Scheda di sintesi del PSR Sicilia
(approvato dal Comitato Sviluppo Rurale il 23 gennaio 2008)

Informazioni di contesto
Indicatori
Popolazione
complessiva

5.017.212

2005

PIL/abitante

72% media EU

2004

44%

2005

16,2%

2001

Territorio

2.571.000 ha

2007

SAU

1.250.703 ha

2005

338.171

2005

Aree rurali

2.395.910 ha

2005

Mantenimento ettari 3300

Zone
svantaggiate/montagna

1.409.342 ha

2005

Variazioni bilancio azoto 17.155 t; variazioni
bilancio fosforo 8692 t

Zone Natura 2000

424.215 ha

2005

Zone vulnerabili ai Nitrati

138.012 ha

2005

Indicatori comuni di impatto
Indicatore

2007/2013

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

Tasso di occupazione

309 milioni euro

Tasso di disoccupazione

3457
Euro/ula 2016

Superficie forestale

FBI 95,9

Riduzione emissioni Kt CO2eq 370

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

Tasso di
partecipazione
FEASR
(%)

FEASR
(euro)

FEASR (%)

Asse 1 - Competitività

892.367.573,00

43,84

391.213.944,00

32,30%

Asse 2 - Miglioramento dell'ambiente

886.504.029,00

72,00

638.282.901,00

52,70%

Asse 3 - Qualità della vita e
diversificazione

158.915.483,00

53,35

84.781.410,00

7,00%

Asse 4 - Approccio Leader

126.382.226,00

57,50

72.669.780,00

6,00%

AT - Assistenza Tecnica

42.142.299,00

57,46

24.214.965,00

2,00%

2.106.311.610,00

57,50

1.211.163.000,00

100,00%

Assi

Totale

Partecipazione annua del FEASR
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totale

177.566.000

176.522.000

171.230.000

173.597.000

171.711.000

170.925.000

169.612.000

1.211.163.000

Autorità Competenti e Organismi Responsabili
Autorità
Competenti
Autorità di
gestione

Giuseppe
Morale

Viale Regione Siciliana
PALERMO

Agenzia di
pagamento

Agea Organismo
PAgatore

Via Torino,45 ROMA
00184

Nome

Indirizzo

Tel./Fax
Tel. 0917076237/129
Tel. 0649499537

E-mail
agri1.direzione@regione.siclia.it
direttore.coordinamento@agea.gov.it

STRATEGIA
Principali settori produttivi interessati dal programma
Il PSR sostiene i seguenti settori: produzioni vegetali, comparti orticolo, florovivaistico, agrumicolo,
frutticolo, olivicolo, vitivinicolo, carne e latte.

.
Territorializzazione degli interventi

Per gli investimenti aziendali, le priorità territoriali per i principali comparti sono state
individuate in base all‟ importanza economico/sociale/ambientale dei comparti nei territori
delle macroaree A, B, C e D ed in base alle esigenze specifiche di intervento. Nella
determinazione dei livelli di priorità di intervento si è tenuto conto anche dei maggiori svantaggi
strutturali dei singoli comparti nelle zone più marginali e meno favorite della regione, dovuti
alla conformazione del territorio, alla minore dotazione infrastrutturale, alla minore presenza di
servizi alle imprese. Per quanto riguarda l’asse 2, si premette che, come evidenziato nel piano
finanziario, la misura più rilevante in termini finanziari dell’intero PSR è la 214 (pagamenti
agro ambientali). La misura si applica nell’intero territorio regionale, sostenendo
prevalentemente la sua applicazione nei territori a maggiore sensibilità ambientale quali le aree
ricadenti nella Rete Natura 2000 e le aree designate vulnerabili ai sensi della Direttiva
91/676/CEE. In particolare, per le Azioni 214/1A “Metodi di gestione dell‟ azienda agricola
ecosostenibili”, 214/1B “Agricoltura e zootecnia biologica” e 214/1C “Adozione di
avvicendamenti colturali per il miglioramento della struttura del suolo” sono state individuate
delle specifiche priorità territoriali, in relazione agli obiettivi ambientali. Le misure intese a
migliorare la qualità della vita nelle zone rurali si attuano solo nelle macro aree C e D, con
alcune limitate eccezioni (es la misura 323, applicata anche in aree Natura 2000 e parchi e
riserve regionali fuori aree C e D).
Approccio Leader

