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SCHEDA DI NOTIFICA DI MODIFICHE AL PSR 
 
 
STATO MEMBRO: ITALIA  REGIONE: FRIULI VENEZIA GIULIA 
 
1.  Programma: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia C(2012)8722 del 30/11/2012 
 
 

2.  Base giuridica delle modifiche  
La modifica fa riferimento all’art. 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento CE 
1974/2006. 

 
 

3.  Motivi ed eventuali difficoltà di attuazione che giustificano le modifiche 
L’agricoltura, negli ultimi decenni, ha progressivamente diminuito la sua importanza 
sotto l’aspetto meramente produttivo ed occupazionale, mentre è sempre più importante 
il ruolo che assume nei seguenti aspetti: 
• gestione sostenibile del territorio: conservazione della biodiversità, tutela e 

diffusione di sistemi agroforestali ad alto valore naturale, tutela e miglioramento 
qualitativo delle componenti ambientali acqua, suolo e aria; 

• qualità dei prodotti agricoli sotto l’aspetto organolettico, della salubrità e della 
tipicità. 

 
Con la Misura 214 inserita all’interno del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, si intende, pertanto, incentivare e 
promuovere forme di gestione dei terreni agricoli che favoriscano la salvaguardia, la 
tutela e il miglioramento degli ambienti naturali e seminaturali, del paesaggio, delle 
risorse naturali (acqua, suolo e biodiversità), della diversità genetica sia animale che 
vegetale, del miglioramento qualitativo dei prodotti agricoli con particolare riferimento 
alla salubrità degli stessi. La Misura prevede numerose tipologie di intervento che 
impattano positivamente sull’ambiente e sul clima. 
 
Per incentivare le aziende presenti sul territorio regionale ad abbracciare una agricoltura 
rispettosa dell’ambiente, la Regione ha aperto diversi bandi a valere sulla Misura 214 
come da seguente tabella. 
 
Anno 
apertura 
bando 

SottoMisura Azioni a bando 

Anno 
2008 

1. Agricoltura a 
basso impatto 
ambientale 
2. Agricoltura che 
fornisce specifici 
servizi ambientali 

Tutte 

Anno 1. Agricoltura a 1.1 - Produzione biologica; 
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2010 basso impatto 
ambientale 

1.2 - Conduzione sostenibile dei 
seminativi e dei fruttiferi; 
1.8 - Diffusione dell'uso dei reflui 
zootecnici 

1. Agricoltura a 
basso impatto 
ambientale 

1.1 - Produzione biologica; 
1.3 - Mantenimento dei prati; 
1.4 - Mantenimento dei pascoli Anno 

2011 2. Agricoltura che 
fornisce specifici 
servizi ambientali 

2.1 - Costituzione, manutenzione di 
habitat naturali e seminaturali anche a fini 
faunistici 

1. Agricoltura a 
basso impatto 
ambientale 

1.8 - Diffusione dell'uso dei reflui 
zootecnici Anno 

2012 2. Agricoltura che 
fornisce specifici 
servizi ambientali 

2.1 - Costituzione, manutenzione di 
habitat naturali e seminaturali anche a fini 
faunistici 

Fonte: Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 
 
A seguito dell’apertura dei bandi citati il riscontro avuto sul territorio in termini di 
domande di aiuto/pagamento presentate per le diverse annualità è stato il seguente: 
 

Anno 
apertura 
bando 

Numero di 
domande 

Anno 
2008 

1041 

Anno 
2010 

71 

Anno 
2011 

50 

Anno 
2012 

8 

Totale  1170 
Fonte: Sistema informativo database Pagamenti PSR –Regione Autonoma FVG 

 
Analizzando i dati esposti, si deduce che oltre l’88% delle domande presentate a valere 
sulla Misura 214 del PSR 2007-2013 ricadono sul primo bando. Le 1041 aziende che 
hanno assunto i contratti agroambientali nell’anno 2008 terminano tale obbligo con la 
campagna 2012. 
 
