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 I pagamenti agro-climatico-ambientali sono il principale strumento con cui la politica di 
sviluppo rurale mira ad incrementare la produzione di beni e servizi di interesse collettivo, 
quali: 

 salvaguardia del paesaggio 

 conservazione della biodiversità 

 adattamento ai cambiamenti climatici e loro mitigazione 

 qualità e disponibilità delle risorse idriche e mantenimento della fertilità dei suoli. 

 In molti casi questi obiettivi richiedono un’azione coordinata tra gli agricoltori e gli altri 
gestori del territorio che operano in una stessa area: 

 le misure agro-ambientali si basano su un rapporto contrattuale tra l’amministrazione 
ed il singolo beneficiario 

 in queste situazioni si sono dimostrate inefficaci.  

 Corte dei Conti Europea (relazione sull’agro-ambiente del 2011): “Un modo per far sì che un 
gruppo sufficientemente ampio di agricoltori produca i benefici ambientali necessari 
consiste nel ricorrere ad approcci collettivi”. 

 

Introduzione 
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 Reg.(UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR): 

 considerata 29: “la promozione di approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali 
dovrebbe produrre benefici ambientali e climatici più incisivi e coerenti di quelli che 
possono ottenere singoli operatori senza alcun collegamento gli uni con gli altri (ad 
esempio mediante pratiche applicate su superfici di terra più vaste e ininterrotte)”; 

 

 art. 28 Pagamenti agro-climatico-ambientali:  concede pagamenti anche a soggetti 
collettivi e non singoli; 

 art. 35 Cooperazione: incentiva ogni forma di cooperazione tra almeno due soggetti sui 
aspetti quali:  

• f) azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad 
essi;  

• g) approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso, inclusi la gestione 
efficiente delle risorse idriche, l'uso di energia rinnovabile e la preservazione dei 
paesaggi agricoli;  

Introduzione 
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 Il fine che ci proponiamo con un approccio collettivo a progetti e pratiche 
ambientali è la fornitura localizzata e durevole di Servizi Agro Ecosistemici. 

 

 Perché la fornitura di tali servizi si perpetui oltre i limiti temporali del sostegno 
pubblico è necessario che questa assuma carattere di autosostenibilità, 
affiancando: 

 valorizzazione ambientale, 

 valorizzazione economica, 

 valorizzazione sociale. 
 

 A questo scopo, devono essere intraprese azioni diverse che coinvolgono una 
pluralità di soggetti, seguendo criteri di complementarietà, flessibilità e 
progressività. 

La natura del problema 
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La natura del problema 

FORNITURA LOCALIZZATA E DUREVOLE DI SERVIZI AGRO-ECOSISTEMICI 

AUTOSOSTENIBILITA’ 
poggia su 

INTERNALIZZAZIONE DEI 
SERVIZI AGRO-ECOSISTEMICI 

= 
VALORIZZAZIONE ECONOMICA 

PRODUZIONE LOCALIZZATA DI 
SERVIZI AGRO-ECOSISTEMICI 

= 
VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 

RICONOSCIMENTO DEI 
SERVIZI AGRO-ECOSISTEMICI 

= 
VALORIZZAZIONE SOCIALE 

Pagamento dei Servizi Ecosistemici: 
compensazioni pubbliche 
mercato crediti/debiti 
certificazione 
greenmarketing 
 

approvvigionamento/sostentamento 
regolazione/controllo 

culturali 
supporto alla vita 

habitat/biodiversità 
fattori fisici (suolo, acqua, aria) 

paesaggio 

partecipazione 
appropriazione 

conoscenza 

PLURALITA’ DI SOGGETTI 
COMPLEMENTARIETA’ 

FLESSIBILITA’ 
PROGRESSIVITA’ 

MOLTEPLICITA’ AZIONI 
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Tipi di approccio collettivo secondo una matrice con diversi gradi di  partecipazione e cooperazione: la progressività degli impegni conferisce a questa 
impostazione la flessibilità necessaria a fornire lo strumento più adeguato a territori con un diverso grado di preparazione e maturità nell’affrontare un 
approccio collettivo. 

