
Attività 1 Concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane 

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Missione 7 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma 7.6 - Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano

Nuova struttura Bilancio 2015 - 2017

Il programma rimane invariato rispetto alla precedente struttura del Bilancio 2014.



Indicatore Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2007 2008 2009 2010* 2011* 2012 2013 2014

1) Interventi di sicurezza pubblica - 

tutela del territorio
Numero di interventi. unità Dossier attività Corpo forestale dello Stato 369.637 362.427 353.276 300.881

2) Interventi di sicurezza 

pubblica/personale in servizio
Numero di interventi per unità di personale in servizio. 

unità 

(per persona)
Dossier attività Corpo forestale dello Stato 43,28 42,40 38,28

Illeciti/interventi di sicurezza pubblica - tutela del territorio. % Dossier attività Corpo forestale dello Stato 3,5 3,9 3,0 3,2

Reati/interventi di sicurezza pubblica - tutela del territorio. % Dossier attività Corpo forestale dello Stato 1,1 1,1 1,1 1,2

Illeciti amministrativi settore inquinanti rilevati/controlli effettuati. % Dossier attività Corpo forestale dello Stato 7,5 5,3 4,6 10,1

Reati amministrativi settore inquinanti/controlli effettuati. % Dossier attività Corpo forestale dello Stato 4,9 4,1 3,4 6,0

5) Sicurezza alimentare Illeciti sulla sicurezza alimentare/controlli effettuati. % Dossier attività Corpo forestale dello Stato 13,9 9,0 5,9 18,4

*i dati 2010 e 2011 non sono disponibili per l'indisponibilità della fonte dei dati.

4) Inquinamento

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Programma 7.6 - Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano

Missione 7 - Ordine pubblico e sicurezza

3) Sicurezza pubblica



Indicatore Descrizione
Area 

territoriale

Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 Superficie montana Superficie montana sul totale. Italia % Istat 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3

2 Comuni montani Numero comuni montani sul totale. Italia % Istat 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9 51,9

EU 27 % Eurostat 12,7 -

Francia % Eurostat 2,8 -

Italia % Eurostat 5,0 -

EU 27 % Eurostat 85,1 91,4 93,4

Germania % Eurostat 98,5 98,5 96,2

Italia % Eurostat 74,8 71,4 80,2

* Il dato è relativo al 2005

Missione 7 - Ordine pubblico e sicurezza

3 Aree coperte da funzioni di 

protezione*
Ettari di foreste controllate sul totale foreste

4 Rifiuti Rifiuti trattati rispetto ai rifiuti prodotti

Programma 7.6 - Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno



Attività 1
Attività di pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale con riferimento anche al concorso con le regioni nella lotta attiva agli 

incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi

Attività 2 Controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe

Attività 3 Attività consultive e statistiche connesse

Missione 8 - Soccorso civile

Programma 8.1 - Interventi per soccorsi

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Nuova struttura Bilancio 2015 - 2017

Il programma rimane invariato rispetto alla precedente struttura del Bilancio 2014.



Indicatore Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010* 2011* 2012 2013 2014

1) Interventi antincendio Numero di interventi antincendio. unità Dossier attività Corpo forestale dello Stato 25.346 20.655 26.436

2) Illeciti/interventi antincendio
Rapporto percentuale tra numero di 

illeciti e gli interventi antincendio.
% Dossier attività Corpo forestale dello Stato 6,55 6,43 10,29

3) Reati/totale interventi  

antincendio

Rapporto percentuale tra numero di reati 

e gli interventi antincendio.
% Dossier attività Corpo forestale dello Stato 22,33 21,19 25,33

4) Interventi antincendio/personale 

operativo

Numero di interventi antincendio per 

unità di personale operativo.

unità 

(per persona)
Dossier attività Corpo forestale dello Stato 3,03 2,48 3,36

5) Interventi controllo manto 

nevoso/personale operativo

Numero di interventi per unità di 

personale operativo.

unità 

(per persona)
Dossier attività Corpo forestale dello Stato 1,29 1,32

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Programma 8.1 - Interventi per soccorsi

