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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 

 

COS’ E’ 

Il PSR è il documento di programmazione redatto dalle Regioni per attuare gli obiettivi dello 

Sviluppo Rurale, uno dei pilastri della PAC, la Politica Agricola Comune europea. 

Il Programma è articolato in 4 assi d’intervento per ognuno dei quali fanno riferimento misure 
specifiche:  

 Asse I: miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale,  

 Asse II: miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale 

 Asse III: miglioramento della qualità della vita e la diversificazione dell'economia rurale 

 Asse IV: attuazione dell'impostazione LEADER 
 

COSA FINANZIA 

Asse I favorisce gli investimenti nel settore agricolo e forestale:  

MISURA 111 
Azioni nel campo della 

formazione professionale e 
dell'informazione 

MISURA 112 
Insediamento di giovani 

agricoltori 

MISURA 113 
Prepensionamento degli 

imprenditori e dei lavoratori 
agricoli 

MISURA 114 
Utilizzo dei servizi di 

consulenza 

MISURA 115 
Avviamento dei servizi di 

assistenza alla gestione, servizi 
di sostituzione e di consulenza 

aziendale 

MISURA 121 
Ammodernamento delle 

aziende agricole 

MISURA 122 
Accrescimento del valore 
economico delle foreste 

MISURA 123 
Accrescimento del 
valore aggiunto dei 
prodotti agricoli e 

forestali 
MISURA 124 

Cooperazione per lo sviluppo 
di nuovi prodotti, processi e 

tecnologie, nel settore 
agricolo, alimentare e 

forestale 

MISURA 125 
Miglioramento e creazione 

delle infrastrutture connesse 
allo sviluppo e 

all'adeguamento 
dell'agricoltura e della 

silvicoltura 

MISURA 126 
Ripristino del potenziale 

produttivo danneggiato da 
calamità naturali e 

introduzione di adeguate 
misure di prevenzione 

MISURA 132 
Sostegno agli 

agricoltori che 
partecipano ai 

sistemi di qualità 
alimentare 

MISURA 133 
Sostegno alle associazioni di 
produttori per le attività di 
promozione e informazione 

riguardanti i prodotti che 
rientrano nei sistemi di qualità 

alimentare 

MISURA 144 
Aziende agricole in via di 

ristrutturazione in seguito 
alla riforma 

dell'organizzazione comune 
di mercato 
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Asse II: Punta alla valorizzazione della cultura e la conservazione dell’ambiente rurale 

MISURA 211 
Indennità per svantaggi 

naturali a favore di 
agricoltori delle zone 

montane 

MISURA 212 
Indennità a favore di 

agricoltori in zone 
svantaggiate, diverse dalle 

zone montane 

MISURA 213 
Indennità Natura 2000 

MISURA 214 
Pagamenti agro-

ambientali 

MISURA 215 
Pagamenti per il benessere 

degli animali 

MISURA 216 
Sostegno ad investimenti non 

produttivi 

MISURA 221 
Primo imboschimento di 

terreni agricoli 

MISURA 222 
Primo impianto di 

sistemi 
Agroforestali su 
terreni agricoli 

MISURA 223 
Primo imboschimento di 

terreni non agricoli 

MISURA 224 
Indennità Natura 2000" 

MISURA 226 
Ricostituzione del potenziale 

forestale e interventi 
preventivi 

MISURA 227 
Investimenti non 

produttivi 

 

Asse III: ha come obiettivo la valorizzazione delle funzioni economiche delle zone rurali 

MISURA 311 
Diversificazione verso 
attività non agricole 

MISURA 311 
Diversificazione verso attività 

non agricole 

MISURA 313 
Incentivazione di attività 

turistiche 

MISURA 321 
Servizi essenziali per 

l'economia e la 
popolazione rurale 

MISURA 322 
Sviluppo e rinnovamento 

dei villaggi 

MISURA 323 
Tutela e riqualificazione del 

patrimonio rurale 

MISURA 331 
Formazione ed informazione 

MISURA 341 
Acquisizione di 
competenze e 

animazione 
 

Asse VI: ha lo scopo di sostenere e attuare le strategie di sviluppo locale 

MISURA 4.1 
Implementazione di strategie di 

sviluppo locale 

MISURA 4.2 
Cooperazione 

MISURA 2.3 
Gestione dei gruppi di azione locale, 

animazione ed acquisizione 
competenze 
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I BENEFICIARI 