 

 

 

 

 

Tipi di approccio collettivo 
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Modello Francia (Top down senza intermediazione) 
Beneficiario: singoli agricoltori 
Soggetto intermedio: propone e coordina il progetto 
 
Tipologia interventi: prefissata dall’Amministrazione 
Attuazione interventi: prevalentemente come singoli 
Investimenti: singoli 
Finanziamento:  

Modello FVG (Top down con intermediazione) 
Beneficiario: soggetto intermedio (capofila/aggregazione) 
Soggetto intermedio: propone e coordina il progetto, 
assistenza tecnica, pagamenti 
Tipologia interventi: prefissata dall’Amministrazione 
Attuazione interventi: mista 
Investimenti: mista 
Finanziamento:  misura 16.5 + 10 (manutenzione) 
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Modello Marche (Bottom Up senza intermediazione) 
 
Beneficiario: singoli agricoltori 
Soggetto intermedio: animazione processo 
partecipativo, assistenza tecnica 
Tipologia interventi: prefissata dall’Amministrazione 
Attuazione interventi: mista 
Investimenti: prevalentemente  singoli 
Finanziamento:  misura 16.5 + 10 (manutenzione) 
 

Modello Olanda (Bottom Up con intermediazione) 
 
Beneficiario: soggetto intermedio 
Soggetto intermedio: animazione, assistenza tecnica, 
controllo, pagamenti,  
Tipologia interventi: negoziata con l’Amministrazione 
Attuazione interventi: prevalentemente come collettivo 
Investimenti: prevalentemente collettivo 
Finanziamento:  misura 10 
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 In questo momento storico l’approccio definito nel secondo quadrante è quello 
più adatto al contesto del FVG: 

 soggetto intermedio (capofila dell’Accordo) = realtà esistente e strutturata 

 interlocutore unico con l’amministrazione 

 beneficiario unico dei pagamenti 16.5 per cooperazione e investimenti 

 redistribuisce pagamenti agli altri soggetti 

 forte idea progettuale trainante 

 partecipazione guidata di altri soggetti nel definire gli interventi  

 animazione 

 assistenza tecnica 

 esecuzione interventi (mista) 

 monitoraggio 

 

La scelta del FVG 
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 Definire e sperimentare una nuova forma di rapporto contrattuale tra AR e 
beneficiari 
 Coinvolgimento dei livelli intermedi di governance 

 Semplificazione e riduzione del carico burocratico e amministrativo 

 Adesione alle misure con modalità integrate/collettive 

 Creazione di leadership locali e animazione sul territorio 

 Motivazione e partecipazione (effetto di lungo periodo) 

 Comportamenti virtuosi e mutuo sostegno e controllo 

 Maggiore efficacia per la valorizzazione/conservazione beni pubblici (effetto territoriale) 

 Essere preparati per la prossima programmazione 
 Amministrazione regionale, Enti pubblici, gestori, ecc. 

 Associazioni, organizzazioni di produttori, aziende agricole, ecc. 

 Fornitori di servizi e consulenti (CAA, liberi professionisti, ecc.) 

 Società civile 

 Nuovi ruoli e nuove figure 

 Creazione di reti, scambi di conoscenze, valorizzazione sistemi agricoli 

 

Vantaggi attesi 
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 Risorse finanziarie: 

 Spesa pubblica finanziabile: € 1.000.000,00 

 Costo minimo del Progetto collettivo: € 50.000,00 

 Costo massimo del Progetto collettivo: € 500.000,00 

 Max 15% per studi, progettazione , animazione, cooperazione, promozione e 
divulgazione 

 Min 85% per progetti specifici (costi generali e realizzazione investimenti) 

 

 Beneficiari: 

 Enti Locali, Enti gestori di parchi e riserve, Consorzi di Bonifica, Proprietà 
Collettive, altri soggetti pubblici 

 Imprese agricole  singole o associate, Associazioni rappresentative di interessi 
diffusi e collettivi, Riserve di Caccia 