Missione 8 - Soccorso civile



Indicatore Descrizione
Area 

territoriale

Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Francia % Eurostat 0,005% 0,005% 0,003%

Italia % Eurostat 0,038% 0,207% 0,061%

EU 27 % Eurostat 12,70

Francia % Eurostat 2,80

Italia % Eurostat 5,00

* Il dato è relativo al 2005

2 Aree coperte da funzioni di 

protezione Ambientale*
Ettari di foreste controllate sul totale foreste

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno

Missione 8 - Soccorso civile

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Programma 8.1 - Interventi per soccorsi

1 Ettari di foreste bruciate Ettari di foreste bruciate/Totale ettari foreste.



Attività 1
Partecipazione alle riunioni calendarizzate nelle Istituzioni nell'U.E.  e nelle istituzioni ed organizzazioni internazionali, nonché nei rapporti bilaterali e 

multilaterali

Attività 2 Coordinamento dell'attuazione della politica di sviluppo rurale e promozione dell'imprenditorialità giovanile

Attività 3 Programmazione e finanziamente in materia di opere irrigue di rilevanza nazionale.

Attività 4 Gestione del rischio derivante da calamità naturali, fitopatie ed epizoozie

Attività 5 Elaborare le linee di programmazione nazionale relative ai rapporti tra agricoltura e ambiente e cambiamenti climatici e al paesaggio rurale. 

Attività 6 Promuovere la ricerca nei settori produttivi con indagini e studi attraverso il coinvolgimento di Università, Enti di ricerca ecc.

Attività 7

Tutelare gli interessi nazionali in sede di formazione della normativa europea  sul regime di pagamento unico e sugli altri regimi di aiuto previsti  

dall'organizzazione comune di mercato. Definire in ambito nazionale le regole attuative dei medesimi regimi di aiuto e curare gli adempimenti relativi al 

riconoscimento ed alla supervisione degli Organismi pagatori

Attività 8 Istruttoria, valutazione ed approvazione dei programmi per la tenuta dei libri genealogici e registri anagrafici affidati alle Associazioni Nazionali Allevatori 

Attività 9 Istruttoria, valutazione ed approvazione dei programmi per la conservazione e la salvaguardia della biodiversità zootecnica

Nuova struttura Bilancio 2015 - 2017

Il programma rimane invariato rispetto alla precedente struttura del Bilancio 2014.

Missione 9 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma 9.2 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali



Indicatore Descrizione
Area 

territoriale
Unità di misura Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Proposte di linee guida in materia di politiche di sviluppo rurale a favore delle Regioni proposte Italia n. protocollo

Bandi per il coinvolgimento delle donne imprenditrici e dei giovani imprenditori nella 

partecipazione ad eventi di rilevanza internazionale  
bando Internazionale n. protocollo

Linee di programmazione elaborate
documento tecnico di 

programmazione
Italia n. protocollo

Spesa per investimenti irrigui

avanzamento % della 

spesa

 (spesa prevista/spesa 

iniziale)

Italia % SI.CO.GE.

Provvedimento di ammissione della domanda di sostegno numero provvedimenti Italia n. protocollo

Piani di riparto Fondo di solidarietà nazionale (calamità naturali)   piani emanati Italia n. protocollo

Declaratoria dello stato di calamità naturale provvedimenti Italia n. protocollo

Emanazione  bando numero bandi Italia n. protocollo

Progetti di ricerca approvati provvedimenti Italia n. protocollo

Provvedimento di regolazione dei sostegni diretti in regime di pagamento unico e sugli altri 

regimi di aiuto previsti dall'organizzazione comune di mercato
provvedimenti Italia n. protocollo

Atti di conferma degli Organismi pagatori provvedimenti Italia n. protocollo

Atti di approvazione dei programmi per conservazione e salvaguardia della biodiversità 

zootecnica
provvedimenti Italia n. protocollo

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Programma 9.2 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Missione 9 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca



Indicatore Descrizione
Area 

territoriale
Unità di misura Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Programma 9.2 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Missione 9 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Atti di approvazione dei programmi per conservazione e salvaguardia della biodiversità zootecnica

