione
PIL pro capite (*)
Tasso di povertà (*)
Struttura del valore aggiunto
Aziende agricole
Manodopera agricola
Imprenditori agricoli per classe di età
Formazione degli imprenditori agricoli
Nuovi agricoltori (*)
Superficie agricola utilizzata
Superficie irrigabile
Agricoltura in Aree Natura 2000
Superficie svantaggiata
Terreni agricoli con specifiche caratteristiche paesaggistiche (*)
Unità di bestiame adulto
Densità di capi di bestiame
Reddito dei fattori in agricoltura (*)
Reddito da impresa agricola (*)
Valore aggiunto (*)
Formazione lorda di capitale fisso in agricoltura
Produttività totale dei fattori in agricoltura (*)
Struttura della produttività del lavoro

Fonte: UE e RRN
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Obiettivo generale 1: promuovere un settore agricolo intelligente,
resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare
Tabella OG1 - Le principali caratteristiche delle aziende agricole, agroalimentari e forestali
Obiettivo specifico UE

OS1: Sostenere un reddito
agricolo sufficiente e la
resilienza in tutta l’Unione
per migliorare la sicurezza
alimentare

OS2: Migliorare
l’orientamento al mercato
e aumentare la
competitività, anche
attraverso una maggiore
attenzione alla ricerca,
alla tecnologia e alla
digitalizzazione
OS3: Migliorare la
posizione degli agricoltori
nella catena del valore

I.2/C.25 Ridurre il divario di reddito:
Andamento del reddito agricolo rispetto
all’economia nel suo complesso

C.12

Altri indicatori di
contesto utilizzabili
Aziende agricole

C.13

Manodopera agricola

I.3/C.24 Ridurre le fluttuazioni del reddito
agricolo: Andamento del reddito agricolo

C.14
Imprenditori agricoli per
classe di età

I.4/C.26 Sostenere un reddito agricolo
sufficiente: Andamento dei livelli del reddito
agricolo per settore (rispetto alla media nel
settore agricolo)

C.15
Formazione degli imprenditori
agricoli
C.16

Nuovi agricoltori

I.5/C.26 Contribuire all’equilibrio
territoriale: Andamento del reddito agricolo
nelle zone soggette a vincoli naturali
(rispetto alla media)

C.17

Superficie agricola

C.20

Zone svantaggiate

C.22

Numero di capi di bestiame

C.23

Densità di capi di bestiame

C.08

Struttura dell’occupazione

C.11

Struttura del valore aggiunto

Indicatori di impatto/contesto

I.6/C.28 Aumentare la produttività delle
imprese: produttività totale dei fattori
I.7/C.30 Valorizzare gli scambi di prodotti
agroalimentari: Importazioni ed esportazioni
di prodotti agroalimentari
I.8 Migliorare la posizione degli agricoltori
nella filiera agroalimentare: valore aggiunto
dei produttori primari nella filiera
agroalimentare
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Cenni metodologici sulla definizione degli indicatori (PMEF)

C.12 - Aziende agricole. L’indicatore consta di cinque sottoindicatori: i) numero di aziende agricole; ii)
dimensione agricola delle aziende per classi di superficie agricola utilizzata (SAU); iii) dimensione economica
in classi di standard output (SO); iv) forza lavoro in unità di lavoro annuali (ULA); v) dimensione media delle
aziende: fisica (SAU), economica (SO), forza lavoro (ULA).
C.13 - Manodopera agricola. L’indicatore contempla la forza lavoro, in persone e in unità di lavoro annuale
(ULA), impiegata dall’azienda agricola in maniera regolare ed è costituita dal conduttore o altri membri della
famiglia del conduttore. Tutte le persone in età pensionabile che continuano a lavorare nell’azienda sono
incluse. La manodopera regolarmente occupata può rappresentare la forza lavoro familiare o non familiare.
C.14 - Imprenditori agricoli per classe di età. L’indicatore considera il numero totale di conduttori per classe
di età, così come la percentuale di conduttori giovani.
C.15 - Formazione degli imprenditori agricoli. L’indicatore fornisce informazioni sulla percentuale di
conduttori per livello di formazione agricola: i) di base; ii) solo esperienza pratica; iii) formazione agraria
completa.
C.16 - Nuovi agricoltori. L’indicatore misura l’evoluzione del numero di nuovi agricoltori compreso i giovani
agricoltori.
C.17 - Superficie agricola utilizzata. L’indicatore è espresso come superficie agricola utilizzata totale (SAU) in
termini assoluti (ha) e come quota di SAU nelle diverse categorie di utilizzo del suolo. Secondo la definizione
applicata nella banca dati di Eurostat, le categorie di utilizzo del suolo sono le seguenti: seminativi, prati
permanenti, colture permanenti, altri.
C.20 - Superficie svantaggiata. L’indicatore misura la percentuale di SAU ricadente nelle diverse categorie di
aree soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici: zone montane; aree diverse da quelle montane
soggette a vincoli naturali significativi; iii) altre aree interessate da vincoli specifici.
C.22 - Unità di bestiame adulto. L’indicatore fornisce il numero totale di unità di bestiame (UBA) di diverse
specie ed età delle aziende con bestiame.
C.23 - Densità del bestiame. Questo indicatore potrebbe essere costituito da 2 sotto indicatori:
1) densità totale del bestiame - UBA/ha di superficie agricola utilizzata (SAU): misura lo stock di animali
(bovini, ovini, caprini, equini, suini, pollame e conigli) convertiti in unità di bestiame (UBA) per ettaro
di superficie agricola utilizzata (SAU);
2) densità del bestiame da pascolo (UBA/ha di superficie foraggera): misura il numero di animali da
pascolo per superficie foraggera (costituita da colture foraggere coltivate su seminativi e prati
permanenti).
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1. Obiettivo specifico 1: Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la
resilienza in tutta l’Unione per migliorare la sicurezza alimentare
Tabella OS 1.1 - Obiettivo specifico 1 e indicatori di impatto e risultato correlati
Obiettivo specifico UE

Indicatori
Impatto

Risultato
R.4 Collegare il sostegno al
reddito a norme e buone
pratiche: Quota della SAU
interessata dal sostegno al
reddito e soggetta alla
condizionalità̀

I.2 Ridurre il divario di
reddito: Andamento del
reddito agricolo rispetto
all’economia nel suo
complesso

