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I PSR e le misure 
agroambientali

Lo sviluppo rurale è uno degli strumenti che l’Unione 
Europea mette a disposizione degli Stati Membri 
affinché anche il settore agricolo possa contribuire 
all’obiettivo di conservare la biodiversità e di tutelare 
l’ambiente, mirando a rendere massimi i vantaggi delle 
attività agricole e a rendere minimo l’impatto negativo.

Regolamento 1257/1999

Regolamento 1698/2005

2000-2006

2007-2013
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Reg. 1257/99
Misure agroambientali: artt. 22, 23, 24 - Lettera F

Finanziamenti a sostegno di metodi di produzione agricola 
finalizzati alla protezione dell’ambiente e alla conservazione dello 
spazio naturale. 

Comportano l’erogazione di somme agli agricoltori che, su base 
volontaria e contrattuale, si impegnano a fornire un servizio di 
tipo “ambientale” per periodi variabili di tempo. 

Le somme vengono corrisposte solamente per le iniziative che 
vanno al di là della semplice applicazione delle normali buone 
pratiche agricole e comportano almeno il rispetto di prescrizioni 
ambientali generali obbligatorie.
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Le misure agroambientali
Promuovono:

forme di conduzione dei terreni agricoli compatibili con la  
tutela e con il miglioramento dell’ambiente, del paesaggio   
e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo 
e della   diversità genetica;
riduzione resa per ettaro e gestione dei sistemi di pascolo
a scarsa intensità;
tutela di ambienti agricoli ad alto valore naturale, esposti a  
rischi;
salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche 
tradizionali dei terreni agricoli;
ricorso alla pianificazione ambientale nell’ambito della 
produzione agricola.
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PSR 2000 - 2006
Le misure agroambientali più importanti:

ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi 
ambientali       interruzione per 20 anni: creazione di 
habitat naturali di pregio (zone umide, prati umidi e 
permanenti)
mantenimento di prati e pascoli;
conversione dei seminativi in prati; 
ripristino e conservazione degli elementi naturali 
dell’agroecosistema; 
salvaguardia razze in via di estinzione e delle specie 
vegetali minacciate da erosione genetica.
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Considerazioni
Poco coordinamento tra gli interventi, 
eccessivamente dispersi sul territorio e raramente 
mirati all’ottenimento di specifici risultati.

Per alcune Misure con impatto positivo sugli 
ecosistemi sono previsti  premi solo leggermente 
superiori di quelli di Misure che possono avere un 
impatto negativo sulla natura. 

Gli indicatori di risultato individuati da molte Regioni 
non sono adeguati a valutare gli effetti delle misure 
sul territorio.              Indicatori di realizzazione
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Le novità 2007-2013

Il nuovo reg. 1698/2005 sullo sviluppo rurale da parte 
del FEASR  per il periodo 2007-2013 contiene alcuni 
elementi potenzialmente idonei alla conservazione 
della natura in Italia.

Gli elementi di continuità con il passato sono 
rappresentati soprattutto dall’Asse II   Misure 
agroambientali

Le novità più importanti sono:
i pagamenti per interventi silvoambientali 
le indennità natura 2000
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Il regolamento 1698/2005
Misure agroambientali - art. 39

Indennità NATURA 2000 - artt. 38 e 46               NEW

Misure per interventi silvoambientali  - art. 47  NEW

Tutela e riqualificazione                       - art. 57 NEW
del patrimonio rurale

Approccio Leader
ben si presta alla realizzazione di progetti di 
conservazione della natura, soprattutto in contesti rurali 
marginali dove la conservazione della Natura può 
rappresentare un’occasione di rivitalizzazione economica 
e turistica dell’area
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La strategia del PSN

La strategia proposta dal PSN in merito alla 
salvaguardia delle risorse naturali è incentrata 
sull’utilizzazione in chiave sostenibile delle 
risorse naturali e la promozione di 
un’agricoltura rispettosa dell’ambiente.

Pertanto risulta fortemente incentrata sulla 
tematica “sviluppo sostenibile” prevista dalla 
strategia di Goteborg.
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Asse II “Miglioramento 
dell’ambiente e dello spazio rurale

Tutela del territorio

Riduzione dei gas serra

Tutela qualitativa e 
quantitativa delle risorse 
idriche superficiali e 
profonde

Conservazione della 
biodiversità e tutela e 
diffusione di sistemi 
agroforestali ad alto valore 
naturalistico

Asse II

PSN - Obiettivi prioritari di asse Orientamenti CE – Priorità
Vincolanti

Cambiamenti climatici

Regime delle acque

Biodiversità e preservazione 
dell’attività agricola e di 
sistemi forestali ad alto 
valore naturale
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Conservazione biodiversità e tutela e 
diffusione di sistemi agro-forestali ad 

alto valore naturale
Azioni chiave:

Sostegno a metodi di produzione estensivi e biologici
Tutela e salvaguardia delle risorse genetiche animali e vegetali 
Diversificazione attività agricole verso la creazione di nuovi servizi    
ambientali
Collegamento funzionale tra habitat naturali residui e ripristinati e il 
loro ampliamento
Forestazione dei terreni agricoli
Sostegno ad una gestione forestale sostenibile
Tutela delle razze e delle specie di interesse agricolo a rischio di 
estinzione
Formazione, informazione, animazione e consulenza sulla tutela 
ambientale
Sostegno agli investimenti per l’ammodernamento aziendale
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Le risorse finanziarie per la 
Politica Ambientale

PAC (I pilastro)                    Condizionalità

SVILUPPO RURALE          PSR 

POR 2007-2013                    FSE - FESR

PROGRAMMI LIFE +
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Conclusioni
La strategia di sviluppo rurale deve necessariamente 
integrarsi con la nuova politica di sviluppo regionale

Occorre rafforzare l’integrazione e la sinergia fra le 
strategie programmatiche delle diverse Amministrazioni. 

Occorre dare grande importanza alle formazione delle 
risorse umane coinvolte nei processi di programmazione 
territoriale agricola

Occorre dare maggiore importanza agli strumenti di 
Monitoraggio e valutazione di queste misure. 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

POSR2@politicheagricole.it
Tel. 06 46655040