 Altri soggetti pubblici e privati 

 

 

Risorse finanziarie e beneficiari 
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 Operazioni ammissibili 

 Costruzione di Accordi collettivi 

 Realizzazione di Progetti collettivi 

 

 Interventi ammissibili: 

a) Studi (sulla zona, studi di fattibilità, 
piani aziendali, piani ambientali, piani 
di gestione forestale o equivalenti, 
elaborazione del Progetto collettivo; 

b) Animazione della zona interessata 

c) Gestione della cooperazione 

d) Progetti specifici 

e) Promozione e diffusione dei risultati 

Operazioni e interventi 

Fornitura localizzata e durevole di 

Servizi Agro-Ecosistemici 

a scala territoriale 

 Infrastrutturazione agro-ecologica 
(microclima, protezione acqua e suolo) 

 Gestione integrata acqua e suolo 

 Recupero paesaggio rurale 

 Protezione biodiversità e habitat 

 Conservazione e valorizzazione Rete 
Ecologica Regionale 

 … 
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Operazioni e interventi 

d) Progetti specifici 

1. Investimenti materiali (Allegato G) 

1.1 investimenti per l’efficientamento dell’uso dell’acqua nelle aziende agricole (4.1.2) 

1.2 investimenti in infrastrutture viarie rurali, forestali e malghive (4.3.1) 

1.3 investimenti  non produttivi connessi con la conservazione e tutela dell’ambiente (4.4.1) 

1.4 imboschimento e creazione di aree boscate (8.1) 

1.5 investimenti  diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di 
 mitigazione degli ecosistemi forestali (8.5) 

 

2. Progettazione degli investimenti e analisi ambientali (max 10%) 

 

3. Investimenti immateriali (creazione/implementazione siti web, applicazioni multimediali, 
acquisizione marchi, brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi commerciali) 

 

 



 Verifica congruità: 

a) Costi elaborazione piani di gestione forestale ed equivalenti 

b) Spese di personale 

c) Spese per consulenze e servizi 

d) Spese per le forniture 

e) Spese per riunioni e incontri 

f) Costi diretti di specifici progetti 

g) Costi di attività promozionali e divulgative 
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a) Investimenti materiali in beni immobili 

b) Investimenti materiali in impianti, 
macchinari e attrezzature 

c) Costi generali  

d) Investimenti immateriali 

e) Procedure di esproprio 

f) Contributi in natura 

 

Costi ammissibili (art. 12) e congruità (art. 14) 
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1. Presentazione della domanda e avvio operazioni 
 Accordo collettivo 

 Progetto collettivo 

2. Istruttoria delle domande e approvazione della graduatoria (valida 2 anni) 
 Domande ammissibili e finanziabili 

 Domande ammissibili e non finanziabili 

 Domande non ammissibili 

3. Presentazione documentazione tecnica progetti specifici per verifica congruità ai sensi artt. 14 e 19 (solo 
domande in posizione utile in graduatoria) 

4. Istruttoria documentazione tecnica progetti specifici 
 Conferma o ridetermina costo totale ammesso e contributo 

 Adozione provvedimento di concessione 

 Eventuale rettifica graduatoria 

5. Provvedimento di concessione del contributo 

6. Realizzazione interventi e sotto-interventi del Progetto collettivo 

7. Eventuali varianti 

8. Eventuali richieste di acconto a superamento del 20, 40, 60, 80% dei costi ammissibili 

9. Fine operazioni, rendicontazione e presentazione domanda di saldo 

10. Istruttoria 

11. Proposta liquidazione domanda 

 

Iter 
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Iter 

Soggetto Azione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 … 39 40 

RAFVG Bando PSR                                     

BENEF. Sottoscrizione Accordo collettivo                                     

BENEF. Stesura Progetto collettivo           

RAFVG Istruttoria                                     

RAFVG Graduatoria                                     

BENEF. Presentazione documentazione tecnica                                     

RAFVG Decreti di concessione del finanziamento                                     

BENEF. Ammissibilità spesa                                     

BENEF. VAS/VIA (eventuale)                                     

