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Il quadro generale dell’attuazione 
Questo rapporto aggiorna sullo stato di attuazione delle sottomisure 16.1 e 16.2 dei Programmi di Sviluppo 

Rurale (PSR). Tali sottomisure promuovono l’innovazione attraverso la cooperazione, finanziando, 

rispettivamente, i Gruppi Operativi (GO) del Partenariato Europeo per l’Innovazione e i progetti pilota per lo 

sviluppo di nuovi prodotti e processi. Le sottomisure analizzate sono finalizzate in particolare alla diffusione 

dell’innovazione in agricoltura, che rappresenta una delle sei priorità strategiche della programmazione 

2014-2020.  

Attraverso la ricognizione documentale fino a marzo 2019, sono state raccolte ed analizzate le informazioni 

pubblicate nei siti ufficiali delle Autorità di Gestione (AdG) e nella banca dati dei bandi gestita dalla RRN1, con 

il supporto delle postazioni regionali della RRN. L’obiettivo è quello di delineare un quadro riepilogativo e di 

confronto degli interventi programmati nei vari PSR.  

Data la loro differente organizzazione non è stato sempre agevole reperire le informazioni adeguate, 

pertanto ci scusiamo per eventuali inesattezze e/o lacune che si prega di comunicare all’indirizzo specificato 

nella seconda di copertina. 

Le due sottomisure, infatti, presentano differenti modalità di attuazione procedurali e finanziarie. 

Nella gran parte delle Regioni la sottomisura 16.1, che non è stata attivata solo in Valle d’Aosta, finanzia le 

due fasi di setting up e di costituzione dei GO. Fanno eccezione la Puglia e la Toscana, in cui la 16.1 finanzia 

solo il setting up, mentre la fase di selezione dei GO è finanziata dalla 16.2 e/o altri interventi. Diversamente, 

altre 5 Regioni (Bolzano, Emilia Romagna, Umbria, Basilicata e Sicilia) hanno deciso di attuare solo la fase 

unica di costituzione dei GO, finanziata dalla 16.1.  

La sottomisura 16.2 attivata in quasi tutte le Regioni (18 su 20)2, invece, prevede sia l’attuazione singola 

(Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Molise, Basilicata, Calabria e Sardegna) che in sinergia ad altre 

misure all’interno di progetti collettivi (Emilia Romagna, Toscana, Marche e Abruzzo). La Lombardia attiva 

entrambe le modalità; mentre, in Veneto, Puglia e Toscana, per quest’ultima oltre all’interno dei PIF, la 

sottomisura finanzia le attività di collaudo e dimostrazione realizzate dai GO del PEI.      

Il presente rapporto si articola come segue. Nella prima parte viene analizzato lo stato di avanzamento 

finanziario e procedurale delle sottomisure analizzate. Nella seconda, l’analisi è declinata a livello di singole 

sottomisure. In quest’ultima, l’attenzione è rivolta in particolare alla distribuzione della spesa stanziata per 

priorità e focus area, ovvero verso quali obiettivi generali e specifici le AdG indirizzano il proprio sostegno 

nella fase di stanziamento. Va precisato che non sempre viene indicata nei bandi l’esatta ripartizione delle 

risorse per priorità e/o focus area. In questi casi, si è ipotizzato che la distribuzione rifletta quella relativa alla 

spesa programmata. Con riferimento alla priorità 4, riguardo alla quale non compare una ripartizione per 

focus area anche in termini di spesa programmata all’interno dei PSR, si è ipotizzato una equa distribuzione 

della spesa tra focus area. 

1 Si veda: http://polaris.crea.gov.it/psr_2014_2020/bandiPSR.htm. 
2 Tranne Campania e Trentino Alto Adige. 

http://polaris.crea.gov.it/psr_2014_2020/bandiPSR.htm
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Avanzamento finanziario  
Lo stato di avanzamento finanziario è qui analizzato impiegando il rapporto tra spesa pubblica stanziata nei 

bandi (dotazione finanziaria) e spesa programmata nei PSR. È questo un indicatore di efficacia della spesa 

pubblica che tuttavia non rivela l’effettiva realizzazione degli interventi, misurabile mediante un’analisi della 

spesa liquidata associata all’esecuzione dei progetti ammessi a finanziamento, bensì la sola capacità di 

stanziamento delle risorse pubbliche.  

Le risorse finanziarie programmate per le sottomisure 16.1 e 16.2 ammontano complessivamente a 337,5 

milioni di €, che corrispondono al 56% della spesa programmata per la Misura 16 ed all’1,8% della spesa 

pubblica totale. A marzo del 2019, risulta stanziata il 74% della spesa programmata, registrando una 

progressione di circa il 25% rispetto all’ultima ricognizione effettuata a giugno del 2018. Le Regioni del 

Centro-Nord confermano uno stato di attuazione più avanzato. In particolare spiccano Veneto e Toscana che, 

per entrambe le sottomisure, hanno già stanziato tutte le risorse programmate; anche Friuli, Umbria e 

Marche, hanno stanziato quote significative della spesa programmata, con rispettivamente, il 94% e il 93%. 

Le Regioni del Sud Italia mostrano, ancora, ritardi nell’utilizzo delle risorse programmate. Solo Puglia e 

Basilicata hanno stanziato quasi interamente la spesa programmata, mentre per le altre il tasso di 

stanziamento è ancora basso (Figura 1).  

