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1. Introduzione 
La programmazione 2023 - 2027, per la prima volta vede riuniti all’interno di un unico quadro di 
riferimento programmatico gli strumenti finanziari a disposizione della PAC, il Fondo Europeo 
Agricolo di Garanzia (I° pilastro) e il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (II° pilastro). 

Il sostegno del FEAGA e del FEASR è inteso a migliorare lo sviluppo sostenibile dell’agricoltura e 
delle zone rurali e contribuisce al conseguimento di: 

tre obiettivi generali [regolamento (UE) n. 2021/2115 - articolo 5)]: 

- promuovere un settore agricolo intelligente, competitivo, resiliente e diversificato, che 
garantisca la sicurezza alimentare a lungo termine; 

- sostenere e rafforzare la tutela dell’ambiente, compresa la biodiversità, e l’azione per il clima 
e contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Unione Europea in materia di ambiente e 
clima; 

- rafforzare il tessuto socioeconomico delle zone rurali; 

nove obiettivi specifici [regolamento (UE) n. 2021/2115 - articolo 6, paragrafo 1]: 

- sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l’UE al fine 
di rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine, e la diversità agricola, nonché garantire 
la sostenibilità economica della produzione agricola nell’UE; 

- migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a 
breve che a lungo termine, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e 
alla digitalizzazione; 

- migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore; 
- contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento ad essi, anche 

riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché 
promuovere l’energia sostenibile; 

- promuovere lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle risorse naturali, come 
l’acqua, il suolo e l’aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche; 

- contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi 
ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi; 

- attirare e sostenere i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo 
imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali; 

- promuovere l’occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle 
donne all’agricoltura, l’inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la 
bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile; 

- migliorare la risposta dell’agricoltura dell’UE alle esigenze della società in tema di 
alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo 
sostenibile, ridurre gli sprechi alimentari nonché migliorare il benessere degli animali e 
contrastare le resistenze antimicrobiche, 

e un obiettivo trasversale [regolamento (UE) n. 2021/2115 - articolo 6, paragrafo 2]: 

- ammodernamento dell’agricoltura e delle zone rurali, da promuovere attraverso la 
formazione, lo scambio di conoscenze, l’innovazione e la digitalizzazione. 

  



 

 

 
 

 
 
 

 

 

Per lo sviluppo rurale otto i tipi di intervento, a loro volta articolati in interventi/sottointerventi, 
messi in campo per il conseguimento dei su citati obiettivi, e consistenti in pagamenti o sostegni 
per: 

- gli impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione (art. 70); 
- i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici (articolo 71); 
- gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori (articolo 72); 
- gli investimenti, compresi gli investimenti nell’irrigazione (articolo 73 e articolo 74); 
- l’insediamento dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori e l’avvio di imprese rurali 

(articolo 75) 
- gli strumenti per la gestione del rischio (articolo 76); 
- la cooperazione (articolo 77); 
- lo scambio di conoscenze e la diffusione dell’informazione (articolo 78). 

La programmazione 2023 - 2027 presenta una seconda novità; l’introduzione di un nuovo modello 
di attuazione, che prevede l'elaborazione non più dei Programmi regionali di Sviluppo Rurale, ma di 
un unico Piano Strategico Nazionale, dove gli interventi di sviluppo rurale sono programmati come 
interventi nazionali con specifiche regionali, in modo da tenere conto delle diversità economiche, 

PIANO STRATEGICO PAC

OBIETTIVO 
GENERALE 1

Settore agricolo intelligente, 
competitivo, resiliente e 

diversificato

OBIETTIVO 
SPECIFICO 1

Reddito agricolo sufficiente e 
resilienza del settore agricolo 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 2

