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REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE

PSR per l’Umbria 2014-2020
LA PROPOSTA

Alcuni dati dell’Umbria
Contesto socio-economico :
• Popolazione residente = 908.926
• Superficie = 8.456 Kmq
• Densità abitava = 107,3 ab. per kmq
• Potere d’acquisito pro capite 22.800 (Italia =
25.836,5 - UE27 = 25.600)
Aree rurale :
• Solo due categorie di aree rurale sono
presenti in Umbria (C ed D)
Area agricoltura
• 36.244 n. aziende agricole
• 64,6% seminatavi, 14,2% coltivazioni permanenti,
21% prati e pascoli
• La dimensione media delle aziende è di 9 ha per
SAU (IT: 7,9; UE: 14,3)
• VA settore primario = 2.27% del VA totale.
• Occupazione principale è l’industria alimentare =
25.5% (Turismo =24,5% - settore primario =10,6)

La Strategia del Programma
“La strategia del PSR per l’Umbria 2014 -2020, è costruita:
- in coerenza con gli orientamenti per le politiche di sviluppo

rurale proposti dalla Commissione europea e con gli strumenti
di programmazione delineati dalla normativa comunitaria in
materia di fondi strutturali;
- in base all’analisi del contesto regionale dal punto di vista
socio-economico, strutturale, ambientale e territoriale .”
obiettivi generali:
a) stimolare la competitività del settore agricolo;
b) garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e
l'azione per il clima;
c) realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle
economie e comunità rurali, compresi la creazione e il
mantenimento di posti di lavoro.

Gli obiettivi generali vengono perseguiti tramite
6 priorità
1) promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore
agricolo e forestale e nelle zone rurali.
2) potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la
competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere
tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile
delle foreste.
3) promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la
trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli,
il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo.
4) preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi
all'agricoltura e alla silvicoltura.
5) incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia
a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore
agroalimentare e forestale.
6) adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà
e lo sviluppo economico nelle zone rurali.

Gli obiettivi per la priorità 1 sono:
 Migliorare le competenze professionali degli imprenditori agricoli
e forestali mediante interventi formativi, informativi e di cooperazione.
 Favorire forme di cooperazione tra i diversi soggetti che compongono
l’intera filiera agricola, agroalimentare e forestale e il mondo della
ricerca per introdurre, accompagnare e diffondere le innovazioni.
 Favorire l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita per migliorare le
competenze, le conoscenze e le capacità manageriali degli imprenditori
agricoli, agroalimentari e forestali.

Capitale umano

Gli obiettivi per la priorità 2 sono:
 Aumentare il reddito delle imprese agricole, zootecniche e forestali
attraverso l’ammodernamento, l’innovazione, la diversificazione, la
promozione e la cooperazione tra le imprese con particolare
riferimento ai settori tabacco, zootecnia, vino, olio e cereali.
 Favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole e forestali con
l’inserimento stabile di giovani professionalizzati.

Gli obiettivi per la priorità 3 sono:
 Favorire l’integrazione e/o l’aggregazione delle imprese agricole
agroalimentari e forestali per l’accrescimento del valore aggiunto lungo
tutta la filiera e orientare le produzioni agricole verso una maggiore
qualità e sicurezza alimentare anche attraverso l’introduzione di
innovazioni di processo, di prodotto e di promo-commercializzazione.
 Sostenere il ripristino del potenziale produttivo ed infrastrutturale
per far fronte ad eventi calamitosi.

Qualità

Gli obiettivi per la priorità 4 sono:
 Conservare e tutelare la biodiversità e diffondere i sistemi agroforestali
ad alto valore naturale nonché salvaguardare le aree montane e
svantaggiate.

 Tutelare la qualità delle risorse idriche superficiali e profonde anche
attraverso pratiche ecocompatibili e biologiche.
 Favorire una migliore gestione dei suoli agricoli e forestali anche tramite
pratiche ecocompatibili e biologiche.