Scendendo nel dettaglio, la sottomisura 16.1 raggiunge un tasso di stanziamento pari al 70%, mostrando un 

avanzamento del 19% rispetto a giugno 2018. Tra le Regioni, l’avanzamento finanziario risulta ancora molto 

diversificato. Alla data del presente rapporto, sono 9 le Regioni che hanno messo a bando l’intera spesa 

programmata: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli V.G., Toscana e Sicilia, che si aggiungono a Trento, 

Marche e Basilicata, che avevano stanziato tutte le risorse nel giugno precedente. Segue l’Umbria con il 95% 

di stanziamento, mentre Bolzano, Emilia Romagna, Campania e Lazio sono tra il 60 e 50 per cento.  

La sottomisura 16.2 presenta una percentuale di stanziamento pari all’78%, in considerevole aumento 

rispetto al dato di giugno 2018, che esibiva un tasso del 46%. Esistono tuttavia differenze a livello regionale; 

difatti ci sono Regioni quali il Veneto, l’Emilia Romagna, la Toscana, l’Umbria, il Molise, la Puglia e la Basilicata 

che hanno stanziato tutta o quasi interamente la spesa programmata. A queste fanno seguito in particolare 

Lombardia e Friuli Venezia Giulia con percentuali di stanziamento pari al 78%, le altre Regioni presentano 

livelli di stanziamento più bassi. Mentre la Valle d’Aosta, la Liguria e il Lazio, ma anche la Sicilia, non hanno 

ancora emanato i bandi. 
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Figura 1 – Sottomisure 16.1 e 16.2, incidenza della spesa stanziata nei bandi su quella programmata al 
31/03/2019 

 
Nota: le celle vuote indicano che la sottomisura non è stata attivata. 

Fonte: ns. elaborazioni su banca dati dei bandi RRN e dati postazioni regionali RRN 

  

AdG 16.1 16.2 Totale

Piemonte 100% 25% 76%

Valle d'Aosta 0% 0%

Lombardia 100% 78% 89%

Liguria 13% 0% 5%

P.A. Bolzano 60% 60%

P.A. Trento 100% 100%

Veneto 99% 100% 100%

Friuli Venezia Giulia 100% 78% 94%

Emilia Romagna 59% 100% 67%

Toscana 100% 100% 100%

Umbria 95% 92% 93%

Marche 100% 69% 93%

Lazio 52% 0% 14%

Abruzzo 0% 32% 23%

Molise 1% 100% 34%

Campania 54% 54%

Puglia 35% 100% 93%

Basilicata 100% 93% 96%

Calabria 10% 53% 42%

Sicilia 100% 0% 86%

Sardegna 7% 80% 38%

ITALIA 70% 78% 74%
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Avanzamento procedurale  
L’avanzamento procedurale è rappresentato come progressione tra fasi successive. Per le sottomisure 16 le 

fasi considerate sono 5: a) procedure di selezione non avviate; b) bandi emanati; c) bandi scaduti; d) domande 

ammesse a finanziamento; e) avvio dei progetti. Di seguito si rappresenta la situazione per le diverse Regioni 

(Figura 2). 

Figura 2 – Sottomisure 16.1 e 16.2, stato di avanzamento procedurale al 31/03/2019 

 
Nota: le celle vuote indicano che la sottomisura non è stata attivata. 

Fonte: ns. elaborazioni su banca dati PSR e dati postazioni regionali RRN 
 

Come osservato in precedenza, le Regioni hanno reso disponibili i finanziamenti di entrambe le sottomisure 

per l’innovazione (Tabella 1) secondo modalità procedurali differenti fra loro. In particolare per l’attivazione 

dei Gruppi Operativi del PEI AGRI alcune Regioni hanno utilizzato soltanto la sottomisura 16.1, altre sia la 

16.1 e la 16.2 dando anche a ciascuna delle due ruoli e valenze diverse. Questa situazione non consente di 

far coincidere l’attuazione finanziaria di ciascuna sottomisura con un solo obiettivo contenutistico: GO e/o 

progetti pilota. Alla luce di tali evidenze, nell’operazione di conteggio numerico e finanziario dei GO e dei 

progetti pilota, si è scelto di adottare come criterio guida la natura del progetto, anziché la fonte di 

finanziamento. 

Relativamente alla sottomisura 16.1, quasi la totalità delle Regioni (19 su 20), che hanno attivato la misura, 

hanno pubblicato i bandi. Rispetto a giugno 2018, si rilevano avanzamenti procedurali per le varie fasi. Si è 

aggiunta la Sicilia, che ha optato per la fase unica di costituzione dei GO, mentre resta l’Abruzzo come ultima 

regione che deve emanare i bandi. 
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Relativamente all’emissione dei bandi, per la fase di setting up c’è la Liguria, con un nuovo bando per il settore 

forestale. Per la fase di costituzione dei GO, oltre la Sicilia, di cui si è detto sopra, 5 Regioni hanno emesso 

nuovi bandi: il Friuli V.G, il Veneto, l’Emilia Romagna (solo per le FA 3A e 5E), il Piemonte (per il settore 

forestale, con un unico bando per l’azione 1 di setting up e azione 2 di costituzione di GO), l’Umbria. 

La procedura di ammissibilità delle domande è completata in 5 Regioni (Piemonte (con l’aggiunta del settore 

foreste), Lombardia, Campania, Calabria, Sardegna) con la pubblicazione delle graduatorie di setting up. Il 

Lazio è in fase istruttoria delle domande presentate di setting up. 