OS1: Sostenere un reddito
agricolo sufficiente e la
resilienza in tutta l’Unione
per migliorare la sicurezza
alimentare

R.5 Gestione del rischio:
Percentuale di agricoltori
che dispongono di
strumenti di gestione del
rischio della PAC

I.3 Ridurre le fluttuazioni
del reddito agricolo:
Andamento del reddito
agricolo
I.4 Sostenere un reddito
agricolo sufficiente:
Andamento dei livelli del
reddito agricolo per settore
(rispetto alla media nel
settore agricolo)
I.5 Contribuire all’equilibrio
territoriale: Andamento del
reddito agricolo nelle zone
soggette a vincoli naturali
(rispetto alla media)
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R.6 Ridistribuzione alle
aziende agricole di piccole
dimensioni: Percentuale del
sostegno supplementare
per ettaro alle aziende
ammissibili di dimensioni
inferiori alla media (rispetto
alla media)
R.7 Migliorare il sostegno
alle aziende in zone con
necessità specifiche:
Percentuale del sostegno
supplementare per ettaro in
zone che presentano
maggiori necessità (rispetto
alla media)

Contesto pertinenti
C.25 Reddito netto
d’impresa
C.24 Reddito netto dei
fattori agricoli
C.26 Valore aggiunto
netto aziendale
C.9 Pil pro capite in
euro PPS (potere
d’acquisto standard)
C.6 Tasso di
occupazione della
popolazione della
fascia di età 15-64 anni
C.7 Tasso di
disoccupazione della
popolazione della
fascia di età 15-74 anni
C.11 Struttura
dell’economia:
incidenza del Valore
Aggiunto di ciascun
macro-settore

Tabella OS 1.2 - Indicatori di contesto/impatto: fonte e link
Indicatore di
contesto
C.24 Reddito netto
dei fattori agricoli
(per unità di lavoro)

C.25 Reddito netto
d’impresa (per unità
di lavoro familiare)

C.26 Valore aggiunto
netto aziendale/Unità
di lavoro:
orientamento
produttivo;
dimensione
economica;
Regione;
ANC

C.09 Pil pro capite in
euro PPS (potere
d’acquisto standard)
C.06 Tasso di
occupazione della
popolazione della
fascia di età 15-64
anni
C.07 Tasso di
disoccupazione della
popolazione della
fascia di età 15-74
anni
C.11 Struttura
dell’economia:
incidenza del valore
aggiunto di ciascun
macro-settore
(primario, secondario
e terziario) sul valore
aggiunto totale

Indicatore di
impatto

I.3 Variazioni
annuali del reddito
netto dei fattori
(C.24; Indicatore A)
rispetto alla media
del triennio
precedente
I.2 Divario del
reddito d’impresa
(C.25) rispetto ai
salari da lavoro
dipendente
I.4 Rapporto tra
Valore aggiunto
netto aziendale
(C.26) per settore e
dimensione e la
media
dell’agricoltura.
I.05 Rapporto tra
Valore aggiunto
netto aziendale
(C.26) per le aree
con svantaggi
naturali e la media
dell’agricoltura

Fonte

Eurostat,
CEA

Eurostat,
CEA e CN

RICA/FADN

Eurostat,
CN

Eurostat,
CN

Eurostat,
CN

Eurostat,
CN

Link
Rete Rurale, Indicatori di contesto post-2020, Area download
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19523

Rete Rurale, Indicatori di contesto post-2020, Area download
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19523

Rete Rurale, Indicatori di contesto post-2020, Area download
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19523

Rete Rurale, Indicatori di contesto post-2020, Area download
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19523
Osservatori RRN-Ismea, Indicatori di competitività
http://www.ismeamercati.it/osservatori-rrn/indicatori-competitivita/contestosocio-economico/pil-pro-capite
Rete Rurale, Indicatori di contesto post-2020, Area download
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19523
Osservatori RRN-Ismea, Indicatori di competitività
http://www.ismeamercati.it/osservatori-rrn/indicatori-competitivita/contestosocio-economico/tasso-di-occupazione
Rete Rurale, Indicatori di contesto post-2020, Area download
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19523

Rete Rurale, Indicatori di contesto post-2020, Area download
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19523
Osservatori RRN-Ismea, Indicatori di competitività
http://www.ismeamercati.it/osservatori-rrn/indicatori-competitivita/contestosocio-economico/economia-occupazione

16

Riferimenti bibliografici e documentazione di supporto
Pubblicazioni

Commissione Europea (2017), Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura [COM(2017)713].
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/future-ofcap/future_of_food_and_farming_communication_it.pdf
European Commission (2017), Modernising and simplifying the CAP, Economic challenges facing EU
agriculture.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farmingfisheries/key_policies/documents/eco_background_final_en.pdf
European Commission (2018), CAP specific objectives explained - Brief n.1, Ensuring viable farm income.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farmingfisheries/key_policies/documents/cap_specific_objectives_-_brief_1_-_ensuring_viable_farm_income.pdf
European Commission (2019), Analytical factsheet for Italy: Nine objectives for a future Common Agricultural
Policy.
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19522
Frascarelli A., (2016), La politica dei mercati agricoli dell’Ue per il periodo 2014-2020: un’analisi degli
strumenti, in Agriregionieuropa n.46.
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/46/la-politica-dei-mercati-agricoli-dellue-ilperiodo-2014-2020-unanalisi-degli
Henke R., Salvioni C. (2013), I redditi in agricoltura. Processi di diversificazione e politiche di sostegno, INEA
Studi e Ricerche.
http://dspace.crea.gov.it/bitstream/inea/576/1/Redditi_Agricoltura_Henke_Salvioni.pdf
Ismea (2018a), La gestione del rischio nell’agricoltura del Mezzogiorno.
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10534
Ismea (2018b), Rapporto sulla gestione del rischio in Agricoltura. Stato dell’arte e scenari evolutivi per la
stabilizzazione dei redditi in agricoltura.
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10230
Ismea (2019a), Rapporto sulla gestione del rischio in Agricoltura 2019.
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10718
RRN-Ismea (2018a), Il sostegno alla competitività nello sviluppo rurale: vecchia e nuova programmazione a
confronto, giugno – capitolo 1 “L’agroalimentare nazionale: performance, limiti e potenzialità di sviluppo”.
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18521
RRN-Ismea (2018b), L’agroalimentare nelle regioni italiane, ottobre - capitolo 1 “Il contesto
macroeconomico”.
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18731
World bank (2019), Commodity markets outlook, April.
http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets
CREA - RICA (2017), Infografica opuscolo focus Italia 2016.
https://rica.crea.gov.it/new_site/download.php?id=1261

