“P.S.R. 2014-2020: STRATEGIE,
MISURE, TEMPI E MODALITÀ DI
ATTUAZIONE”

Le misure del P.S.R. Umbria
Sottomisure 16.1 e 16.2
Supporto per la costituzione e l’operatività dei
PEI
Carlo Arcangeli

MISURA 16 – COOPERAZIONE

SOTTOMISURE
16.1

16.2

Sostegno per costituzione e
gestione dei gruppi operativi del
PEI in materia di produttività e
sostenibilità dell’agricoltura

Sostegno a progetti pilota e
sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie
nel settore agroalimentare e
forestale

PEI: Partenariato Europeo per
l’Innovazione
- Per traferire conoscenza (dalla
ricerca alle imprese)
- Approccio dal basso (bottom-up)
- Per rendere l’agricoltura europea più
efficiente
Gruppi Operativi: ovvero organismi
- Tematici (e non territoriali)
- Temporaneo (finiscono con il
progetto)
- Senza struttura (senza sede)
(Un Gruppo Operativo non è quindi un
GAL!)

Con gli scopi di:
- Collaudare processi e tecnologie
- Adattare i risultati della ricerca
- Aprirsi ad attori appartenenti ad
altri settori
- Produrre attività dimostrative

Un progetto pilota può far parte
di un più ampio processo di
sviluppo innovativo (Gruppo
Operativo, Progetti di ricerca,
Horizon 2020, FESR, FSE, ecc)

MISURA 16 – COOPERAZIONE

16.1 - GRUPPI OPERATIVI
Beneficiari:
 Almeno 2 soggetti (minimo 1 impresa del
settore)
 Costituiti in Associazioni temporanee di
scopo, contratti di rete o consorzi
 Dotati di regolamento interno
 Trasparenti (senza conflitti di interessi)

Imprenditori
Agricoli

Agribusiness
Consulenti

Gruppo
Operativo

Spese ammissibili:





Costituzione
Studi di fattibilità
Predisposizione ed esercizio
Divulgazione dei risultati

ONG

Ricercatori

Ammissibilità: presentazione di un Piano di attività
Sostegno: Contributo in conto capitale fino al 100% delle spese

MISURA 16 – COOPERAZIONE

16.2 - PROGETTI PILOTA
Beneficiari:
 Partecipanti al Gruppo Operativo

Spese ammissibili:






Costi amministrativi

Materiali ed attrezzature
Acquisto di brevetti, software e licenze 
Spese per la divulgazione dei risultati 

Consulenze
Personale
Lavorazioni esterne
Spese generali

Ammissibilità: presentazione di un Progetto descritto
secondo una struttura comune

Sostegno: Contributo in conto capitale fino al 100% delle spese

MISURA 16 –
COOPERAZIONE

“P.S.R. 2014-2020: STRATEGIE,
MISURE, TEMPI E MODALITÀ DI
ATTUAZIONE”

Le misure del P.S.R. Umbria
Sottomisura 16.4
Sostegno alla cooperazione orizzontale e
verticale tra gli attori della filiera per la
creazione e lo sviluppo di filiere corte e dei
mercati locali
Alessandro Corgna

16.4

M16 - Co-operation

Sostegno alla cooperazione orizzontale e verticale
tra gli attori della filiera per la creazione e lo
sviluppo di filiere corte e dei mercati locali

16.4.a

Cooperazione di filiera per la
creazione e lo sviluppo di filiere corte
e mercati locali.
•

La realizzazione, il recupero e
l‘allestimento di spazi per la vendita
diretta.

•

La costituzione ed il funzionamento
dei Gruppi di Acquisto Solidale e
Popolare GASP di cui alla Legge
Regionale n. 1 del 10 Febbraio 2011.

•

L‘allestimento e/o ristrutturazione
di strutture destinate alla
ristorazione collettiva.

16.4.b

Attività promozionali a raggio locale
connesse allo sviluppo delle filiere
corte e dei mercati locali.
•

Ideazione e registrazione di marchi
collettivi, tracciabilità dei prodotti
locali e piani di promozione.

•

Realizzazione di campagne promozionali.