L’avvio dei progetti con la costituzione dei GO registra l’aggiunta di 3 Regioni: Marche, Toscana e il Piemonte 

(per la parte forestale) alle sei (Bolzano, Trento, Veneto, Emilia Romagna, Umbria e Basilicata) che risultavano 

nel giugno 2018. Per questa fase, Toscana e Veneto hanno optato per il pacchetto di misure, ma con modalità 

procedurali e finanziarie differenti. In Toscana gli investimenti previsti nei piani strategici dei GO (PS-GO) non 

sono finanziati dalla 16.1, ma devono obbligatoriamente riferirsi alla sottomisura 16.2 per i progetti pilota e 

alla sottomisura 1.2 per le attività di dimostrazione e informazione. Diversamente, la Regione Veneto3 

finanzia con la 16.1 i piani di attività dei GO (PA.GO), i quali possono attivare altri tipi di interventi, tra cui 

obbligatoriamente la 16.2 per i progetti pilota. (Tabella 1). 

 A marzo 2019, i GO selezionati sono 213 (erano 150 a giugno 2018). I più numerosi restano in Emilia-

Romagna (93), seguita da Marche (33) e Toscana (24). I restanti GO sono in Veneto (18), Umbria (13), Trento 

(12), Basilicata (11), Piemonte (6) e Bolzano (3) (Tabella 2). Il contributo complessivamente concesso 

ammonta a circa 60,5 milioni di euro (18,4 milioni di € in più, rispetto ai 42 milioni di € a giugno 2018). Il 

contributo per progetto è in media di 284 mila €, mostrando un impegno finanziario maggiore di quasi 3 mila 

€ in media, rispetto al giugno precedente. I progetti più consistenti in termini di contributi concessi, restano 

quelli del Veneto, con una media di 572 mila € a progetto e dell’Umbria (405 mila €). A seguire Trento (329 

mila €), Toscana e Marche a pari livello (circa 307 mila €), Basilicata (254 mila €), Bolzano (250 mila €), Emilia-

Romagna (205 mila €) e Piemonte (145 mila €). 

Dall’analisi dello stato di avanzamento della sottomisura 16.2, relativa al sostegno ai progetti pilota per lo 

sviluppo di nuovi prodotti e processi, si nota un livello di attuazione più avanzato rispetto al rapporto 

precedente (giugno 2018) soprattutto nelle Regioni del Sud Italia. Al momento della rilevazione dei dati si 

evidenzia che in 8 Regioni (Piemonte, Lombardia, Friuli, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche) sono 

stati avviati i progetti pilota, mentre in 6 Regioni (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna) 

sono scaduti i bandi ma non sono state ancora pubblicate le graduatorie dei progetti ammissibili. Quattro, 

invece, sono le Regioni che non hanno ancora emanato bandi (Valle d’Aosta, Liguria, Lazio e Sicilia) (Figura 

2).  

Esaminando le graduatorie pubblicate nei siti ufficiali delle AdG è stato possibile desumere il numero di 

progetti pilota ammessi a finanziamento. Come si evince dalla Tabella 2, i progetti ammontano a 244, di cui 

109 attivati singolarmente e 135 attivati all’interno dei progetti collettivi. L’Umbria è la Regione con il più alto 

numero di progetti avviati (71), mentre 60 sono i progetti approvati in Toscana. Emilia Romagna e Lombardia 

hanno ammesso a finanziamento un numero di progetti, rispettivamente di 55 e 26. Seguono, a distanza, il 

Friuli Venezia Giulia (16), le Marche (10) e il Piemonte (6). In totale, i progetti hanno ricevuto un contributo 

di oltre 43 milioni di €, equivalente ad una media di circa 180 mila € a progetto. I progetti economicamente 

                                                           
3 Il Veneto ha preceduto la fase di selezione dei GO con una fase denominata di Innovation brokering, finalizzata alle 
azioni di animazione, studio, ricerca dei partner per la formazione del potenziale GO. 
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più importanti sono quelli della Toscana, destinatari di un contributo medio di 270 mila €, seguono Piemonte 

e Marche, con un ammontare medio superiore ai 200 mila €. I meno rilevanti sono invece i progetti approvati 

in Friuli ai quali è stato concesso un contributo medio di circa 49 mila €, ma ciò è attribuibile al fatto che nel 

bando il costo massimo ammissibile del progetto era pari a 50.000 €, importo di gran lunga inferiore rispetto 

alle altre Regioni.  

 

Tabella 1 - Stato procedurale e finanziario delle sottomisure 16.1 e 16.2 (euro) 

 

Fonte: ns. elaborazioni dati postazioni regionali RRN e siti delle AdG regionali   

Programmata 
Dotazione 

bandi 

Dotazione 

bandi totale
Programmata 

Dotazione 

bandi 

Dotazione 

bandi totale

945.000 (2016) Setting up 

10.921.200 (2016) GO 

75.000
(2018) Setting up 

foreste

925.000 (2018) GO foreste 

Valle d'Aosta - - 350.023  -  - non attivata

3.000.000 (2015) Attivazione singola

2.000.000
(2016) Multimisura 

attivata nei PIF 

1.400.000
(2017) Multimisura 

attivata nei PIF 

200.000
(2016) Setting up 

agricoltura

100.000
(2018) Setting up 

foreste

Bolzano 1.800.000 1.080.000 1.080.000 - - - A sportello GO non attivata

50.000 (2016) Setting up

2.500.000 (2016) GO

1.450.000 (2017) GO

1.000.000
(2016) Innovation 

brochering

2.250.000 (2017) GO

3.250.000 17.250.000 (2018) GO
(2018) Multimisura 

attivata nel Pa.Go. 

