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

Informazioni di contesto
Indicatori comuni di impatto
Indicatore

Indicatori
2007/2013

Aumento del valore aggiunto netto:
+2,29% VA agricolo
+2,80% VA industria agro-alimentare

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
attenuazione
cambiamenti
climatici

476 posti di lavoro nel settore agricolo;
633 posti di lavoro totali
+ 4,7 % produttività del lavoro agricolo
+ 4,2 % produttività industria
agroalimentare
inversione di tendenza al declino della
biodiversità
+ 2300 Ha di “habitat agricoli e
forestali ad “alto pregio naturale”
(HNV)
Riduzione del surplus di azoto: - 1800
t di N utilizzate ; - 30% nelle aree
d’intervento
Aumento della produzione di energia
da fonti rinnovabili:+ 6 Ktoe

Anno

Popolazione
complessiva

5,11 milioni di
abitanti

PIL/abitante

115 (*)

2003

Tasso di occupazione

58,5 %

2004

7,9 %

2004

Tasso di disoccupazione

2001

1,72 milioni di ha

Territorio

2000

SAU

0,72 milioni di Ha

2000

Superficie forestale

0,39 milioni di Ha

2002

Aree rurali

1,44 milioni di Ha

2003

Zone svantaggiate/
montagna

0,76 milioni di Ha

2001

Zone Natura 2000

0,43 milioni di Ha

2005

Zone vulnerabili ai Nitrati

0,034 milioni di
Ha

2004

(*) Media PIL/abitante ITALIA = 100

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

Tasso di
partecipazione
FEASR
(%)

FEASR
(euro)

FEASR (%)

Asse 1 - Competitività

308.046.545,00

44,00%

135.540.480,00

47,00%

Asse 2 - Miglioramento dell'ambiente

209.471.650,00

44,00%

92.167.526,00

31,96%

Asse 3 - Qualità della vita e
diversificazione

73.931.170,00

44,00%

32.529.715,00

11,28%

Asse 4 - Approccio Leader

39.325.091,00

44,00%

17.303.040,00

6,00%

AT - Assistenza Tecnica

24.643.725,00

44,00%

10.843.239,00

3,76%

655.418.182,00

44,00%

288.384.000,00

100,00%

Assi

Totale

Partecipazione annua del FEASR
2007
39.751.000,00

2008

2009

2010

2011

2012

2013

39.517.000,00 38.332.000,00 38.863.000,00 44.189.000,00 44.013.000,00 43.719.000,00

