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Non avanza con il ritmo del primo 
asse, ma segnali di ripresa
vengono anche dall’Asse 2  
“Miglioramento dell’ambiente e 
delle zone rurali”. 

Le strutture regionali del Settore 
primario hanno messo in campo 
continui sforzi per l’attivazione e 
il miglioramento delle misure, 
specialmente quelle che hanno 
fatto registrare minori riscontri da 
parte dei potenziali beneficiari in 
occasione dei precedenti bandi.

L’intero asse, al termine del 2011
aveva erogato in tutto 119 milioni 
439mila euro.





Vanno evidenziati in particolare i 
progressi fatti al termine del 2011 
dalla Misura 214 – “Pagamenti 
Agroambientali”, a sua volta 
costituita da un articolato insieme di 
sottomisure. Nel suo complesso il 
livello di aiuti concessi sono arrivati al 
44% del programmato, mentre le 
somme già liquidate sono pari al 20%
per un totale di 38 milioni 964mila
euro. 

Questa tendenza positiva si sta 
confermando nel corso del 2012 in 
particolare per la nuova azione 3 della 
sottomisura 214/I “Ottimizzazione 
ambientale delle tecniche 
agronomiche ed irrigue” introdotta 
con la modifica del PSR approvata 
nell’ottobre 2011. 

I dati dell’anno 2012 parlano di 2.522 
domande di aiuto e di queste 757 per 
la sola sottomisura 214/I azione 3, per 
un importo annuo di 7,7 Meuro. 
Le domande di aiuto delle altre 
sottomisure sono in ripresa rispetto al 
bando dello scorso anno
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Buoni riscontri vengono anche 
dalla misura dedicata al 
benessere animale. Per gli 
interventi della misura 215
infatti è stato concesso il 174%
di quanto fissato all’inizio del 
programma, in seguito ad un 
aumento delle risorse 
inizialmente previste. 
La percentuale di liquidato 
ammonta al 32% (2 milioni 
568mila euro). 

L’indennità compensativa
delle zone montane ha fatto 
registrare le migliori 
performance complessive. Per 
la misura 211 è stato toccato 
il 76% di spesa concessa, 
sostenuta da un ottimo 69% di 
liquidato (62 milioni 336mila 
euro). 
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