17

Siti web e banche dati

Rete Rurale Nazionale, Banca dati Indicatori di contesto post-2020
https://www.reterurale.it/indicatoricontesto_post2020
Rete Rurale Nazionale, Banca dati Indicatori competitività
http://www.ismeamercati.it/osservatori-rrn/indicatori-competitivita
CE-DG Agri, Il Quadro di monitoraggio e valutazione 2014-20 (CMEF)
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/capglance/cmef_en
CE-DG Agri, Dashboard 2014-20 (CMEF)
https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/cmef_indicators.html
CE-DG Agri, Dashboard 2014-20 (CMEF), Dati Indicatori contesto 2014-20 (CMEF) – aggiornamento 2018
https://ec.europa.eu/agriculture/cap-indicators/context/2018_en

18

2. Obiettivo specifico 2: Migliorare l’orientamento al mercato e
aumentare la competitività
Tabella OS 2.1 - Obiettivo specifico 2 e indicatori di impatto e risultato correlati
Indicatori

Obiettivo specifico UE

OS2: Migliorare
l’orientamento al mercato
e aumentare la
competitività, anche
attraverso una maggiore
attenzione alla ricerca, alla
tecnologia e alla
digitalizzazione

Impatto/contesto

I.6/C.28 Aumentare la
produttività delle imprese:
produttività totale dei fattori
I.7/C.30 Valorizzare gli
scambi di prodotti
agroalimentari: Importazioni
e esportazioni di prodotti
agroalimentari

Risultato
R.8 Azioni a favore delle
imprese in settori in
difficoltà: percentuale di
agricoltori che beneficiano
del sostegno accoppiato per
migliorare la competitività,
la sostenibilità e la qualità
R.9 Ammodernamento delle
aziende agricole:
percentuale di agricoltori
che ricevono un sostegno
agli investimenti per
ristrutturare e
ammodernare le aziende
oltre che per migliorare
l’efficienza delle risorse

Contesto

C.27 Investimenti
fissi lordi
dell’agricoltura
C.29 Produttività del
lavoro in agricoltura,
industria alimentare,
settore forestale

Tabella OS 2.2 - Indicatori di contesto/impatto: fonti e link
Indicatore di
contesto
C.28
Produttività
totale dei
fattori
(indice
2005=100)
C.30 Valore
del
commercio
con l’estero
agroaliment
are dell’UE

Indicatore di
impatto

Fonte

Link

I.6 Variazione della
produttività totale
dei fattori

Elaborazio
ne DG Agri
su dati di
fonte
Eurostat e
FADN

DG-Agri CAP Indicator CMEF
https://ec.europa.eu/agriculture/capindicators/context/2018_en
https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DashboardIndicators
/DataExplorer.html

I.7 Saldo, Import,
Export
agroalimentare
dell’UE28 verso i
paesi extra-UE

Elaborazio
ne DG Agri
su dati
Eurostat
Comext

Rete Rurale, Indicatori di contesto post-2020, area download
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/19543
• Per l’Italia e le regioni italiane:
Osservatori RRN-Ismea, Indicatori di competitività
http://www.ismeamercati.it/osservatori-rrn/indicatoricompetitivita/scambi-con-estero/bilancia-commerciale
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Tabella OS 2.3 - Altri indicatori di contesto
Indicatore di
contesto
C.27 Investimenti
fissi lordi
dell’agricoltura

C.29 Produttività del
lavoro in agricoltura,
industria alimentare,
settore forestale

Fonte

Link

Eurostat, CEA
(dati nazionali) e
CN (dati regionali)

Rete Rurale, Indicatori di contesto post-2020, area download
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi
na/19543
Osservatori RRN-Ismea, Indicatori di competitività
http://www.ismeamercati.it/osservatori-rrn/indicatoricompetitivita/contesto-socio-economico/investimenti

Eurostat, CEA,
CEF e CN

Rete Rurale, Indicatori di contesto post-2020, area download
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagi
na/19543
Osservatori RRN-Ismea, Indicatori di competitività
http://www.ismeamercati.it/osservatori-rrn/indicatoricompetitivita/contesto-socio-economico/economia-occupazione
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3. Obiettivo specifico 3: Migliorare la posizione degli agricoltori nella
catena del valore
Tabella OS 3.1 - Obiettivo specifico 3 e indicatori di impatto e risultato correlati
Indicatori

Obiettivo specifico UE

OS3: Migliorare la posizione
degli agricoltori nella catena
del valore

Impatto

I.8 Migliorare la posizione degli
agricoltori nella filiera
agroalimentare: valore aggiunto
dei produttori primari nella filiera
agroalimentare

Risultato
R.10 Una migliore organizzazione della
catena di approvvigionamento: percentuale
di agricoltori che partecipano a gruppi di
produttori, organizzazioni di produttori,
mercati locali, filiere di approvvigionamento
corte e regimi di qualità sovvenzionati
R.11 Concentrazione dell’offerta:
percentuale del valore della produzione
commercializzata da organizzazioni di
produttori con programmi operativi.

Tabella OS 3.2 - Indicatori di contesto/impatto: fonti e link
Indicatore di
contesto
C.11 Valore
aggiunto per
settori di attività
(filiera
agroalimentare)

Indicatore di
impatto
I.8 Andamento
della quota del
valore aggiunto
degli agricoltori sul
totale della filiera

Fonte

Link

Elaborazione DG
Agri su dati di fonte
Eurostat, CEA e SBS

DG-Agri CAP Indicators CMEF
https://ec.europa.eu/agriculture/capindicators/context/2018_en
https://agridata.ec.europa.eu/extensions/Dashb
oardIndicators/DataExplorer.html

Tabella OS 3.3 - Altri indicatori di contesto
Indicatore di
contesto
Operatori e
superfici
certificate
biologiche
Fatturato
prodotti
alimentari IG
Attività
agrituristiche