Totale
288.384.000,00

Autorità Competenti e Organismi Responsabili
Autorità
Competenti

Nome

Indirizzo

Tel./Fax

Autorità di
gestione

Regione Lazio –
Direzionale Regionale
Agricoltura

Via Rosa Raimondi
Tel. 0651683105
Garibaldi, 7
Fax. 0651683372
00145 Roma

Organismo
Pagatore

AGEA - Pagamenti

Via Salandra, 18
00187 ROMA

Tel. 06/ 49499800

E-mail

gsettimi@regione.lazio.it
dir.sviluppo.rurale@agea.gov.
it

STRATEGIA
Principali settori produttivi interessati dal programma
Nel Lazio, la forma di utilizzazione dei terreni più importante, in termini di superficie investita, è quella dei
seminativi, cheinteressa il 48,1% della SAU e il 32,5% della superficie totale delle aziende. Dal punto di vista
produttivo l’andamento negli ultimi sette anni ha evidenziato a livello europeo un calo generalizzato delle
principali coltivazioni che si è tradotto, a livello regionale, in una marcata contrazione per i frumenti (-48%
circa) e, in misura minore, per mais (-24%) e orzo (-23%).
Molto diffusa è anche la coltivazione delle legnose agrarie, prevalentemente per ciò che concerne la coltura
dell’olivo, della vite e delle piante da frutto. La relativa superficie investita rappresenta il 20,5% della SAU e il
13,9% della superficie totale delle aziende. Prati permanenti e pascoli incidono per il 31,36% sulla superficie
agricola utilizzata e per il 21,22% sulla superficie totale. Circa un quarto della superficie agricola totale
regionale (24,93% pari a 266.834 ettari) è utilizzata per coltivazioni boschive.
Nel Lazio, il fatturato dei prodotti agro-alimentari di qualità (DOP, IGP, VQPRD e prodotti da agricoltura
biologica) ammonta a circa 156,5 milioni di euro che pesano per il 6% sul valore totale della produzione
agricola regionale. La Regione rientra tra le prime tre regioni italiane per estensione di SAU biologica
destinata alla coltivazione di cereali, oltre ad assumere un peso affatto trascurabile anche nel comparto
ortofrutticolo. Gli allevamenti biologici sono prevalentemente rivolti alla produzione di carne (50%in numero);
ad essi si aggiungono un 31% di aziende zootecniche specializzate nella produzione di latte che, rispetto al
contesto nazionale, assumono un peso del 21%.
Territorializzazione degli interventi
Il territorio regionale, coerentemente con la classificazione prevista nel PSN, è suddiviso nelle seguenti aree:
A) “Poli urbani”; B) “Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata”; C ) “Aree rurali intermedie”; D) “Aree
rurali con problemi complessivi di sviluppo”.
Per quanto riguarda l’Asse I, si configurano principalmente delle linee d’azione strategiche di livello settoriale
o su tematiche specifiche, formulati a seguito della individuazione di specifici fabbisogni di intervento. Per
quanto riguarda l’Asse II, le misure di azione risultano particolarmente legate a zonizzazioni di carattere
specifico, correlate a caratteristiche del territorio regionale di specifico interesse ambientale, quali ad esempio
le Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), le zone svantaggiate, i siti della rete Natura 2000 od il sistema delle aree
protette regionali. Tutte le Misure dell’Asse III saranno concentrate nelle zone C e D, ad eccezione di alcuni
interventi relativi alla diversificazione previsti dalla Misura 311 e dall’animazione e formazione. La possibilità di
estendere gli interventi su territori più ampi ricadenti nelle aree B è prevista solamente nel caso di
progettazione integrata. Per l’Asse IV Leader, l’ambito territoriale di intervento ricomprende le aree C e D con
possibilità di allargamento alle zone B, laddove gli stessi territori siano stati coinvolti in precedenti
programmazioni Leader.
Approccio Leader
Si prevede la selezione di un numero massimo di 8 Gruppi di Azione locale (GAL). I territori potenzialmente
interessati dalle strategie di sviluppo locale coprono circa il 75% del territorio regionale.
Priorità - Obiettivi
Nell’ambito dell’Asse I si intende conservare la competitività del settore agricolo e forestale, perseguendo i
seguenti obiettivi prioritari:
 Migliorare la qualità della produzione;
 Accrescere la professionalità del capitale umano;
 Potenziare le dotazioni infrastrutturali, connesse allo sviluppo dell’agricoltura e delle foreste.
Obiettivi prioritari dell’Asse II sono:
 Tutelare le caratteristiche paesaggistico-ambientali locali e la biodiversità;
 Salvaguardare le risorse naturali (acqua, aria, suolo), valorizzando metodi di produzione ecosostenibili;
 Sostenere la gestione multifunzionale del bosco e preservare la sua integrità.
Obiettivi prioritari dell’Asse III sono:
 Mantenimento e/o creazione di opportunità occupazionali;
 Incremento del benessere delle popolazioni e degli operatori nelle aree rurali.
Descrizione degli Assi/Misure
La ripartizione finanziaria del PSR Lazio 2007-2013 vede la prevalenza dell’Asse 1, a cui sono destinate il
47% delle risorse comunitarie. Seguono l’Asse 2 con il 32 % circa, l’Asse 3 con l’11,2 % e infine l’Asse IV
Leader, con il 6 %. Nell’ambito dei singoli interventi previsti nell’Asse 1, spiccano le misure 121
Ammodernamento delle aziende agricole, 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e
forestali, 125 Infrastrutture. Da non sottovalutare la quantificazione delle risorse dedicate all’Utilizzo dei servizi
di consulenza aziendale (misura 114). Nell’Asse 2, gli interventi più rilevanti sono quelli finanziati attraverso le
misure 211 Indennità per svantaggi naturali , 214 Pagamenti agro-ambientali e 221 Primo imboschimento di
terreni agricoli. Importante anche la dotazione per le Indennità a superficie dentro le Aree Natura 2000 (Misure
213 e 224). Nell’asse 3, la misura con il maggior peso finanziario è la 311 Diversificazione in attività non
agricole.