16.4 a

OBIETTIVI

Cooperazione di filiera per la creazione e lo sviluppo di
filiere corte e mercati locali

VENDITA DIRETTA
Attuata in forma collettiva da parte di più agricoltori

Coinvolgimento in maniera paritaria, consumatori e produttori, stabilendo legami
mutualistici (commercio equo e solidale)

16.4 a

OBIETTIVI

Cooperazione di filiera per la creazione e lo sviluppo di
filiere corte e mercati locali

SERVIZI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA
Sostenuta da Enti Pubblici e/o Organizzazioni non Governative

16.4 a

M16 - Co-operation

Cooperazione di filiera per la creazione e lo sviluppo di
filiere corte e mercati locali

CONDIZIONE DI AMMISSIBILITA’
• Aziende agricole:

avere sede legale in Umbria o che i prodotti
provengano da una unità produttiva in Umbria

• Soggetti beneficiari

(diversi dalle aziende agricole): sottoscrivere

impegni di almeno tre anni, con aziende in Umbria o, con unità produttiva in
Umbria

• Soggetti pubblici o dai partenariati pubblico privato,:

acquisti, forniture e servizi devono rispettare le norme in materia di appalti

16.4 b

OBIETTIVI

Attività promozionali a raggio locale connesse allo
sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

SISTEMI DI RINTRACCIABILITA’ attraverso MARCHI COLLETTIVI
Creazione di marchi, con la Regione o in partenariato con associazioni
identificando al consumatore il prodotto e l’origine

Studio e
predisposizione dei
piani di
comunicazione e
promozione

16.4 b

OBIETTIVI

Attività promozionali a raggio locale connesse allo
sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

PROMOZIONE VENDITA DIRETTA con campagne promozionali

DEGUSTAZIONI

Campagne
informative

EVENTI LOCALI

Organizzazione
fiere

pubblicità

Campagne
informazione
alimentare

16.4 b

M16 - Co-operation

Attività promozionali a raggio locale connesse allo
sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

CONDIZIONE DI AMMISSIBILITA’
• Aziende agrarie: aventi sede legale ubicata in Umbria o, qualora
la sede legale sia fuori regione, coinvolgerle esclusivamente per i
prodotti che provengano da una unità produttiva ubicata in Umbria

• Soggetti beneficiari: azioni promozionali realizzate in ambito
regionale

• Le fiere, manifestazioni ed eventi oggetto del sostegno abbiano luogo in
Umbria
• Mezzi di comunicazione con i quali si effettuano le campagne informative e/o
promozionali abbiano una diffusione locale
• Rispetto per le vigenti norme in materia di appalti

16.4

Sostegno alla cooperazione orizzontale e verticale tra gli
attori della filiera per la creazione e lo sviluppo di filiere
corte e dei mercati locali

IMPORTI DEL SOSTEGNO
• Aziende agricole associate:

nelle forme previste dal codice civile
le aliquote di sostegno non possono eccedere quelle di cui all‘art. 16 par. 2 del
Reg. n. 1305/2013

• GASP: finanziati limitatamente a tre esercizi finanziari nella misura del
100% per il primo esercizio, 60% per il secondo e 40% per il terzo ed ultimo.

• Soggetti pubblici o dai partenariati pubblico/privato:
della spesa ammissibile

• Organizzazione non governative:
ammissibile

fino al 100%

fino al 90% della spesa
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Le misure del P.S.R. Umbria
Sottomisura 1.1
Formazione professionale e acquisizione di
conoscenza

Daniele Ottavini

FORMAZIONE PROFESSIONALE ED
ACQUISIZIONE COMPETENZE

Obiettivo

• Individuare e porre al servizio del sistema produttivo
nuove e più adeguate opportunità formative,
informative e occasioni di qualificazione ed
aggiornamento.

FORMAZIONE PROFESSIONALE ED
ACQUISIZIONE COMPETENZE

Tipologie di intervento
1. attività a carattere collettivo che prevedono corsi di
formazione e aggiornamento, in aula, in campo e a distanza.
 attività formative volte all’acquisizione di specifiche
conoscenze e competenze (100h)
 attività formative o di aggiornamento finalizzate al
rilascio di attestato di frequenza (12h)

FORMAZIONE PROFESSIONALE ED
ACQUISIZIONE COMPETENZE

Tipologie di intervento
2. attività di coaching (tutoraggio), di durata non
inferiore alle 50 ore/anno per azienda.
Tale intervento propone all’agricoltore un percorso
formativo personalizzato che, attraverso
l’affiancamento di un tecnico (tutor), promuove
l’acquisizione e il consolidamento di conoscenze e
capacità idonee a soddisfare le esigenze della
propria azienda in una logica di sviluppo competitivo
e sostenibile.