I beneficiari degli interventi realizzati nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale sono gli 

agricoltori, gli operatori del sistema agroalimentare e forestale, gli imprenditori e aspiranti 

imprenditori che operano nei territori rurali in forma singola o associata, gli enti e le istituzioni 

pubbliche, i partenariati locali. 

FINANZIAMENTO 

Variabile a seconda della misura considerata. 

LINK 

Regione Abruzzo http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura/psr/ 

Regione Basilicata http://www.basilicatapsr.it/ 
Regione Calabria http://www.calabriapsr.it/new_site/index.php 

Regione Campania http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2007_2013/psr-home.html 
Regione Emilia 

Romagna 
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr 

Regione Friuli Venezia 
Giulia 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-
foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/ 

Regione Lazio http://www.agricoltura.regione.lazio.it/agriweb/aree_tematiche.php?idat=27 
Regione Liguria http://beta.agriligurianet.it/it/ 

Regione Lombardia http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagenam
e=DG_Agricoltura%2FDGLayout&cid=1213277491324&p=1213277491324&page
name=DG_AGRWrapper 

Regione Marche http://agricoltura.regione.marche.it/ 
Regione Molise http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18

71 
Regione Piemonte http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/ 

Regione Puglia http://www.svilupporurale.regione.puglia.it/ 
Regione Sardegna http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/benvenuto-

nel-programma-di-sviluppo-rurale 
Regione Sicilia http://www.psrsicilia.it/ 

 

  

http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura/psr/
http://www.basilicatapsr.it/
http://www.calabriapsr.it/new_site/index.php
http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2007_2013/psr-home.html
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/
http://www.agricoltura.regione.lazio.it/agriweb/aree_tematiche.php?idat=27
http://beta.agriligurianet.it/it/
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Agricoltura%2FDGLayout&cid=1213277491324&p=1213277491324&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Agricoltura%2FDGLayout&cid=1213277491324&p=1213277491324&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Agricoltura%2FDGLayout&cid=1213277491324&p=1213277491324&pagename=DG_AGRWrapper
http://agricoltura.regione.marche.it/
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1871
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1871
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/
http://www.svilupporurale.regione.puglia.it/
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/benvenuto-nel-programma-di-sviluppo-rurale
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/benvenuto-nel-programma-di-sviluppo-rurale
http://www.psrsicilia.it/
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Regione Toscana http://www.regione.toscana.it/programma-di-sviluppo-rurale 
Regione Trentino Alto 

Adige 
http://www.provincia.bz.it/agricoltura/ 
http://www.provincia.tn.it/argomenti/agricoltura/ 

Regione Umbria http://www.svilupporurale.regione.umbria.it/mediacenter/FE/home.aspx 
Regione Valle d’Aosta http://www.regione.vda.it/agricoltura/imprese_e_agricoltori/piano_di_sviluppo

_rurale/default_i.asp 
Regione Veneto http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/psr-2007-2013 

 

CONTATTI 

 Regione Abruzzo 

http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura/psr/index.asp?modello=contatti&servizio=LA&stileDiv=s

equence&template=default&msv=navigazi13 

 Regione Basilicata 

http://www.basilicatapsr.it/item/195-contatti 

 Regione Calabria 

http://www.calabriapsr.it/new_site/images/stories/Contatti/Elenco_aggiornato_RdM_al_16_05_2

013.pdf 

 Regione Campania 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2007_2013/psr_referenti.html 

 Regione Emilia Romagna 

PRSR@ermesagricoltura.it 

 Regione Friuli Venezia Giulia 

svilupporurale@regione.fvg.it (Serena Cultrano) 