250.000 (2017) Setting up

2.258.901 (2018) GO

13.631.544 (2016) GO

5.407.609 (2017) GO

5.093.000 (2018) GO

12.705.393
(2015) Multimisura 

attivata nei PIF 

3.516.451
(2017) Multimisura 

attivata nei PIF 

5.950.056
(2017) Multimisura 

attivata nei PS-GO 

6.000.000 3.000.000 (2016) GO
(2017) Attivazione singola 

- 16.2.1 

9.000.000
(2017) Attivazione singola 

- 16.2.2 

600.000
(2019) Attivazione singola 

- 16.2.1 

656.000 400.000 (2016) Setting up
(2016) Multimisura 

attivata nei AAA

1.600.000
(2016) Multimisura 

attivata nei PIF

750.000
(2017) Multimisura 

attivata nei PIF 

Lazio 3.283.811 1.700.000 1.700.000 8.500.000  -  - (2017) Setting up

Abruzzo 2.000.000  - 5.000.000 1.600.000 1.600.000
(2018) Multimisura 

attivata nei PIF

Molise 4.000.000 50.000 50.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 (2017) Setting up (2018) Attivazione singola

1.000.000 (2017) Setting up

10.250.000
(2018) GO 

agricoltura

Puglia 3.000.000 1.050.000 1.050.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 (2016) Setting up
(2018) Beneficiari sono i 

GO 

Basil icata 2.800.000 2.800.000 2.800.000 3.752.559 3.500.000 3.500.000 (2017) GO (2018) Attivazione singola

Calabria 2.075.000 200.000 200.000 5.625.000 3.000.000 3.000.000 (2017) Setting up (2017) Attivazione singola

Sicil ia 25.000.000 25.000.000 25.000.000 4.160.000  -  - (2018) GO

Sardegna 13.500.000 935.530 935.530 10.000.000 8.000.000 8.000.000 (2017) Setting up (2018) Attivazione singola

Totale 181.296.404 127.762.506 127.762.506 156.215.728 122.550.350 122.550.350

non attivata

(2016) Attivazione singola

(2016) Setting up

(2016) Attivazione singola

(2018) Setting up e 

GO

non attivata

Regioni

6.586.270

Friuli  V. G. 2.500.000 1.000.000

989.722

Note per 16.2

Umbria 8.800.000 13.766.246

Piemonte 12.899.000

Note per 16.1

Veneto 

Toscana* 22.171.900

21.000.000

Liguria 2.240.000 300.000 3.360.000  -

989.722

12.866.200 6.030.000

Lombardia 8.250.000

Marche 4.000.00015.000.000

Campania

-4.000.000 -

6.400.000

 -

-

9.000.000

Sottomisura 16.1 Sottomisura 16.2

9.000.000 9.000.000

1.500.0001.500.000

Emilia Romagna 40.822.601 24.132.153 10.000.000

Trento 4.000.000

11.250.000

989.722 22.171.900

8.400.000 12.600.000

- - -

7.000.000
(2017) Multimisura 

attivata nel Pa.Go. 

2.508.901 778.450

24.250.000

778.450

24.250.0006.500.000

2.750.00015.000.000
14.344.000 (2017) GO

(2018) GO2.400.000

10.000.000
(2017) Multimisura 

attivata nei PIF
10.000.000
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Tabella 2 – Sottomisure 16.1 e 16.2, progetti ammissibili e contributi concessi per sottomisura al 31/03/2019 

 

*Per il Veneto e la Toscana non sono stati conteggiati i progetti pilota approvati all’interno dei progetti collettivi (Pa.Go. 

per il Veneto e PS-GO per La Toscana), in quanto il criterio guida di classificazione è stato la natura del progetto, anziché 
la fonte di finanziamento.  

Fonte: ns. elaborazioni su banca dati PSR e dati postazioni regionali RRN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppi 

Operativi

Contributo 

(€)

Contributo per 

progetto (€)

Progetti 

pilota

Contributo 

(€)

Contributo 

per progetto 

(€)

Piemonte 6 872.961 145.494 6 1.440.401 240.067

Valle d'Aosta - - -

Lombardia 26 4.698.303 180.704

Liguria

P.A. Bolzano 3 749.970 249.990 - - -

P.A. Trento 12 3.946.979 328.915 - - -

Veneto* 18 10.293.898 571.883

Friuli Venezia Giulia 16 778.423 48.651

Emilia Romagna 93 19.039.153 204.722 55 7.610.727 138.377

Toscana* 24 7.374.854 307.286 60 16.221.844 270.364

Umbria 13 5.268.553 405.273 71 10.967.904 154.478

Marche 33 10.111.233 306.401 10 2.142.956 214.296

Lazio

Abruzzo

Molise

Campania - - -

Puglia

Basilicata 11 2.800.000 254.545

Calabria

Sicilia

Sardegna

ITALIA 213 60.457.601 283.839 244 43.860.558 179.756

AdG

16.1 16.2
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I gruppi operativi e i progetti pilota per la cooperazione 

Sottomisura 16.1 
La sottomisura 16.1 finanzia la costituzione dei Gruppi Operativi (GO) per la realizzazione di progetti per il 

miglioramento della produttività e sostenibilità in agricoltura. I GO sono istituiti all’interno del Partenariato 

europeo per l’innovazione in agricoltura (PEI-AGRI) e sono composti da soggetti interessati alla realizzazione 

del progetto di innovazione, come agricoltori, ricercatori, consulenti e imprenditori del settore 

agroalimentare.  