Orientamento al mercato e 
competitività delle aziende 

agricole

OBIETTIVO 
SPECIFICO 3

Agricoltori nella catena del 
valore

OBIETTIVO 
GENERALE 2

Tutela dell’ambiente, 
compresa la biodiversità

OBIETTIVO 
SPECIFICO 4

Mitigazione dei cambiamenti 
climatici e adattamento ad 

essi

OBIETTIVO 
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Sviluppo sostenibile ed 
efficiente gestione delle 

risorse naturali

OBIETTIVO 
SPECIFICO 6

Arresto processo di perdita 
della biodiversità

OBIETTIVO 
GENERALE 3

Tessuto socioeconomico delle 
zone rurali

OBIETTIVO 
SPECIFICO 7

Giovani agricoltori, nuovi 
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Occupazione, crescita, parità 
di genere, inclusione sociale e 

sviluppo locale 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 9

Alimentazione, salute 
riduzione sprechi alimentari e 

benessere animali 

OBIETTIVO TRASVERSALE: formazione, scambio di conoscenze, innovazione e digitalizzazione 
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sociali e territoriali delle singole regioni. Fanno eccezione gli interventi di gestione del rischio, 
programmati e gestiti a livello nazionale. 

Ciascuna Regione è chiamata a redigere, in coerenza con i contenuti del PSN, un complemento di 
programmazione, con indicate le proprie scelte strategiche, gli interventi di sviluppo rurale che 
intende attivare sul proprio territorio, l’articolazione delle risorse finanziarie assegnate, il dettaglio 
delle specifiche regionali. 

Considerata la situazione di contesto e visti i fabbisogni, la Regione Liguria, a fronte di una 
dotazione finanziaria, per il periodo 2023 - 2027, di 207.037.060 euro di spesa pubblica totale, 
propone l’adozione di n. 48 interventi, riportati, e sinteticamente descritti, nella tabella che segue. 

 



 

 

2. Interventi 

Codice 
Intervento Intervento PSN Descrizione Misura 

PSR 14/22 

Impegni ambientali, connessi al clima e altri impegni di gestione [ENVCLIM (70)] 

SRA01 
ACA1 Produzione integrata 

Impegno ad adottare le disposizioni tecniche indicate nei disciplinari 
di produzione integrata, aderendo al Sistema di Qualità Nazionale 
Produzione Integrata (SQNPI) 

M10.1 

SRA05 
ACA5 Inerbimento delle colture arboree Impegno ad adottare tecniche di gestione del cotico erboso utili a 

consolidarne la presenza New 

SRA08 
ACA8 Gestione di prati e pascoli permanenti Impegno ad adottare tecniche di gestione utili al mantenimento dei 

prati e dei pascoli permanenti M10.1 

SRA10 
ACA10 Supporto alla gestione di investimenti non produttivi Impegno al mantenimento di infrastrutture ecologiche New 

SRA14 
ACA14 Allevatori custodi dell'agrobiodiversità 

Impegno alla conservazione delle risorse genetiche di interesse locale 
soggette a rischio di estinzione genetica, meno produttive rispetto ad 
altre razze 

M10.1 

SRA15 
ACA15 Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità 

Impegno alla conservazione delle risorse genetiche di interesse locale 
soggette a rischio estinzione/erosione genetica, meno produttive 
rispetto ad altre specie vegetali 

New 

SRA16 
ACA16 

Conservazione agrobiodiversità - Banche del 
germoplasma 

Sostegno volto al riconoscimento delle spese, materiali e immateriali, 
sostenute per realizzare le azioni necessarie ritenute di interesse allo 
scopo 

M10.2 

SRA17 
ACA17 Impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica Impegno alla difesa del bestiame dalla predazione dei grandi 

carnivori. New 

SRA18 
ACA18 Impegni per l’apicoltura Impegno alla pratica del nomadismo nelle aree importanti dal punto di 

vista ambientale e naturalistico New 



 

 

