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CAP general objectives:

Viable food production, with a focus on agricultural income, 

agricultural productivity, and price stability

Sustainable management of natural resources and climate action, 

with a focus on greenhouse gas emissions, biodiversity, soil, and water

Balanced territorial Development (BTD), with a focus on rural 

employment, growth, and poverty in rural areas



Domande di ricerca

In che misura gli strumenti di sostegno agli investimenti 2014-20 hanno 

interessato le aree rurali più deboli?

Che ruolo hanno, nel delivery system regionale, gli strumenti attuativi dei PSR 

(bandi e processo di selezione) nell’allocazione territoriale delle risorse?

Come valutarne l’efficacia?
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Investment sub-

measures
Measures definition

Planned 

expenditures (Euro)

Calls for applications 

examined (no.)

4.1 investments in agricultural holdings 2.700.488.803,65       164

4.2 investments in processing/marketing 1.072.132.929,23       68

4.3 investments in infrastructure 476.218.594,67          66

4.4 non-productive investments 268.640.462,86          66

6.1 business start up aid for young farmers 788.878.389,93          74

6.2 business start up aid for non-agricultural activities 62.513.985,00            12

6.4 investments in non-agricultural activities 449.504.267,09          87

7.1
Municipalities and villages in rural areas and their basic 

services/ Natura 2000 sites and other areas of high nature value
20.138.973,19            16

7.2
Small scale infrastructure, including investments in renewable 

energy and energy saving
85.652.575,00            22

7.4
Local basic services for the rural population including leisure and 

culture
97.338.298,87            22

7.5
Recreational infrastructure, tourist information and small scale 

tourism infrastructure
59.570.110,64            20

7.6
Cultural and natural heritage of villages, rural landscapes and 

high nature value sites 
88.486.529,41            33

7.7
Relocation of activities and conversion of buildings or other 

facilities located inside or close to rural settlements
1.450.000,00               1

Multi-measures calls 126.114.527,51          4

Total investment 

measures 6.297.128.447,05      655

Numero bandi esaminati – per sottomisura PSR



Bandi per presenza/assenza di criteri territoriali



Criteri “territoriali” nei bandi ordinari: punteggio relativo medio 

per criterio



Punteggi medi dei criteri territoriali per clusters di regioni



Dai bandi a un campione di 35.713 progetti approvati/non 

approvati (2014-20)



Distribuzione % contributi pubblici agli investimenti tra aree (in 
ciascuna ripartizione territoriale)



Distribuzione % contributi pubblici agli investimenti tra misure



Tasso di insuccesso delle domande di contributo (n. domande non 

finanziate/finanziate) per area



Distribuzione % contributi pubblici agli investimenti tra tipi 

di bando 



Conclusioni

Necessario esaminare con maggiore attenzione fase 

attuativa e implicazioni territoriali nella ricerca in corso

Scelte territoriali da calibrare in relazione ai contesti 

regionali (conflitti Stato-Regioni nel PSP)

Possibilità di incidere sostanzialmente sul riequilibrio 

territoriale, ma in molti casi si preferisce un approccio 

indistinto nei criteri e nel tipo di bandi 

Unfair competition tra aree deboli e aree forti, evidente 

nelle misure più tradizionali (M4.1 e M4.2)

Esempi positivi: bandi targeted, bandi multimisura, bandi 

«aperti»

Efficienza/Efficacia: non c’è un conflitto tra sistemi più 

targeted ed efficienza. Vanno di pari passo (da 

approfondire)