BENEF. Avvio delle operazioni                                     

BENEF. Realizzazione progetti                                     

BENEF Varianti (eventuali) 

BENEF. Domande di pagamento (SAL e Saldo)                                     

    15/03/18 apr-18 mag-18 giu-18 13/07/18 ago-18 set-18 ott-18 nov-18 dic-18 gen-19 feb-19 mar-19 apr-19 mag-19 … mag-21 giu-21 

      

Presentazione domanda di 
sostegno 

Decreti di concessione  
dei finanziamenti 

Conclusione e  
rendicontazione operazioni 
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Flussi 
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Accordo collettivo 

 Redatto e sottoscritto dai soggetti aderenti prima della presentazione 
delle domanda 

 Modello A 

 Requisito di ammissibilità (deve essere allegato alla domanda) 

 Sottoscritto da tutti gli aderenti 

 Durata funzionale a realizzazione Progetto collettivo 

 

 a) composizione e ruolo partecipanti; 

b) finalità; 

c) analisi del contesto; 

d) obiettivi specifici e risultati attesi; 

e) attività e investimenti; 

f) gestione della cooperazione; 

g) cronoprogramma; 

h) piano finanziario 

Elaborato grafico 

Progetto collettivo 

 Redatto prima della  presentazione della domanda 

 Modello B 

 Requisito di ammissibilità 

Accordo e Progetto collettivo 
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Graduatoria 
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Graduatoria 
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1. G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graduatoria 
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Tipo di investimento 1.1 - efficientamento dell’uso dell’acqua nelle aziende agricole 

 Aliquota 40% 

 Costo minimo ammissibile 

 € 10.000,00 se SAU prevalente entro aree soggette a svantaggi naturali 

 € 15.000,00 altre aree 

 Beneficiari 

 Imprese agricole individuali o societarie, associazioni di agricoltori  

 Sotto-interventi ammissibili 

a) Conversione o sostituzione di impianti irrigui esistenti, con aumento dell’efficienza idrica 

b) Realizzazione di impianti che comportano un aumento della superficie irrigata, ivi compreso 
l’intervento associato sull’impianto di irrigazione esistente, comportante un risparmio idrico 

c) Realizzazione di sistemi di recupero e trattamento delle acque reflue aziendali a scopo irriguo o di 
recupero delle acque irrigue in eccesso, compresi interventi connesse 

d) Realizzazione di vasche aziendali per la raccolta delle acque meteoriche di capacità massima 
inferiore a 250.000 mc, compresi i relativi impianti di distribuzione di carattere esclusivamente 
aziendale 
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Tipo di investimento 1.1 - efficientamento dell’uso dell’acqua nelle aziende agricole 

 Requisiti specifici 
 Facoltà esecuzione miglioramenti e disponibilità immobili per 5 anni dal pagamento finale 

 Risparmio idrico potenziale calcolato in base a efficienza idrica impianto ( Tabelle irrigue) 

 Sotto-interventi non ammissibili: 

 Non migliorativi prestazione ambientale 

 A servizio di più aziende 

 Solo rinnovamento macchinari e attrezzature 

 Documentazione specifica per la realizzazione interventi 

 Impianti irrigui: relazione su intervento di efficientamento irriguo , analisi ambientale, ecc. 

 Opere a misura e impianti tecnologici 

 Documentazione da allegare alla domanda di saldo 

 Relazione su intervento di efficientamento irriguo  aggiornata 

 Dimostrazione rispetto impegni 

 Certificato di collaudo, ecc. 