FORMAZIONE PROFESSIONALE ED
ACQUISIZIONE COMPETENZE

Tipo di sostegno

• Erogazione di sovvenzioni a fondo perduto sulla base delle
spese sostenute.
Spese ammissibili:
• attività di progettazione e coordinamento;
• spese per il personale docente e non docente;
• affitto e/o noleggio di aule, attrezzature e strutture
tecniche e/o didattiche per l’attività;
• produzione di supporti finalizzati all’attività (pubblicazioni
cartacee ed elettroniche);
• spese di pubblicizzazione riferite alla specifica iniziativa
promossa dal beneficiario nei confronti dei potenziali
destinatari;
• spese generali (massimo 5% della spesa ammissibile).

FORMAZIONE PROFESSIONALE ED
ACQUISIZIONE COMPETENZE

Beneficiari

Operatori pubblici o privati operanti in ambito europeo, in
possesso di adeguate capacità e risorse atte a garantire il
trasferimento delle conoscenze;

FORMAZIONE PROFESSIONALE ED
ACQUISIZIONE COMPETENZE

Condizioni di ammissibilità
Il sostegno è ammissibile solo per interventi rivolti agli
addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale
rispondenti a tali requisiti:
a) per attività a carattere collettivo:
-numero di partecipanti variabile da un minimo di 10 ad un
massimo di 25;
-obbligo di frequenza per almeno il 75% delle ore
formative previste;
- superamento della prova d’esame finale.

FORMAZIONE PROFESSIONALE ED
ACQUISIZIONE COMPETENZE

Condizioni di ammissibilità

b) per attività a carattere individuale (coaching):
• gli interventi devono essere realizzati attraverso
programmi di tutoraggio, conformi ad obiettivi,
requisiti, procedure definiti dalla Regione. Inoltre,
per ciascuna attività di tutoraggio, dovranno essere
specificati:
• il contenuto dell’attività in base alle esigenze
individuali e all’obiettivo prefissato;
• il numero di ore di attività che il tutor dedica al
destinatario;
• le eventuali visite programmate;
• il preventivo di spesa.

FORMAZIONE PROFESSIONALE ED
ACQUISIZIONE COMPETENZE

Importi e aliquote di sostegno
-per le attività a carattere collettivo: 100% delle spese
ammesse sulla base di costi effettivamente sostenuti dal
beneficiario. Può essere prevista una quota di iscrizione a carico dei

partecipanti alle attività formative. In tali casi, al fine di evitare il doppio
finanziamento dell’attività, la quota complessiva versata dai partecipanti è portata in
detrazione dal sostegno.

-per

le attività a carattere individuale(coaching): 90% delle
spese ammesse sulla base di costi effettivamente sostenuti
dal beneficiario entro un limite massimo di 2.500,00
euro/azienda/anno.
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Sottomisura 2.1
Servizi di consulenza
Matteo Agostini

Sottomisura 2.1
SERVIZI DI CONSULENZA
OBIETTIVI:
 Migliorare le performance aziendali
in termini di redditività e sostenibilità ambientale
 Garantire il rispetto del clima e la resilienza climatica
nel perseguimento dell’ammodernamento e della competitività

Fornitura di servizi di consulenza erogati da personale qualificato
• A favore di agricoltori, silvicoltori, gestori del territorio e PMI
•

Finalizzati alla risoluzione di problematiche aziendali specifiche

Sottomisura 2.1
SERVIZI DI CONSULENZA
I SERVIZI DI CONSULENZA VERTONO SUI
SEGUENTI TEMI:
•

Criteri di gestione e/o buone condizioni agronomiche e ambientali

•

Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e mantenimento
della superficie agricola

•

Ammodernamento, competitività, integrazione di filiera, innovazione,
orientamento al mercato, promozione dell’imprenditorialità

•

Rispetto dei requisiti definiti dalla direttiva quadro sulle acque,
difesa integrata, norme di sicurezza

