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1. Analisi SWOT 
generale dell’area
del programma:

•Competitività del 
settore agroalimentare

•Ambiente e clima

•Situazione socio-
economica delle zone 
rurali

2. Analisi 
dettagliata
dei fabbisogni:

•Per priorità e area 
d’intervento

3. Risposta
strategica:

• Scelta di 
priorità/aree 
d’intervento 
rilevanti

• Definizione degli
obiettivi

• Pianificazione 
delle misure, 
risultati e strumenti 
finanziari

Fasi principali 
della Programmazione



argomenti trattati
Investimenti nel settore agricolo

Investimenti materiali e immateriali nel settore agricolo –
Misura 4 (art. 17 reg. (UE) 1305/2013)

Aiuti all’avviamento di imprese per giovani agricoltori –
Misura 6 (art. 19 reg. (UE) 1305/2013)

Investimenti materiali e immateriali per la diversificazione 
in ambito rurale – Misura 6 (art. 19 reg. (UE) 1305/2013)



Priorità dell'Unione in materia di sviluppo 
rurale (art. 5 reg. (UE) n. 1305/2013 )

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 (…): 
a) migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e 

incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende 
agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e 
l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività; 

b) favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel 
settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale; 

3) promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la 
trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, (…) 



4) preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi 
all'agricoltura e alla silvicoltura, (…): 

b) migliore gestione delle risorse idriche, (…)

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, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: 

a) rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura; 
b) rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e 
nell'industria alimentare; 
c) favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia
rinnovabili, sottoprodotti, (…); 

6) adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo 
sviluppo economico nelle zone rurali, con particolare riguardo ai 
seguenti aspetti: 

a) favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di
piccole imprese nonché dell'occupazione; 

b) stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali; (…) 



- Risorse finanziarie limitate : criteri di ammissibilità e  
criteri di selezione devono consentire garantire l’accesso 
ai fondi alle migliori iniziative

- Semplificazione nella gestione delle domande (es. 
domanda informatizzata, utilizzo costi standard )

- Progetti integrati che coinvolgono più misure/azioni

- Investimenti collettivi che coinvolgono anche nuove 
tipologie di beneficiari (es. rete di imprese)

Aspetti generali che riguardano 
il settore investimenti per il 

comparto agricolo



Misura 4 – Investimenti in 
immobilizzazioni materiali 

(art. 17 Reg. (UE) 1305/2013)
Articolo 17 
Investimenti in immobilizzazioni materiali 
1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è destinato a investimenti 
materiali e/o immateriali che: 
a) migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola; 
b) riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei 
prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato o del cotone, ad eccezione dei 
prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere 
un prodotto elencato nell'allegato I; 
c) riguardino l'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento o 
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai 
terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiari, 
l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche; oppure 
d) siano investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi 
agro- climatico - ambientali perseguiti dal presente regolamento, compresa 
la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, o alla 
valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altri 
sistemi ad alto valore naturalistico da definirsi nel programma.



Misura 321 – Servizi essenziali per l’economia rural e

Misura 227 – Interventi non produttivi

Misura 125 – Infrastrutture connesse allo sviluppo 
sviluppo e adeguamento dell’agricoltura

Misura 123 – Aumento del valore aggiunto della 
produzione agricola 

Misura 121 – Ammodernamento delle aziende 
agricole

Misura 4 -
Investimenti in 
immobilizzazioni 
materiali

PSR 2007-2013PSR 2014-2020

“Durante il periodo di programmazione 2007-2013, una molteplicità di 
misure abbracciava diverse aree di intervento. Per motivi di 
semplificazione e per consentire ai beneficiari di ideare e realizzare 
progetti integrati con maggiore valore aggiunto, la maggior parte dei tipi 
di investimenti materiali dovrebbero essere raggruppati in un'unica 
misura” (Considerando (15) reg. (UE) 1305/2013)



Titolo

Logo ente 
relatore

4.4.5 Recupero a muri a secco

4.4.4 Investimenti per la 
conservazione della natura

4.4.3 recinzioni tradizionali in 
legno e pietra

4.4.2 Recupero habitat in fase 
regressiva

4.4.1 Salvaguardia e 
riqualificazione del paesaggio 
rurale 

4.4 Investimenti non produttivi connessi all'adempi mento 
degli impegni agroambientali e silvoambientali, all a 
conservazione della biodiversità delle specie e degl i 
habitat o alla valorizzazione in termini di pubblic a utilità
delle zone Natura 2000 ° di altre zone di grande pregio 
naturale 

4.3.3 Bonifica

4.3.2 Irrigazione

4.3.1.2  viabilità agricola e 
infrastrutture tecnologiche

4.3.1.1  viabilità forestale4.3.1 Viabilità

4.3 Investimenti infrastrutturali necessari allo sv iluppo e 
all'adeguamento dell'agricoltura, compresi l'access o ai 
terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e i l 
miglioramento fondiari, l'approvvigionamento energe tico e 
la gestione idrica.