Acque

Gli obiettivi per la priorità 5 sono:
 Diffondere e valorizzare sistemi di razionalizzazione dell’uso dell’acqua in
agricoltura anche attraverso introduzione di innovazioni.
 Favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili nel settore agricolo ed
agroalimentare anche attraverso introduzione di innovazioni.
 Aumentare l’uso dell’energia da fonti rinnovabili anche attraverso l’introduzione
di innovazioni.
 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici attraverso processi
produttivi e pratiche gestionali che riducono l’emissione di gas serra ed
ammoniaca anche attraverso l’introduzione di innovazioni.
 Sostenere i processi produttivi che favoriscono il sequestro del carbonio nel
settore agricolo e forestale anche attraverso l’introduzione di innovazioni.

Energia

Gli obiettivi per la priorità 6 sono:
 Favorire il mantenimento e/o la crescita di opportunità occupazionali e di
reddito nelle aree rurali.
 Migliorare l’attrattività e l’accessibilità del territorio rurale anche
attraverso lo sviluppo e la promozione di servizi turistici e di base per la
popolazione.
 Migliorare l’accessibilità on line per ridurre le disparità di cittadinanza e
per ridare parità di sviluppo ai territori rurali.

PSR UMBRIA 2014-2020
Risorse PSR (dati in milioni di euro)
Accordo in conferenza Stato-Regioni 16/01/2014

Umbria

Spesa
pubblica

di cui
FEASR

Incremento
risorse
2007/2013
2014/2020

876,5

378

90 (+10,6%)

Quota
regionale
149.5 (+208%)

Spesa pubblica programmata per il
perseguimento degli obiettivi di ciascuna Priorità
Priorità

Spesa pubblica
(euro)

% sul totale di SP

Trasferimento delle conoscenze e innovazione

97.900.000

11,17%

2 Redditiva delle aziende agricole e competitività

187.100.000

21,34%

3

84.600.000

9,65%

232.100.000

26,48%

1

Organizzazione della filiera alimentare

4 Preservazione e valorizzazione dell’ecosistema
5

Uso efficiente delle risorse e passaggio ad
economia a basse emissioni di CO2

85.000.000

9,70%

6

Inclusione sociale e riduzione della povertà

163.656.355

18,67%

#

Assistenza Tecnica

26.294.850,94

3%

TOTALE PSR 2014 - 2020

876.651.205,94

100%

Misure che saranno attivate

MISURA
COD.

SPESA PUBBLICA
(euro)

TITOLO

%

1

Azione di trasferimento della conoscenza e di informazione

10.300.000

1,17%

2

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

19.300.000

2,20%

3

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

7.200.000

0,82%

4

Investimenti di immobilizzazioni materiali

203.200.000

23,18%

5

Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e
introduzione di adeguate misure di prevenzione

18.000.000

2,05%

6

Sviluppo di azienda agricola e delle imprese

35.000.000

3,99%

7

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

103.056.355

11,76%

8

Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento redditività forestale

80.400.000

9,17%

10

Agro-ambiente-clima

141.500.000

11,76%

11

Agricoltura biologica

34.100.000

3,89%

12

Natura 2000 e indennità connesse alla Direttiva Quadro acque

8.000.000

0,91%

13

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

63.000.000

7,19%

14

Benessere degli animali

5.400.000

0,62%

15

Servizi silvoambientali e climatici a salvaguardia delle foreste

5.000.000

0,57%

16

Cooperazione

68.300.000

7,79%

19

Supporto LEADER sviluppo locale (CLLD)

48.600.000

5,54%

AT

Assistenza Tecnica

26.294.850,94

3%

876.651.205,94

100%

TOTALE

Misura 1 - Trasferimento di conoscenze e
azioni di informazione

Misura

M1

Descrizione
misura

Sottomisura

Tipo di intervento

Spesa
pubblica
(euro)

1.1 - Sostegno ad azioni di formazione
professionale e acquisizione di
competenze

1.1.1 - Attività a carattere collettivo che prevede corsi di
formazione e aggiornamento, in aula, in campo e a distanza (elearning)