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

Importo
FEASR

Tasso di
Cofinanz.

Spesa
Pubblica

Spesa Privata

Costo Totale

3.524.053,00

8.009.211,00

-

8.009.211,00

112

Insediamento di giovani agricoltori

32.529.713,00

73.931.166,00

-

73.931.166,00

113

Pre-pensionamento

1.626.486,00

3.696.559,00

-

3.696.559,00

114

Utilizzo di servizi di consulenza

8.132.429,00

18.482.793,00

4.620.698,00

23.103.491,00

-

1.232.186,00

115

Avviamento di servizi di consulenza

542.162,00

1.232.186,00

121

Ammodernamento aziende agricole

43.644.035,00

99.190.989,00

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

2.439.729,00

5.544.839,00

8.317.258,00

13.862.097,00

22.228.639,00

50.519.634,00

75.779.451,00

126.299.085,00

3.524.052,00

8.009.209,00

3.432.518,00

11.441.727,00

9.216.753,00

20.947.166,00

6.982.389,00

27.929.555,00

-

-

-

-

-

-

-

-

2.710.810,00

6.160.932,00

1.540.233,00

7.701.165,00

5.421.619,00

12.321.861,00

5.280.798,00

17.602.659,00

-

-

-

-

-

-

-

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

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

135.540.480,00

44%

136.978.032,00 236.169.021,00

308.046.545,00 242.931.377,00 550.977.922,00

4.066.214,00

9.241.395,00

-

9.241.395,00

677.702,00

1.540.232,00

-

1.540.232,00

2.033.107,00

4.620.698,00

-

4.620.698,00

69.938.888,00

158.952.018,00

-

158.952.018,00

-

-

-

-

542.162,00

1.232.186,00

136.910,00

1.369.096,00

6.505.943,00

14.786.234,00

4.928.745,00

19.714.979,00

271.081,00

616.093,00

205.364,00

821.457,00

813.243,00

1.848.280,00

616.093,00

2.464.373,00

2.981.891,00

6.777.025,00

-

6.777.025,00

-

-

-

-

2.846.350,00

6.468.977,00

1.141.584,00

7.610.561,00

1.490.945,00
92.167.526,00
13.554.047,00

3.388.511,00
209.471.649,00
30.804.652,00

597.973,00
7.626.669,00
42.539.758,00

3.986.484,00
217.098.318,00
73.344.410,00

44%

312

Creazione e sviluppo delle imprese

1.084.324,00

2.464.373,00

2.464.373,00

4.928.746,00

313

Incentivazione delle attività turistiche

1.084.324,00

2.464.373,00

273.819,00

2.738.192,00

321

2.710.810,00

6.160.932,00

1.087.223,00

7.248.155,00

322

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

4.608.376,00

10.473.582,00

6.982.388,00

17.455.970,00

323

Tutela e riqualificazione del patrim. rurale

6.777.024,00

15.402.327,00

3.850.582,00

19.252.909,00

331

Formazione e informazione

1.355.405,00

3.080.466,00

-

3.080.466,00

341

Acquisizione di competenze, animazione ed
attuazione strategie di sviluppo locale

1.355.405,00

3.080.466,00

-

3.080.466,00

73.931.171,00
9.438.023,00
3.146.007,00

57.198.143,00
7.228.094,00
2.409.365,00

131.129.314,00
16.666.117,00
5.555.372,00

Totale Asse 3
Competitività
Ambiente e gestione del territorio

32.529.715,00
4.152.730,00
1.384.243,00

413

Qualità della vita/diversificazione

8.305.459,00

18.876.043,00

14.456.190,00

33.332.233,00

421

Esecuzione dei progetti di cooperazione

865.152,00

1.966.255,00

952.336,00

2.918.591,00

2.595.456,00

5.898.764,00

-

5.898.764,00

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

17.303.040,00
10.843.239,00
288.384.000,00

44%
44%
44%

39.325.092,00 25.045.985,00 64.371.077,00
24.643.725,00
24.643.725,00
655.418.182,00 332.802.174,00 988.220.356,00