Si prevede di selezionare, attraverso procedure di evidenza pubblica, un numero di GAL non
superiore a 15 e non inferiore a 12, compatibilmente con le risorse finanziarie destinate all’Asse
4 e alla dimensione dei territori in cui vengono ad operare. L’area interessata da ciascun Piano
di Sviluppo Locale (PSL) deve essere omogenea e rappresentare, in termini di risorse umane,
finanziarie ed economiche, una massa critica sufficiente a sostenere una strategia di sviluppo
duratura. Gli interventi potranno essere attuati nelle aree classificate come C “aree rurali
intermedie” e D “aree rurali con problemi complessivi di sviluppo”.

PRIORITA' – OBIETTIVI

Il programma prevede l’introduzione di innovazioni non solo nella fase di costruzione della
strategia di intervento, ma anche in quella attuativa e gestionale. Sotto questo profilo, si
prevede di semplificare le procedure per la partecipazione ai bandi, riorganizzare la fase di
valutazione e selezione delle proposte e attuare una forte informatizzazione e monitoraggio
delle iniziative.
Dal punto di vista delle priorità, il programma promuove la riconversione di ordinamenti
produttivi, attraverso il sostegno per l’accesso a nuovi mercati, la qualificazione delle
produzioni esistenti e strumenti per la gestione del rischio imprenditoriale quali:
– informazione e formazione su strumenti di controllo di gestione e degli investimenti;
– ricerca ed innovazione;
– introduzione di politiche di “portafoglio” cioè di diversificazione del rischio
attraverso l’ampliamento delle dimensioni produttive;
– diversificazione delle produzioni anche con l’introduzione di colture energetiche e no
food;
– internalizzazione di alcuni fattori produttivi e di segmenti della filiera meno
controllabili dall‟ agricoltore, come energia, fertilizzanti, distribuzione;
- favorire gli investimenti per l’adeguamento a nuovi standard produttivi e per il
miglioramento complessivo della sostenibilità dell’attività, in primo luogo ambientale

ma anche economica;
-rafforzare la capacità di cofinanziamento privato degli investimenti da parte delle
aziende, considerando in quest’ottica anche i premi previsti dalla PAC come un
possibile strumento a disposizione delle imprese.

DESCRIZIONE DEGLI ASSI/MISURE

La programmazione finanziaria delle risorse vede la prevalenza dell’asse 2 con il 52,7% delle
risorse FEASR, cui segue l’asse 1 con il 32,3% e l’asse 3 con il 7% . L’asse Leader ha il 6%
delle risorse e l’assistenza tecnica il 2%.
All’interno dell’asse 1 la misura più rilevante in termini finanziari è la 121 “ammodernamento
delle aziende agricole” con il 43% delle risorse per asse; seguono la misura 123
“accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” con il 19,3% e la misura
112 “insediamento giovani agricoltori” con il 10%.
All’interno dell’asse 2 la misura più finanziata è la 214 “pagamenti agro ambientali” con il
58% dei finanziamenti per asse, cui segue la misura 221 “primo imboschimento dei terreni
agricoli” con il 21%.
Nell’asse 3, la misura più rilevante è la 311 “diversificazione” con il 41%, cui seguono la 322
“rinnovamento dei villaggi” con il 12,6% e la 312 “creazione e sviluppo delle imprese” con
l’11,7%.

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

Importo
FEASR

Tasso di
Cofinanz.