Fonte
Sinab
Indagine
IsmeaQualivita
Istat

Link
http://www.ismeamercati.it/osservatori-rrn/indicatoricompetitivita/multifuzionalita-qualita/biologico
http://www.ismeamercati.it/osservatori-rrn/indicatoricompetitivita/multifuzionalita-qualita/fatturato-prodotti-ig
http://www.ismeamercati.it/osservatori-rrn/indicatoricompetitivita/multifuzionalita-qualita/multifunzionalita
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4. Obiettivo specifico 4: Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti
climatici e all’adattamento a essi, come pure allo sviluppo
dell’energia sostenibile
Tabella OS 4.1 - Obiettivo specifico 4 e indicatori di impatto e risultato correlati
Obiettivo specifico UE

OS4: Contribuire alla
mitigazione dei cambiamenti
climatici e all’adattamento a
essi, come pure allo sviluppo
dell’energia sostenibile

Indicatori
Impatto
I.9 Aumentare il potenziale
di adattamento ai
cambiamenti climatici:
migliorare la resilienza delle
imprese agricole
I.10 Contributo alla
mitigazione dei
cambiamenti climatici:
riduzione delle emissioni di
gas serra prodotte
dall’agricoltura
I.11 Migliorare il sequestro
del carbonio: aumentare il
carbonio organico nel suolo
I.12 Aumentare l’energia
sostenibile in agricoltura:
produzione di energia
rinnovabile da biomasse
agricole e forestali

Risultato
R.12 Adattamento ai cambiamenti climatici:
percentuale di terreni agricoli soggetti all’impegno di
migliorare l’adattamento ai cambiamenti climatici
R.13 Ridurre le emissioni nel settore della
produzione animale: percentuale di capi di bestiame
che beneficiano di un sostegno per ridurre le
emissioni di gas serra e/o l’ammoniaca anche
mediante la gestione degli effluenti.
R.14 Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa:
percentuale dei terreni agricoli soggetti all’impegno di
ridurre le emissioni, mantenere e/o migliorare lo
stoccaggio del carbonio (prati permanenti, terreni agri
in torbiere, foreste, ecc.)
R.15 Energia verde da biomasse agricole e forestali:
investimenti nella capacità di produzione di energia
rinnovabile, compresa quella a partire da materie
prime biologiche (MW)
R.16 Potenziare l’efficienza energetica: risparmio
energetico in agricoltura
R.17 Terreni oggetto di imboschimento: superfici
che beneficiano di sostegno per forestazione e
imboschimento, inclusa l’agroforestazione
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Tabella OS 4.2 - Indicatori di contesto/impatto: fonti e link
Indicatore di
contesto
C.43 Emissioni GHG
dovute
all’agricoltura
C.44 Indice di
resilienza delle
aziende agricole,
potenziale di
adattamento ai
cambiamenti
climatici

C.45 Perdite agricole
dirette attribuite alle
catastrofi

Indicatore di
impatto
I.10 Contributo alla
mitigazione dei
cambiamenti climatici;
I.11 Migliorare il
sequestro del
carbonio

Fonte

Link
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/seriestoriche-emissioni/serie-storiche-delle-emissioni-digas-serra/at_download/file
https://annuario.isprambiente.it/ada/macro/33

Ispra

I.9 Migliorare la
resilienza delle
imprese agricole

Mipaaf,
ISMEA,
CREA,
ISTAT
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Database ISMEA su dati delle Compagnie Assicurative,
serie storica 2009-2018.
Geo-database CREA-AA con dati del Fondo di
solidarietà nazionale per le calamità in agricoltura
(declaratorie ministeriali – fondi compensativi.
Rispetto allo stato di aggiornamento del database, per
gli anni 2016-2018 e relativamente alle strutture e
infrastrutture si dispone del dato complessivo, quindi
è possibile fare elaborazioni per tipologia di danno,
per aree, per anno, ma non per tipologia di evento;
per le colture vegetali, il geodatabase CREA-AA è stato
integrato per gli anni 2016, 2017 e 2018 con i dati del
database MiPAAF (declaratorie regionali accolte e a
valere sul Fondo di solidarietà nazionale) pertanto, per
tale comparto è possibile realizzare elaborazioni
disaggregate per tipologia di danno, per aree, per
anno e per tipologia di evento;
Dati ISTAT delle “Indagini sulla struttura e sulle
produzioni delle aziende agricole (SPA)” relativi agli
anni: dati 2003 (applicati agli anni 2003-2004); dati
2005 (applicati agli anni 2005-2006); dati 2007
(applicati agli anni 2007-2009); dati 2010 (applicati agli
anni 2010-2012); dati 2013 (applicati agli anni 20132015); dati 2016 (applicati agli anni 2016-2018)
(http://agri.istat.it/).

Tabella OS 4.3 - Altri indicatori di contesto
Indicatore di
contesto
C.39 Materia
organica nel suolo
C.41 Produzione di
energia rinnovabile
da biomasse agricole
e forestali.
C.42 Uso dell’energia
nei settori
dell’agricoltura, della
silvicoltura e
dell’industria
alimentare
Bilancio idroclimatico
2003-2018
Standardized
precipitation
evapotranspiration
index - SPEI a 6 mesi
2003-2018
Ondate di calore
2003-2018
Gelate tardive
2003-2018
Piogge intense
2003-2018
Inizio fioritura vite
Chardonnay
2003-2018

Indicatore di
impatto
I.11 Migliorare il
sequestro del carbonio:
aumentare il carbonio
organico nel suolo
I.12 Aumentare
l’energia sostenibile in
agricoltura.

Fonte

Link

Ispra
Eurosta
t,
SIMERIGSE,
Terna,
Istat

Statistiche regionali 2017 di Terna
https://www.terna.it/itit/sistemaelettrico/statisticheeprevisioni/datistatistic
i.aspx
Agri.istat, Aziende con energia rinnovabile.
http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=20144

Enea,
Terna

RAEE - Rapporto annuale efficienza energetica 2017
http://enerweb.casaccia.enea.it/enearegioni/UserFil
es/RAEE_2017.pdf

CREA

CREA

CREA
CREA
CREA
CREA
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5. Obiettivo specifico 5: Favorire lo sviluppo sostenibile e
un’efficiente gestione delle risorse naturali come l’acqua, il suolo e
l’aria
Tabella OS 5.1 - Obiettivo specifico 5 e indicatori di impatto e risultato correlati
Obiettivo specifico UE

Indicatori
Impatto
I.13 Ridurre l’erosione dei suoli:
Percentuale di terreni agricoli che
presentano un’erosione del suolo
moderata e grave