 Regione Lazio 

http://www.agricoltura.regione.lazio.it/agriweb/aree_tematiche.php?idat=27 

 Regione Liguria 

Luigi Campomenosi: 0105484962 

 Regione Lombardia 

AdG_SviluppoRurale@regione.lombardia.it  

 Regione Marche 

http://www.quiblogpsrmarche.it/ 

 

 

http://www.regione.toscana.it/programma-di-sviluppo-rurale
http://www.provincia.bz.it/agricoltura/
http://www.provincia.tn.it/argomenti/agricoltura/
http://www.svilupporurale.regione.umbria.it/mediacenter/FE/home.aspx
http://www.regione.vda.it/agricoltura/imprese_e_agricoltori/piano_di_sviluppo_rurale/default_i.asp
http://www.regione.vda.it/agricoltura/imprese_e_agricoltori/piano_di_sviluppo_rurale/default_i.asp
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/psr-2007-2013
http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura/psr/index.asp?modello=contatti&servizio=LA&stileDiv=sequence&template=default&msv=navigazi13
http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura/psr/index.asp?modello=contatti&servizio=LA&stileDiv=sequence&template=default&msv=navigazi13
http://www.basilicatapsr.it/item/195-contatti
http://www.calabriapsr.it/new_site/images/stories/Contatti/Elenco_aggiornato_RdM_al_16_05_2013.pdf
http://www.calabriapsr.it/new_site/images/stories/Contatti/Elenco_aggiornato_RdM_al_16_05_2013.pdf
http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2007_2013/psr_referenti.html
mailto:prsr@ermesagricoltura.it
mailto:svilupporurale@regione.fvg.it
http://www.agricoltura.regione.lazio.it/agriweb/aree_tematiche.php?idat=27
mailto:AdG_SviluppoRurale@regione.lombardia.it
http://www.quiblogpsrmarche.it/
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 Regione Molise 

regionemolise@cert.regione.molise.it 

petracca.michele@mail.regione.molise.it  (Sede di Bruxelles) 

 Regione Piemonte 

Brocardo Riccardo:  tel. 011.4321468 

 Regione Puglia 

http://www.svilupporurale.regione.puglia.it/ (Asse 1) 

http://www.svilupporurale.regione.puglia.it/ (Asse 2) 

http://www.svilupporurale.regione.puglia.it/ (Asse 3 e 4) 

 Regione Sardegna 

http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/contatti 

 Regione Sicilia 

http://www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/allegati/urp/ProspettoResponsabiliM

isure/Prospetto_responsabili_misure.pdf 

 Regione Toscana 

https://www.artea.toscana.it/sezioni/urp/misure.asp?varTipo=1 

 Regione Trentino Alto Adige 

http://www.provincia.bz.it/agricoltura/uffici-

collaboratori.asp?somepubl_action=4&somepubl_unit_id=o950#sancp1410 

 Regione Umbria 

spetrillo@regione.umbria.it 

 Regione Valle d’Aosta 

c.bredy@regione.vda.it  

 Regione Veneto 

commissario.svilupporurale@regione.veneto.it 

 

https://webmail.molisedati.it/owa/redir.aspx?C=5989a59e72ac4be0af1c652ac5f8eade&URL=mailto%3aregionemolise%40cert.regione.molise.it
mailto:petracca.michele@mail.regione.molise.it
http://www.svilupporurale.regione.puglia.it/
http://www.svilupporurale.regione.puglia.it/
http://www.svilupporurale.regione.puglia.it/
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/contatti
http://www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/allegati/urp/ProspettoResponsabiliMisure/Prospetto_responsabili_misure.pdf
http://www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/allegati/urp/ProspettoResponsabiliMisure/Prospetto_responsabili_misure.pdf
https://www.artea.toscana.it/sezioni/urp/misure.asp?varTipo=1
http://www.provincia.bz.it/agricoltura/uffici-collaboratori.asp?somepubl_action=4&somepubl_unit_id=o950#sancp1410
http://www.provincia.bz.it/agricoltura/uffici-collaboratori.asp?somepubl_action=4&somepubl_unit_id=o950#sancp1410
mailto:c.bredy@regione.vda.it
mailto:commissario.svilupporurale@regione.veneto.it

