
PSR 2014-2020

INCONTRO 
Progetto BENCO

Landriano,  7 febbraio 2020



Priorità 1 - Promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore
agricolo e forestale e nelle zone rurali

Focus Area 1c) - Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la
formazione professionale nel settore agricolo e forestale

1.1. - Sostegno ad azioni di 
formazione professionale e 
acquisizione di competenze 

1.1.01 - Formazione ed 
acquisizione di competenze

1.2. - Sostegno ad attività 
dimostrative ed ad azioni 

di informazione

1.2.01 - Progetti 
dimostrativi ed azioni di 

informazione

1.3 - Sostegno a scambi 
interaziendali di breve durata 

nel settore agricolo e forestale, 
nonché a visite di aziende 

agricole e forestale

1.3.01 - Scambi aziendali

Misura 1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Sottomisura

Operazione



Il contributo dell’operazione 1.2.01 agli obiettivi del PSR

Fabbisogno

F03 “Qualificazione del capitale umano in termini di competenze e conoscenze”

Obiettivo specifico

Migliorare le competenze, le conoscenze e le capacità manageriali e di cooperazione 
degli imprenditori agricoli.

Finalità generali

Promuovere il potenziale umano degli addetti dei settori agricolo ed alimentare e 
migliorare le competenze personali necessarie a garantire elevate prestazioni 

economiche e ambientali, nel rispetto del clima e della resilienza climatica della 
propria impresa

Obiettivi generali

L’operazione contribuisce al raggiungimento degli obiettivi generali di cui all’articolo 
4 del Reg. UE n. 1305/2013 (competitività; gestione sostenibile; sviluppo territoriale 

equilibrato)



Il contributo dell’operazione 1.2.01 agli obiettivi del PSR

bando 2016
Tematiche specifiche dei progetti Focus Area PSR

Impiego di nuove tecnologie e tecniche per distribuzione dei 
fertilizzanti (concimi, ammendanti e correttivi)

2A

Nuovi approcci per la valutazione economica delle scelte 
aziendali, anche in modalità aggregativa, e dei nuovi circuiti di 
commercializzazione 

2A

Miglioramento e innovazioni nella gestione delle coltivazioni e 
degli allevamenti (produttività qualità e sostenibilità)

2A

Impiego di nuove tecnologie e tecniche per distribuzione dei 
prodotti fitosanitari 

4A

Impiego di nuove tecnologie e tecniche per l’irrigazione 4B

Impiego di nuove tecnologie e tecniche per movimentazione, 
distribuzione, interramento degli effluenti di allevamento

5D

Impiego di nuove tecnologie e tecniche per lavorazione del suolo 5E



I DATI DEI 20 PROGETTI FINANZIATI

Tipologia Progetto numero

Solo informazione 3

Informazione e 

Dimostrazione 17

Tipo Ente numero

Organismo di Ricerca 14

Organismo di diffusione conoscenza 5

Distretto 1

Gestore siti Natura 2000 0

totale 20

Partenariati numero

Progetti senza partner 3

Progetti con un solo partner 9

Progetti con due partner 6

Progetti con più di due partner 2

Totale 20



LE FOCUS AREA

Focus Area PSR numero

2A (vedi dettaglio) 17

4A (distribuzione dei 

prodotti fitosanitari) 1

4B (tecniche per 

l’irrigazione) 1

5D (effluenti di 

allevamento) 1

5E (lavorazione del 

suolo) 0

totale 20

Tematiche Specifiche indicate - dettaglio della 

Focus Area 2 A n.

Miglioramento e innovazioni nella gestione delle 

coltivazioni e degli allevamenti 13

Nuovi approcci per la valutazione economica delle 

scelte aziendali, anche in modalità aggregativa, e 

dei nuovi circuiti di commercializzazione 3

Impiego di nuove tecnologie e tecniche per 

distribuzione dei fertilizzanti 1

totale 17



I COMPARTI DEI 20 PROGETTI FINANZIATI

Comparto prevalente numero

Cereali, oleaginose e altri 6

foraggi 2

viticolo 1

bovini da latte 9

caprini 1

ambiente 1

totale 20



Il contributo dell’operazione 1.2.01 agli obiettivi del PSR nei 
Progetti integrati di filiera dell’operazione 16.10.01

Tematiche specifiche dei progetti Focus Area PSR

supportare l’attività di disseminazione dei risultati del progetto 
integrato di filiera

3A

trasferire i risultati di ricerche e innovazioni, promuovere la 
conoscenza e l’utilizzo di nuove tecnologie a supporto della 
realizzazione del progetto di filiera

3A

supportare l’adozione di nuovi metodi di coltivazione, allevamento o 
trasformazione a supporto del progetto integrato di filiera

3A

Comparto prevalente numero

cereali, oleaginose e altri 1

orticolo 1

bovini da latte 5

totale 7



Il contributo dell’operazione 1.2.01 agli obiettivi del PSR nei 
Progetti integrati d’area dell’Operazione 16.10.02

Tematiche generali dei progetti Focus Area PSR

migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole 2A

migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio 
nella filiera agroalimentare

3A

salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità 4A

migliore gestione delle risorse idriche 4B

Comparto prevalente numero

cereali, oleaginose e altri 3

orticolo 1

bovini da latte 4

totale 8



Le risorse dell’Operazione 1.2.01
per 34 progetti

• valore progetti    (mil. €) 5,99

– di cui spesa pubblica  (mil. €) 4,79

– di cui compartecipazione (mil. €) 1,20



16.1.01 – Gruppi Operativi 
PEI

16.1.02 – Progetti pilota 
e sviluppo di innovazione

Altre…

Priorità 1 - Promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore
agricolo e forestale e nelle zone rurali

Focus Area 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

Misura 16 - COOPERAZIONE (art. 35)

Operazioni



Le risorse dell’Operazione 16.1.01
per 25 progetti

• valore progetti    (mil. €) 15,22

– di cui spesa pubblica  (mil. €) 12,60

– di cui compartecipazione (mil. €) 2,62



Le risorse dell’Operazione 16.1.02
per 26 progetti

• valore progetti    (mil. €) 7,84

– di cui spesa pubblica  (mil. €) 4,70

– di cui compartecipazione (mil. €) 3,14



Le risorse del Bando per la ricerca in 
campo agricolo e forestale

BANDO 2018
per 25 progetti (8+17)

• valore progetti    (mil. €) 12,50

- di cui spesa pubblica  (mil. €) 8,48

-di cui compartecipazione (mil. €) 4,02



LE RISORSE REGIONALI PER 
L’INNOVAZIONE
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Sono in corso i 
lavori per la PAC 

post 2020……



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


