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Dalla Villa 
romana al 

Sistema 
curtense
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Villa schiavistica 

• Fascia costiera del Tirreno centrale < riorganizzazione rete viaria e del 
sistema di gestione delle acque realizzato attraverso la centuriazione. 

• La produzione era finalizzata a: 

➢ Autosufficienza 

➢Commercio a lungo raggio 

Gli schiavi, importati dalle province, sostituirono progressivamente i liberi 
coloni messi in crisi dalla concentrazione fondiaria di II sec a.C. 
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I consigli di Catone nel «De agricoltura»

• La villa a cui l’autore fa riferimento non è ideale, bensì reale e 
l’emblema del civis romanus, piccolo proprietario terriero.

• Colture = Vite e olivo nella forma di monocolture assolute. Quindi 
nei diversi fondi una coltura era predominante sull’altra, con 
caratteristiche di specializzazione embrionale. 

• Lavoratori = schiavi, ma anche uomini liberi con funzioni diverse in 
relazione alle necessità stagionali. 

• Lavoratori giornalieri assunti come manodopera straordinaria. 
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Esempi di lavoratori liberi salariati 

«Operarium, mercennarium, politorem diutius eundem ne habeat die»

Trad. il padrone non trattenga troppo a lungo gli stessi operai, salariati e 
«ripulitori»

• «Politor» (De. Agr. 5,4) = «ripulitore» del grano con possibile allusione alla 
modanatura delle spighe (cfr. Plin. N.H. III,60)

• «Operarius» = «operaio» pagato con un compenso in denaro.

• «mercennarius» = «salariato», pagato con una ricompensa in natura (cfr. 
«merces») e non in denaro. 

A proposito della Lex Oleae faciundae (cap. 143) ricorda: 

«leguli» = coloro che raccolgono le olive da terra 

«strictores» = raccolgono direttamente dall’albero. 
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Produzione artigianale

• Si lega alla produzione agricola: p.es. il vino richiede nell’immediato la 
disponibilità di contenitori idonei.

• «Officina» in loco > Morel parla di «Imbrication» della produzione 
artigianale e di quella agricola in relazione alla fabbricazione di 
tegole, anfore da trasporto, ceramica da mensa. 
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Gestione della Villa: 
Esisteva il contratto di locazione?

• «vilicus» cioè il proprietario terriero affiancato dalla moglie «vilica». 

• «operarii» in cui sono inclusi sia schiavi sia lavoratori liberi. 

• Il testo di Catone a proposito dei rapporti tra dominus e politor
presuppone una forma di colonìa parziaria. 

• Colonìa parziaria = tipologia di gestione di una proprietà terriera 
condivisa tra detentore e affittuario. 

➜ Sarebbe eccessivo pensare ad una forma di «mezzadria», ma l’idea è che 
la piccola proprietà fosse gestita da un fattore con l’aiuto di un salariato. 
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• Un cortile o un peristilio centrale

• Tablinum = sala di ricevimento 

• Complesso termale 

• Spazi abitativi divisi tra pubblici e privati 

• Strutture per attività agricole e piccolo artigianato 
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La villa tardo-antica: 
caratteristiche 



Curtes o Villae

• In età Carolingia, le grandi proprietà fondiarie organizzarono l’attività
agricola intorno ad aziende dette «curtes» in Italia o «villae» in
Europa del nord.

• Questo modello di organizzazione economica prese corpo nell’VIII
secolo nelle aziende agrarie regie e abbaziali situate tra la Loira e il
Reno e si diffuse in Italia solo dopo la conquista franca.
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BIPARTIZIONE 
FUNZIONALE 
➜ caratteristica 
principale 

Dominico (lat. Dominicium = sala ) era la riserva 
padronale, dove il signore faceva condurre i 
lavori direttamente dai propri schiavi (servi 

praebendarii) che vi risiedevano a totale carico, 
vitto e alloggio (praebenda) del signore. 

