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Sintesi delle priorità e degli aspetti speciﬁci
La distribuzione del sostegno previsto a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
[1] (FEASR) nelle zone rurali si fonda su sei priorità della politica di sviluppo rurale dell’UE (si veda
oltre). Nel deﬁnire i rispettivi Programmi di sviluppo rurale [2] (PSR), gli Stati membri e le regioni
dell’UE devono trattare quanto meno quattro di queste priorità.
Queste ampie priorità della politica di sviluppo rurale sono suddivise in speciﬁci ambiti di intervento,
noti come “Aspetti speciﬁci” (Focus Area o FA). I PSR quantiﬁcano gli obiettivi rispetto agli aspetti
speciﬁci selezionati e deﬁniscono le Misure del programma e i relativi stanziamenti per raggiungere
gli obiettivi ﬁssati.
La presente sezione fornisce una sintesi delle priorità e degli aspetti speciﬁci ripresi nei PSR del
periodo di programmazione 2014-2020. Per consultare i dati aggregati sui risultati e gli obiettivi
attesi, nonché i target e gli interventi previsti per ogni priorità e aspetto speciﬁco, fare click sui
documenti in PDF.

Priorità 1 Trasferimento delle conoscenze e innovazione [PDF

[3]]

FA 1A - Stimolare l’innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle
zone rurali; [PDF
[4]]
FA 1B - Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e selvicoltura, da un lato, e
ricerca e innovazione dall’altro; [PDF
[5]]
FA 1C - Incoraggiare l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e la formazione professionale
nel settore agricolo e forestale. [PDF
[6]]

Priorità 2 Redditività e competitività delle aziende agricole [PDF

[7]]

FA 2A - Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la
ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole; [PDF
[8]]
FA 2B - Favorire l’ingresso di agricoltori adeguatamente qualiﬁcati nel settore agricolo e il
ricambio generazionale. [PDF
[9]]

Priorità 3 Organizzazione della ﬁliera agroalimentare e gestione dei rischi [PDF

[10]]

FA 3A - Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella ﬁliera
agroalimentare; [PDF
[11]]
FA 3B - Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali. [PDF
[12]]

Priorità 4 Ripristinare, preservare e valorizzare gli ecosistemi [PDF

[13]]

FA 4A - Salvaguardare, ripristinare e migliorare la biodiversità; [PDF
[14]]
FA 4B - Migliorare la gestione delle risorse idriche; [PDF
[15]]
FA 4C - Prevenire l’erosione dei suoli e migliorare la gestione degli stessi. [PDF

[16]]

Priorità 5 Economia eﬃciente sotto il proﬁlo delle risorse e resiliente al cambiamento
climatico [PDF
[17]]
FA 5A - Rendere più eﬃciente l’uso dell’acqua in agricoltura; [PDF
[18]]
FA 5B - Rendere più eﬃciente l’uso dell’energia nell’agricoltura e nell’industria
alimentare; [PDF
[19]]
FA 5C - Favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili; [PDF
[20]]
FA 5D- Ridurre le emissioni di gas a eﬀetto serra e di ammoniaca prodotte
dall’agricoltura; [PDF
[21]]
FA 5E - Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e
forestale. [PDF
[22]]

Priorità 6 Inclusione sociale e sviluppo economico [PDF

[23]]

FA 6A - Favorire la diversiﬁcazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché
l’occupazione; [PDF
[24]]
FA 6B - Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali; [PDF
[25]]
FA 6C - Promuovere l’accessibilità, l’uso e la qualità delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (TIC) nelle zone rurali.[PDF
[26]]
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