Scheda di sintesi del PSR Friuli Venezia Giulia
(approvato dal Comitato Sviluppo Rurale il 24 ottobre 2007)

Indicatori comuni di impatto
Indicatore

Informazioni di contesto
2007/2013

Crescita Economica

Indicatori

Incremento valore aggiunto (Meuro):
- agricoltura e silvicoltura 41,4
- industria agroalimentare 113,20
- altri settori
12,30
- variazione PIL regionale 66,90

Posti di lavoro da
creare

440

Produttività del Lavoro
Ripristino della
Biodiversità
Conservazione di
Habitat agricoli e
forestale di alto pregio
naturale

Agricoltura e silvicoltura +4,9%
Industria agroalimentare +2,1
Tasso decrescita re di quaglie
- 50%

Anno

Popolazione
complessiva

1.210.903 residenti

2005

PIL/abitante

25.773

2006

Tasso di occupazione

65,88

2004

Tasso di disoccupazione

3,90

2004

785.648 ettari

Territorio

Superficie Natura 2000 con piani
di gestione 45%

2006

SAU

224.521 ettari

2005

Superficie forestale

274.437 ettari

2007

Variazione azoto:
-superfici sovvenzionate -31,5%
-a livello regionale -3,5%

Aree rurali

7.856,48 Kmq

2006

Miglioramento della
qualità dell'acqua

Zone
svantaggiate/montagna

457.825 ettari

2006

Contributo
all'attenuazione dei
cambiamenti climatici

Variazione lorda produzione
energia: 11,6 Ktep/anno

Zone Natura 2000

149.735 ettari

2007

Zone vulnerabili ai Nitrati

85.062 ettari

2006

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

Tasso di
partecipazione
FEASR
(%)

FEASR
(euro)

FEASR (%)

Asse 1 - Competitività

106.300.887

44%

46.772.390

43%

Asse 2 - Miglioramento dell'ambiente

91.468.205

44%

40.246.010

37%

Asse 3 - Qualità della vita e
diversificazione

24.721.137

44%

10.877.300

10%

Asse 4 - Approccio Leader

16.068.739

44%

7.070.245

6,5%

AT - Assistenza Tecnica

8.652.398

44%

3.807.055

3,5%

247.211.364

44%

108.773.000

100%

Assi

Totale

Partecipazione annua del FEASR
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totale

15.947.000

15.854.000

15.378.000

15.591.000

15.421.000

15.350.000

15.232.000

108.773.000

Indirizzo

Tel./Fax

Autorità Competenti e Organismi Responsabili
Autorità
Competenti

Nome

Autorità di
gestione

Direzione centrale risorse agricole naturali
forestali e montagna Servizio affari generali,
amministrativi e politiche comunitarie

Organismo
Pagatore

Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA)

Via A.
Caccia, 17
33100 Udine
Via Torino,
45
00187 Roma

1

E-mail

0432.555311 s.affariamm.ue.agrifor@regione.fvg.it

06.49499800 monocratico@agea.gov.it

STRATEGIA
Principali settori produttivi interessati dal programma
Nella Regione sono prevalenti le colture estensive. Le colture cerealicole (972 Ha) sono maggiori rispetto a
quelle foraggiere (178) e a quelle foraggiere-zootecniche (595). Le colture viticole (319 Ha) rivestono un
ruolo primario con l'11% della superficie regionale coltivata (una percentuale quasi tre volte superiore alla
media nazionale). Le colture frutticole e viticole hanno mostrato tra 1999 e 2003 una tendenza alla crescita.
La superficie dedicata all'orticoltura (74 Ha) ed all'olivicoltura (4 Ha) è invece modesta. La superficie
forestale equivale al 35% di quella regionale, il 28,44% è gestito soprattutto per preservare la biodiversità ed
il paesaggio.
Territorializzazione degli interventi
Il territorio regionale è suddiviso in quattro tipologie di aree rurali: A) Poli urbani, B) Aree rurali ad agricoltura
intensiva specializzata, C) Aree rurali intermedie, D) Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo.
L’altopiano del Carso, dove sono presenti 12 comuni che ricadono nelle aree A, B e C, è un territorio
caratterizzato da problemi complessi e specifici. Per questo motivo le zone di questo territorio sono state
individuate quali sottozone codificate con le lettere A1, B1 e C1, al fine di estendere l’applicazione di
specifiche misure degli assi 3 e 4 in maniera omogenea sull’intero altopiano. Alle quattro tipologie di zone
rurali A, B, C e D il programma aggiunge un'altra classificazione che tiene in considerazione dei problemi
specifici (zone svantaggiate, zone vulnerabili ai nitrati, Natura 2000).
Approccio Leader
L’asse Leader si realizzerà esclusivamente nei comuni delle Aree C e D e nei territori della zona del Carso