Massaricio era la parte a conduzione 
indiretta, dove i lavori erano portati avanti da 

coltivatori liberi a cui erano affidati 
appezzamenti (mansi, sortes, case 

massaricie) con patti a lunghissimo termine. 
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Lo stretto legame tra le due parti era dato dall’obbligo per i contadii del
massaricio di prestare corvées sulle terre del dominico a integrazione del
lavoro degli schiavi.

Corvées= cfr. lat. Corrogata opera > «opera richiesta» prestazioni
lavorative gratuite che i contadini erano tenuti a garantire al proprietario.

In genere i coloni si dedicavano a lavori agricoli stagionali:

• Aratura

• Semina

• Mietitura

Inoltre potevano essere impiegati anche strumenti e animali da soma
posseduti dai singoli contadini
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Sviluppo del sistema curtense 
• Il sistema curtense perseguì sempre un obbiettivo di auto-sufficinza, 

ma poiché non tutte le aziende producevano le merci di cui avevano 
bisogno, venne a intensificarsi lo scambio di eccedenze. 

• Surplus agricolo > stationes* >mercati urbani /emporia (nel mare del 
Nord) 

*Centri di scambio rurale 
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Conseguenze: 

• Notevoli accumulazioni di ricchezza nelle mani dei proprietari >
investimenti, soprattutto nel Nord d’Europa, nella costruzione di
mulini ad acqua o fabbriche di birra.

• Progressiva riduzione del dominico a vantaggio del massaricio (tra IX
e X sec.) indica la volontà di ottimizzare la rendita delle aziende,
ricavando una maggiore ricchezza dalla gestione indiretta, affidata
all’intraprendenza delle famiglie contadine.
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Linea del tempo della 
Popolazione italiana
➢ Secoli VII e VIII Italia scarsamente abitata 4.000.000 / 5.000.000

➢Secoli X-XIII popolazione raddoppia 10.000.000 > sovrapproduzione  

CONSEGUENZE: 

• Grandi dissodamenti 

• Aumento dei consumi

• Inurbamento delle città per 

• Nascono nuovi ceti imprenditoriali e mercantili
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Popolazione delle città in Emilia-Romagna

Popolazione delle 
città in Emilia-
RomagnaCittà

1500 1600 1700 1970

Bologna 55.000 63.000 63.000 490.500

Ferrara 38.000 33.000 27.000 154.000

Modena 18.000 18.000 18.000 171.000

Ravenna 10.000 12.000 14.000 131.000

Martedì 2 febbraio 20XX Testo del piè di pagina di esempio 16



Popolazione italiana 

Anno Cipolla Bellettini

1000 5.000.000 5.200.000

1300 10.000.000 11.000.000

1500 11.000.000 10.000.000

1600 13.000.000 13.300.000

1650 11.500.000

1700 13.000.000 13.400.000
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Descrittione di 
tutta Italia

di Leandro Alberti
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Leandro Alberti

Biografia 

Nacque a Bologna nel 1479 da 
famiglia di origine fiorentina. 

All’età di 16 anni entra in convento 
Dominicano, coadiuvò Francesco 
Silvestri da Ferrara generale dell’ 
ordine.

Viaggiò in Italia e Francia, nel 1536 
visita i nostri territori e scrive la 
«Descrittione».  

Caratteristiche dell’opera 
• Spirito di osservazione moderno si 

accompagna ad un bagaglio di 
erudizione classica - si ispira all’ 
opera antiquaria del forlivese  
Flavio Biondo-

• Nell’opera prevale l’approccio 
storico con accenni alle 
informazioni economiche (traffico 
commerciale, sorgenti, miniere, 
caccia e pesca, prodotti industriali) 

• Interesse specifico per le 
produzioni agricole  
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«Un territorio agricolo favorito dalla natura» 
Le 4 regioni agrarie 
LA ROMAGNA