Proposte di indicatori da costruire:

Proposte di linee guida in materia di politiche di sviluppo rurale a favore delle Regioni 

Bandi per il coinvolgimento delle donne imprenditrici e dei giovani imprenditori nella partecipazione ad eventi di rilevanza internazionale  

Linee di programmazione elaborate

Spesa per investimenti irrigui

Provvedimento di ammissione della domanda di sostegno

Piani di riparto Fondo di solidarietà nazionale (calamità naturali)  

Declaratoria dello stato di calamità naturale 

Emanazione  bando

Progetti di ricerca approvati 

Provvedimento di regolazione dei sostegni diretti in regime di pagamento unico e sugli altri regimi di aiuto previsti dall'organizzazione comune di mercato

Atti di conferma degli Organismi pagatori



Indicatore Descrizione
Area 

territoriale

Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EU 27 tonnellate Eurostat 5.450.184      5.179.667      6.431.066      6.369.544      4.943.780      

Francia tonnellate Eurostat 593.487         558.362         727.965         665.989         643.031         680.520     666.303       

Italia tonnellate Eurostat 315.962         286.643         393.623         415.326         387.499         376.857     

Francia
Migliaia di 

euro
Eurostat 528.096         552.476         691.603         697.964         

Italia
Migliaia di 

euro
Eurostat 477.275         583.959         465.600         474.862         333.238         402.822     

Spagna % Eurostat 14,62 13,19 13,16 12,94 12,79 12,51

Francia % Eurostat 9,16 9,17 8,62 8,64 8,78 8,82

Italia % Eurostat 15,48 15,80 16,08 16,13 15,91 15,77

Spagna %

COMMISSION STAFF WORKING PAPER

Statistical Evaluation of Irregularities- Own 

Resources, Agriculture, Cohesion Policy,

Pre-Accession Funds and Direct 

Expenditure -Year 2010

22,63 11,15

Francia %

COMMISSION STAFF WORKING PAPER

Statistical Evaluation of Irregularities- Own 

Resources, Agriculture, Cohesion Policy,

Pre-Accession Funds and Direct 

Expenditure -Year 2010

6,52 4,59

Italia %

COMMISSION STAFF WORKING PAPER

Statistical Evaluation of Irregularities- Own 

Resources, Agriculture, Cohesion Policy,

Pre-Accession Funds and Direct 

Expenditure -Year 2010

18,74 24,63

2 Prodotti ittici da allevamento
Valore in migliaia di euro di prodotti derivanti da attività 

acquacoltura.

3 Flotta da pesca Imbarcazioni da pesca sul totale EU 27.

4 Infrazioni comunitarie
Numero Infrazioni sui fondi comunitari segnalate all'Ufficio europeo 

per la lotta antifrode (OLAF) sul totale europeo.

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno

Missione 9 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Programma 9.2 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

1 Prodotti della pesca
Volume in tonnellate di peso vivo di prodotti della pesca (cattura e 

acquacoltura).



Indicatore Descrizione
Area 

territoriale

Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno

Missione 9 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Programma 9.2 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

1 Prodotti della pesca
Volume in tonnellate di peso vivo di prodotti della pesca (cattura e 

acquacoltura).

Spagna %

COMMISSION STAFF WORKING PAPER

Statistical Evaluation of Irregularities- Own 

Resources, Agriculture, Cohesion Policy,

Pre-Accession Funds and Direct 

Expenditure -Year 2010

13,15 6,51

Francia %

COMMISSION STAFF WORKING PAPER

Statistical Evaluation of Irregularities- Own 

Resources, Agriculture, Cohesion Policy,

Pre-Accession Funds and Direct 

Expenditure -Year 2010

8,00 40,13

Italia %

COMMISSION STAFF WORKING PAPER

Statistical Evaluation of Irregularities- Own 

Resources, Agriculture, Cohesion Policy,

Pre-Accession Funds and Direct 

Expenditure -Year 2010

30,46 14,75

5 Infrazioni comunitarie
Valore delle infrazioni sui fondi comunitari segnalate all'Ufficio 

europeo per la lotta antifrode (OLAF) sul totale europeo.



