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sottomisura
La Sottomisura 2.1 è programmata

per innalzare la competitività delle im-
prese agricole e zootecniche attra-
verso il sostegno ad azioni tese allo
sviluppo di un adeguato servizio di
consulenza aziendale, svolto per af-
frontare problematiche specifiche e
migliorare le prestazioni economi-
che delle imprese e la sostenibilità
ambientale in generale. La consulen-

za può essere attivata
sia per le azioni rivolte
alla produzione prima-
ria sia per la trasfor-
mazione e commercia-
lizzazione di prodotti
agricoli. L’erogazione
dei servizi di consu-
lenza è fornita da au-
torità ed organismi
come Fondagri ai de-
stinatari dell’interven-
to, quali: imprenditori
agricoli, giovani agri-
coltori, altri gestori del
territorio, insediati nel-
le aree rurali e nelle
aree montane per la

gestione e valorizzazione economica
e ambientale delle risorse agricole e
zootecniche. I prestatori dei servizi di
consulenza, che sono i beneficiari del-
l’intervento, devono dimostrare il
possesso di adeguate capacità pro-
fessionali e risorse in termini di tec-
nici qualificati e regolarmente formati,
con esperienza e affidabilità nei set-
tori in cui è prestata la consulenza.

Sottomisura 2.2 “Avviamento di
servizi di consulenza, di sostituzio-
ne e assistenza alla gestione delle
aziende agricole” - 8.2.2.4.1 Finali-

a cura della Federazione

L
a nuova programmazio-
ne Psr 2014-2020 mette a
disposizione finanziamenti
per lo sviluppo dei sistemi

di consulenza contemplati nel-
le Misure 1, 2 e 16.

MISURA 1

La Misura 1 prevede
il cosiddetto trasferi-
mento delle conoscen-
ze ed azioni di infor-
mazione.

Sostituisce la Misura
111 del passato Psr.

È suddivisa in diver-
se sottomisure:

Sottomisura 1.2 -
Progetti dimostrativi
e Azioni di informa-
zione

La sottomisura fi-
nanzia la realizzazione
di azioni di trasferi-
mento delle conoscenze attraverso
giornate dimostrative in stalla, visite
guidate, eventi divulgativi (convegni,
seminari, mostre, fiere) legate a temi
dell’economia aziendale, della com-
petitività aziendale, della gestione
sostenibile delle risorse e dell’im-
patto sull’ambiente, l’imprenditoria-
lità, la sicurezza sul lavoro, il ricam-
bio generazionale.

Sottomisura 1.3 - Visite aziendali
e programmi di scambio

La sottomisura vuole sostenere
scambi di conoscenze e buone pra-

tiche interaziendali tramite la per-
manenza del partecipante presso
un’altra realtà aziendale in ambito Ue
per confrontarsi sui metodi e tecno-
logie di produzione agricola e zoo-
tecnica sostenibile, la diversificazio-
ne aziendale, la partecipazione alla fi-
liera corta, lo sviluppo di nuove op-
portunità imprenditoriali e nuove
tecnologie. Organizzare visite in azien-
de agricole e zootecniche: per ap-

prendere questioni specifiche o me-
todi produttivi.

MISURA 2

La Misura 2 prevede servizi di con-
sulenza, di sostituzione e di assi-
stenza alla gestione delle aziende
agricole. Fondamentalmente rispec-
chia la passata Misura 114.

E suddivisa in diverse sottomisure:

Sottomisura 2.1 “Servizi di con-
sulenza aziendale” - Finalità della

PSR 2014-2020

CONOSCENZA E OPPORTUNITÀ
È necessario conoscere per immaginare nuovi spazi.
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tà della sottomisura
Lo scopo della Sottomisura 2.2 è

quello di incentivare la partecipazione
degli imprenditori agricoli ad attività
di consulenza finalizzata ad accre-
scere la produttività del lavoro, la
competitività delle imprese e la so-
stenibilità ambientale delle produ-
zioni e l’uso sostenibile delle risorse.

In questo contesto l’aggregazione
in forme associative troverà una mi-
gliore espressione per la realizzazio-
ne di progetti comuni per tematiche
specialistiche di interesse aziendale
ed interaziendale, valorizzando il
ruolo delle associazioni produttive.

MISURA 16

La Misura 16 è una gradita novità
nel comparto degli aiuti del Psr. Ri-
specchia la Misura 124 del precedente
Piano di Sviluppo, ma potenziata nei
finanziamenti e nei contenuti.