 Dichiarazione di fine lavori e richiesta agibilità 

 Certificato conformità 

 Dimostrazione installazione contatori consumo acqua 
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Tipo di investimento 1.2 - investimenti in infrastrutture viarie rurali, forestali e malghive  

 Aliquota 100% 

 Costo minimo ammissibile 

 € 40.000,00  

 Beneficiari 

 Imprese agricole e forestali  in forma associata, soggetti pubblici (anche in forma associata) attivi nel 
settore forestale, proprietari o gestori terreni agro-silvo-pastorali in formali in forma associata, 
Regione (proprietà terreni), conduttori di malghe in forma associata 

 Sotto-interventi ammissibili 

a) Costruzione di nuova strada camionabile secondaria 

b) Trasformazione da altra viabilità secondaria a strada camionabile secondaria 

c) Costi per procedure di esproprio 
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Tipo di investimento 1.1 efficientamento dell’uso dell’acqua nelle aziende agricole 

 Requisiti specifici principali 
 Facoltà esecuzione miglioramenti e disponibilità immobili per 5 anni dal pagamento finale 

 Viabilità: fruizione plurima e accesso pubblico e gratuito 

 Consentono gestione attiva di boschi, pascoli e terreni agricoli 

 Impiego tecniche ingegneria naturalistica 

 Vigenza piano di gestione forestale o equivalente 

 Contestuale redazione piano di gestione forestale o equivalente 

 Sotto-interventi non ammissibili 

 Manutenzione 

 Vincoli di accesso (salvo limitazioni di legge mezzi a motore) 

 A servizio esclusivo 

 Requisiti tecnici viabilità forestale 

 
 

Tipo di investimento 1.2 - investimenti in infrastrutture viarie rurali, forestali e malghive  
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Tipo di investimento 1.3 - investimenti non produttivi (conservazione e tutela) 

 Aliquota 100% 

 Costo minimo ammissibile 

 € 5.000,00 

 Beneficiari 

 Agricoltori e gruppi di agricoltori, gestori del territorio pubblici e privati, enti territoriali 

 Sotto-interventi ammissibili 

a) Realizzazione o ripristino di bordure arboree o arbustive 

b) Realizzazione o ripristino di fasce di rispetto 

c) - f) Ambienti misti macchia-radura (% diverse quota superficie boscata, con semente normale o 
fiorume) 

g) - j) Realizzazione pozze d’acqua e laghetti (dimensioni diverse, con telo impermeabilizzante o senza) 

k) -l) Ristrutturazione muretti a secco (recupero parti degradate e pulizia e rimozione vegetali) 

m) Ripristino di prati e pascoli abbandonati 
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Tipo di investimento 1.3 - investimenti non produttivi (conservazione e tutela) 

 Requisiti specifici 
 Facoltà esecuzione miglioramenti e disponibilità immobili per 5 anni dal pagamento finale 

 Sotto-interventi da a) ad f): escluse aree rurali D; 

 Sotto-interventi non ammissibili: 

 Realizzazione o ripristino di bordure arboree o arbustive su superfici vincolate da standard BCAA1 
«introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua» se vegetazione arboreo/arbustiva presente 

 Realizzazione di ambienti misti macchia-radura su prato o pascolo permanente 

 Ripristino di prati e pascoli abbandonati in aree classificabili come bosco 

 Documentazione specifica per la realizzazione interventi 

 Documentazione di dettaglio 

 Mappe catastali particelle interessate 

 Tabella con SOI e destinazione uso terreno e titolo conduzione per ogni particella catastale 

 CTR con localizzazione interventi 

 Costi standard 
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Tipo di investimento 1.4 – imboschimento e creazione aree boscate 

 Aliquota 80% per pioppicoltura; 100% altri sotto-interventi 

 Costo minimo ammissibile 

 € 3.000,00 

 Beneficiari 

 Soggetti pubblici e privati anche in forma associata, proprietà collettive riconosciute 

 Sotto-interventi ammissibili 

a) Pioppicoltura con ciclo non inferiore a 8 anni 

b) Arboreti naturaliformi esclusivamente specie autoctone 

c) Arboreti puri o misti per produzione legname di pregio 

d) Impianti arborei policiclici con coloni di pioppo, durata non inferiore a 20 anni 