A marzo 2019, le risorse stanziate nei bandi per la 16.1 ammontano a 127,8 milioni di euro (circa 31,7 milioni 

di euro in più rispetto a giugno 2018) (Tabella A.1) e rappresentano circa il 70% delle risorse che le AdG hanno 

assegnato alla sottomisura per l’intera programmazione 2014-2020 (Figura 1).  

La distribuzione delle risorse stanziate per priorità risulta cambiata rispetto alla rilevazione del giugno 

precedente. Gran parte delle risorse stanziate (39%) sostiene l’organizzazione delle filiere agroalimentari 

(priorità 3) e, a seguire, il miglioramento della competitività e della redditività delle aziende agricole (priorità 

2) con circa il 31%. Il resto si distribuisce quasi in modo omogeneo tra le priorità relative alla conservazione 

e alla valorizzazione degli ecosistemi (priorità 4), all’uso efficiente di risorse per un’economia resiliente ai 

cambiamenti climatici (priorità 5). Alla conoscenza e innovazione (priorità 1) e allo sviluppo locale (priorità 6) 

resta riservato a ciascuna solo il 3% (Figura 3).  

Nello specifico, in linea con la concentrazione di risorse nella priorità 3, il sostegno è indirizzato soprattutto 

all’integrazione dei produttori agricoli nella filiera agroalimentare (focus area 3A). Quote significative sono 

destinate anche alla ristrutturazione di aziende agricole (focus area 2A). La quota restante di risorse si 

indirizza in particolare verso la gestione delle risorse idriche (focus area 4B), per poi ripartirsi, in modo 

abbastanza uniforme, tra le altre focus area (Figura 4).  

A livello regionale, più della metà delle AdG hanno preferito concentrare le proprie dotazioni finanziare su 

singole priorità (Tabella A.2, A.4). Lombardia, Liguria, Marche e Puglia puntano sulla competitività (priorità 

2). Friuli, Toscana e Molise sulla conoscenza e l’innovazione (priorità 1). Bolzano, Basilicata e Sicilia 

sull’organizzazione della filiera agroalimentare (priorità 3), mentre la Calabria ha stanziato le risorse a favore 

della tutela degli ecosistemi (priorità 4). Le altre AdG hanno optato per una distribuzione tra le priorità e 

focus area4.  

In termini di focus area, la tendenza a indirizzare le risorse verso obiettivi specifici è ancora più evidente.  Si 

rileva l’organizzazione delle filiere agroalimentari (3A) per Bolzano, Basilicata e Sicilia, la ristrutturazione 

aziendale (2A), per Lombardia, Liguria, Marche e Puglia, la prevenzione dei suoli (4C) per Calabria, lo sviluppo 

dell’innovazione e delle conoscenze nelle zone rurali (1A) per Molise. 

 

 

 

Figura 3 -  Sottomisura 16.1, spesa stanziata nei bandi per priorità al 31/03/2019 (%) 

                                                           
4 Si fa presente che nei casi di Piemonte e Trento manca nei bandi l’attribuzione delle risorse stanziate per priorità/focus 
area. In questi casi, si è ipotizzato che la distribuzione coincida con quella della spesa programmata. 
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Fonte: ns. elaborazioni su banca dati dei bandi RRN e dati postazioni regionali RRN 

 

Figura 4 -  Sottomisura 16.1, spesa stanziata nei bandi per focus area al 31/03/2019 (%) 

 
Fonte: ns. elaborazioni su banca dati dei bandi RRN e dati postazioni regionali RRN 
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Sottomisura 16.2 
La sottomisura 16.2 sostiene, attraverso la cooperazione tra più partner, la realizzazione dei progetti pilota 

per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie finalizzate ad accrescere la competitività e 

la sostenibilità nel settore agricolo, agroalimentare e in quello forestale. I progetti pilota devono avere come 

obiettivo l‘applicazione e/o l‘utilizzo di risultati di ricerca, la cui valorizzazione si ritiene promettente per dare 

riposte in termini pratici e concreti ai fabbisogni di innovazione delle aziende agricole, agro-alimentari e 

forestali. 

Le risorse stanziate per la 16.2 risultano pari a 122,5 milioni di € (Tabella A.1), registrando quindi un 

incremento di oltre 60 milioni di € rispetto a giugno 2018, e rappresentano il 78% delle risorse che le AdG 

hanno assegnato alla sottomisura per l’intero periodo di programmazione.  

Quasi la metà delle risorse stanziate è finalizzata al miglioramento della competitività e della redditività delle 

aziende agricole (priorità 2) (Figura 5). Il resto è destinato in particolare al miglioramento della competitività 

della filiera agroalimentare (priorità 3) e al trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo 

e forestale e nelle zone rurali (priorità 1), che assorbono, rispettivamente il 28,9 e il 18,1% della spesa 

stanziata. La quota rimanente è ripartita in modo pressoché omogenea tra le altre priorità, ovvero per la 

tutela dell’ambiente (priorità 4), uso efficiente delle risorse (priorità 5) e sviluppo nelle zone rurali (priorità 

6).  