La Misura premia l’evoluzione in-
novativa delle aziende agricole e
zootecniche avallate da poli scienti-
fici quali Università o Centri di Ri-
cerca. L’aiuto in conto capitale copre
il 70% a fondo perduto del macchi-
nario o investimento innovativo che
deve essere riconosciuto dai Centri di
Ricerca. Fondagri ha stipulato un ac-
cordo con diversi enti di ricerca che
potranno avallare progetti innovati-
vi presentati dalle aziende zootecni-
che seguite dai medici veterinari nel-
la loro attività professionale. La Mi-
sura 16 prevede la costituzione, dei
cosiddetti Gruppi Operativi che in-
sieme ai medici veterinari, enti di ri-
cerca, aziende zootecniche singole o
associate presentino un progetto de-
finito appunto “innovativo”. Fondagri
è a disposizione per seguire e coor-
dinare tutti i liberi professionisti ve-
terinari che intendono supportare
progetti innovativi nelle varie realtà
zootecniche.

Anche la Misura 16 è suddivisa in
diverse sottomisure:

Misura 16 Cooperazione in modo

particolare la Sottomisura 16.1 -
Supporto per la creazione e la ge-
stione dei gruppi operativi del par-
tenariato europeo per l’innovazione
(pei) in materia di produttività e so-
stenibilità dell’agricoltura.

Con questa sottomisura si intende,
pertanto, promuovere la formazione di
Go su problematiche di rilevante in-
teresse regionale, attraverso l’ema-
nazione di bandi tematici rivolti al-
l’attuazione di interventi specifici che
possono essere articolati per più an-
nualità, fino a coprire anche l’intero pe-
riodo di programmazione, 7 anni.

Sottomisura 16.2 - Realizzazione di
progetti pilota e sviluppo di nuovi
prodotti, pratiche, processi e tec-
nologie nel settore agroalimentare
e in quello forestale

Nell’ambito della presente sotto-
misura sono finanziabili, i seguenti
elementi di costo, coerenti con gli
obiettivi e le finalità della sottomisura
e funzionali allo svolgimento delle at-
tività previste dal progetto presentato
da Go:
- costi amministrativi e legali per la

costituzione del Go compresi gli
studi propedeutici e di fattibilità; co-
sti di coordinamento, gestione e
funzionamento del Go; costi di ani-
mazione dell’area territoriale inte-
ressata al fine di rendere fattibile il
progetto del Go; costi legati alla rea-
lizzazione delle attività del proget-
to di cooperazione: materiali e at-
trezzature tecnico-scientifiche; ac-
quisto di brevetti, software e li-
cenze; lavorazioni esterne, materiali
e stampi per la realizzazione di pro-
totipi; consulenze esterne per la
realizzazione dell’intervento; spe-
se per la diffusione dei risultati del
progetto; spese di personale; spe-
se di missioni e trasferte; materia-
li di consumo.

Sottomisura 16.3 - Sviluppo e com-
mercializzazione dei servizi per il tu-
rismo rurale - associazione di ope-
ratori agrituristici.

Sostenere dinamiche di aggrega-

zione di imprese per accrescere op-
portunità di reddito ed occupazionale
nei servizi turistici inerenti al turismo
rurale.

Sottomisura 16.4 - Supporto alla
cooperazione di filiera, sia oriz-
zontale che verticale, per la crea-
zione e lo sviluppo di filiere corte e
mercati locali e sostegno ad attività
promozionali a raggio locale con-
nesse allo sviluppo delle filiere cor-
te e dei mercati locali

Sostenere ed incentivare le dina-
miche di aggregazione di filiera, oriz-
zontale e verticale, per la creazione
e lo sviluppo di filiere corte e mercati
locali e per le attività promozionali
connesse allo sviluppo di filiere cor-
te e mercati locali. La sottomisura ha
la finalità di aumentare la competiti-
vità e la redditività dei piccoli pro-
duttori agricoli e di avvicinare i con-
sumatori ai produttori. La sottomi-
sura consente anche di migliorare la
comunicazione delle zone rurali, inol-
tre, tende a perseguire non solo van-
taggi economici, ma anche ambientali
e sociali.

Sottomisura 16.6 - Cooperazione di
filiera per la produzione sostenibi-
le di biomasse per l’industria ali-
mentare, produzione di energia e
nei processi industriali

Sottomisura 16.7 - Attuazione di
strategie di sviluppo locale diverse
dai Clld. Costituzione e gestione di
associazioni di partner pubblici e
privati per la creazione di Progetti
Integrati di sviluppo Locale (Pil) di
tipo partecipativo diversi da quelli
previsti

Sottomisura 16.8 - Sostegno alla re-
dazione di piani di gestione forestale
o di strumenti equivalenti

Sottomisura 16.9 - Diversificazio-
ne delle attività agricole in attività
riguardanti l’agricoltura sociale e
l’educazione alimentare e ambien-
tale. ■
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