•

Consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta

•

Valutazione delle perfomance economiche e ambientali dell’azienda

•

Migliore gestione delle risorse idriche, dei fertilizzanti e agrofarmaci

Sottomisura 2.1
SERVIZI DI CONSULENZA
SONO AMMESSE A SOSTEGNO LE SPESE
RELATIVE A:
• attività lavorative svolte dai tecnici dell’Organismo selezionato
• rimborsi spesa del personale tecnico

• affitto di immobili in casi debitamente giustificati da condizioni
particolari
• spese per materiale documentale
• progettazione
• spese generali

Sottomisura 2.1
SERVIZI DI CONSULENZA
IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO
Sovvenzione a fondo perduto

80% del costo complessivo della consulenza
Non può superare i seguenti limiti massimi:
• 1.500 €/anno per consulenza finalizzata alle innovazioni di prodotto
e di processo, alla riorganizzazione dei fattori produttivi,
all’acquisizione di certificazioni, sicurezza sul lavoro e alimentare

• 1.000 €/anno per consulenza finalizzata al rispetto della normativa
in materia di sviluppo rurale
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Le misure del P.S.R. Umbria
Le misure del PSR per i cereali

Francesco Giorgi

Aziende con indirizzo
produttivo cerealicolo
Principali misure utilizzabili dalle aziende cerealicole:
• 4.1 Sostegno agli investimenti per il miglioramento delle
•

•
•

•
•
•

prestazioni e della sostenibilità globale dell’azienda agricola.
4.2 Sostegno agli investimenti per la trasformazione,
commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli.
10.1 Introduzione e/o mantenimento di metodi di produzione
integrata con impegni rafforzati.
11.1 Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi
dell’agricoltura biologica.
11.2 Pagamenti per mantenere pratiche e metodi dell’agricoltura
biologica.
13.1 Indennità per le zone montane.
13.2 Indennità per le zone soggette a vincoli naturali specifici
diverse delle zone montane.

Misura4.1 Sostegno agli
investimenti
Beneficiari: 4.1

Agricoltori, persone fisiche o giuridiche, singoli o
associati, che siano titolari di un’azienda agricola in qualità di:
proprietari, affittuari, usufruttuari, devono essere titolari di partita
IVA con codice agricolo e iscritti alla CCIAA.

Questi aiuti potranno
essere destinati a:

Innovazione tecnologica, acquisto macchinari o
diversificazione produzione …

Percentuale di sostegno: Calcolata sulla spesa ritenuta ammissibile al

finanziamento è pari a:
40% Del costo dell’investimento ammissibile, in caso di investimento
immobiliare.
20% Nel caso di investimenti mobiliari.
Nel rispetto della percentuale massima del 20%, le suddette aliquote sono
aumentate cumulativamente del:
-10% Giovani agricoltori
-10% aree svantaggiate/montane

Misura 4.2 Sostegno agli
investimenti
Beneficiari: Oltre ai beneficiari della 4.1 potranno beneficiare degli

aiuti anche le imprese, singole o associate, che svolgono
attività di trasformazione e commercializzazione di
prodotti agricoli.
Questi aiuti potranno
essere destinati a: Investimenti per accrescere il valore aggiunto
dei prodotti per esempio tramite strutture destinate allo stoccaggio e
trasformazione…
Percentuale di sostegno: Calcolata sulla spesa ritenuta ammissibile
al finanziamento è pari a:
40% Del costo dell’investimento ammissibile, in caso di investimento
immobiliare.
20% Nel caso di investimenti mobiliari.
Non ci sono maggiorazioni nel caso di aree montane e di giovani
agricoltori

Misura 10. Pagamenti
agro-climatico-ambientali
10.1 Introduzione e/o mantenimento di metodi di produzione
integrata con impegni rafforzati.
• Beneficiari: Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che
corrispondono a quanto disposto al comma 3 e 6 dell'art. 28 del reg.
1305/2013. E quindi avranno diritto le aziende che adottano
sull‘intera SAU aziendale le disposizioni tecniche indicate nei
Disciplinari di Produzione Integrata (DPI).
•

•

Sostegno: Consiste in un pagamento annuale per ettaro di superficie
assoggettato all‘impegno a compensazione dei maggiori costi e dei
mancati ricavi derivanti dagli impegni assunti che avranno 5 anni di
durata.
L‘aiuto di base verrà corrisposto sulla base degli ettari oggetto di
impegno e delle colture praticate, che sommato a quello aggiuntivo
non potrà superare i 600€.