PRIORITA' – OBIETTIVI
La Regione ha individuato i seguenti obiettivi:
a) rafforzare l’agricoltura, la silvicoltura e il sistema agroalimentare per renderli settori vitali dell’economia
regionale, capaci di generare reddito e occupazione, attraverso la commercializzazione di prodotti e la
fornitura di servizi ai consumatori e alla collettività.
a) salvaguardare il patrimonio ambientale e paesaggistico delle aree rurali della regione, sia con interventi di
tutela, in particolare nelle aree di pregio e per le risorse più vulnerabili, sia favorendo le economie che
possono garantirne un’evoluzione positiva.
b) determinare in tutte le aree rurali della regione un tessuto produttivo differenziato e condizioni che
permettano una qualità di vita adeguata e una sua positiva evoluzione.

DESCRIZIONE DEGLI ASSI/MISURE
La percentuale maggiore di risorse (43%) è assegnata all'Asse 1 per sostenere i settori produttivi nella
riconversione, ristrutturazione e ammodernamento. La dotazione dell'asse 2 è minore (37%) sia perché
alcune misure forestali sono passate all’asse 1 sia per la difficoltà di accesso alle misure agroambientali.
L'asse 3 ha una dotazione pari al 10% alla quale si deve aggiungere gran parte della dotazione dell’asse 4.
L'asse 4 "Leader" ha una dotazione maggiore (6,5%) rispetto al periodo precedente in considerazione
dell’ampliamento dell’area interessata e della possibilità di intervento sui tre assi. L'assistenza tecnica ha il
3,5% tenuto conto delle innovazioni procedurali riguardo i sistemi di gestione e controllo. Nell'asse 1, le
misure “ammodernamento delle aziende agricole” (misura 121) e “trasformazione” (misura 123) utilizzeranno
circa il 71% delle risorse. Nell'asse 2, la maggior parte delle risorse è prevista per le “indennità per le zone
svantaggiate” (211) e per la misura “pagamenti agroambientali” (214). Nell'asse 3, la concentrazione delle
risorse è favore della misura 311 “diversificazione verso le attività non agricole” e della misura 321 ”servizi di
base”. L'asse Leader prevede misure trasversali su tutti e tre gli assi.
.
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PIANO FINANZIARIO (euro)
Misure / Assi
111

Formazione professionale e interventi informativi

112

Insediamento di giovani agricoltori

113

Importo
FEASR

Tasso di
Cofinanz.

Spesa
Pubblica

Spesa Privata

Costo Totale

10.630.089,00

-

-

4.677.239,00

10.630.089,00

-

Pre-pensionamento

-

-

-

114

Utilizzo di servizi di consulenza

-

115

Avviamento di servizi di consulenza

121

Ammodernamento aziende agricole
Accrescimento del valore economico delle
foreste
Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti
agricoli e forestali

122
123
124

125
126

Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti,
processi e tecnologie
Infrastrutture connesse allo sviluppo ed
all'adeguamento dell'agricoltura e della
silvicoltura