➢ Cereali di alta qualità > commercio 

➢ La vite specializzata ad alberello ad uso Greco –
vini di qualità 

➢ Olivi / olio  e Rape di S.Arcangelo

➢ Piante tintorie (guado e robbia)  e aromatiche 
(anice, comino , coriandolo) – commercio 

➢ Lino di Faenza noto a Plinio e Ceramiche e Saline 
di Cervia 

ALTA PIANURA  BOLOGNESE

➢ Grano e canapa intorno a Bologna, campi con viti maritate secondo 
la consuetudine di consuetudine pre-romana o ETRUSCA (arbustum
gallicum) 

➢ Grano, vite, olivo, fichi, pome, pere, biade, fave,  lino. 

➢ Canapa -coltura industriale- Gelso  

➢ Le acque incanalate del Reno sono la forza motrice di molteplici 
opific.i

➢ Città specializzata e mercantile. 

➢ Tratti paludosi Samoggia (Crevalcore e S.Giovanni in Persiceto). 
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LA BASSA PIANURA  

(LA PADUSA)  

• Dal Panaro a Bologna, comprese Ferrara e Ravenna 

• Eridano, Pado, PO ( area che va dal Lamone al 
Panaro le cui acque creano questa palude ) le 
bonifiche iniziano in epoca etrusca-

• si formano nuove terre > problemi con 
innalzamento del Po di Primaro = è una storia di 
rotte e alluvioni secolari, di allagamenti e 
riconquiste di terreno. In epoca romana a sud di 
Primaro da Reggio a Ravenna era tutto una palude 
ove si espandevano i fiumi che scendevano dall’ 
appennino 

• La rotta del Po a Ficarolo nel 1152  cambiò il corso 
verso una via più breve al mare e con una maggior 
PENDENZA . Il Po di Primaro andava colmandosi 
con un grave disordine idraulico ( impedimento 
dello scarico degli affluenti ) . Obbligo di 
innalzamento degli argini degli affluenti  nuove 
terre – ulteriore interrimento del PO di Primaro 
con l’immissione dei fiumi romagnoli (1460 
Santerno,1504 Lamone, 1534 Senio poi Sillaro 
Idice e Savena 

• Reno, per bonificare Cento Alfonso I lo arginò fino 
a PO –Ferrara-

L’EMILIA LOMBARDA

• Praterie e fiorenti allevamenti 

• Eccellente produzione di latticini

• Cereali nelle terre alte , nelle basse a tratti acquitrinose si 
stendono vasti pascoli naturali, prati da fieno giuncheti da strame. 
Da Finale a Modena  paludi ma anche Dossi dove si produce 
frumento. Pianta tipica la Portulaca Oleracea (inclusa dal Gallo fra 
le piante officinali) 

• (larga non ancora sistemata)  Pianura molto spaziosa senz’alberi 
intersecata da dossi fluviali produttivi

• Nel Modenese si allevano greggi di pecore  a Parma zootecnia 
specializzata (grandi mandrie bovine )allevata in prati e prati 
pascoli  non irrigui a differenza di Piacenza e Lodi ( le marcite )  

• Cacio che per bontà si distingue in tutt’ Italia e fuori 
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Marco Bussato 
Biografia 

Nacque da famiglia ferrarese nel 1550.

Orfano in tenera età diviene giardiniere ed 
esperto di innesti in Ravenna.  

Pubblica nel 1578 un calendario dei lavori 
agricoli mensili e degli innesti  Pratica 
istoriata dell’innestatore..( lettera ai Savi)

Muore introno al 1620 dopo aver riveduto 
corretto integrato la sua opera letteraria 
«GIARDINO d’Agricoltura»

L’opera del 1612 – la 
piu’ completa 
• manoscritto Rasponi contiene 

anche precetti medici,  precetti di 
cosmetica  e di lotta 
antiparassitaria – p.es. per 
provvedere che i cavoli non siano 
devorati dalle rughe, note per la 
preparazione delle esche per la 
pesca (far pasta per pigliare pesci 
nell’acqua dolce) 

