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Integrazione delle politiche ambientali e 
per il clima nella PAC 2014/2020

L’integrazione delle politiche ambientali e climatiche
nella PAC si realizza attraverso diversi strumenti e
incentivi che prevedono una combinazione di
componenti obbligatorie e volontarie a sostegno di
pratiche agricole sostenibili:

o Condizionalità della PAC; 

o Pagamento per le pratiche agricole benefiche per 
il clima e l'ambiente(Greening); 

o FEASR e Politica di Sviluppo Rurale: Priorità 4 e 5 e 
Focus area. PSR regionali e programmi nazionali. 
Misure e operazioni 



Integrazione delle politiche ambientali e 
per il clima nello sviluppo rurale(1)     

Priorità 4 Reg. UE n.1305/13 - Preservare, ripristinare e valorizzare 
gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura:

o 4A-Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità(in 
particolare nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli 
naturali o ad altri vincoli specifici), dell’agricoltura ad alto valore 
naturalistico nonché dell’assetto paesaggistico dell’Europa;

o 4B-Migliorare la gestione delle risorse idriche, compresa la 
gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;

o 4C-Prevenzione dell’erosione dei suoli e migliore gestione degli 
stessi 

Le misure dei Programma di Sviluppo Rurale concorrono all’ 
attuazione di una o più focus area. 



Integrazione delle politiche ambientali e 
per il clima nello sviluppo rurale(2)    

Priorità 5 Reg. UE n.1305/13 - Incentivare l’uso efficiente delle risorse e il 
passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel 
settore agroalimentare e forestale: 

o 5A-Rendere più efficiente l’uso dell’acqua nell’agricoltura;

o 5B-Rendere più efficiente l’uso dell’energia nell’agricoltura e nell’industria 
alimentare 

o 5C-Favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, 
sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non 
alimentari ai fini della bioeconomia

o 5D-Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte 
dall’agricoltura 

o 5E-Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore 
agricolo e forestale

Le misure dei Programma di Sviluppo Rurale concorrono all’ attuazione di una 
o più focus area. 



La programmazione dello 
Sviluppo Rurale 2014/2020

….21 Programmi regionali di Sviluppo Rurale  
o I PSR prevedono una serie di misure che concorrono all’attuazione delle Priorità 4 

e 5 e delle Focus Area: Pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura 
biologica, investimenti per finalità ambientali, servizi di base e rinnovamento dei 
villaggi, servizi silvo-ambientali, ecc

o la strategia complessiva di intervento dei PSR per ambiente e clima viene attuata 
anche attraverso  «pacchetti» integrati di misure, approcci collettivi, misure di 
cooperazione, progetti di eco-innovazione, ecc

o le misure prevedono, in molti casi, priorità territoriali e criteri di selezione legati 
alle aree sensibili dal punto di vista ambientale e/o con problematiche ambientali 
specifiche 

o i bandi di finanziamento delle operazioni dei PSR  prevedono specifici beneficiari 
che sono i soggetti pubblici e privati gestori del territorio e delle aree rurali

Programma Rete Rurale Nazionale
o attività di supporto, animazione e assistenza tecnica alle Regioni e al 

partenariato;
o progetti specifici dedicati all’integrazione delle politiche ambientali e per il clima 

nello sviluppo rurale con particolare riferimento al rafforzamento della 
«governance ambientale» multilivello     

o Complementarietà e sinergie con altri fondi e con il programma LIFE 2014/2020

Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 



La Rete Rurale Nazionale e il Programma LIFE: 
complementarietà e sinergie 

o A partire dal 2008 nel Programma Rete 
Rurale 2007/2013 è stata avviata una 
specifica attività finalizzata a 
promuovere la complementarietà e 
sviluppo di sinergie tra il programma LIFE 
e lo sviluppo rurale che è stata portata 
avanti in collaborazione con il Ministero 
dell’Ambiente e con il coinvolgimento dei 
beneficiari dei progetti LIFE

o L’attività è poi proseguita con il 
Programma Rete Rurale Nazionale 
2014/2020 con il Progetto 
«Complementarietà e sinergie tra  
sviluppo rurale e programma LIFE»

o +10 anni di attività di 
collaborazione/cooperazione tra 
sviluppo rurale e programma LIFE 



Complementarietà tra Programma LIFE e FEASR: 
Regolamento UE n.1293/13 

o Il programma LIFE dovrebbe essere complementare ad altri programmi 
di finanziamento dell'UE tra cui il FEASR

o Gli SM garantiscono il coordinamento tra il programma LIFE il FEASR al 
fine di creare sinergie, in particolare nel contesto dei progetti integrati, 
e per favorire l'utilizzo di soluzioni, metodi e approcci sviluppati nel 
quadro del programma LIFE. Il coordinamento é anche necessario per 
evitare il doppio finanziamento

o La complementarità dovrebbe essere garantita stabilendo una 
cooperazione strutturata tra il programma LIFE e i programmi di 
finanziamento dell'UE in particolare per promuovere il finanziamento di 
attività che completano i progetti integrati o favoriscono l'uso approcci 
sviluppati nel quadro di LIFE 

o A livello nazionale l’Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 definisce 
complementarietà e sinergie

o Complementarietà con i PSR:  l) informazioni sulla complementarietà 
con le misure finanziate dagli altri strumenti della politica agricola 
comune, e dai Fondi strutturali e d'investimento europei ("ESI") 