 

4.  Descrizione delle modifiche 
a) Misura 214 “Pagamenti agroambientali” - pagina 285 della Versione 6 del PSR 

FVG 2007-2013 accettata dalla Commissione europea con nota ref. ARES 
(2012)136693 del 20 novembre 2012. 
Modifiche apportate: al rigo 31 la frase “Gli impegni vengono assunti per una durata 
di 5 anni” viene sostituita dalla seguente: “Gli impegni vengono assunti per una 
durata tra 5 e 7 anni” 
Motivazioni: come precedentemente illustrato, nel periodo di programmazione 
2007-2013 sono stati aperti quattro bandi di Misura 214 al fine di rendere tale 
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Misura, di importante valore ambientale, il più compartecipata possibile nell’ambito 
del settore agricolo regionale. Tuttavia, il riscontro più significativo in termini 
numerici, per quanto riguarda le domande di aiuto/pagamento, si è riscontrato nel 
primo bando indetto nel 2008. Nei bandi successivi indetti nel 2010, 2011 e 2012, le 
adesioni sono state decisamente inferiori.  
Con la modifica richiesta si intende principalmente mantenere fino all’inizio della 
prossima programmazione il presidio agroambientale del territorio avviato con le 
domande presentate nell’anno 2008.  
Si ritiene infatti di strategica importanza dare continuità di aiuto, tramite lo 
strumento del PSR, agli agricoltori che hanno scelto di tutelare le risorse naturali, la 
biodiversità e il patrimonio genetico autoctono, sia animale che vegetale, della 
Regione.  
L’ampia adesione alla Misura 214 ha consentito di contrastare, ad esempio, la 
monosuccessione del mais che in Friuli Venezia Giulia risultava essere una pratica 
particolarmente diffusa per la vocazione agronomica del territorio. L’allungamento 
del periodo di impegno della Misura in esame consentirebbe quindi di passare alla 
successiva programmazione senza interrompere l’erogazione degli aiuti e allo stesso 
tempo di evitare la dispersione dei beneficiari ormai già coinvolti nella gestione 
sostenibile del territorio.  
Si evidenzia che il prolungamento dei contratti agroambientali assunti dalle aziende 
beneficiarie interessa solo il bando 2008, sarà attuato attraverso l’estensione degli 
impegni di un anno senza l’apertura di nuovi bandi, e tale allungamento di impegni 
avrà termine al 31 dicembre 2013. 

 
 

5.  Effetti attesi dalle modifiche  
 5.1.  Effetti sull'attuazione del programma 

La modifica della durata dell’impegno da cinque a sei anni su base volontaria per i 
pagamenti agroambientali di Misura 214 produce effetti positivi sull’efficacia ed 
efficienza dell’attuazione del Programma e sull’incremento della spesa. 
 

 5.2. Effetti sugli indicatori (eventuale necessità di adattamento della 
quantificazione degli indicatori) 
Le modifiche proposte non producono effetti sugli indicatori di prodotto e di risultato 
della Misura, non essendo questi ultimi connessi alla durata dell’impegno bensì 
incentrati sul numero di beneficiari e sulle superfici impegnate che non mutano con il 
prolungamento dell’impegno. 
 
 

6. Nesso tra le modifiche ed il Piano Strategico Nazionale 

La modifica proposta risulta conforme con il Piano Strategico Nazionale modificato con 
notifica alla Commissione il 19/06/2012 e corretto il 22/06/2012. 

 
 
7.  Implicazioni finanziare delle modifiche 

La modifica non comporta implicazioni finanziarie sul Programma poiché non vengono 
modificati gli importi delle risorse destinate alla Misura. 
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8.  Comitato di Sorveglianza (indicare la data della consultazione del CdS e la sua 
opinione sulla proposta di modifica al programma) 
La proposta di modifica al PSR è stata presentata al Comitato di Sorveglianza del 
Programma tramite procedura di consultazione per iscritto avviata in data 10 dicembre 
2012 e conclusa con esito positivo in data 08 gennaio 2013. 