Risultato
R. 18 Migliorare i suoli: Percentuali di terreni
agricoli soggetti a impegni in materia di
gestione aventi benefici per la gestione dei
suoli

I.14 Migliorare la qualità dell’aria:
Riduzione delle emissioni di
ammoniaca prodotte dall’agricoltura

R.19 Migliorare la qualità dell’aria:
Percentuale di terreni agricoli soggetti
all’impegno di ridurre le emissioni di
ammoniaca

I.15 Migliorare la qualità dell’acqua:
Bilancio lordo dei nutrienti nei
terreni agricoli
OS5: Favorire lo sviluppo
sostenibile e un’efficiente
gestione delle risorse
naturali come l’acqua, il
suolo e l’aria

I.16 Ridurre la dispersione dei
nutrienti: Nitrati nelle acque
sotterranee - Percentuale di stazioni
di monitoraggio delle acque
sotterranee dove si rilevano
concentrazioni di N superiori a 50
mg/l, di cui alla direttiva sui nitrati
I.17 Ridurre la pressione sulle risorse
idriche: Indice WEI+ (indice di
sfruttamento idrico)

R.20 Tutelare la qualità dell’acqua:
Percentuali di terreni agricoli soggetti a
impegni in materia di gestione per la qualità
dell’acqua o al miglioramento delle misure di
biosicurezza
R.21 Gestione sostenibile dei nutrienti:
Percentuale di terreni agricoli soggetti
all’impegno di migliorare la gestione dei
nutrienti
R.22 Uso sostenibile delle risorse idriche:
Percentuale di terreni irrigui soggetti
all’impegno di migliorare l’equilibrio idrico
R.24 Efficacia dell’attuazione in campo
ambientale grazie alle conoscenze:
Percentuale di agricoltori che ricevono un
sostegno per consulenze/formazione
connesse con l’efficacia dell’attuazione in
campo ambientale/climatico
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Tabella OS 5.2 - Indicatori di contesto/impatto: fonti e link
Indicatore di
contesto

Indicatore di
impatto

Fonte

C.05 Copertura del
suolo

Eurostat

C.18 Superficie
irrigabile

JRC

C.37 Uso dell’Acqua
in agricoltura

I.17 Ridurre la
pressione sulle risorse
idriche: Indice WEI

IUTI

Link
Eurostat: Land use and land cover survey (LUCAS)
(2015)
https://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/data/databa
se
Corine Land Cover (2018)
https://land.copernicus.eu/pan-european/corineland-cover/clc2018
IUTI - Inventario dell’Uso delle Terre d’Italia (IUTI)
https://geodati.gov.it/geoportale/visualizzazionemetadati/schedametadati?uuid=m_amte:299FN3:0f4393f6-d2d7-484c9290-32058182bf1a
ISPRA: Territorio. Processi e trasformazioni in Italia
(296/2018)
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapp
orti/territorio.-processi-e-trasformazioni-in-italia
Eurostat - Farm Structure Survey (FSS), SAPM
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewT
ableAction.do
SIGRIAN - Sistema Informativo Nazionale per la
Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura
https://sigrian.crea.gov.it/
ISTAT “Le statistiche dell’ISTAT sull’acqua – anni 20152018”
https://www.istat.it/it/archivio/228753
Agenzia europea dell’ambiente (EEA)
EEA/data-and-maps/WEI+
http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Agri-environmental_indicator__gross_nitrogen_balance
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2393397/2
518760/Nutrient_Budgets_Handbook_%28CPSA_AE_1
09%29_corrected3.pdf/4a3647de-da73-4d23-b94be2b23844dc31

C.38 Qualità
dell’acqua

I.15 Migliorare la
qualità dell’acqua:
Bilancio lordo dei
nutrienti nei terreni
agricoli

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dat
aset=aei_pr_gnb&lang=en

ISPRA

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/t2
020_rn310_esmsip2.htm
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dat
aset=aei_pr_gnb&lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Agrienvironmental_indicator__risk_of_pollution_by_phosphorus
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Indicatore di
contesto

C.40 Erosione del
suolo

Indicatore di
impatto

Fonte

I.16 Ridurre la
dispersione dei
nutrienti: Nitrati nelle
acque sotterranee Percentuale di stazioni
di monitoraggio delle
acque sotterranee (…)

ESDACJRC
EUROSTA
T
ISPRA

Link
European Soil Data Centre (ESDAC):
https://esdac.jrc.ec.europa.eu/content/soil-erosionwater-rusle2015
Eurostat
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dat
aset=aei_pr_soiler&lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=tabl
e&init=1&language=en&pcode=sdg_15_50&plugin=1
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Agri-environmental_indicator__soil_erosion
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=SDG_15__Life_on_land_(statistical_annex)#Estimated_soil_ero
sion_by_water

ISPRA – Rapporto consumo di suolo
http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/snp
a/no-homepage/consumo-di-suolo-dinamicheterritoriali-e-servizi-ecosistemici.-edizione-2019
Agenzia europea dell’ambiente (EEA)

C.46 Emissioni di
ammoniaca

I.13 Ridurre l’erosione
dei suoli: Percentuale
di terreni agricoli che
presentano una
erosione del suolo
moderata e grave

https://www.eea.europa.eu/data-andmaps/indicators/eea-32-ammonia-nh3-emissions1/assessment-4

Air pollutant emission inventory guidebook 2016

EAA
ISPRA

https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-pollutionsources-1/emep-eea-air-pollutant-emission-inventoryguidebook

ISPRA - Informative Inventory Report (2019)

http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/seriestoriche-emissioni/informative-inventory-report/view
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6. Obiettivo specifico 6: Contribuire alla tutela della biodiversità,
rafforzare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e il
paesaggio
Tabella OS 6.1 - Obiettivo specifico 6 e indicatori di impatto e risultato correlati
Obiettivo specifico UE

OS 6: Contribuire alla
tutela della biodiversità,
rafforzare i servizi
ecosistemici e preservare
gli habitat e il paesaggio

Indicatori
Impatto
I.18 (C.35) Incrementare l’avifauna
nelle zone agricole: Indice
dell’avifauna presente nelle zone
agricole

Risultato
R.25 Finanziare la gestione sostenibile delle
foreste: Percentuale di terreni forestali soggetti
a impegni in materia di gestione per sostenere
la protezione e la gestione delle foreste