132

Recupero del potenziale di produzione agricola
Rispetto delle norme basate sulla legislazione
Comunitaria
Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di
qualità alimentare

133

Attività di informazione e promozione

141

Agricoltura di semi-sussistenza

131

142
Associazioni di produttori
Totale Asse 1

21.515.300,00

48.898.409,00

103.510.000,00 152.408.409,00

4.607.080,00

10.470.636,00

10.470.636,00

20.941.272,00

11.693.098,00

26.575.223,00

83.390.000,00

109.965.223,00

350.793,00

797.257,00

159.451,00

956.708,00

1.824.123,00

4.145.734,00

310.000,00

4.455.734,00

1.403.172,00

3.189.027,00

701.585,00

1.594.511,00

46.772.390,00

44,00%

3.189.027,00
398.600,00

1.993.111,00

106.300.886,00 198.238.687,00 304.539.573,00

212

Indennità per svantaggi naturali a favore di
agricoltori delle zone montane
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

1.167.134,00

2.652.577,00

-

2.652.577,00

221

Primo imboschimento di terreni agricoli
Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni
agricoli

8.325.735,00

18.922.125,00

3.650.000,00

22.572.125,00

603.690,00

1.372.023,00

415.000,00

1.787.023,00

211

222

15.897.174,00

36.129.941,00

-

36.129.941,00

402.460,00

914.682,00

-

914.682,00

12.335.402,00

28.035.005,00

-

28.035.005,00

223

Primo imboschimento di superfici non agricole

224

Indennità Natura 2000

225

Pagamenti per interventi silvoambientali

5.190,00

11.795,00

226

Ricostituzione del potenziale forestale e
introduzione di interventi preventivi

11.795,00

623.813,00

1.417.757,00

285.000,00

1.702.757,00

227
Investimenti non produttivi
Totale Asse 2

885.412,00
40.246.010,00

2.012.300,00
91.468.205,00

450.000,00
4.800.000,00

2.462.300,00
96.268.205,00

311

Diversificazione in attività non agricole

5.262.492,00

11.960.209,00

10.954.000,00

22.914.209,00

312

Creazione e sviluppo delle imprese

543.865,00

1.236.057,00

1.236.057,00

2.472.114,00

313

85.713,00

194.802,00

19.500,00

214.302,00

321

Incentivazione delle attività turistiche
Servizi essenziali per l'economia e la
popolazione rurale

3.589.509,00

8.157.975,00

4.392.756,00

12.550.731,00

322

Risanamento e sviluppo dei villaggi

323

Tutela e riqualificazione del patrim. rurale

851.856,00

1.936.036,00

1.936.036,00

3.872.072,00

331

Formazione e informazione

341

Acquisizione di competenze, animazione ed
attuazione strategie di sviluppo locale

543.865,00

1.236.057,00

-

1.236.057,00

Totale Asse 3

24.721.136,00

18.538.349,00

43.259.485,00

777.727,00

1.767.561,00

1.178.370,00

2.945.931,00

Ambiente e gestione del territorio

1.272.644,00

2.892.373,00

1.240.000,00

4.132.373,00

413

Qualità della vita/diversificazione

2.969.503,00

6.748.871,00

4.500.000,00

11.248.871,00

421

Esecuzione dei progetti di cooperazione
Gestione del gruppo di azione locale,
acquisizione di competenze e animazione del
territorio di cui all'Articolo 59

353.512,00

803.436,00

-

803.436,00

1.696.859,00

3.856.498,00

964.000,00

4.820.498,00

411

Competitività

412

431

10.877.300,00

44,00%

44,00%

Totale Asse 4

7.070.245,00

44,00%

16.068.739,00

7.882.370,00

23.951.109,00

511

3.807.055,00

44,00%

8.652.398,00

-

8.652.398,00

108.773.000,00

44,00%

Assistenza Tecnica

TOTALE COMPLESSIVO
247.211.364,00 229.459.406,00 476.670.770,00