Analizzando la ripartizione delle risorse stanziate per singole focus area, si conferma la rispondenza ad un 

numero circoscritto di fabbisogni individuati nei PSR (Figura 6). In particolare, si rileva una concentrazione 

delle risorse finanziarie a supporto del collegamento tra agricoltura e ricerca (focus area 1B), delle prestazioni 

economiche delle aziende agricole (focus area 2A) e di una migliore integrazione dei produttori primari nella 

filiera agroalimentare (focus area 3A). 

Dal punto di vista regionale, la maggior parte delle AdG che hanno attivato la sottomisura hanno concentrato 

la totalità delle risorse finanziarie su un unico obiettivo, anche se tendenzialmente diverso, individuato nella 

priorità 1 (Toscana5), priorità 2 (Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Calabria), priorità 3 (Emilia Romagna) e 

priorità 5, relativa all’uso efficiente delle risorse (Piemonte) (Tabella A.3). Il Friuli Venezia Giulia ha, invece, 

ripartito le risorse tra le priorità 2 e 3, mentre Veneto e Umbria hanno optato per una distribuzione più 

omogenea.   

In relazione alle focus area, emerge una evidente concentrazione di risorse verso obiettivi specifici, quali: il 

miglioramento delle prestazioni economiche (focus area 2A) per Lombardia, Marche, Molise, Puglia e 

Calabria; l’organizzazione di filiera (3A) per Emilia Romagna, Abruzzo, Basilicata e Sardegna; il collegamento 

tra agricoltura e ricerca (1B) nel caso della Toscana e la produzione di energie rinnovabili (5C) per il Piemonte. 

Le altre AdG, in special modo l’Umbria, hanno preferito stanziare le risorse su un numero più ampio di 

obiettivi.    

  

                                                           
5 In realtà, la Toscana non ha specificato nei bandi emanati obiettivi specifici. In questo caso, si è supposto che la 
priorità/focus area delle risorse stanziate coincidesse con quanto riportato nel PSR.  
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Figura 5 -  Sottomisura 16.2, spesa stanziata nei bandi per priorità al 31/03/2019  

 
Fonte: ns. elaborazioni su banca dati dei bandi RRN e dati postazioni regionali RRN 

Figura 6 -  Sottomisura 16.2, spesa stanziata nei bandi per focus area al 31/03/2019 

 
Fonte: ns. elaborazioni su banca dati dei bandi RRN e dati postazioni regionali RRN 
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Alcune considerazioni di sintesi 

Al quinto anno del settennio della programmazione 2014-2020, risulta stanziato il 74% delle risorse 

programmate a favore delle sottomisure dedicate alla diffusione dell’innovazione. Questo dato mostra 

un’accelerazione del tasso di stanziamento di circa il 25% rispetto all’ultimo dato registrato nel giugno 2018, 

con un avanzamento di quasi il doppio per la sottomisura 16.2. Complessivamente, le Regioni del Centro-

Nord hanno uno stato di attuazione avanzato, mentre il Sud e le Isole sono in ritardo. 

È importante evidenziare la complessa variabilità delle modalità con cui le Regioni hanno implementato gli 

aspetti procedurali e finanziari per le due sottomisure in esame. Tale variabilità si rileva anche nella fase 

finale di ammissione. In quest’ultima, a fronte di Regioni in cui la 16.1 concorre solo per i GO e la 16.2 solo 

per i progetti pilota, ci sono altre Regioni che hanno scelto di fare concorrere insieme la 16.1 e la 16.2 per la 

realizzazione dei GO e dei relativi progetti. 

La sottomisura 16.1 avanza lentamente mostrando solo un 19% di risorse stanziate rispetto al giugno 

precedente. A livello territoriale, il Meridione e le Isole sono in maggiore ritardo attuativo, come registrato 

nel precedente rapporto, e ciò abbassa il livello medio di stanziamento della spesa. Il Sud e le Isole registrano, 

infatti, il 56% di attuazione finanziaria contro l’80% del Centro - Nord. I territori con maggiori esigenze di 

sviluppo e dove l’innovazione risulterebbe strategica per la competitività e la sostenibilità aziendale, sono 

ancora poco efficienti nella distribuzione delle risorse. La sottomisura 16.2, rispetto a quella per la 

costituzione dei GO, mostra un livello di avanzamento finanziario e procedurale superiore. Ciò dipende sia 

dall’attivazione della sottomisura in Regioni che non avevano ancora pubblicato i bandi un anno fa, sia dal 

forte interesse che questa sottomisura attrae e che, pertanto, ha spinto le AdG a pubblicare altri bandi fino 

all’esaurimento della dotazione finanziaria programmata.  

Dal punto di vista degli obiettivi, lo stanziamento delle risorse finanziarie risulta differente per le due 

sottomisure. Per la 16.1, rispetto al rapporto precedente, l’ordine di priorità degli obiettivi sostenuti risulta 

cambiata. Si rileva una maggiore importanza al mercato, riconoscendo il valore aggiunto derivante 

dall’integrazione e aggregazione in un’ottica di filiera, rispetto alla competitività dell’azienda. Le Regioni, 

infatti, hanno puntato prima sulla organizzazione delle filiere agroalimentari, stanziando il 39% delle risorse, 

e a seguire sulla competitività e la redditività degli agricoltori con circa il 31% di risorse. La sostenibilità 

ambientale, nel senso di tutela ambientale e uso efficiente delle risorse naturali, rappresenta la terza 

importante finalità, con il 23% delle risorse complessivamente stanziate. In sostanza, ai fini della realizzazione 

dei progetti di innovazione dei GO, le priorità per le Regioni risultano essere, in primo luogo, il mercato e 

l’azienda, poi l’ambiente. Per la 16.2, invece, gli obiettivi su cui hanno puntato le Regioni non sono mutate 

nell’ultimo anno. Il miglioramento delle prestazioni economiche dell’azienda resta l’obiettivo prioritario a cui 

corrisponde più del 40% degli stanziamenti finanziari delle AdG.  
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Appendice  
 