Attività 1 Controlli in materia di prodotti agroalimentari e di sostanze di uso agrario

Attività 2

Indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attività svolta dai laboratori dell'ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti 

agroalimentari) che effettuano analisi finalizzate al controllo merceologico su campioni di prodotti agroalimentari  e di mezzi tecnici per l'agricoltura  prelevati dal personale 

ispettivo 

Attività 3
Monitoraggio e verifica della qualità del dato analitico prodotto dai laboratori dell'ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti 

agroalimentari)

Attività 4
Attività sanzionatoria nelle infrazioni  riscontrate nell'ambito della preparazione e del commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale e 

relativo contenzioso.

Attività 5 Attività del nucleo specializzato dei carabinieri in ambito di repressione delle frodi agroalimentari

Missione 9 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma 9.5 - Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali



Indicatore Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1) Numero di sopralluoghi/ 

personale 

Numero di sopralluoghi effettuti dal personale dell'ICQRF presso 

aziende di produzione e di commmercializzazione dei prodotti 

agroalimentari e dei mezzi tecnici per l'agricoltura/personale in 

servizio presso gli Uffici territoriali dell'Ispettorato.

unità 

(per persona)

scheda Ispettorato centrale della tutela 

della qualità e repressione frodi dei 

prodotti agroalimentari e dossier attività

68,88 51,65 58,42 57,87 56,89 58,12 65,12

2) Numero di sopralluoghi/ 

personale salvaguardia della 

qualità e dell'origine delle 

produzioni certificate  

Numero di sopralluoghi effettuati dal personale dell'ICQRF per unità 

di personale nell'ambito della salvaguardia della qualità e dell'origine 

delle produzioni certificate. 

unità 

(per persona)

scheda Ispettorato centrale della tutela 

della qualità e repressione frodi dei 

prodotti agroalimentari e dossier attività

16,22 16,06 15,24 12,41 13,28

3) Illeciti/ sopralluoghi 
Numero di illeciti (infrazioni + reati) accertati in percentuale al 

numero dei sopralluoghi effettuati dal personale ICQRF.
%

scheda Ispettorato centrale della tutela 

della qualità e repressione frodi dei 

prodotti agroalimentari e dossier attività

10,48 10,44 12,54 13,83 16,41 14,97 10,74

4) Numero di campioni/ numero di 

sopralluoghi

Numero di campioni prelevati in percentuale al numero di 

sopralluoghi.
%

scheda Ispettorato centrale della tutela 

della qualità e repressione frodi dei 

prodotti agroalimentari e dossier attività

22,90 30,24 24,71 23,23 29,22 31,89 28,21

5) Illeciti/ campioni analizzati
Numero di illeciti (infrazioni + reati) accertati  in percentuale al 

numero dei campioni analizzati.
%

scheda Ispettorato centrale della tutela 

della qualità e repressione frodi dei 

prodotti agroalimentari e dossier attività

2,29 9,58 6,83 10,89 12,54 11,39 10,52

6) Numero di campioni/ personale 

di laboratorio 

Numero di campioni analizzati per unità di personale di laboratorio in 

servizio presso i laboratori dell'Ispettorato.

unità 

(per persona)

scheda Ispettorato centrale della tutela 

della qualità e repressione frodi dei 

prodotti agroalimentari e dossier attività

73,35 72,84 65,02 60,55 70,07 77,45 68,70

Programma 9.5 - Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Missione 9 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca



Indicatore Descrizione
Area 

territoriale

Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Germania % Eurostat 15,15 16,07 15,92 15,44 16,57 1,58

Francia % Eurostat 20,87 20,88 21,69 20,36 20,06 20,56

Italia % Eurostat 6,60 6,44 6,21 5,82 5,47 5,47

Francia % Eurostat 29,56       29,52       29,34       29,91       27,14       

Italia % Eurostat 8,02         7,93         7,59         7,85         8,06         

Francia % Eurostat 24,63 23,87 23,09 28,37 21,78

Italia % Eurostat 8,82         9,16         9,15         8,22         8,30         

4. Esportazioni agroalimentare
Valore corrente del totale delle ESPORTAZIONI nel settore 

agroalimentare

Italia vs 

mondo
Miliardi di €

INEA: banca dati del commercio con l'estero e Federalimentare per il 

2014
31,60       33,10       34,50       31,50       35,50       39,60       38,70       39,80       40,70       

