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Migliorare l’ambiente, il territorio e il clima. Questi gli obiettivi princi-
pali degli interventi agroambientali e forestali del Programma di Svi-
luppo Rurale (PSR) 2007-2013 per i quali la Regione Lazio ha mes-
so a disposizione circa 238 milioni di euro, vale a dire il 34% 
dell’intera disponibilità finanziaria, sviluppando azioni su tutto il 
territorio che hanno consentito di razionalizzare e ridurre l’impiego di 
concimi e fertilizzanti chimici e di migliorare la gestione del suolo, così 
come di incentivare l’imboschimento e la cura degli ambiti forestali. 
Nel corso del periodo di Programmazione 2007-2013, sono 
state attivate 12 diverse misure, suddivise in due tipologie di 
interventi. Da un lato ci sono quelli rivolte verso le imprese agrico-
le, come gli impegni agroambientali (Misura 214), il primo imboschi-
mento delle superfici agricole (Misura 221), le indennità compensati-
ve erogate agli agricoltori le cui aziende sono localizzate in aree con 
svantaggi naturali (la montagna, le altre aree disagiate e i siti Natura 
2000). Dall’altro, gli interventi a tutela del paesaggio, del territorio e 
delle aree forestali – con l’obiettivo di tutelarne l’integrità e migliorar-
ne le condizioni – a favore dei quali è stato previsto uno stanziamento 
complessivo di quasi 10 milioni di euro. 
Gli impegni agroambientali (Misura 214) hanno intercettato 
oltre l’80% del finanziamento pubblico complessivo. Sono sta-
te infatti circa 4.500 le aziende agricole del Lazio che hanno benefi-
ciato ogni anno di tali pagamenti per un importo di contributi erogati 
pari a 23 milioni di euro in media per anno. 
È stata la provincia di Viterbo quella con il maggior numero di do-
mande presentate (1.907), seguita da Rieti (1.045), Roma (848), Fro-
sinone (402) e Latina (245). 
Le indennità corrisposte per compensare gli svantaggi naturali a fa-
vore di agricoltori con aziende localizzate in montagna (Misura 211) 
sono ammontate a 18 milioni di euro (pari al 9,3% della spesa com-
plessiva), mentre l’intervento per il primo imboschimento di terreni 
agricoli (Misura 221) ha intercettato un finanziamento pubblico di 
10,5 milioni di euro.
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