 Requisiti specifici 

 Facoltà esecuzione miglioramenti e disponibilità immobili per 5 anni dal pagamento finale 

a) Superficie minima appezzamento ha 0,50; piano di coltura e conservazione; densità di impianto 
200-300 piante/ha; cloni di pioppo iscritti al registro nazionale; cloni consentiti da misure 
conservazione e piani di gestione ZSC e ZPS della rete Natura 2000; sopra ha 200 almeno 3 varietà 
clonali 

b) -d) superficie imboschita almeno ha 0,50; specie presenti in elenco; sopra ha 200 almeno 3 specie 
o varietà arboree e quota latifoglie; densità di impianto 230-1430 piante/ha; ZSC e ZPS della rete 
Natura 2000 solo specie consentite da misure di conservazione e piani di gestione 
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Tipo di investimento 1.4 – imboschimento e creazione aree boscate 

 Sotto-interventi non ammissibili: 

 Su superfici ricadenti nelle zone svantaggiate 

 In prati stabili tutelati 

 In habitat sensibili (torbiere e zone umide in aree Natura 2000 e istituite con LR 42 del 1996) 

 Bosco ceduo a rotazione rapida 

 Specie a rapido accrescimento ad uso energetico 

 Impianti di alberi di Natale 

 Documentazione specifica per la realizzazione interventi 

 Dichiarazione sostitutiva 

 Concessione e pagamento canone per aree demaniali 

 Recuperabilità o non recuperabilità IVA 

 Compatibilità del progetto con pianificazione urbanistica comunale 

 Progetto dell’intervento secondo linee guida regionali 

 Piano di coltura e conservazione con programma dettagliato operazioni colturali 

 Attestato di certificazione per la gestione forestale sostenibile dei pioppeti o copia domanda di 
adesione 

 Esito favorevole della verifica di assoggettabilità a VIA ovvero VIA per forestazione superfici 
superiori a ha 20 

 Per interventi in tutto o in parte in aree Natura 2000, esito favorevole procedura di valutazione di 
incidenza 
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Tipo di investimento 1.5 – ecosistemi forestali (resilienza, pregio amb., mitigazione) 

 Aliquota 100% 

 Costo minimo ammissibile 

 € 5.000,00 

 Beneficiari 

 Agricoltori e gruppi di agricoltori, gestori del territorio pubblici e privati, enti territoriali 

 Sotto-interventi ammissibili 

a) - d) Miglioramento composizione e struttura foreste (passaggio a formazioni prossimo-naturali 
miste; conversione di popolamenti indigeni di bosco ceduo; diversificazione struttura e 
composizione specifica; ripristino di habitat boschivi di interesse comunitario comprese le radure) 

e) Costituzione strutture orlo-boschive «bio-diverse» e funzionalie a microclima 

f) Investimenti in servizi pubblici (strutture ricreative, segnaletica, diradamenti, potature, piantagioni 
sotto-copertura o per la protezione del suolo) 

 

 

 
 



PSR 2014-2020 

16.5.1 – APPROCCI COLLETTIVI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI 

Tipo di investimento 1.5 – ecosistemi forestali (resilienza, pregio amb., mitigazione) 

 Requisiti specifici 

 Facoltà esecuzione miglioramenti e disponibilità immobili per 5 anni dal pagamento finale 

 Proprietà forestali dotate di piano di gestione forestale o strumento equivalente o conferimento 
incarico per (spese investimenti ammissibili dopo approvazione piano) 

 Non aumenta valore e redditività proprietà forestali 

 Risultato economico operazioni negativo o in pareggio 

 Sotto-interventi non ammissibili: 

 Realizzazione o ripristino di bordure arboree o arbustive su superfici vincolate da standard BCAA1 
«introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua» se vegetazione arboreo/arbustiva presente 

 Realizzazione di ambienti misti macchia-radura su prato o pascolo permanente 

 Ripristino di prati e pascoli abbandonati in aree classificabili come bosco 

 Documentazione specifica per la realizzazione interventi 

 Dichiarazione sostitutiva 

 Concessione e pagamento canone per aree demaniali 

 Recuperabilità o non recuperabilità IVA 

 Compatibilità del progetto con pianificazione urbanistica comunale 

 PRFA per interventi selvicolturali 

 Voci di spesa del PRFA al netto del valore degli assortimenti legnosi ritraibili 

 
 