Codice 
Intervento Intervento PSN Descrizione Note 

SRA21 
ACA21 Impegni specifici di gestione dei residui di potatura Impegno ad applicare specifiche tecniche di gestione agronomica dei 

residui di potatura delle colture arboree New 

SRA24 
ACA24 Pratiche agricoltura di precisione Impegno ad adottare almeno una pratica di agricoltura di precisione New 

SRA25 
ACA25 Tutela oliveti a valenza ambientale e paesaggistica 

Impegno al mantenimento e al recupero di oliveti, di vigneti, di 
castagneti da frutto, di limoneti e di altre colture arboree in aree a 
valenza ambientale e paesaggistica 

New 

SRA27 Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in 
materia di clima 

Impegno ad adottare pratiche di gestione forestale che vanno al di là 
delle ordinarie pratiche di gestione del bosco M15 

SRA29 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e 
metodi di produzione biologica 

Impegno alla conversione e al mantenimento delle superfici coltivate 
ad agricoltura biologica M11 

SRA30 Benessere degli animali Impegno a migliorare le condizioni di allevamento delle specie 
oggetto dell’intervento M14 

SRA31 Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo 
sostenibile delle risorse genetiche forestali 

Promozione di attività finalizzate alla conservazione e valorizzazione 
delle risorse genetiche forestali New 

Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici [ANC (71)] 

SRB01 Sostegno zone con svantaggi naturali di montagna  Indennità compensativa per il mantenimento dell’attività agricola e/o 
zootecnica in zona montana M13.1 

SRB02 Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi 
Indennità compensativa per il mantenimento dell’attività agricola e/o 
zootecnica in zone soggette a vincoli naturali significativi diverse 
dalle zone montane 

M13.2 

Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori [ASD (72)] 

SRC01 Pagamento compensativo zone agricole natura 2000 Indennità compensativa per gli svantaggi e le restrizioni derivanti dai 
requisiti obbligatori imposti all’attività agricola nei siti Natura 2000 M12.1 



 

 

SRC02 Pagamento compensativo zone forestali Natura 2000 Indennità compensativa per gli svantaggi e le restrizioni derivanti dai 
requisiti obbligatori imposti alle pratiche forestali nei siti Natura 2000  M12.2 

Codice 
Intervento Intervento PSN Descrizione Note 

Investimenti, inclusi investimenti nell’irrigazione [INVEST (73-74)] 

SRD01 Investimenti produttivi agricoli per la competitività 
delle aziende agricole 

Investimenti connessi al ciclo produttivo agricolo delle aziende per: 
valorizzazione capitale fondiario ed agrario, incremento prestazioni 
climatico ambientali, differenziazione produzione, innovazione 
processi produttivi, lavorazione e trasformazione produzioni agricole 
aziendali, commercializzazione prodotti 

M04.1 

SRD02 Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e 
benessere animale 

Investimenti collegati al ciclo produttivo aziendale aventi una netta 
caratterizzazione e connessione con le finalità climatico ambientali e 
che vadano oltre il mero adeguamento agli standard in uso 

M04.1 

SRD03 Investimenti in aziende agricole per la diversificazione 
in attività non agricole 

Investimenti delle aziende agricole in attività extra agricole, quali 
agriturismo, agricoltura sociale, attività didattiche, trasformazione di 
prodotti agricoli, prevalentemente aziendali, in prodotti non agricoli, 
attività turistico ricreative, selvicoltura, manutenzione del territorio 

M06.4 

SRD04 Investimenti non produttivi agricoli con finalità 
ambientale 

Investimenti non produttivi finalizzati a: 1) arrestare e invertire la 
perdita di biodiversità e preservare il paesaggio rurale, 2) migliorare la 
qualità dell’acqua 

M04.4 

SRD06 Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del 
potenziale produttivo agricolo 

Investimenti per 1) la prevenzione da danni derivanti da calamità 
naturali, eventi avversi e di tipo biotico e 2) il ripristino del potenziale 
produttivo agricolo e zootecnico danneggiato da calamità naturali e da 
eventi catastrofici 

M05 

SRD07 Investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo 
sviluppo socioeconomico delle aree rurali 