Attività della Rete Rurale Nazionale 2014/2020
Sviluppo Rurale e Programma LIFE

o L’attività è stata portata avanti in collaborazione con il Ministero 
dell’Ambiente-Punto di Contatto Nazionale LIFE  

o L’attività si propone di rafforzare la complementarietà della politica di 
sviluppo rurale con lo strumento finanziario per l’ambiente e l’azione per 
il clima LIFE, identificando i progetti finanziati attraverso il LIFE di 
maggiore interesse per i PSR 2014/2020 e per gli stakeholder di 
riferimento.

o Si intende rendere disponibile al mondo dello sviluppo rurale, ai membri 
della Rete Rurale Nazionale e a tutti i soggetti interessati il capitale di 
buone pratiche ed esperienze dei progetti LIFE.

o La condivisione di conoscenze, lo scambio di esperienze, di buone 
pratiche e delle soluzioni innovative per favorire la tutela dell’ambiente, 
l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei suoi effetti 
rappresentano obiettivi comuni delle politiche di sviluppo rurale 2014-
2020 e dello strumento finanziario LIFE. 

o L’obiettivo principale di questa attività è, quindi, la capitalizzazione delle 
esperienze positive del programma LIFE e la disseminazione dei risultati 
dei progetti LIFE, promuovendone il trasferimento e la replicazione.



Attività sviluppate dalla Rete Rurale Nazionale 2014/2020
Sviluppo Rurale e Programma LIFE

o Analisi dei progetti LIFE finanziati dal 2007 al 2015 di maggiore interesse per i PSR e per 
gli stakeholder di riferimento. Progetti che hanno dimostrato di avere delle potenzialità 
per il settore dello sviluppo rurale. Più di 120 progetti e beneficiari LIFE coinvolti nelle 
attività. Elevato numero di progetti per i quali abbiamo ricevuto un riscontro positivo a 
collaborare all’iniziativa.

o Approfondimento dell’analisi sui Progetti LIFE che, sulla base delle Priorità 4 e 5 e delle 
«Focus Area» della politica di sviluppo rurale, offrono maggiori possibilità in termini di 
disseminazione dei risultati e delle buone pratiche, di continuazione, replicazione e 
trasferibilità delle soluzioni messe in pratica nell’ambito del settore dello sviluppo 
rurale 

o L’attività portata avanti ha permesso l’individuazione di circa 40 progetti LIFE(2 Progetti 
integrati) rappresentativi di tematiche ambientali di riferimento delle sviluppo rurale e 
del LIFE che saranno oggetto di una pubblicazione della Rete Rurale Nazionale. Per gli 
altri progetti LIFE saranno invece trovati nuovi canali e iniziative per valorizzare gli 
importanti risultati ottenuti. 

o Gli ulteriori progetti LIFE 2016/17/18 che hanno delle potenzialità per il settore dello 
sviluppo rurale saranno coinvolti nelle attività della Rete Rurale con il diretto 
coinvolgimento dei beneficiari dei progetti. Sono previsti dei Focus Group sulle 
tematiche di riferimento individuate o su settori specifici dell’agricoltura e sviluppo 
rurale. 



Tematiche di riferimento dei Progetti LIFE individuati 

Sono state individuate le seguente tematiche di riferimento in relazione alle 
Focus Area dello sviluppo rurale e ai settori prioritari e aspetti specifici 
considerati dai singoli progetti LIFE:
o Gestione e uso delle risorse idriche 
o Natura e Biodiversità  
o Uso sostenibile del suolo 
o Gestione sostenibile delle foreste 
o Cambiamenti climatici 
o Uso efficiente delle risorse
o Innovazione

Tra questi 10 esperienze progettuali LIFE illustrate nell’evento odierno. 
Per quanto riguarda la tematica dell’innovazione è importante promuovere 
un collegamento con i PEI e i Gruppi operativi dei PSR. 
Sulla base di queste tematiche di riferimento: promuovere la disseminazione 
dei risultati dei progetti, il trasferimento delle buone pratiche e delle soluzioni 
innovative e la replicazione degli approcci sviluppati a supporto delle AdG dei 
PSR e degli altri soggetti territoriali coinvolti nell’attuazione dei PSR  



Sviluppo rurale e LIFE: 
considerazioni finali e prospettive 
della programmazione 2021/2027

o Promuovere la complementarietà e le sinergie tra sviluppo rurale e programma LIFE è 
importante per rafforzare l’integrazione delle politiche ambientali e climatiche nello 
sviluppo rurale 

o Emerge con evidenza che sempre più numerosi progetti LIFE sono correlati alle priorità 
dello sviluppo rurale e all’uso efficiente  delle risorse nel settore agricolo e alimentare 

o I Progetti LIFE che vedono direttamente come beneficiari amministrazioni centrali, 
regionali ed enti locali possono rappresentare un «facilitatore» e «catalizzatore» di 
processi/soluzioni nel settore ambiente e clima e per rafforzare la governance
ambientale multilivello. 

o I Progetti LIFE possono rappresentare un’opportunità per rafforzare la cooperazione 
istituzionale e con il partenariato ambientale 

o Nella PAC 2021/2027 viene richiesto ulteriore rafforzamento dell’integrazione con le 
politiche ambientali e climatiche con 3 nuovi obiettivi in materia di ambiente e clima per 
la politica agricola comune

o Possibilità di rafforzare le sinergie con il Programma LIFE post 2020 che avrà maggiori
risorse e nuovi strumenti

o Le opportunità del Piano strategico nazionale della PAC 2021/2027 per promuovere la 
maggiore integrazione con le politiche ambientali e climatiche 

o Nel proprio piano strategico della PAC gli Stati membri possono decidere di utilizzare una 
determinata quota della dotazione FEASR per stimolare, sostenere e potenziare progetti 
strategici integrati di tutela della natura quali definiti nel regolamento LIFE
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