Tabella A.1 -  Sottomisure 16.1 e 16.2, spesa programmata e stanziata nei bandi al 31/03/2019 (000 €) 

 
*Il dato della 16.1 del Veneto risulta inferiore al contributo concesso riportato nella tabella A.5 in quanto quest’ultimo 
è comprensivo dell’insieme dei contributi previsti per l’attuazione dei piani di attività dei GO i quali derivano anche da 
altre Misure del PSR (M.1, M16.2 ecc.). 

Fonte: ns. elaborazioni su banca dati PSR e dati postazioni regionali 

Programmata Dotazione bandi Programmata Dotazione bandi Programmata Dotazione bandi

Piemonte 12.899 12.866 6.030 1.500 18.929 14.366

Valle d'Aosta - - 350 - 350 -

Lombardia 9.000 9.000 8.250 6.400 17.250 15.400

Liguria 2.240 300 3.360 - 5.600 300

P.A. Bolzano 1.800 1.080 - - 1.800 1.080

P.A. Trento 4.000 4.000 - - 4.000 4.000

Veneto* 6.586 6.500 24.250 24.250 30.836 30.750

Friuli Venezia Giulia 2.500 2.509 1.000 778 3.500 3.287

Emilia Romagna 40.823 24.132 10.000 10.000 50.823 34.132

Toscana 990 990 22.172 22.172 23.162 23.162

Umbria 8.800 8.400 13.766 12.600 22.566 21.000

Marche 15.000 15.000 4.000 2.750 19.000 17.750

Lazio 3.284 1.700 8.500  - 11.784 1.700

Abruzzo 2.000 - 5.000 1.600 7.000 1.600

Molise 4.000 50 2.000 2.000 6.000 2.050

Campania 21.000 11.250 - - 21.000 11.250

Puglia 3.000 1.050 24.000 24.000 27.000 25.050

Basilicata 2.800 2.800 3.753 3.500 6.553 6.300

Calabria 2.075 200 5.625 3.000 7.700 3.200

Sicilia 25.000 25.000 4.160  - 29.160 25.000

Sardegna 13.500 936 10.000 8.000 23.500 8.936

ITALIA 181.296 127.763 156.216 122.550 337.512 250.313

AdG
16.1 16.2 Totale
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Tabella A.2 – Sottomisura 16.1, spesa stanziata nei bandi per AdG e focus area al 31/03/2019 (000 €) 

 
*Non presentando i bandi una distinzione per focus area, è stato considerato che il tipo di intervento concerne in via prioritaria a perseguire gli obiettivi di cui alla FA 1B, 

così come indicato anche nella scheda di misura del PSR. 

Fonte: ns. elaborazioni su banca dati PSR e dati postazioni regionali RRN 
 

 

 

A B A B A B A B C A B C D E A B C

Piemonte 1.024 6.445 60 420 2.397 620 265 1.070 130 75 60 300 12.866

Valle d'Aosta  -

Lombardia 9.000 9.000

Liguria 300 300

Bolzano 1.080 1.080

Trento 800 500 500 500 300 450 450 200 200 100 4.000

Veneto 1.700 1.650 100 1.285 365 300 300 300 300 200 6.500

Friuli V.G.* 2.509 2.509

Emilia Romagna 5.206 4.000 1.337 5.839 794 1.020 1.550 1.413 2.973 24.132

Toscana* 990 990

Umbria 2.400 2.400 1.200 1.800 600 8.400

Marche 15.000 15.000

Lazio 500 240 160 60 140 60 1.700

Abruzzo  -

Molise 50 50

Campania 3.150 4.150 850 600 100 100 1.150 11.249

Puglia 1.050 1.050

Basilicata 2.800 2.800

Calabria 200 200

Sicilia 25.000 25.000

Sardegna 50 50 626 50 50 60 937

ITALIA 50 3.499 40.180 50 48.891 1.310 4.097 10.021 2.279 2.435 610 4.030 2.283 3.758 3.310 660 300 127.763

540

1.149

51

Adg

Priorità e Focus Area

Totale 1 2 3 4 5 6
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Tabella A.3 – Sottomisura 16.2, spesa stanziata nei bandi per AdG e focus area al 31/03/2019 (000 €) 

 
* Non presentando i bandi una distinzione per focus area è stato considerato che il tipo di intervento concerne in via prioritaria a perseguire gli obiettivi di cui alla FA 1B, 

così come indicato anche nella scheda di misura del PSR. 