Investimenti finalizzati a realizzare, adeguare e/o ampliare infra 
strutture al servizio delle imprese rurali e delle comunità rurali: es. 
viabilità, reti di distribuzione dell'energia, infrastrutture turistiche 

M07 



 

 

SRD08 Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali 

Investimenti finalizzati a realizzare, adeguare e/o ampliare infra 
strutture al servizio delle imprese rurali e delle comunità rurali: a) 
viabilità forestale e silvo - pastorale, b) infrastrutture irrigue e di 
bonifica, produzione di energia da fonti rinnovabili ad uso collettivo 

M07 

Codice 
Intervento Intervento PSN Descrizione Note 

SRD09 Investimenti non produttivi nelle aree rurali 

Investimenti per il rafforzamento dei servizi di base per la popolazione 
delle aree rurali, il mantenimento della biodiversità, la tutela delle 
attività tradizionali e dell’architettura rurale, il recupero di edifici e di 
complessi ed elementi architettonici 

M07 

SRD11 Investimenti non produttivi forestali 

Investimenti di 1) tutela dell’ambiente, adattamento ai cambiamenti 
climatici e conservazione paesaggio, 2) miglioramento e realizzazione 
delle infrastrutture al servizio dell’uso multifunzionale del bosco, 3) 
elaborazione piani di gestione forestale e strumenti equivalenti 

M08.5 

SRD12 Investimenti per la prevenzione e il ripristino danni alle 
foreste 

Investimenti per 1) prevenzione dei danni alle foreste e 2) ripristino 
del potenziale forestale danneggiato 

M08.3 
M08.4 

SRD13 Investimenti per trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli 

Investimenti delle imprese per la trasformazione/commercializzazione 
dei prodotti agricoli M04.2 

SRD14 Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali 

Investimenti per attività extra agricole: a) commerciali e di servizi tesi 
al miglioramento della fruibilità dei territori rurali (ospitalità diffusa, 
ristorazione, vendita di prodotti locali), b) artigianali, c) altri servizi 
alle imprese e alle persone 

New 

SRD15 Investimenti produttivi forestali 
Investimenti per 1) migliorare il valore economico dei popolamenti 
forestali e la qualità dei prodotti forestali, 2) favorire la crescita del 
settore forestale attraverso l’ammodernamento e l’innovazione 

M08.6 

Insediamento dei giovani agricoltori e nuovi agricoltori e avvio di nuove imprese rurali [INSTAL (75)] 

SRE01 Insediamento di giovani agricoltori 
Sostegno a giovani imprenditori agricoli di età inferiore a 41 anni 
compiuti, che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in 
qualità di capo azienda 

M06.1 



 

 

SRE02 Insediamento nuovi agricoltori Sostegno a imprenditori agricoli non giovani, che si insediano per la 
prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda New 

SRE03 Avvio di nuove imprese connesse alla selvicoltura Sostegno alle nuove imprese che operano nel settore forestale M06.2 

SRE04 Start up non agricole Sostegno all’avviamento di nuove attività imprenditoriali in ambito 
extra agricolo nelle zone rurali M06.2 

Codice 
Intervento Intervento PSN Descrizione Note 

Cooperazione [COOP (77)] 

SRG01 Sostegno ai gruppi operativi PEI AGRI Sostegno ai gruppi operativi del Partenariato Europeo per 
l’Innovazione M16.1 

SRG05 Supporto preparatorio Leader - sostegno alla 
preparazione delle strategie di sviluppo rurale 

Sostegno alle operazioni di animazione, formazione, capacity building 
dei partenariati locali e di elaborazione di proposte di SSL M19.1 

SRG06 Attuazione delle strategie di sviluppo locale Sostegno all’attuazione delle SSL 
M19.2 
M19.3 
M19.4 