Aiuti di base

Misura 10. Pagamenti
agro-climatico-ambientali
Aree rurali
intermedie:

Seminativi:
150-250€/ha

Aree con problemi
complessivi di sviluppo:

Aiuti
aggiuntivi

Seminativi:
120-200€/ha

Si ottengono svolgendo impegni aggiuntivi es.: Riduzione dei volumi irrigui e
uso della tecnica di irrigazione a goccia, incremento della sostanza organica
nei suoli, uso prevalente di fertilizzanti organici etc.
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Le misure del P.S.R. Umbria
Le misure del PSR per l’olivicoltura

Marco Fernando Manco

Misura 03. -Regimi di qualità dei prodotti
agricoli e alimentari

Misura 04.-Investimenti in immobili materiali
4.1 : Sostegno agli investimenti per il miglioramento delle
prestazione e della sostenibilità globale dell’azienda agricola;
Finanziamento, della spesa ammissibile, è pari a:
40% investimenti immobiliari
20% investimenti mobiliari
Le suddette aliquote sono aumentate cumulativamente nella
misura del:
+5 % a favore di giovani agricoltori
+10% se l’azienda ricade prevalentemente in zona soggetta a
vincoli naturali o ad altri vincoli specifici
+5% per interventi sovvenzionati nell’ambito del Partenariato
Europeo per l’Innovazione
+10% per investimenti collettivi e i progetti integrati

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

Acquisto o costruzione o ristrutturazione e ampliamento di
strutture da adibire alla prima lavorazione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli;
Acquisto di nuovi impianti tecnologici finalizzati alla produzione
e/o trasformazione e commercializzazione ;
Acquisto di beni immateriali;
Investimenti strutturali aziendali per il miglioramento
dell’efficienza
energetica;
L’intensità dell'aiuto pubblico concedibile è pari a:
40% della spesa ritenuta ammissibile

+20% nei seguenti casi:
Operazioni sostenute nel quadro del PEI
Operazioni legate alla fusione di organizzazioni di produttori

MISURE PSR PER
L’OLIVICOLTURA

Misura 06.-Sviluppo delle aziende
agricole e imprese;
6.1- Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani
agricoltori;
6.2-Aiuti all’avviamento di impresa per le attività
extra agricole nelle aree rurali ;
6.4-Sostegno agli investimenti nella creazione e
nello sviluppo di attività extra agricole;

Misura 10-Pagamenti Agro-Climatici-Ambientali

10.1.1-Rispetto dei disciplinari di produzione integrata
€/Ha/Anno
Aree rurali intermedie

400-500

Aree con problemi complessivi
di sviluppo

350-450

10.1.4- Incremento della sostanza organica dei suoli
€/Ha/Anno

150-250

10.1.5- Mantenimento degli oliveti con finalità
Ambientali;
€/Ha/Anno
Aree rurali intermedie

400-500

Aree con problemi complessivi
di sviluppo

350-450

10.1.6- Copertura vegetale, intercalare, per contenere il
trasferimento di inquinanti dal suolo alle acque;
€/Ha/Anno
La superficie minima è di 1 ettaro
La durata degli impegni è di 5 anni

50-100

Misura 11.- Agricoltura Biologica
11.1- Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi di
agricoltura biologica;
€/Ha/Anno
Aree rurali intermedie

600-700

Aree con problemi complessivi
di sviluppo

550-650

11.2- Pagamenti per mantenere pratiche e metodi dell’agricoltura
biologica;
€/Ha/Anno
Aree rurali intermedie

550-650

Aree con problemi complessivi
di sviluppo

450-550

MISURE PSR PER
L’OLIVICOLTURA

Misura 16 -Cooperazione
16.1 -Sostegno alla creazione e funzionamento dei
gruppi operativi del PEI in materia di produttività e
sostenibilità dell’agricoltura;
16.2 -Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi
prodotti, pratiche, processi e tecnologie;