• Le colmate e i pozzi 
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I 107 
Capitoli 
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1-2 Criteri generali sull’ impianto del giardino

3-5 la pescheria e la colombaia 

6-8 semina degli alberi

9-28 piantagione degli alberi 

29-30 semina mietitura del grano e trebbiatura

31 debbio e sovescio

32- 53 trattato degli innesti 



I 107 
Capitoli 
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54 Potatura della vite 

55-60  vendemmia e vinificazione 

61-77 ancora sugli innesti 

78  diradamento della frutta 

79  difesa dai rodilegno 

80 difesa dalle gelate 

81 tutori della vite 



I 107 
Capitoli 
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82-84 Precetti vari sui fruttiferi 

85-86 canneti

87 diversità dei terreni

88  sistemazione dei terreni

90-94  archimie di strani insetti

95-105 precetti di orticoltura  difesa dalle gelate 

106 pronostici dei futuri raccolti /107 il grande freddo del 
1600 



La tecnica agronomica del Giardino 
• Importanza dello sgrondo delle acque nei terreni   e importanza delle  arature

• Le 6 utilità ; aprimento della terra, ragguagliamento, mischiamento, 
trituramento, tagliar l’erba che toglie nutrimento, mollificare la terra 
dall’indurimento 

• Buoi e aratro ben ordinato – prescrive diverse profondità di aratura a seconda 
della natura dei terreni 

• Controllo delle gomiere, e dei coltri 

• Terre da marcioli a semina primaverile, terre mozadiche quelle che restavano a 
riposo per oltre un anno dal raccolto delle colture primaverili 

• Le terre da marcioli si aravano 3 volte le mozadiche 5 volte 

• Il calendario dei lavori 
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La tecnica 
agronomica 
del Giardino

Testo del piè di pagina di esempio
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In febbraio si 
rompono le 

terre mazadiche 
con terreno 

asciutto si tarda 
se bagnato.

Seconda aratura 
da maggio. 

Terza aratura al 
tempo del 
solstizio. 

Quarta aratura a 
traverso nel 

mese di agosto.

Quinta aratura 
leggera per 

ricoprire il seme  
-quando gli 

alberi perdono 
le foglie-



La tecnica 
agronomica del 
Giardino
la rottura del 
maggese 

• Aratura a riprese: unire arando le fette le une con le 
altre in modo che, arato un campo., non vi restino 
formate ne porche ne solchi. 

• Le arature successive sono di affinamento .

• Le arature dei marcioli si fanno a novembre per 
favorire poi l’affinamento da gelo/neve 

• I campi appezzamenti non dovevano essere più 
lunghi di 200 passi per non spossare i buoi. 

• Sistemazione a dorso di mulo (sistemazione si 
otteneva con l’aratura a colmare)

• Uso della cariola per spostare e sistemare le terre. 

• Realizzazione dei solchi di sgrondo. 
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Tommaso Garzoni 
i mestieri di campagna

Biografia 
Nacque a Bagnacavallo nel 1549  da 
famiglia non povera, viene avviato agli 
studi – di ingegno precoce poeta a 12 anni 

All’età di 17 anni prende i voti religiosi in 
Ravenna.

Muore a Bagnacavallo nel 1589.

Caratteri  dell’uomo e 
dell’opera 
• Mente eclettica e di cultura 

enciclopedica.

• si interessa di temi mondani.

• Descrive il territorio 
commerciale e agricolo e 
descrive i mestieri agricoli.

• Autore di critiche alla mondanità 
del clero (ritrattista del proprio 
secolo) 
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I mestieri di campagna 
«i mercati» 

• Ruolo di Venezia nei mercati di Levante. 

• Anversa, Londra, Francoforte, Lione. 

• Italia agricola con forti interessi commerciali e finanziari. 

• Descrizione delle caratteristiche produttive delle diverse regioni italiane 
del tempo.