I.19 (C.36) Una migliore protezione
della biodiversità: Percentuale di
specie e habitat di interesse
comunitario connessi con
l’agricoltura che presentano una
tendenza stabile o in aumento

R.26 Proteggere gli ecosistemi forestali:
Percentuale di terreni forestali soggetti a
impegni in materia di gestione a sostegno del
paesaggio, della biodiversità e dei servizi
ecosistemici

I.20 (C.21) Una migliore fornitura di
servizi ecosistemici: Percentuale
della SAU interessata da elementi
caratteristici del paesaggio
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R.27 Preservare gli habitat e le specie:
Percentuale di terreni agricoli soggetti a
impegni in materia di gestione a sostegno della
conservazione o del ripristino della biodiversità
R.28 Sostenere Natura 2000: Zone dei siti di
Natura 2000 soggette a impegni in materia di
protezione, mantenimento e ripristino. R.29
Preservare gli elementi caratteristici del
paesaggio: Percentuale di terreni agricoli
soggetti a impegni in materia di gestione degli
elementi caratteristici del paesaggio, incluse le
siepi

Tabella OS 6.2 - Indicatori di contesto/impatto: fonti e link
Indicatore di
contesto
C.19 Agricoltura in
aree Natura 2000
• % del territorio
interessato da
Natura 2000
• % della SAU
interessata da
Natura 2000
• % dell’area
forestale interessata
da Natura 2000

C.21 Percentuale
della SAU
interessata da
elementi
caratteristici del
paesaggio
Proxy

Indicatore di
impatto

Fonte

Ministero
dell’Ambiente,
RRN, ISPRA

I.20 Una migliore
fornitura di servizi
ecosistemici

C.36 Percentuale di
specie e habitat di
interesse
comunitario
connessi con
l’agricoltura con
trend stabile o
crescente
Proxy

I.19 Una migliore
protezione della
biodiversità

C.35
Farmland Bird Index

I.18 Incrementare
l’avifauna nelle
zone agricole

Università degli
Studi del
Molise,
Mipaaf/AGEA,
Progetto
MAPTER

ISPRA

Link
Siti Natura 2000 e relative superfici
https://www.minambiente.it/pagina/sic-zsc-e-zpsitalia
Presenza dell’agricoltura nei siti Natura 2000
https://www.reterurale.it/RapportoNatura2000
Aree forestali nei siti Natura 2000
RAF
https://www.reterurale.it/foreste
Alberi fuori foresta
RAF
https://www.reterurale.it/foreste
Aree di interesse ecologico
https://agridata.ec.europa.eu/extensions/Dashboa
rdIndicators/Biodiversity.html
Aree terrazzate
http://www.terracedlandscapes2016.it/progetti/
http://www.formazione.cirgeo.unipd.it/documenti
/16
17/GISDay/Ferrarese_ProgettoMapterEstrazioneM
appaturaTerrazzamentiAgricoli.pdf
Stato di conservazione degli habitat terrestri di
direttiva 92/43/CEE
https://annuario.isprambiente.it/ada/basic/7017
Stato di conservazione degli habitat agricoli
(grassland)
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBL
OB.php/L/IT/IDPagina/19523
4° Rapporto sull’applicazione della Direttiva
147/2009/CE, art. 17
http://www.reportingdirettivahabitat.it/
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/s
tate-of-nature-in-the-eu/article-17-nationalsummaries#tab-see-also
Rete Rurale, Biodiversità
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBL
OB.php/L/IT/IDPagina/19515
Database Indicatori PAN – Prodotti fitosanitari
https://indicatori-pan-fitosanitari.isprambiente.it/

LIPU-RRN
ISPRA
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Tabella OS 6.3 - Altri indicatori di contesto
Indicatore di
contesto
Aree protette
terrestri

Fonte
MATTM

Agricoltura ad
alto valore
naturale

RRN, RRN-ISPRA

Foreste in aree
protette

Registro IUTI;
Un. del Molise;
MATTM

Uso del suolo:
prati permanenti
e pascoli
Introduzione di
specie alloctone

Frammentazione
del territorio
naturale e
agricolo

Consumo di suolo

EUROSTAT
ISPRA

Link
ISPRA, Annuario dei dati ambientali, 2018
https://annuario.isprambiente.it/ada/basic/7120
Rete Rurale, La banca dati degli indicatori di contesto 2014-2020
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19
523
Rete Rurale-ISPRA
in fase di pubblicazione su: https://www.reterurale.it
Rete Rurale, Rapporto sullo stato delle foreste e del settore forestale
https://www.reterurale.it/foreste
EUROSTAT, Database
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tai05/default/table?lang
=en
ISPRA, Annuario dei dati ambientali, 2018
https://annuario.isprambiente.it/ada/basic/7120

ISPRA

ISPRA, Annuario dei dati ambientali, 2018
https://annuario.isprambiente.it/ada/basic/7120
ISTAT, Gli indicatori dell’ISTAT per gli obiettivi di sviluppo sostenibile
https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/obiettivi-disviluppo-sostenibile/gli-indicatori-istat
ISPRA, Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici, 2016;
2018; 2019
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/pubblicazioni-delsistema-agenziale/consumo-di-suolo-dinamiche-territoriali-e-serviziecosistemici-edizione-2016
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/consumo-disuolo-dinamiche-territoriali-e-servizi-ecosistemici.-edizione-2018
http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/snpa/consumo-di-suolodinamiche-territoriali-e-servizi-ecosistemici.-edizione-2019

ISPRA

ISPRA, Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici, 2016;
2018; 2019
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/suolo-e-territorio/il-consumo-disuolo/i-dati-sul-consumo-di-suolo

Paesaggi rurali
storici

Mipaaf (ONPR)

Indice di
struttura del
mosaico

Mipaaf

Risorse genetiche
per l’agricoltura e
l’alimentazione

Mipaaf,
National Focal
Point italiano
della FAO
(CREA-ZA)

Osservatorio Nazionale del Paesaggio rurale, delle pratiche agricole e
conoscenze tradizionali (ONPR)
https://www.reterurale.it/registropaesaggi
Catalogo dei paesaggi rurali storici
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14
339
Primo rapporto sullo stato del Paesaggio rurale
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18
583
D.M. n. 36393 del 20 Dicembre 2018,Anagrafe Nazionale Agrobiodiversità
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPag
ina/13689
D.M. n. 36583 del 21 Dicembre 2018 - Iscrizioni varietà all’Anagrafe
Nazionale Agrobiodiversità Toscana
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPag
ina/1369
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7. Obiettivo specifico 7: Attirare i giovani agricoltori e facilitare lo
sviluppo imprenditoriale nelle aree rurali
Tabella OS 7.1 - Obiettivo specifico 7 e indicatori di impatto e risultato correlati
Indicatori