16.3 -Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare
processi di lavoro comuni e la condivisione di strutture e
risorse e per lo sviluppo e/o la commercializzazione del
turismo ;
16.4 -Sostegno alla cooperazione orizzontale e verticale
tra gli attori della filiera per la creazione e lo sviluppo di
filiere corte e dei mercati locali;

MISURE PSR PER IL SETTORE
VITIVINICOLO

Le misure del P.S.R. Umbria

Le misure del PSR per il settore vitivinicolo

Francesco Gobbo

MISURE PSR PER IL SETTORE
VITIVINICOLO

Misura 3. Regimi di qualità per prodotti agricoli e derrate
alimentari
3.1 Sostegno alla nuova
partecipazione ai sistemi di qualità

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

Incentivare Agricoltura Biologica ed Realizzazione attività di informazione
altri sistemi di qualità per
e promozione nel mercato interno
ottenimento specifici vantaggi
competitivi
Agricoltori partecipanti per la prima
volta a sistemi di qualità (DOC,
DOCG, IGT, Agricoltura Bio, Vini
aromatizzati)

- Associazioni di produttori
partecipanti a regimi di qualità
- Consorzi DOP/IGP
- Coop agricole non associate sopra

MISURE PSR PER IL SETTORE
VITIVINICOLO

Misura 4. Investimenti in Beni Fisici
4.1 Sostegno ad investimenti per il miglioramento delle prestazioni
e della sostenibilità globale dell'azienda agricola
4.2 Sostegno agli investimenti per la trasformazione,
commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli
(accrescimento valore aggiunto dei prodotti agricoli attraverso
introduzione di fattori di innovazione tecnologica ed organizzativa
con azione sul conteniumento dei costi e/o sulla diversificazione del
prodotto)

MISURE PSR PER IL SETTORE
VITIVINICOLO

Misura 6. Sviluppo delle aziende agricole e del loro
business
6.1 Aiuti ai giovani per l'avviamento d'impresa

6.2 Aiuti all'avviamento d'impresa per le attività extra agricole nelle aree
rurali (creazione di attività che completino le principali attività aziendali)
6.4.a Miglioramento e sviluppo di Agriturismi
6.4.b Creazione e sviluppo di Fattorie Didattiche
6.4.c Creazione e sviluppo di Fattorie Sociali

6.4.d Investimenti per la creazione e lo sviliuppo di impianti per la
produzione di energia da fonti rinnovabili
6.4.e Sostegno alla creazione/sviluppo di imprese extra agricole settori
commerciale-artigianale-turistico e servizi

MISURE PSR PER IL SETTORE
VITIVINICOLO

Misura 10. Agricoltura/Ambiente/Clima
10.1.a Introduzione e/o
mantenimento metodi di
produzione integrata con
impegni rafforzati

Per aziende che
rispettano il disciplinare
di produzione integrata

10.2.a Salvaguardia delle Fino a 900 euro/ha per cv
specie vegetali a rischio
a rischio o di scarso
erosine genetica
iteresse

MISURE PSR PER IL SETTORE
VITIVINICOLO

Misura 11. Agricoltura Biologica
11.1 Pagamenti per conversione a
pratiche e metodi di agricoltura
biologica

Per la compensazione dei costi
maggiori fino ad un massimo di 900
euro/ha per 5 anni.

11. 2 Pagamenti per mantenere
pratiche e metodi di agricoltura
biologica

Per aziende già biologiche

MISURE PSR PER IL SETTORE
VITIVINICOLO

Misura 16. Cooperazione
16.1 Sostegno per la costituzione e la Per chi crea Gruppi Operativi al fine di
gestione di gruppi operativi dei PEI in
un maggior contatto fra il mondo
materia di produttività/sostenibilità
produttivo e quello della ricerca.
agricola
Sovvenzioni a fondo perduto
16.2 Sostegno a progetti pilota e
sviluppo di nuovi
prodotti/pratiche/processi/tecnologi
e del settore agroalimentare e
forestale
16.3.b Sviluppo di processi di
aggregazione tra piccoli operatori al
fine di condividere impianti e risorse
16.3.b Sviluppo di processi di lavoro in
comune (partenariati piccoli
operatori/contoterzisti)

- Per la creazione di progetti pilota e
sviluppo di idee completamente
innovative anche in termini di
produzione.
- Società Cooperative a mutualità
prevalente.