➢Aristocrazia ecclesiastica 

➢Aristocrazia laica

➢I borghesi 

➢La mezzadria 
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Catasto del 1596
Estensioni delle  proprietà
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Dimensione in ha 

Proprietà 
Ecclesiastiche

131

Proprietà Nobili 37

Proprietà Borghesi 6



Le carestie 
il Croce

• Dal 1177 al 1855 vi furono in quel di Bologna 110 carestie 
che si aggiunsero a quelle numerose avvenute nel 1550 

• Fame e povertà protagoniste della saga di Giulio Cesare 
Croce. 

• Nacque a S. Giovanni in Persiceto nel 1550  (al mondo 
venni in dì di carnevale quando più d’esser pazzo ognun si 
vanta ..)Da Castelfranco a Medicina e poi in Bologna 

• In tempi di carestia i fornai sono invisi sospetti di frodare 
nel prezzo e nella qualità del pane. 

• Bertoldo La Marcolfa e Bertoldino storia di una famiglia 
contadinesca 

• 1750 la diffusione del granturco quale antidoto alle 
carestie. 
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Taddeo 
Cavallini 

• Nato a Bologna nel 1520  morì nel 1591. 

• Inventore di una seminatrice  s.

• Nel 1580 si rivolge al reggimento di Bologna per 
presentare la sua invenzione e tutelarne i diritti. 

• Riluttanza  all’innovazione ?

• Jethro Tull 1674-1740

• La seminatrice presuppone un terreno ben 
preparato mentre le sistemazioni correnti erano a 
porche o quaderni. 

• Le porche erano necessarie per difendere i 
seminati dalle acque.

Martedì 2 febbraio 20XX Testo del piè di pagina di esempio 33



Periodo di Cambiamenti 
o di Cambia-Menti?

• «Un sistema alimentare sostenibile per 
il futuro dovrà conseguire gli obiettivi 
climatici e ambientali e, nel contempo, 
incrementare il reddito dei produttori» 
(Angelo Frascarelli)



I Dati dell’età 
moderna 
nell’area 

agricola di 
Ravenna 









L’Amarcord del dott. Primo Pagani a proposito  
dell’agricoltura ravennate dal II Dopoguerra

• Fattori determinanti di questo cambiamento risultano, soprattutto:

a) la scoperta di nuovi formulati chimici da utilizzare nella lotta contro i parassiti delle piante e 
nella fertilizzazione dei terreni;

b) l’avvento delle materie plastiche;

c) l’introduzione di nuovi macchinari in grado di rivoluzionare radicalmente i metodi di 
lavorazione;

d) lo sviluppo dell’associazionismo sia a livello di gestione delle aziende (potenziamento delle 
CAB) che nelle fasi di lavorazione e commercializzazione dei prodotti;

e) la possibilità di acquisto collettivo dei mezzi tecnici, il tutto supportato da servizi più efficienti, 
fra cui l’assistenza tecnica;

f) gli interventi pubblici finalizzati a sostenere, con benefici finanziari e fiscali, le iniziative di 
ammodernamento e ristrutturazione delle aziende (Piani Verdi, Leggi di Riforma agraria, Leggi 
sullo sviluppo della Proprietà contadina, ecc.).



Quale agricoltura attesa?

➢ Modello di intensificazione sostenibile orientato alla riduzione degli impatti ambientali dei processi

➢ combinare agricoltura intensiva altamente produttiva con alti standard di performances ambientali della
pratica agricola stessa (cfr. Buckwell et al.).

➢ Azioni specifiche previste nel “Green Deal”, nella strategia “Farm to Fork”, in quella per la Biodiversità al 2030
e compresi nella nuova PAC, orientate a risolvere carenze strutturali e dare impulso allo sviluppo economico
del settore agricolo in un quadro di gestione sostenibile delle risorse naturali.