5. Importazioni agroalimentare Valore corrente delle IMPORTAZIONI nel settore agroalimentare
Mondo vs 

Italia
Miliardi di €

INEA: banca dati del commercio con l'estero e Federalimentare per il 

2014
21,20       22,80       24,70       26,90       25,20       28,10       30,50       32,13       33,60       

6. E-Commerce prodotti 

agroalimentari

Valore complessivo del fatturato e-commerce dei prodotti 

agroalimentari in Italia
Italia Milioni di € Casaleggio e Associati 253,80     268,00     314,50     

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Programma 9.5 - Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale

Missione 9 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

3. Valore  fertilizzanti
Valore dei pesticidi fertilizzanti in percentuale sul valore totale EU 

27.

1. Uso di fertilizzanti
Tonnellate di Azoto usato in agricoltura in percentuale sul valore 

totale EU 27.

2. Valore pesticidi Valore dei pesticidi utilizzati in percentuale sul valore totale EU 27.



Attività 1 Definizione delle regole nazionali  in materia di agricoltura biologica

Attività 2 Registrazione dei soggetti abilitati alla importazione di prodotti biologici

Attività 3 Promuovere la ricerca nel  settore biologico attraverso il coinvolgimento di Enti pubblici e privati di ricerca 

Attività 4 Istruttoria, valutazione ed approvazione delle istanze di riconoscimento delle associazioni nazionali di produttori e delle Organizzazioni dei produttori agricoli

Attività 5 Definizione delle linee programmatiche relative alle politiche di filiera, filiere minori e no food

Attività 6 Vigilanza sul rispetto delle regole  in filiera corta delle biomasse utilizzate per la produzione di energia elettrica

Attività 7 Istruttoria, valutazione e conclusione dei contratti di filiera.

Attività 8 Verifica della conformità degli strumenti di regolazione dei mercati 

Attività 9
Istruttoria e verifica delle  istanze di riconoscimento  delle indicazioni geografiche nei settori dell'agroalimentare e dei vini

Attività 10 Istruttoria e verifica delle  istanze di riconoscimento  dei consorzi di tutela dei prodotti agroalimentari

Missione 9 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma 9.6 - Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali



Missione 9 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma 9.6 - Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Attività 11
Predisposizione di programmi di Informazione e di Comunicazione  per la valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli, agroindustriali e della pesca e educazione 

alimentare

Attività 12 Interventi finalizzati all'incremento e al miglioramento delle razze equine 

Attività 13 Gestione, vigilanza e controllo del settore ippico

Attività 14 Attività in sede comunitaria ed internazionale in materia di pesca ed acquacoltura.

Attività 15 Ricerca scientifica in materia di pesca e acquacoltura.

Attività 16 Conservazione delle risorse, coordinamento e gestione delle licenze di pesca.

Attività 17 Piano triennale della pesca e legislazione nazionale.

Attività 18 Gestione, erogazione e vigilanza relative ai fondi comunitari in materia di pesca e acquacoltura.

Nuova struttura Bilancio 2015 - 2017

Il programma rimane invariato rispetto alla precedente struttura del Bilancio 2014.



Indicatore Descrizione indicatore
Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Missione 9 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma 9.6 - Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Passaporti cavalli e passaggi proprietà cavalli 

Gestione del palinsesto televisivo

Numero controlli antidoping

Organizzazione giornate di corse

Erogazione premi 

Proposte di indicatori da costruire:

Iscrizione nel registro

Progetti di ricerca approvati 

Accertamento violazioni presso gli impianti

Programmazione corse  e stanziamento a premi 



Indicatore Descrizione
Area 

territoriale

Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Germania % Eurostat 33,36          30,79          34,43          47,53          