Fonte: ns. elaborazioni su banca dati PSR e dati postazioni regionali RRN 
 

 

A B A B A B A B C A B C D E A B C

Piemonte 1.500 1.500

Valle d'Aosta

Lombardia 6.400 6.400

Liguria

P. A. Bolzano

P. A. Trento

Veneto 7.100 5.900 4.550 1.200 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 24.250

Friuli V.G. 478 300 778

Emilia Romagna 10.000 10.000

Toscana* 22.172 22.172

Umbria 3.600 3.600 2.200 1.600 1.600 12.600

Marche 2.750 2.750

Lazio

Abruzzo 1.600 1.600

Molise 2.000 2.000

Campania

Puglia 24.000 24.000

Basilicata 3.500 3.500

Calabria 3.000 3.000

Sicilia

Sardegna 400 400 6.800 400 8.000

ITALIA 22.172 49.728 400 33.200 2.200 4.550 1.200 1.500 1.000 1.000 1.000 3.000 1.600 122.550

Adg

Priorità e Focus Area

Totale1 2 3 4 5 6
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Tabella A.4 – Sottomisura 16.1, GO selezionati per focus area al 31/3/2019 (numero) 

 
* Non presentando i bandi e le relative graduatorie una distinzione per FA è stato considerato che il tipo di intervento concerne in via prioritaria a perseguire gli obiettivi 

di cui alla FA 1B, così come indicato anche nella scheda di misura del PSR. 
Fonte: ns. elaborazioni su banca dati PSR e dati postazioni regionali RRN 
  

1B 2A 3A 3B P4 4A 4B 4C P5 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B

Piemonte* 6 6

Bolzano 3 3

Trento 12 2 1 3 1 1 1 1 1 1

Veneto 18 6 7 5

Emilia 

Romagna
93 24 9 20 4 6 10 9 11

Toscana 24 3 4 10 4 3

Umbria 13 2 5 2 2 2

Marche 33 33

Basilicata 11 11

Totale 213 6 70 31 2 13 10 26 4 1 6 1 15 9 15 2 2

Adg
Totale GO 

ammessi (n)

Focus Area (n)
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Tabella A.5 – Sottomisura 16.1, contributo concesso ai GO selezionati per focus area al 31/3/2019 (€) 

 

* Non presentando i bandi e le relative graduatorie una distinzione per focus area è stato considerato che il tipo di intervento concerne in via prioritaria a perseguire gli 
obiettivi di cui alla FA 1B, così come indicato anche nella scheda di misura del PSR. 
** Totale contributo concesso I e II annualità (rispetto alle 3 annualità previste). 
N.B. Il dato relativo al contributo concesso dal Veneto è comprensivo dell’insieme dei contributi previsti per l’attuazione dei Piani di attività dei GO i quali derivano anche 
da altre Misure del PSR (M.1, M. 16.2 ecc.). Esso pertanto risulta superiore al dato della 16.1 riportato in tabella A.1. 
Il dato relativo al contributo concesso dalla Toscana è comprensivo dell’insieme dei contributi previsti per l’attuazione dei Piani Strategici dei GO i quali comprendono 
anche altre Misure del PSR (M.1 e M. 16.2). Esso pertanto risulta superiore al dato della 16.1 riportato in tabella A.1. 

Fonte: ns. elaborazioni su banca dati PSR e dati postazioni regionali RRN 

  

1B 2A 3A 3B P4 4A 4B 4C P5 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B

Piemonte* 872.961 872.961

Bolzano 749.970 749.970

Trento 3.946.979 735.422 335.422 901.413 378.373 400.000 322.272 226.465 267.919 379.693

Veneto 10.293.898 3.480.600 3.738.776 3.074.522

Emilia 

Romagna
19.039.153 5.206.004 1.337.000 5.839.460 793.660 1.020.000 1.549.959 1.412.761 1.880.309

Toscana 7.374.854 949.161 1.296.921 2.973.272 1.268.652 886.849

Umbria** 5.268.553 827.266 2.030.777 923.653 570.910 915.946

Marche 10.111.233 10.111.233

Basilicata 2.800.000 2.800.000

Totale 60.457.602 872.961 21.309.685 10.951.866 923.653 3.874.686 1.715.373 9.313.982 793.660 322.272 1.020.000 226.465 3.086.530 1.412.761 3.146.851 570.910 915.946

Adg

Contributo 

concesso totale 

(€)

Focus Area (€)
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Tabella A.6 – Sottomisura 16.2, progetti pilota selezionati per focus area al 31/3/2019 (numero e contributo concesso in euro) 

 
* Non presentando i bandi e le relative graduatorie una distinzione per focus area è stato considerato che il tipo di intervento concerne in via prioritaria a perseguire gli 
obiettivi di cui alla FA 1B, così come indicato anche nella scheda di misura del PSR. 
** Totale contributo concesso I e II annualità (rispetto alle 3 annualità previste). 

N.B. Per il Veneto e la Toscana non sono stati conteggiati i progetti pilota approvati all’interno dei progetti collettivi (Pa.Go. per il Veneto e PS-GO per La Toscana), in 

quanto il criterio guida di classificazione è stato la natura del progetto, anziché la fonte di finanziamento.  

 
Fonte: ns. elaborazioni su banca dati PSR e dati postazioni regionali RRN 

Piemonte 6 1.440.401 6 1.440.401

Lombardia 26 4.698.303 26 4.698.303

Friuli  venezia 

Giulia*
16 778.423 16 778.423

Emilia Romagna 55 7.610.727 55 7.610.727

Toscana* 60 16.221.844 60 16.221.844

Umbria** 71 10.967.904 21 3.931.640 26 3.524.308 8 1.502.819 8 1.600.000 8 691.002

Marche 10 2.142.956 10 2.142.956

Totale 244 43.860.558 76 17.000.267 57 10.772.899 87 12.575.436 8 1.502.819 0 0 8 1.600.000 8 691.002

Focus Area (n. domande e contributo concesso)

Adg

1B

Progetti 

pilota 

ammessi 

(n)

Contributo 

concesso (€)
6B2A 3A 3B 4B 6A
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