MISURE PSR PER IL SETTORE
VITIVINICOLO

Misura 16. Cooperazione
16.4.a Cooperazione di filiera per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e di
mercati locali:
associazioni temporanee d'imprese che creano spazi per la vendita diretta o
GAS.
16.4.b Attività di promozione a raggio
locale connesse allo sviluppo di filiere
corte e di mercati locali

Ideazione e registrazione di marchi
collettivi, tracciabilità, campagne
promozionali per vendita diretta.

16.6 Sostegni alla Cooperazione per la fornitura di biomassa ad uso alimentare,
per la produzione di energia e per i processi industriali

16. 9 Diversificazione delle attività
agricole

Integrazione delle fasce deboli di
lavoratori e delle prestazioni sociali
offerte dal settore agricolo

MISURE PSR PER IL SETTORE
VITIVINICOLO

Le misure del P.S.R. Umbria

Le misure del PSR per la zootecnia

Daniel Chiarlitti

Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni
materiali
Sottomisura 4.1: Sostegno a investimenti per il miglioramento delle
prestazioni e della sostenibilità globale delle aziende agricole.
Come costruzione di una stalla, fienile (tunnel), concimaia, ecc.

Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni
materiali
Sottomisura 4.2.: Sostegno agli investimenti per la trasformazione,
commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli
Come costruzione di un impianto cooperativo di lavorazione del latte o delle carni

(macellazione suini)

(stabilimento Grifo latte Colfiorito)

Misura 6 - Sviluppo delle aziende agricole e
delle imprese
Sottomisura 6.1: Aiuti all’avviamento di impresa per i giovani agricoltori
Beneficiari:
Giovani agricoltori di età non superiore a 40 anni al
momento della presentazione della domanda

Il livello del sostegno al primo insediamento ammonta a 70.000 euro

Misura 11 - agricoltura biologica

Sottomisura 11.1 e 11.2: Pagamenti per la conversione e il mantenimento
di pratiche e metodi dell’agricoltura biologica
La sottomisura incentiva l’introduzione del metodo di agricoltura biologica mediante un
supporto finanziario per coprire i maggiori costi sostenuti dalle aziende.

Nel caso di azienda zootecnia biologica vi sarà l’aumentato della maggiorazione per
allevamento (bovini, equidi ed ovicaprini) pari a max€ 262,00 UBA/ettaro/anno.

Misura 13 - Indennità a favore delle zone
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli
specifici
La presente misura intende compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di
reddito derivanti dagli svantaggi naturali che ostacolano la produzione agricola.
Sottomisura 13.1: zone montane

Livello del’aiuto €/Ettaro
Aree montane

(elevata pendenza e problemi climatici)

450

Misura 13 - Indennità a favore delle zone
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli
specifici
Sottomisura 13.2: zone soggette a vincoli naturali, diverse dalle zone montane

Livello del’aiuto €/Ettaro
Aree
svantagg.

(Terreni poco fertili)

250

Misura 14 – Benessere degli animali

Con questa misura si promuovere l’utilizzo di pratiche rispettose degli animali, che
innalzano il livello qualitativo di vita nell’allevamento.
Sottomisura 14.1.1: Sistema di allevamento di suini all’aperto;
L’importo annuale del pagamento è di:
€ max 500 per UBA/anno

Misura 14 – Benessere degli animali

Sottomisura 14.1.2: Sistema di allevamento bovino linea vacca-vitello
L’importo annuale del pagamento è di:

(stabulazione libera)

€ max 500 per UBA/anno

(linea vacca – vitello)

Misura 14 – Benessere degli animali

Sottomisura 14.1.3: Valutazione del livello di benessere degli animali per le
filiere: bovina da latte, bovina da carne, ovicaprina, ed equina.
L’allevatore dovrà migliorare determinati obiettivi quali: Management; Aspetti
sanitari; Strutture; Alimentazione; in modo da aumentare il benessere animale
dell’allevamento.

Importo max 500 €/UBA*anno
Sono classificate “aziende zootecniche” quelle aziende che allevano bestiame bovino,
ovi-caprino ed equino, con un carico di bestiame minimo di 0,4 UBA per ettaro di
superficie foraggera.

GRAZIE
PER L’ATTENZIONE!