Francia % Eurostat 17,31          17,61          18,49          15,82          

Italia % Eurostat 4,45            3,90            5,04            7,83            

Spagna % Eurostat 14,75

Francia % Eurostat 9,72

Italia % Eurostat 31,00

Eu 27 % Eurostat -4,80 -1,10 1,20 -3,20 -1,70 -3,40 -2,80

Italia % Eurostat 3,10 -3,50 -1,10 -8,20 2,80 -2,60 -3,40

Francia
Migliaia di 

ettolitri
Eurostat 25.037        24.811        23.682        21.511        

Italia
Migliaia di 

ettolitri
Eurostat 15.020        14.794        14.247        14.441        

EU 27 % Eurostat 3,70 4,00 4,40 4,70 5,20 5,50

Italia % Eurostat 7,90 7,90 7,50 8,10 8,60 8,50

Austria unità Eurostat       338.593       342.055       352.781       373.720 

Regno Unito unità Eurostat       244.752       250.376       319.587       331.156       350.183       334.759 

Italia unità Eurostat       222.725       244.156       216.476       185.513       207.015       193.675 

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Programma 9.6 - Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione

Missione 9 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

3 Occupazione femminile Tasso di crescita dell'occupazione femminile in agricoltura.

1 Brevetti richiesti su OGM Percentuale di brevetti richiesti per OGM sul totale EU 27.

2 Superficie irrigabile Percentuale superficie irrigabile sulla superficie agricola utilizzata.

4 Vino di qualità Produzione

5 Coltivazioni biologiche
Percentuale sul totale della terra agricola utilizzata.

6 Carne bovina biologica Numero di capi.



Indicatore Descrizione
Area 

territoriale

Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Programma 9.6 - Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione

Missione 9 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

1 Brevetti richiesti su OGM Percentuale di brevetti richiesti per OGM sul totale EU 27.

Spagna % Eurostat 9,43            

Francia % Eurostat 23,30          

Italia % Eurostat 26,18          

Spagna % Eurostat             6,41             6,96 

Francia % Eurostat             6,46             7,10 

Italia % Eurostat           11,90           12,10 

Spagna % Istat 14,43          14,59          

Francia % Istat 18,68          17,59          

Italia % Istat 21,70          22,36          

10 Livello occupazionale del 

settore

Posti di lavoro creati o mantenuti nel settore della pesca e 

dell'acquacoltura.**
Italia %

Mipaaf, programma nazionale raccolta 

dati alieutici
30.214 29.349 28.967 28.982 28.724 28.217 27.053

11 Razionalizzazione dello sforzo 

di pesca per le Regioni in obiettivo 

di  fuori convergenza

Gt (Gros tonnage = tonnellaggio di stazza lorda) giorni medi di 

pesca in mln di unità.
Italia %

Mipaaf, programma nazionale raccolta 

dati alieutici
10,98 11,24 10,14 11,58 10,62 9,02 7,78 10,98

12 Razionalizzazione dello sforzo 

di pesca per le Regioni in obiettivo 

di convergenza

Gt (Gros tonnage = tonnellaggio di stazza lorda) giorni medi di 

pesca in mln di unità.
Italia %

Mipaaf, programma nazionale raccolta 

dati alieutici
13,49 14,00 14,20 14,42 13,23 10,92 10,88 13,70

13 Capacità reddituale degli 

operatori del comparto pesca 
Redditività profitto lordo/battello. Italia %

Mipaaf, programma nazionale raccolta 

dati alieutici
32,15 22,24 28,78 24,65 22,45 18,33 15,07

7 Unità locali
Unità locali che producono prodotti alimentari e bevande sul totale 

EU 27.

8 Vendita al dettaglio di prodotti 

alimentari e bevande
Imprese sul totale EU 27.

9 Prodotti agroalimentari 

di qualità Dop, Igt e Stg

Numero prodotti agroalimentari di qualità Dop (Denominazione di 

origine protetta), Igt (Indicazione geografica tipica) e Stg (Specialità 

tradizionale garantita) sul totale europeo.



