
Stanziamenti per il Programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte  

Obiettivo Misura EUR Totale 
Pubblico %

Priorità 1: Trasferimento di conoscenze e innovazione nel 
settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

1A: Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo 
sviluppo della base di conoscenze nelle zone 
rurali  

10,4 % di spesa del PSR

01 formazione

02 consulenza

16 cooperazione

1B: Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione 
alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e 
innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare 
la gestione e le prestazioni ambientali  

130 operazioni di cooperazione

16 cooperazione

1C: Formazione 

36.000 partecipanti ad azioni di formazione
01 conoscenza

Priorità 2: Competitività e redditività delle aziende agricole, 
gestione sostenibile delle foreste 269.998.539 24,7%

2A: Risultati economici, ristrutturazione & 
modernizzazione  

3,72 % delle aziende agricole che fruiscono del 
sostegno previsto dal PSR per investimenti di 
ristrutturazione e ammodernamento

01 formazione 3.708.256 0,3%

02 consulenza 3.090.910 0,3%

04 investimenti 128.500.000 11,8%

06 sviluppo 
aziendale 10.500.000 0,0%

08 foreste 8.000.000 1,0%

16 cooperazione 6.900.209 0,7%

2B: Favorire l’ingresso di agricoltori 
adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, 
in particolare, il ricambio generazionale  

1,79 %di aziende che attuano un piano di 
sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con 
il sostegno del PSR

01 formazione 3.708.256 0,6%

02 consulenza 3.090.909 0,3%

04 investimenti 52.000.000 0,3%

06 sviluppo 
aziendale 50.500.000 4,8%



Priorità 3: Organizzazione della filiera alimentare, incluse la 
trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il 
benessere degli animali e la gestione dei rischi

162.828.641 14,9%

3 A: Migliorare la competitività dei produttori 
primari 

3,48 % di aziende agricole che ricevono un 
sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, 
mercati locali e filiere corte, nonché gruppi/
organizzazioni di produttori

01 formazione 3.708.256 0,3%

02 consulenza 3.090.909 0,3%

03 regimi di qualità 30.700.000 2,8%

04 investimenti 86.000.000 7,9%

16 cooperazione 9.567.533 0,9%

3B: Prevenzione e gestione dei rischi aziendali 

 1,19 % di aziende agricole che partecipano a 
regimi di gestione dei rischi

01 formazione 3.708.256 0,3%

02 consulenza 3.090.909 0,3%

05 ripristino 
potenziale agricolo 10.500.000 1,0%

08 foreste 12.000.000 1,1%

16 cooperazione 462.778 0,0%

Priorità 4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi in 
agricoltura e in silvicoltura 360.221.438 33,0%

4A Biodiversità 

 2,29 % di terreni agricoli oggetto di contratti a 
sostegno della biodiversità 
 6,60 % di foreste/altre superfici boschive oggetto 
di contratti a sostegno della biodiversità 

4B Gestione delle risorse idriche 
9,40 % di terreni agricoli oggetto di contratti volti 
a migliorare la gestione idrica 

4C Erosione e gestione del suolo 
 6,13 % di terreni agricoli oggetto di contratti volti 
a migliorare la gestione del suolo e o a prevenirne 
l’erosione 

 

01 formazione 11.124.768 
1,0%

02 consulenza 9.272.727 
0,8%

04 investimenti 5.800.000 0,5%

07 servizi di base 1.170.000 0,1%

08 foreste 6.550.000 0,6%

10 agroambiente
226.253.618 20,7%

11 agric. biologica   
25.500.000 2,3%

12 Natura 2000   
4.800.000 0,4%

13 zone con vincoli 
naturali

  
60.000.000 5,5%

15 servizi silvo-
climatico-ambientali

  
3.250.000 0,3%

16 cooperazione   
6.500.325 0,6%



Priorità 5: Uso efficiente delle risorse e passaggio ad 
un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente ai 
cambiamenti climatici nel settore agroalimentare e forestale

100.897.240 9,2%

5 A Efficienza nell’uso dell’acqua  

1,10 % di terreni irrigui che passano a sistemi di 
irrigazione più efficienti 

01 formazione 3.708.256 
 0,3%

02 consulenza 3.090.909 
 0,3%

04 investimenti 6.700.000 0,6%

16 cooperazione 750.058 0,1%

5C Energie rinnovabili 

5.000 t di biomassa mobilizzata

01 formazione 3.708.256 0,3%

02 consulenza 3.090.909 
 0,3%

16 cooperazione 3.750.058 0,3%

5D Emissione di gas a effetto serra e di 
ammoniaca prodotte in agricoltura 

30.000 UBA interessate da investimenti nella 
gestione dell’allevamento mirati a ridurre le 
emissioni di GHG e/o ammoniaca 

0,99 % di terreni oggetto di contratti di gestione 
miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o 
ammoniaca

01 formazione  3.708.256 0,3%

02 consulenza 3.090.909 0,3%

04 investimenti 12.000.000 1,1%

10 agroambiente 15.000.000 1,4%

16 cooperazione 750.058 0,1%

5E Conservazione e sequestro del carbonio 

0,63% di terreni agricoli e forestali oggetto di 
contratti di gestione che contribuiscono al 
sequestro o alla conservazione del carbonio

01 formazione   
3.708.604 0,3%

02 consulenza 3.090.909 0,3%

08 foreste 12.000.000 1,1%

10 agroambiente 22.000.000 2,0%

16 cooperazione 750.058 0,1%

Priorità 6: Inclusione sociale, riduzione della povertà e sviluppo 
economico nelle zone rurali 163.707.760 15,0%

6B Stimolare lo sviluppo locale 

44,48 % di popolazione rurale nell’ambito delle 
strategie di sviluppo locale 

6,95 % di popolazione rurale che beneficia di 
migliori servizi/infrastrutture 
60 posti di lavoro creati (tramite Leader)

01 formazione 3.708.836 0,3%

07 servizi di base 42.380.000 3,9%

16 cooperazione 5.487.013 0,5%

19 LEADER 66.320.000 6,1%

6C Accesso e qualità delle TIC 
9,27 % di popolazione rurale che beneficia di 
servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC)

07 servizi di base 45.580.000 4,2%

16 cooperazione 231.911 0,0%

Assistenza Tecnica 34.800.000 3,2%

Misure soppresse (misura 113) 600.649 0,1%

Totale spesa pubblica in EUR 1.093.054.267 100%