7.000.000

1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e
azioni di informazione

1.2 - Attività dimostrative e azioni di informazione

2.700.000

Trasferimento di
conoscenze e
azioni di
informazione

1.3 - Sostegno a scambi interaziendali di
breve durata nel settore agricolo e
forestale, nonché a visite di aziende
agricole e forestali

1.3.1 - Scambi interaziendali in forma di stage di durata breve
(max 30 giorni) presso altre realtà aziendali in ambito europeo o
visite presso aziende agricole e forestali in ambito locale e
nazionale, finalizzate allo scambio e all’acquisizione di buone
prassi

1.3.2 - Visite aziendali in ambito locale e nazionale, sono riservate
a tutti gli operatori dei settori agricolo e forestale

600.000

Misura 2 - Servizi di consulenza, di
sostituzione e di assistenza alla gestione
delle aziende agricole

Misura

M2

Descrizione misura

Servizi di consulenza,
di sostituzione e di
assistenza alla
gestione delle aziende
agricole

Sottomisura

Tipo di intervento

2.1 - Sostegno allo scopo di
aiutare gli aventi diritto ad
avvalersi di servizi di consulenza

2.1 - Servizi di
consulenza

2.3 - Sostegno alla formazione dei
consulenti

2.3 - Formazione dei
consulenti

Spesa pubblica
(euro)

18.400.000

900.000

Misura 3 - Regimi di qualità dei prodotti
agricoli e alimentari

Misura

M3

Descrizione
misura

Regimi di
qualità dei
prodotti agricoli
e alimentari

Sottomisura

Tipo di intervento

Spesa pubblica
(euro)

Sostegno alla nuova adesione a
regimi di qualità

3.1 - Sostegno alla nuova partecipazione a
sistemi di qualità

1.800.000

Sostegno per attività di
informazione e promozione,
svolte da associazioni di
produttori nel mercato interno

3.2 - Sostegno alle attività di informazione e di
promozione attuate da gruppi di produttori nel
mercato interno

5.400.000

Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni
materiali
Misura

M4

Descrizione
misura

Investimenti in
immobilizzazioni
materiali

Sottomisura

Tipo di intervento

Spesa pubblica
(euro)

4.1 - Sostegno a
investimenti nelle aziende
agricole

4.1 - Sostegno a investimenti per il
miglioramento delle prestazioni e della
sostenibilità globale dell’azienda agricola

100.000.000

4.2 - Sostegno a
investimenti a favore della
trasformazione/commercia
lizzazione e/o dello
sviluppo dei prodotti
agricoli

4.2 - Sostegno agli investimenti per la
trasformazione, commercializzazione e/o lo
sviluppo dei prodotti agricoli

54.000.000

4.3 - Sostegno a
investimenti
nell'infrastruttura
necessaria allo sviluppo,
all'ammodernamento e
all'adeguamento
dell'agricoltura e della
silvicoltura

4.4 - Sostegno a
investimenti non produttivi
connessi all'adempimento
degli obiettivi agroclimatico-ambientali

4.3.1 - Investimenti per la gestione della risorsa
idrica al fine di renderne più efficiente l’uso
irriguo
4.3.2 - Sostegno agli investimenti nelle
infrastrutture connesse allo sviluppo,
ammodernamento o adeguamento
dell’agricoltura e della silvicoltura

45.200.000

4.3.3 - Sostegno agli investimenti per
l’approvvigionamento idrico nei territori
destinati a pascolo
4.4.1 - Investimenti non produttivi finalizzati
prioritariamente alla conservazione della
biodiversità

4.000.000

Misura 5 - Ripristino del potenziale
produttivo agricolo danneggiato da calamità
naturali e da eventi catastrofici
Misur
a

M5

Descrizione
misura

Ripristino del
potenziale
produttivo
agricolo
danneggiato
da calamità
naturali e da
eventi
catastrofici

Sottomisura

5.1 - Sostegno a investimenti in azioni di
prevenzione volte a ridurre le
conseguenze di probabili calamità
naturali, avversità atmosferiche ed
eventi catastrofici

5.2 - Sostegno a investimenti per il
ripristino dei terreni agricoli e del
potenziale produttivo danneggiati da
calamità naturali, avversità atmosferiche
ed eventi catastrofici