Obiettivo specifico UE
OS7: Attirare i giovani agricoltori e
facilitare lo sviluppo
imprenditoriale nelle aree rurali

Impatto
I.21 Attrarre i giovani agricoltori:
evoluzione del numero di nuovi
agricoltori

Risultato
R.30 Rinnovo generazionale:
numero di giovani agricoltori che
creano una azienda con il sostegno
della PAC

Tabella OS 7.2 - Indicatori di contesto/impatto: fonti e link
Indicatore
C.14 Age structure of farm managers
C. 15 Agricultural training of farm
managers
C.16 - I.21 Attracting young farmers:
Evaluation of number of new farmers

Fonte
Eurostat, Istat
Eurostat, Istat
-
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8. Obiettivo specifico 8: Promuovere l’occupazione, la crescita,
l’inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle aree rurali, comprese
la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile
Tabella OS 8.1 - Obiettivo specifico 8 e indicatori di impatto e risultato correlati
Obiettivo specifico UE

Indicatori
Impatto

I.22 Contribuire all’occupazione
nelle zone rurali: Andamento del
tasso di occupazione nelle zone
prevalentemente rurali
OS8: Promuovere l’occupazione, la
crescita, l’inclusione sociale e lo
sviluppo locale nelle zone rurali,
inclusa la bioeconomia e la
silvicoltura sostenibile

I.23 Contribuire alla crescita nelle
zone rurali: Andamento del Pil pro
capite nelle zone prevalentemente
rurali
I.24 Una PAC più equa: Migliorare la
distribuzione del sostegno erogato
dalla PAC I.25 Promuovere
l’inclusione rurale: Andamento
dell’indice di povertà nelle zone
rurali
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Risultato
R.31 Crescita e posti di lavoro nelle
zone rurali: Nuovi posti di lavoro
creati grazie ai progetti finanziati
R.32 Sviluppo della bioeconomia
rurale: Numero di imprese della
bioeconomia create grazie ai
finanziamenti R.33 Digitalizzare
l’economia rurale: Popolazione
rurale interessata da una strategia
“Piccoli comuni intelligenti”
R.34 Connettere l’Europa rurale:
Percentuale di popolazione rurale
che beneficia di un migliore accesso
ai servizi e alle infrastrutture grazie
al sostegno della PAC
R.35 Promuovere l’inclusione
sociale: Numero di persone
appartenenti a minoranze e/o
gruppi vulnerabili che beneficiano di
progetti di inclusione sovvenzionati

Tabella OS 8.2 - Indicatori di contesto/impatto: fonti e link
Indicatore di
contesto

C.6 Tasso di
occupazione

C.9 Pil procapite in euro
PPS

C.10 Tasso di
povertà

Indicatore di
impatto
I.22 Contribuire
all’occupazione nelle
zone rurali”:
andamento del tasso
di occupazione nelle
zone prevalentemente
rurali
I.23 Contributo alla
crescita nelle aree
rurali
I.24 Migliorare la
distribuzione del
sostegno della PAC
I.25 Promuovere
l’inclusione nelle aree
rurali

Fonte

Link

Eurostat

Eurostat, CN

RRN, Indicatori di contesto post-2020
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.p
hp/L/IT/IDPagina/19523
Osservatori RRN-Ismea, Indicatori di competitività
http://www.ismeamercati.it/osservatorirrn/indicatori-competitivita/contesto-socioeconomico/tasso-di-occupazione
RRN, Indicatori di contesto post-2020
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.p
hp/L/IT/IDPagina/19523
Osservatori RRN-Ismea, Indicatori di competitività
http://www.ismeamercati.it/osservatorirrn/indicatori-competitivita/contesto-socioeconomico/pil-pro-capite
Rete Rurale, Indicatori di contesto post-20202
Rete Rurale, Indicatori di contesto post-2020
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.p
hp/L/IT/IDPagina/19523

Eurostat

Tabella OS 8.3 - Altri indicatori di contesto
Indicatore di
contesto

Fonte

C.1 Popolazione

Eurostat

C.2 Densità di
popolazione

Eurostat

C.3 Struttura
dell'età della
popolazione

Eurostat

C.4 Superficie

Eurostat

C.7 Tasso di
disoccupazione

Eurostat

C.8 Occupazione
per settore,
tipologia di

2

Indicatore di
impatto

Link
Osservatori RRN-Ismea, Indicatori di competitività
http://www.ismeamercati.it/osservatorirrn/indicatori-competitivita/contesto-socioeconomico/popolazione
Rete Rurale, Indicatori di contesto post-2020
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.p
hp/L/IT/IDPagina/19466
Rete Rurale, Indicatori di contesto post-2020
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.p
hp/L/IT/IDPagina/19659
Rete Rurale, Indicatori di contesto post-2020
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.p
hp/L/IT/IDPagina/19659
Osservatori RRN-Ismea, Indicatori di competitività
http://www.ismeamercati.it/osservatorirrn/indicatori-competitivita/contesto-socioeconomico/territorio
Rete Rurale, Indicatori di contesto post-2020
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.p
hp/L/IT/IDPagina/19523
Osservatori RRN-Ismea, Indicatori di competitività
http://www.ismeamercati.it/osservatorirrn/indicatori-competitivita/contesto-socioeconomico/economia-occupazione

Eurostat

Per l’indicatore I.24 non sono ancora disponibili i dati.
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Indicatore di
contesto
regione e attività
economica
C.11 Struttura del
valore aggiunto:
Valore aggiunto
per settore e
tipologia di
regione
C.31
Infrastrutture
turistiche

Indicatore di
impatto

I.8 Migliorare la
posizione degli
agricoltori nella
filiera alimentare

Fonte

Link

Rete Rurale, Indicatori di contesto post-2020
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.p
hp/L/IT/IDPagina/19523
Osservatori RRN-Ismea, Indicatori di competitività
http://www.ismeamercati.it/osservatorirrn/indicatori-competitivita/contesto-socioeconomico/economia-occupazione
Osservatori RRN-Ismea, Indicatori di competitività
http://www.ismeamercati.it/osservatorirrn/indicatori-competitivita/multifuzionalitaqualita/multifunzionalita