➢ Miglioramento dell’efficienza dell’uso delle risorse

Miglioramento delle pratiche di gestione agronomica.

❖ mitigare gli effetti del cambiamento climatico, promuove l’accumulo di carbonio organico nei suoli, tutele e
vincoli per le zone umide e i suoli organici.

❖ Azioni significative sono anche quelle per contrastare il consumo del suolo.

❖ Aumentare la consapevolezza della società civile dell’importanza delle risorse naturali in agricoltura

❖ attesa di un’agricoltura sostenibile che produca cibo nutriente e sicuro.

❖ potenziamento della ricerca nazionale ed internazionale che rinforza e promuove la sostenibilità attraverso il
progresso della scienza e della tecnologia.



Il ruolo della comunicazione in agricoltura 

connessioni  e relazioni.

➢ Le informazioni sono veicolate direttamente ai propri associati dalle organizzazioni agricole, per
lo più su canali digitali (gli smartphone, tablet e pc.)

➢ Dai canali internet delle istituzioni nazionali e comunitarie

➢ Affermazione del settore audiovisivo:

1. Tutorial

2. partecipare a corsi di formazione a distanza, (un vantaggio per chi risiede lontano dai centri
urbani).

3. Nuove funzioni essenziali le piattaforme di vendita online.



Performance Monitoring 
and Evaluation Framework
(PMEF)



• Gli indicatori di realizzazione (o output) riportano il prodotto diretto di
una misura di intervento; Quelli di risultato indicano l'effetto diretto e
immediato.

• Gli indicatori di impatto, invece, si concentrano sul lungo termine.
Potremmo anche dire che gli indicatori d'impatto sono legati a obiettivi
generali della PAC, gli indicatori di risultato agli obiettivi più specifici e
quelli di realizzazione ai singoli interventi della politica. Infine, esistono
diversi indicatori di contesto che forniscono informazioni sulle tendenze
generali dell'economia e sullo stato dell'ambiente; questi indicatori sono
utilizzati in fase di programmazione, ma anche per osservare cambiamenti
nel lungo periodo, e spesso si legano agli impatti



•New Delivery Model (NDM)
➢ spostare l'accento dalla conformità verso i risultati e le prestazioni

➢ indicatori di contesto, relativi alla situazione di partenza (baseline)
delle aree oggetto di intervento e legati alla determinazione degli
eventuali effetti;

➢ indicatori di output, relativi alle realizzazioni degli interventi
sostenuti;

➢ indicatori di risultato, relativi agli obiettivi specifici e utilizzati per la
definizione e quantificazione dei target intermedi;

➢ indicatori di impatto riferiti agli obiettivi generali e specifici.



Obbiettivi generali di riferimento del PSP: 
➜identificano gli obbiettivi generali dell’operazione 

1. Promuovere un’agricoltura intelligente, resiliente e diversificata in 
grado di garantire sicurezza alimentare a lungo termine;

2. rafforzare la tutela dell’ambiente e le azioni per il clima; 

3. rafforzare il tessuto socioeconomico delle aree rurali. 



Obbiettivi specifici del PSP

• OS1 Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del 
settore agricolo in tutta l’Unione al fine di rafforzare la sicurezza 
alimentare a lungo termine e la diversità agricola, nonché per 
garantire la sostenibilità economica della produzione agricola 
nell’Unione 

• - OS2 Migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la 
competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, 
compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla 
digitalizzazione



Obbiettivi specifici del PSP

• OS3 Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di 
valore

• - OS4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e 
all’adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di 
gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, 
nonché promuovere l’energia sostenibile



Obbiettivi specifici del PSP

• OS5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle 
risorse naturali come l’acqua, il suolo e l’aria, anche riducendo la 
dipendenza dalle sostanze chimiche 

• - OS6 Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della 
biodiversità, rafforzare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e 
il paesaggio -



Obbiettivi specifici del PSP

• OS7 Attrarre e sostenere i giovani agricoltori e altri nuovi 
agricoltori e facilitare lo sviluppo sostenibile delle aziende 
nelle zone rurali 