SRG07 Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart 
villages 

Sostegno alla preparazione e all’attuazione di progetti integrati e 
strategie smart villages, intesi come progetti di cooperazione articolati 
in una o più operazioni, condivisi da parte di gruppi di beneficiari 
pubblici e/o privati, relativi a specifici settori/ambiti 

M16.3 
M16.4 
M16.5 
M16.9 

SRG10 Promozione dei prodotti di qualità Sostegno alle attività di informazione e promozione dei prodotti di 
qualità M03.2 

Scambio di conoscenze e diffusione delle informazioni [KNOW (78)] 

SRH01 Erogazione servizi di consulenza Sostegno all’erogazione di servizi di consulenza aziendale M02.1 

SRH02 Formazione dei consulenti 
Sostegno alle attività di informazione, formazione, scambi di 
conoscenze e di esperienze professionali tra i consulenti e tra gli altri 
soggetti dell’Agricultural Knowledge and Innovation System (AKIS) 

M02.3 



 

 

SRH03 

Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti 
alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, 
industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e 
pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali 

Sostegno alla formazione e all’aggiornamento professionale dei 
attraverso attività formative, quali corsi, visite aziendali, scambi di 
esperienze professionali, coaching, tutoraggio, stage 

M01.1 

SRH04 Azioni di informazione Sostegno a progetti informativi: incontri, convegni e seminari, prodotti 
informativi, sportelli informativi M01.2 

Codice 
Intervento Intervento PSN Descrizione Note 

SRH05 Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale ed i 
territori rurali Sostegno a progetti dimostrativi M01.2 

SRH06 Servizi di back office per l’AKIS 

Sostegno ai servizi che forniscono informazioni e supporti specialistici 
ai consulenti e gli altri attori dell’AKIS in materia, ad esempio, di uso 
delle risorse naturali, cambiamenti climatici, condizioni dei mercati; 
gestione dell’impresa 

New 

AT001 Assistenza Tecnica Assistenza tecnica al programma M20 



 

 

3. Piano finanziario 

3.1. Dotazione finanziaria Regione Liguria 

 

SPESA 
PUBBLICA 

TASSO 
UE 

QUOTA 
FEASR 

QUOTA 
NAZIONALE 

di cui 
QUOTA 
STATO 

di cui 
QUOTA 

REGIONE 

207.037.061,42 40,70% 84.264.084,00 122.772.977,42 85.941.084,19 36.831.893,23 

 

3.2. Ventilazione finanziaria 2023 - 2027 

 

2023 2024 2025 2026 2027 

Spesa Pubblica FEASR Spesa Pubblica FEASR Spesa Pubblica FEASR Spesa Pubblica FEASR Spesa Pubblica FEASR 

38.006.997,54 15.468.848,00 42.257.515,97 17.198.809,00 42.257.515,97 17.198.809,00 42.257.515,97 17.198.809,00 42.257.515,97 17.198.809,00 

 
  



 

 

3.3. Piano interventi finanziati (perimetrazioni finanziarie) 

INTERVENTI SPESA PUBBLICA QUOTA FEASR 

Interventi per ambiente e clima 

Ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2115/2021, gli Stati membri devono 
programmare almeno il 35% della dotazione FEASR 2023 - 2027 per interventi a finalità ambientali e 
climatiche. 
Inoltre, l’articolo 105 dello stesso regolamento prevede che gli Stati membri devono dare riprova di 
ambizioni ambientali superiori a quelle percorse tramite la programmazione 2014 - 2022. 
Occorre altresì tenere conto che gli interventi dello sviluppo rurale gestiti a livello nazionale non 
rientrano nella categoria degli interventi a “finalità ambientali e climatiche” di cui al paragrafo 2 
dell’articolo 93 del reg. (Ue) n. 2115/2021 e che quindi, tali spese dovranno essere ripartite tra le 
Regioni e le PP AA in base al proprio peso proporzionale sul FEASR 2023 - 2027 loro assegnato in 
base all’accordo per il riparto del 21 giugno 2022. 
Si potrà valutare in seguito l’ipotesi di una forma di compensazione tra Regioni e PP AA che non 
riescono a programmare la percentuale loro assegnata e quelle che invece volontariamente superano 
tale percentuale. 
Il paragrafo 2 dell’articolo 93 elenca gli interventi che contribuiscono a determinare la percentuale di 
spesa a finalità ambientali e climatiche: 