Eurostat

Eurostat
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9. Obiettivo specifico 9: Migliorare la risposta dell’agricoltura dell’UE
alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute,
compresi alimenti sicuri, nutrienti e sostenibili, sprechi alimentari
e benessere degli animali
Tabella OS 9.1 – Obiettivo specifico 9 e indicatori di impatto e risultato correlati
Obiettivo specifico UE

OS 9: Migliorare la risposta
dell’agricoltura dell’UE alle
esigenze della società in materia
di alimentazione e salute,
compresi alimenti sicuri, nutrienti
e sostenibili, sprechi alimentari e
benessere degli animali

Indicatori
Impatto
I.26 Limitare l’uso degli antibiotici in
agricoltura: Vendite/utilizzo negli
animali destinati alla produzione di
alimenti
I.27 Uso sostenibile dei pesticidi:
Riduzione dei rischi e degli impatti
dei pesticidi (Direttiva 2009/128/CE
sull’uso sostenibile dei pesticidi).
I.28 Rispondere alla domanda di
prodotti alimentari di qualità da
parte dei consumatori: Valore della
produzione oggetto di regimi di
qualità UE (compresi i prodotti
biologici)
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Risultato
R.36 Limitare l’uso degli antibiotici:
Percentuale di capi di bestiame
oggetto di azioni di sostegno
finalizzate a limitare l’utilizzo di
antibiotici (prevenzione/riduzione)
R.37 Uso sostenibile dei pesticidi:
Percentuali di terreni agricoli
interessati da azioni specifiche
sovvenzionate finalizzate a un uso
sostenibile dei pesticidi per ridurre i
rischi e gli impatti degli stessi
R.38 Migliorare il benessere degli
animali: Percentuale di capi di
bestiame oggetto di azioni di
sostegno finalizzate a migliorare il
benessere degli animali

Tabella OS 9.2 - Indicatori di contesto/impatto: fonti e link
Indicatore di
contesto

Indicatore di
impatto

Fonte

C.47

I.26 Vendite/utilizzo di
antibiotici negli
animali destinati
alla produzione di
alimenti

ESVAC
EMA

C.48

I.27 - Uso
sostenibile dei
pesticidi (Quantità,
distribuzione)

EUROSTAT
ISTAT
RICA

C.33
Farming
intensity

C.34

Link
EU Action plan on antimicrobial resistance 2017
https://ec.europa.eu/health/amr/sites/amr/files/amr_
action_plan_2017_en.pdf
ESVAC interactive database
https://bi.ema.europa.eu/analyticsSOAP/saw.dll?Portal
Pages
ESVAC Annual Reports
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages
/regulation/document_listing/document_listing_00030
2.jsp#annual
Eurostat – Statistics on the placing on the market
(sales) of pesticides (Agri-environmental indicator 6.
Consumption of pesticides),
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Agri-environmental_indicator__consumption_of_pesticides
ISTAT,http://agri.istat.it/sag_is_pdwout/jsp/NewDownl
oad.jsp?id=3A|45A
RICA, https://rica.crea.gov.it/public/it/index.php
Intensità di input dell'azienda agricola espressa come
area agricola utilizzata (SAU) gestita da aziende agricole
con intensità di input bassa, media e alta, in
percentuale della SAU totale - RICA,
https://rica.crea.gov.it/public/it/index.php
ISMEA, https://www.qualivita.it/xvi-rapporto-ismeaqualivita-2018/
ISMEA, http://www.ismeamercati.it/osservatorirrn/indicatori-competitivita/multifuzionalitaqualita/biologico
SINAB, http://www.sinab.it/

RICA

I.28 - Valore della
produzione oggetto
di regimi di qualità
UE (compresi i
prodotti biologici)

External study
commissioned by
the Commission
ISMEA-Qualivita
SINAB

Tabella OS 9.3 - Altri indicatori di contesto
Indicatore di contesto
C.32
Superficie agricola
biologica
C.38
Qualità dell’acqua anche
potabile
(bilancio lordo dei nutrienti a
base di azoto e fosforo sui
terreni agricoli; nitrati nelle
acque sotterranee)

Fonte
Eurostat - Organic
farming
Eurostat - Crop
production
SINAB

Eurostat
EEA

Link
Organic data: org_cropar_h1 until 2011, org_cropar from
2012 onwards, org croprod until 2017
UAA: apro_cpsh1
SINAB, http://www.sinab.it/
Eurostat: Gross nutrient balance
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset
=aei_pr_gnb&lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/t2020_
rn310_esmsip2.htm
EEA, European Environment Agency
http://www.eea.europa.eu/data-andmaps/indicators/nutrients-in-freshwater
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10. AKIS Promuovere e condividere conoscenze, innovazione e
processi di digitalizzazione nell’agricoltura e nelle aree rurali
incoraggiandone l’utilizzo
Tabella AKIS - Obiettivo specifico AKIS: Promuovere e condividere conoscenze, innovazione e processi di
digitalizzazione nell’agricoltura e nelle aree rurali incoraggiandone l’utilizzo
Obiettivo trasversale
della PAC:
modernizzazione

AKIS: Promuovere
conoscenze,
l’innovazione
digitalizzazione
settore agricolo e
nelle aree rurali e
incoraggiarne la
diffusione.

Indicatori
Impatto

Risultato
R.1 Migliorare le prestazioni mediante la conoscenza
e l’innovazione: Percentuale di agricoltori che
ricevono un sostegno per consulenze, formazione,
scambio di conoscenze o partecipazione a gruppi
operativi, al fine di migliorare le prestazioni a livello
economico, ambientale, climatico e di efficienza delle
risorse.

I.1 Condividere le
conoscenze e
l’innovazione: Quota del
bilancio della PAC
destinata alla condivisione
delle conoscenze e
dell’innovazione.

R.2 Collegare i sistemi per la consulenza e le
conoscenze: numero di consulenti integrati negli AKIS
(in rapporto al numero totale di agricoltori).
R.3 Digitalizzare l’agricoltura: Percentuale di
agricoltori che beneficiano del sostegno alla
tecnologia dell’agricoltura di precisione tramite la
PAC.
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