• - OS8 Promuovere l’occupazione, la crescita, la parità di 
genere, compresa la partecipazione delle donne 
all’agricoltura, l’inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle 
zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura 
sostenibile -



Obbiettivi specifici del PSP

• OS9 Migliorare la risposta dell’agricoltura dell’Unione alle esigenze 
della società in materia di alimentazione e salute, compresi 
alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo 
sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il 
benessere degli animali e il contrasto alle resistenze 
antimicrobiche –

• CCO (OS10) Ammodernamento del settore agricolo e delle zone 
rurali promuovendo e condividendo le conoscenze, l’innovazione e 
la digitalizzazione nel settore agricolo e nelle zone rurali e 
incoraggiandone la diffusione da parte degli agricoltori, attraverso 
un migliore accesso alla ricerca, all’innovazione, allo scambio di 
conoscenze e alla formazione



Obbiettivi specifici del PSP

• Fondi di finanziamento: -1 FEAGA Fondo Europeo Agricolo di 
Garanzia: Fondo comunitario di finanziamento del PSP. 

• -2 FEASR Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale Fondo 
comunitario di finanziamento del PSP. Intervento: uno strumento di 
sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate da 
uno Stato membro nel Piano Strategico della PAC (PSP) definito in 
maniera specifica nell’ambito di un tipo di intervento previsto dal 
regolamento. 



Orientiamoci

• Codice intervento: Codice che identifica l’intervento (ad esempio 
SRA01). Nome intervento: Nome che identifica l’intervento (es. ACA 1 
– produzione integrata) Indicatori di risultato dell’operazione (Allegato 
1 Reg. 2021/2115) Tipo di intervento di riferimento: Rappresenta la 
tipologia di intervento in cui viene attivato l’intervento (es. 
ENVCLIM(70) Impegni agro climatico ambientali) Nome 
sottointervento/azione: Nome che identifica il sottointervento o 
l’azione. Definizione Importo unitario: Importi unitari previsti per 
ciascun intervento Codice o denominazione. Codice di budget 
dell’importo unitario (attribuito dalla CE)



Orientiamoci 

• SO2: Migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la competitività 
delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, compresa una 
maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione 

• R.8Azioni a favore delle aziende in settori specifici: Percentuale di aziende 
che beneficiano del sostegno accoppiato al reddito per migliorare la 
competitività, la sostenibilità o la qualità 

• R.9Ammodernamento delle aziende agricole: Percentuale di aziende che 
ricevono un sostegno agli investimenti per la ristrutturazione e 
l’ammodernamento, anche per migliorare l’efficienza delle risorse 

• R.8Azioni a favore delle aziende in settori specifici: Percentuale di aziende 
che beneficiano del sostegno accoppiato al reddito per migliorare la 
competitività.  





Organizzazione PMEF

oOrganizzato sulla base di una serie principi.

In primis, gli indicatori di contesto restano fondamentali, in quanto 
rispecchiano aspetti rilevanti delle tendenze generali nell'area del 
Programma; 

L'efficacia complessiva dell'attuazione della politica della New Delivery 
Model (NDM)è annuale e si basa su indicatori di risultato. 
oGli indicatori di output collegano su base annuale la spesa all'efficace 

attuazione della politica. L'affidabilità può essere migliorata da sinergie tra 
i dati statistici e amministrativi, e presuppone l'esistenza di un sistema di 
controlli di qualità.



Conclusioni

❖ AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation Systems).

❖ La gestione del paesaggio urbano e rurale migliorare l’accesso a spazi
verdi pubblici e rafforzare rapporti tra zone urbane e periurbane - rurali

❖ Agricoltura 4.0 economia circolare agro energie.

❖ Accesso al credito e simulazioni di scenario.

❖ Sviluppo della silvicoltura sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente.
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