Tipo di intervento

Spesa pubblica
(euro)

5.1.1 - Introduzione di adeguate misure
di prevenzione
5.1.2 - Tutela e prevenzione del rischio
idrogeologico tramite azioni di
adeguamento/ripristino dei corpi idrici
superficiali
5.2.1 - Ripristino del potenziale agricolo
danneggiato da calamità naturali e da
eventi catastrofici e introduzione di
adeguate misure di prevenzione

2.000.000

16.000.000

Misura 6 - Sviluppo delle aziende agricole e
delle imprese

Misura

Descrizione
misura

Sottomisura

Tipo di intervento

Spesa pubblica
(euro)

6.1 - Aiuti all'avviamento di
imprese per i giovani agricoltori

6.1 - Aiuto all’avviamento di imprese per
giovani agricoltori

20.000.000

6.2 - Aiuti all’avviamento di attività
imprenditoriali per attività extraagricole nelle zone rurali

6.2 - Aiuti all'avviamento di impresa per le
attività extra-agricole nelle aree rurali

5.000.000

6.4.1 - Miglioramento e sviluppo di
agriturismi

M6

Sviluppo delle
aziende
agricole e
delle
imprese

6.4.2 - Creazione e sviluppo di fattorie
didattiche
6.4 - Sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di
attività extra-agricole

6.4.3 - Creazione e sviluppo di fattorie
sociali
6.4.4 - Investimenti nella creazione e nello
sviluppo di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili
6.4.5 - Sostegno alla creazione/sviluppo di
imprese extra-agricole settori commercialeartigianale-turistico-servizio

10.000.000

Misura 7 - Servizi di base e rinnovamento
dei villaggi nelle zone rurali
Misura

Descrizione
misura

Sottomisura

Tipo di intervento

7.1 - Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo
dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi
7.1 - Stesura/aggiornamento piani di tutela- valorizzazione aree rurali di interesse
comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti
naturale- paesaggistico
N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico

Spesa
pubblica
(euro)
1.500.000

7.2.1 - Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento
delle infrastrutture viarie
7.2 - Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al
7.2.2 - Sostegno agli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico
miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su
16.000.000
piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e
nel risparmio energetico
7.2.3 - Sostegno agli investimenti nella creazione/miglioramento/ampliamento
infrastrutture connesse all’approvvigionamento idrico

M7

7.3 - Sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione 7.3.1 - Sostegno alle infrastrutture a banda larga
Servizi di basee di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la
rinnovamento banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai
7.3.2 - Interventi per l’accesso alla BL e ai servizi della Pubblica Amministrazione
dei villaggi nelle servizi di pubblica amministrazione online
online
zonerurali
7.4 - Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al
miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per 7.4 - Sostegno investimenti creazione/miglioramento-ampliamento servizi base alla
la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e popolazione rurale
della relativa infrastruttura

36.556.355

17.000.000

7.5 - Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture
7.5 - Investimenti in infrastrutture ricreative, informazioni/infrastrutture turistiche
ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su
su piccola scala-beneficiari pubblici
piccola scala

14.000.000

7.6.1 - Riqualificazione e valorizzazione delle aree rurali
7.6 - Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al
restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale
dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore
7.6.2 - Supporto per investimenti relativi alla riqualificazione dei paesaggi rurali
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, critici
nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente

18.000.000

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

M8

Descrizione
misura

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

Sottomisura

Tipo di intervento

Spesa pubblica
(euro)

8.1 - Sostegno alla
forestazione/all’imboschimento

8.1 - Sostegno per forestazione e imboschimento

16.000.000

8.2 - Sostegno per l’impianto e il
mantenimento di sistemi agroforestali

8.2 - Sostegno per impianto e manutenzione di sistemi
agro-forestali

1.000.000

8.3 - Sostegno alla prevenzione dei
danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici

8.3 - Supporto per la prevenzione dei danni alle foreste
da incendi e calamità naturali ed eventi catastrofici

24.000.000

8.4 - Sostegno al ripristino delle
foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici

8.4 - Supporto per la ricostituzione di foreste
danneggiate dagli incendi e calamità naturali ed eventi
catastrofici

1.000.000

8.5 - Sostegno agli investimenti
destinati ad accrescere la resilienza e il
pregio ambientale degli ecosistemi
forestali

8.5 - Sostegno agli investimenti per migliorare la
resilienza e il valore ambientale degli ecosistemi forestali

25.000.000

8.6 - Sostegno agli investimenti in
tecnologie silvicole e nella
trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei prodotti delle
foreste

8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie forestalitrasformazione- mobilitazione-commercializzazione dei
prodotti forestali

13.400.000

Misura 10 - Pagamenti agro-climaticoambientali
Misura

Descrizione
misura

Sottomisura

Tipo di intervento

Spesa pubblica
(euro)

10.1.1 - Rispetto dei disciplinari di produzione integrata
10.1.2 – Realizzazione di aree per la conservazione della biodiversità
10.1.3 – Qualificazione dell’agroecosistema mediante la trasformazione
dei seminativi in pascoli e prati-pascoli e il miglioramento di quelli
esistenti

M10

10.1 - Pagamento per impegni agroPagamenti climatico-ambientali
agroclimaticoambientali

10.1.4 - Incremento della sostanza organica nei suoli

138.500.000

10.1.5 – Miglioramento degli oliveti con finalità ambientale
10.1.6 - Copertura vegetale intercalare

10.1.7 - Salvaguardia delle specie vegetali a rischio erosione genetica
10.1.8 - Salvaguardia delle razze minacciate di estinzione
10.2 - Sostegno per la conservazione, l'uso
e lo sviluppo sostenibili delle risorse
10.2.1 - Salvaguardia della biodiversità regionale di interesse agrario
genetiche in agricoltura

3.000.000

Misura 11 - Agricoltura biologica

Misura

M11

Descrizion
e misura

Agricoltura
biologica

Sottomisura

Tipo di intervento

Spesa pubblica
(euro)

11.1 - Pagamento al fine di adottare
pratiche e metodi di produzione biologica

11.1 - Introduzione dell’agricoltura biologica

4.000.000

11.2 - Pagamento al fine di mantenere
pratiche e metodi di produzione biologica

11.2 - Mantenimento dell’agricoltura
biologica

30.100.000

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

Misura

M12

Descrizione misura

Indennità Natura
2000 e indennità
connesse alla
direttiva quadro
sulle acque

Sottomisura

Tipo di intervento

Spesa pubblica
(euro)

12.1 - pagamento compensativo
per le zone agricole Natura 2000

12.1 Indennità per le zone agricole
Natura 2000

5.000.000

12.2 - pagamento compensativo
per le zone forestali Natura
2000

12.3 - pagamento compensativo
per le zone agricole incluse nei
piani di gestione dei bacini
idrografici

12.2.1 Indennità per Natura 2000
aree forestali
12.2.2 Indennità per il
mantenimento degli habitat
forestali
12.3 Indennità per l’obbligo di
mantenimento di “fasce Tampone”

1.000.000

2.000.000

Misura 13 - Indennità a favore di zone
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli
specifici

Misura

M13

Descrizione misura

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

Sottomisura

Tipo di intervento

Spesa pubblica
(euro)

13.1 - pagamento compensativo
per le zone montane

13.1 Zone montane

40.000.000

13.2 - Pagamento compensativo
per altre zone soggette a vincoli
naturali significativi

13.2 Zone soggette a vincoli naturali
significativi, diverse dalle zone
montane

23.000.000

Misura 14 - Benessere degli animali

Misura

Descrizione
misura

Sottomisura

Tipo di intervento

Spesa pubblica
(euro)

14.1.1 Introduzione e mantenimento del metodo di
allevamento di suini all’aperto

M14

Benessere degli
animali

14 - pagamento per il
benessere degli animali

14.1.2 Introduzione e mantenimento del metodo di
allevamento bovino linea vacca-vitello
14.1.3 Valutazione livello benessere animali per filiere:
bovina da latte-da carne, suinicola, ovicaprina, avicola ed
equina