89.365.499,78 36.364.432,41 

- SRA01 - ACA1 
- SRA05 - ACA5 
- SRA08 - ACA8 
- SRA10 - ACA10 
- SRA14 - ACA14 
- SRA15 - ACA15 
- SRA16 - ACA16 

- SRA17 - ACA17 
- SRA18 - ACA18 
- SRA21 - ACA21 
- SRA24 - ACA24 
- SRA25 - ACA25 
- SRA27 
- SRA29 

- SRA30 
- SRA31 
- SRB01 (al 50%) 
- SRB02 (al 50%) 
- SRC01 
- SCR02 
- SRD02 

- SRD04 
- SRD08 
- SRD11 
- SRD12 
- SRD15 

Ad oggi la Regione Liguria deve programmare spese a finalità ambientali e climatiche almeno per il 
43,16% della sua dotazione FEASR 2023 - 2027. 



 

 

Approccio LEADER 

Interventi SRG05 e SRG06 
L’articolo 92, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 2115/2021 prevede che almeno il 5% della 
dotazione FEASR 2023 - 2027 programmata dallo Stato membro deve essere utilizzata per interventi 
LEADER. 
Le Regioni e le PP AA devono farsi carico, anche a seguito della formalizzazione dell’accordo per il 
riparto FEASR 2023 - 2027 del 21 giugno 2022, dei livelli minimi di spesa dell’approccio LEADER 
non programmati a livello nazionale dal MIPAAF. 
Pertanto la percentuale minima di spesa dell’approccio LEADER diventa il 6,17% della dotazione 
FEASR 2023 - 2027 della Regione Liguria. 

12.763.928,55 5.194.918,92 

Assistenza Tecnica 

L’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2115/2021 prevede che, al massimo, il 4% della 
dotazione FEASR 2023 - 2027 possa essere utilizzata per finanziare azioni di assistenza tecnica. 
L’accordo sul riparto FEASR 2023 - 2027 ha individuato il livello assoluto delle spese di assistenza 
tecnica attribuita al MIPAAF per la Rete della PAC 2023 - 2027, pertanto, per rispettare il vincolo del 
sopra menzionato limite massimo del 4% a livello di Italia come complesso, non è possibile, per le 
Regioni e le PP AA, programmare spese per l’assistenza tecnica pari al massimo regolamentare 
consentito. 
La percentuale massima programmabile per l’assistenza tecnica è del 3,31% della dotazione FEASR 
2023 - 2027 della Regione Liguria. 

6.860.082,92 2.792.053,75 

 



 

 

Altri interventi 

- - 

- SRD01 
- SRD03 
- SRD06 
- SRD07 
- SRD09 

- SRD13 
- SRD14 
- SRD15 
- SRE01 
- SRE02 
- SRE03 
- SRE04 

- SRG01 
- SRG07 
- SRG10 

- SRH01 
- SRH02 
- SRH03 
- SRH04 
- SRH05 
- SRH06 

 
Per questi interventi non sono previste soglie regolamentari da rispettare in fase di programmazione. 

