
MISURA DESCRIZIONE DOTAZIONE 
FINANZIARIA

1 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione 5.000.000
1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

1.2 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione
2 Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole 6.900.000

2.1 Servizi di consulenza per gli operatori agricoli e forestali e le PMI attive nelle aree rurali
2.3 Formazione dei consulenti

3 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 3.400.000
3.1 Sostegno per l’adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

3.2 Sostegno per attività di informazione e promozione di attività attuate da associazioni di produttori nel 
mercato interno

4 Investimenti in immobilizzazioni materiali 94.100.000
4.1.1 Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole
4.1.2 Efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole
4.2 Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli 
4.3 Sostegno per investimenti in infrastrutture viarie e malghive
4.4.1 Investimenti non produttivi connessi con la conservazione e la tutela dell'ambiente

6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 21.500.000
6.1 Avviamento di imprese per giovani agricoltori
6.2 Avvio di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali
6.4.1 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di energie rinnovabili 
6.4.2 Diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali
6.4.3 Sviluppo di nuovi prodotti 

7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 16.850.000
7.1 Stesura e aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000
7.3 Integrazione delle strutture e dei servizi a banda ultra larga nelle aree rurali
7.4 Servizi di base a livello locale per la popolazione rurale
7.5 Itinerari per la valorizzazione e la fruizione turistica del territorio rurale
7.6 Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio rurale

8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e miglioramento della redditività delle foreste 24.000.000

8.1 Imboschimento e creazione di aree boscate
8.5 Investimenti per la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali
8.6 Tecnologie forestali per la trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

9 Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori 1.000.000
9.1 Sostegno alla costituzione di associazioni organizzazioni di produttori nel settore agricolo e forestale

10 Pagamenti agro-climatico-ambientali 29.000.000
10.1.1 Gestione conservativa dei seminativi
10.1.2 Gestione integrata dei seminativi, delle orticole, dei frutteti e dei vigneti
10.1.3 Inerbimento permanente dei frutteti e dei vigneti
10.1.4 Diversificazione colturale per la riduzione dell’impatto ambientale
10.1.5 Tutela della biodiversità dei prati e dei prati stabili
10.1.6 Gestione sostenibile dei pascoli per la tutela climatica
10.1.7 Conservazione di spazi naturali e semi naturali del paesaggio agrario
10.1.8 Razze animali in via di estinzione

11 Agricoltura biologica 7.000.000
11.1.1 Conversione all'agricoltura biologica
11.2.1 Mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica

12 Indennità Natura 2000 1.500.000
12 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque

13 Indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali 40.000.000
13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

14 Benessere animale 1.000.000
14 Benessere degli animali 

16 Cooperazione 14.300.000
16.1 Costituzione e funzionamento dei gruppi operativi dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività  

e sostenibilità dell’agricoltura
16.2 Creazione di poli o reti per lo sviluppo di progetti di innovazione aziendale e di filiera
16.5 Approcci collettivi agro-climatico-ambientali
16.7 Strategie di cooperazione per lo sviluppo territoriale

19 LEADER 20.440.000
19.1 Sostegno preparatorio - LEADER
19.2 Azioni della strategia di sviluppo locale d tipo partecipativo - LEADER
19.3 Progetti di cooperazione
19.4 Costi gestionali del GAL e costi per l'attivazione di animazione della SSL - LEADER

20 Assistenza Tecnica 10.141.725

 TOTALE 296.131.725
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