5.400.000

Misura 15 - Servizi silvo-ambientali e
climatici e salvaguardia delle foreste

Misura

M15

Descrizione
misura

Servizi silvoambientali e
climatici e
salvaguardia
delle foreste

Sottomisura

Tipo di intervento

Spesa pubblica
(euro)

15.1 - pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima

15.1 Pagamenti per impegni silvo-ambientali

2.000.000

15.2 - sostegno per la salvaguardia e la
valorizzazione delle risorse genetiche
forestali

15.2 Sostegno per la conservazione e la
valorizzazione delle risorse genetiche forestali

3.000.000

Misura 16 - Cooperazione
Misura

Descrizione
misura

Sottomisura
16.1 - sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi
del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

Tipo di intervento
16.1 Sostegno per costituzione e gestione gruppi operativi dei
PEI in materia di produttività/sostenibilità dell’agricoltura

Spesa
pubblica
(euro)
6.000.000

16.2 Sostegno a progetti pilota e sviluppo di nuovi
prodotti/pratiche/processi/tecnologie settore agroalimentare e 26.300.000
forestale
16.3.1 Sviluppo processi di aggregazione tra piccoli operatori al
fine di condividere impianti e risorse
16.3 - (altro) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare
processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché 16.3.2 Sviluppo processi di lavoro in comune
5.000.000
per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo
16.3.3 Sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici
inerenti al turismo rurale
16.4.1 Cooperazione di filiera per la creazione e lo sviluppo di
16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che
verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali filiere corte e mercati locali
5.000.000
e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo
16.4.2 Attività promozionali a raggio locale connesse allo
M16 Cooperazione sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali
sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali
16.5 - Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del
16.5 Sostegno per azione congiunta per mitigare o adattarsi al
cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per
4.000.000
cambiamento climatico
approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso
16.6 - sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento
16.6 Sostegno alla cooperazione per fornitura di biomassa ad
sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di
5.000.000
uso alimentare, produzione di energia e processi industriali
energia e nei processi industriali
16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie

16.7 - sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non
partecipativo

16.7 Supporto per i non CLLD strategie di sviluppo locale
comuni a progetti ambientali e pratiche ambientali in corso

9.000.000

16.8 - sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti 16.8 Sostegno per l’elaborazione di piani di gestione forestale o
1.000.000
equivalenti
strumenti equivalenti
16.9 - sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività
riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura
16.9 Diversificazione attività agricole
7.000.000
sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare

Misura 19 - Sostegno per lo sviluppo
locale LEADER

Misura

M19

Descrizione
misura

Sostegno
per lo
sviluppo
locale
LEADER

Sottomisura

Tipo di intervento

Spesa pubblica
(euro)

19.1 - Sostegno preparatorio

19.1 Sostegno preparatorio

1.100.000

19.2 - Sostegno all'esecuzione degli
interventi nell'ambito della
strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo

19.2 Attuazione degli interventi nell’ambito della
strategia CLLD

28.000.000

19.3 - preparazione e realizzazione
delle attività di cooperazione del
gruppo di azione locale

19.3 Preparazione e realizzazione delle attività di
cooperazione del Gruppo di Azione Locale

11.100.000

19.4 - Sostegno per i costi di
gestione e animazione

19.4 Costi gestione e animazione

8.400.000

Temi principali PSR 2014-2020
Innovazione
(piani e programmi
innovativi e
trasferimento
dell’innovazione)

Settori:
•
•
•
•
•

Zootecnia
Tabacco
Vitivinicolo
Olivicolo
Cerealicolo

Inclusione sociale

(servizi alla popolazione e
attrattori naturalistici)

Ambiente
(effetti clima alteranti
e territorio)

Tempistica

22 APRILE 2014
18 luglio 2014

11 febbraio 2015

Adozione del Contratto
di Partenariato
Presentazione del PSR
alla Commissione
da parte della Regione
Reinvio del PSR alla
Commissione da parte della
Regione

Negoziato

Commissione/Regione

Maggio/giugno

Decisione di approvazione da
parte della Commissione