Attività 1 Tutela specie di flora e fauna protette

Attività 2 Tutela delle riserve marine 

Attività 3 Regolamentazione in materia di tutela della flora, della fauna e delle aree protette

Attività 4 Rapporti internazionali in materia di tutela e conservazione della fauna e della flora

Attività 5 Controlli e vigilanza in materia di tutela della flora e della fauna

Attività 6 Sorveglianza, tutela e valorizzazione delle aree protette 

Attività 7 Salvaguardia delle biodiversità

Missione 18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 18.7 - Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Nuova struttura Bilancio 2015 - 2017

Il programma rimane invariato rispetto alla precedente struttura del Bilancio 2014.



Indicatore Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010* 2011* 2012 2013 2014

Illeciti/controlli Protezione della fauna - prelievo venatorio, caccia e 

controllo delle armi.
% Dossier attività Corpo forestale dello Stato 3,96 3,46 3,78

Reati/controlli Protezione della fauna - prelievo venatorio, caccia e 

controllo delle armi.
% Dossier attività Corpo forestale dello Stato 1,66 1,42 1,59

 Illeciti/controlli - Polizia veterinaria. % Dossier attività Corpo forestale dello Stato 27,80 15,52 15,19

Reati/controlli - Polizia veterinaria.  % Dossier attività Corpo forestale dello Stato 1,05 0,95 1,11

Controlli totali - controllo fauna. unità Dossier attività Corpo forestale dello Stato 141.851 134.902 139.939

Illeciti/controlli totale - controllo fauna. % Dossier attività Corpo forestale dello Stato 4,03 3,70 3,57

Reati/controlli totale - controllo fauna. % Dossier attività Corpo forestale dello Stato 1,18 1,12 1,10

Controlli/personale - controllo fauna.
unità 

(per persona)
Dossier attività Corpo forestale dello Stato 16,94 16,19 17,80

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Programma 18.7 - Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità

Missione 18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

1) Tutela fauna

2) Tutela fauna - Polizia veterinaria

3) Tutela fauna



Indicatore Descrizione 
Unità di 

misura
Fonte del dato 2008 2009 2010* 2011* 2012 2013 2014

Indicatori di risultato: 

realizzazioni, volume dei prodotti e dei servizi erogati

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Programma 18.7 - Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità

Missione 18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

1) Tutela fauna

Controlli totali - controllo flora. unità Dossier attività Corpo forestale dello Stato 46.686 48.536 42.539

Illeciti/controlli - controllo flora. % Dossier attività Corpo forestale dello Stato 11,13 8,69 9,57

Reati/controlli - controllo flora. % Dossier attività Corpo forestale dello Stato 1,66 0,15 0,14

Controlli/personale - controllo flora.
unità 

(per persona)
Dossier attività Corpo forestale dello Stato 5,58 5,83 5,41

Controlli su aree protette. unità Dossier attività Corpo forestale dello Stato 69.444 67.245 63.202

Illeciti/controlli aree protette. % Dossier attività Corpo forestale dello Stato 1,14 1,71 1,34

Reati/controlli aree protette. % Dossier attività Corpo forestale dello Stato 0,27 0,36 0,26

*i dati 2010 e 2011 non sono disponibili per l'indisponibilità della fonte dei dati.

5) Aree protette

4) Tutela flora



Indicatore Descrizione
Area 

territoriale

Unità di 

misura
Fonte del dato 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EU 27 % Istat-Commissione europea 13,6 17,9 18,1

Italia % Istat-Commissione europea 15,0 21,2 19,3

EU 27 % Istat-Commissione europea 11,1 17,9

Italia % Istat-Commissione europea 15,5 21,2 15,6

EU 25 % Eurostat 12,0 13,0 13,0 13,0 13,0

Italia % Eurostat 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0

Indicatori di contesto: 

fenomeni su cui intendono influire le politiche del programma, determinanti del fabbisogno

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Programma 18.7 - Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità

Missione 18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

3. Aree protette Aree protette terrestri.

1. Aree protette Superficie territoriale dei Siti di importanza comunitaria (Sic). 

2. Aree protette
Superficie territoriale delle Zone di protezione speciale (Zps) nei paesi 

Ue.