 
 



 

 

3.4. Piano finanziario degli interventi 

CODICE 
INTERVENTO DESCRIZIONE INTERVENTO SPESA PUBBLICA FEASR 

SRA01 ACA 1 - produzione integrata  5.124.000,00 2.085.468,00 

SRA05 ACA5 - inerbimento colture arboree  1.656.296,49  674.112,67 

SRA08 ACA8 - gestione prati e pascoli permanenti  4.227.853,07 1.720.736,20 

SRA10 ACA10 - supporto alla gestione di investimenti non produttivi  4.140.741,23 1.685.281,68 

SRA14 ACA14 - allevatori custodi dell'agrobiodiversità  1.000.000,00  407.000,00 

SRA15 ACA15 - agricoltori custodi dell'agrobiodiversità  1.863.333,55  758.376,75 

SRA16 ACA16 - conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma 828.148,25  337.056,34 

SRA17 ACA17 - impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica  1.863.333,55  758.376,75 

SRA18 ACA18 - impegni per l'apicoltura  2.070.370,61  842.640,84 

SRA21 ACA21 - impegni specifici di gestione dei residui di potatura  1.035.185,31  421.320,42 

SRA24 ACA24 - pratiche agricoltura di precisione  1.449.259,44  589.848,59 

SRA25 ACA25 - tutela degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica  3.312.592,98 1.348.225,34 

SRA27 Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima 656.296,49  267.112,67 

SRA29 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica  3.726.667,11 1.516.753,51 



 

 

SRA30 Benessere animale  1.656.296,49  674.112,67 

SRA31 Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche 
forestali 828.148,25  337.056,34 

SRB01 Sostegno zone con svantaggi naturali montagna  9.730.741,89 3.960.411,95 

SRB02 Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi  1.035.185,31  421.320,42 

SRC01 Pagamento compensativo zone agricole natura 2000 828.148,25  337.056,34 

SRC02 Pagamento compensativo per zone forestali natura 2000 256.296,49  104.312,67 

SRD01 Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole 32.155.957,59  13.087.474,74 

SRD02 Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale  4.140.741,23 1.685.281,68 

SRD03 Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole  4.140.741,23 1.685.281,68 

SRD04 Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale  8.258.667,64 3.361.277,73 

SRD06 Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo  2.691.481,80 1.095.433,09 

SRD07 Investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle 
aree rurali  7.660.371,27 3.117.771,11 

SRD08 Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali  7.867.408,33 3.202.035,19 

SRD09 Investimenti non produttivi nelle aree rurali  7.246.297,15 2.949.242,94 

SRD11 Investimenti non produttivi forestali 10.681.482,46 4.347.363,36 

SRD12 Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste 16.502.964,91 6.716.706,72 



 

 

SRD13 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli  6.211.111,84 2.527.922,52 

SRD14 Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali   1.656.296,49  674.112,67 

SRD15 Investimenti produttivi forestali  4.140.741,23 1.685.281,68 

SRE01 Insediamento giovani agricoltori  8.074.445,40 3.286.299,28 

SRE02 Insediamento nuovi agricoltori   5.797.037,72 2.359.394,35 

SRE03 Avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura  1.656.296,49  674.112,67 

SRE04 Start up non agricole  1.863.333,55  758.376,75 

SRG01 Sostegno gruppi operativi PEI AGRI  2.213.333,55  900.826,75 

SRG05 Supporto preparatorio LEADER- sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo 
rurale 379.800,00  154.578,60 

SRG06 Attuazione strategie di sviluppo locale 12.384.128,55 5.040.340,32 

SRG07 Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages  1.449.259,43  589.848,59 

SRG10 Promozione dei prodotti di qualità 890.259,36  362.335,56 

SRH01 Erogazione servizi di consulenza  1.035.185,31  421.320,42 

SRH02 Formazione dei consulenti 164.074,12 66.778,17 

SRH03 
Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori 
agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici 
funzionali allo sviluppo delle aree rurali 

 1.242.222,35  505.584,50 



 

 

SRH04 Azioni di informazione 828.148,25  337.056,34 

SRH05 Azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale ed i territori rurali 635.185,31  258.520,42 

SRH06 Servizi di back office per l'AKIS 921.111,18  374.892,25 

AT001 Assistenza Tecnica 6.860.082,92 2.792.053,75 

 

 Interventi per ambiente e clima 
  

 Approccio LEADER 

 