Spesa
Pubblica

Spesa Privata

CostoTotale

17.064.533,00

38.924.573,00

-

38.924.573,00

112

Insediamento di giovani agricoltori

39.456.000,00

90.000.000,00

-

90.000.000,00

113

Pre-pensionamento

3.112.640,00

7.100.000,00

-

7.100.000,00

114

Utilizzo di servizi di consulenza

5.050.368,00

11.520.000,00

2.880.000,00

14.400.000,00

115

Avviamento di servizi di consulenza

-

-

-

-

121

Ammodernamento aziende agricole

167.468.800,00

382.000.000,00 382.000.000,00 764.000.000,00

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

12.538.240,00

28.600.000,00

75.399.101,00

171.987.000,00 171.987.000,00 343.974.000,00

12.976.640,00

29.600.000,00

-

29.600.000,00

33.272.806,00

75.895.999,00

25.500.000,00

101.395.999,00

4.384.000,00

10.000.000,00

3.500.000,00

13.500.000,00

-

-

-

-

7.233.600,00

16.500.000,00

-

16.500.000,00

123
124
125
126
131

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

23.400.000,00

52.000.000,00

133

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

13.257.216,00

30.240.000,00

12.960.000,00

43.200.000,00

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
214

Pagamenti agro-ambientali

215

Pagamenti per il benessere degli animali

216

Investimenti non produttivi

221

Primo imboschimento di terreni agricoli

222
223

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

224

Indennità Natura 2000

225

Pagamenti per interventi silvoambientali

226

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

391.213.944,00

43,84

-

892.367.572,00 622.227.000,00

1.514.594.572

23.760.000,00

33.000.000,00

-

33.000.000,00

14.237.280,00

19.774.000,00

-

19.774.000,00

-

-

-

-

372.936.981,00

517.968.029,00

-

517.968.029,00

-

-

-

-

7.200.000,00

10.000.000,00

-

10.000.000,00

134.562.240,00

186.892.000,00

17.000.000,00

203.892.000,00

3.268.800,00

4.540.000,00

1.600.000,00

6.140.000,00

53.517.600,00

74.330.000,00

5.000.000,00

79.330.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

21.600.000,00

30.000.000,00

-

30.000.000,00

10.000.000,00
886.504.029,00

23.600.000,00

10.000.000,00
910.104.029

7.200.000,00
638.282.901,00

72,00

34.869.321,00

65.359.552,00

35.150.000,00

100.509.552,00

312

Creazione e sviluppo delle imprese

9.899.589,00

18.555.931,00

6.500.000,00

25.055.931,00

313

Incentivazione delle attività turistiche

6.402.000,00

12.000.000,00

6.500.000,00

18.500.000,00

321

8.002.500,00

15.000.000,00

5.000.000,00

20.000.000,00

322

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

10.670.000,00

20.000.000,00

-

20.000.000,00

323

Tutela e riqualificazione del patrim. rurale

4.268.000,00

8.000.000,00

2.700.000,00

10.700.000,00

331

Formazione e informazione

5.335.000,00

10.000.000,00

-

10.000.000,00

341

Acquisizione di competenze, animazione ed
attuazione strategie di sviluppo locale

5.335.000,00

10.000.000,00

-

10.000.000,00

158.915.483,00
-

55.850.000,00
-

214.765.483
-

Totale Asse 3
411
412

Competitività
Ambiente e gestione del territorio

84.781.410,00
-

413

Qualità della vita/diversificazione

53.119.780,00

92.382.226,00

38.000.000,00

130.382.226,00

421

Esecuzione dei progetti di cooperazione

10.925.000,00

19.000.000,00

-

19.000.000,00

8.625.000,00

15.000.000,00

-

15.000.000,00

126.382.226,00
42.142.299,00
2.106.311.609

38.000.000,00
739.677.000

164.382.226
42.142.299,00
2.845.988.609

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

53,35

431

TOTALE COMPLESSIVO

72.669.780,00
24.214.965,00
1.211.163.000

57,50
57,46
57,50