4.2 Interventi per la trasformazione, la 
commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti ag ricoli.

4.1.2 investimenti a favore della 
produzione di latte in alpeggio 
e della valorizzazione 
agrituristica delle malghe 

4.1.1 Investimenti nelle aziende 
agricole

4.1 Investimenti immateriali/materiali che migliorin o le 
prestazioni globali dell’azienda agricola. 

sottoazioneazionesottomisura



Strutture, attrezzature e impianti per attività di produzione 
e attività relative, miglioramenti fondiari aziendali, 
investimenti immateriali nel settore agricolo

Spese 
ammissibili

Sostegno a imprese agricole singole o associate per 
investimenti materiali e immateriali per migliorare il 
rendimento globale delle aziende agricole su tutto il 
territorio provinciale, con particolare attenzione al 
ricambio generazionale 

Motivazione 
della misura

Servizio Agricoltura – Uffici agricoli perifericiStrutture 
competenti

Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricolePSR 2007 - 13

17Art. di 
riferimento

Investimenti nelle aziende agricoleAzione  4.1.1



•ricambio generazionale 
•competenza professionale
•miglioramento ambientale
•valorizzazione aspetti paesaggistici
•sicurezza 
•innovazione

Criteri di 
selezione

•caratteristiche dei beneficiari
•caratteristiche dell’investimento (importo, sostenibilità
socio-economica e ambientale e cantierabilità)
•area territoriale 

Criteri di 
ammissibilità

Investimenti nelle aziende agricoleAzione  4.1.1



Max 40 % del costo dell'investimento ammissibile 
Possibile maggiorazione di un ulteriore 20 %, purché
l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi 
il 90 %, per: 
•giovani agricoltori; 
•investimenti collettivi e i progetti integrati; 
•zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici di cui all'articolo 32;
•interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI 
•investimenti collegati ad operazioni di cui agli articoli 
28 (pagamenti agroclimatico-ambientali) e 29 
(Agricoltura biologica)

Aliquote di 
sostegno

Investimenti nelle aziende agricoleAzione  4.1.1



Strutture, impianti tecnologici innovativi, attrezzature, 
investimenti immateriali

Spese 
ammissibili

Sostegno ad imprese agricole singole o associate,  ad altri 
soggetti che operano nel settore  della conservazione, 
trasformazione e commercializzazione per favorire 
l’innovazione e migliorare efficienza e competitività nei settori 
ortofrutticolo, vitivinicolo e lattierocaseario in armonia con 
disposizioni OCM 

Motivazione della 
misura

Servizio Agricoltura – Ufficio Strutture Cooperative
Strutture 
competenti

Misura 123 - Aumento del valore aggiunto della produzione 
agricola

PSR 2007-13

17Art. di riferimento

Interventi per la trasformazione, la commercializza zione 
e/o lo sviluppo dei prodotti agricoliSottomisura 4.2



•Territorialità delle produzioni
•Comparti agricoli svantaggiati

Criteri di 
selezione

•caratteristiche dei beneficiari
•caratteristiche dell’investimento (importo, sostenibilità
socio-economica e ambientale e cantierabilità)
•area territoriale 

Criteri di 
ammissibilità

Interventi per la trasformazione, la 
commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti 
agricoli.

Sottomisura 
4.2

max 40 % del costo dell'investimento ammissibile 
L’aliquota può essere maggiorata di un ulteriore 20 %,
purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non 
superi il 90 %, per gli interventi sovvenzionati nell'ambito 
del PEI o quelli collegati a una fusione di organizzazioni 
di produttori;

Aliquote di 
sostegno



Opere e forniture  relative a viabilità, elettrodotti, acquedotti, 
collegamenti fognari, linee tecnologiche di comunicazione 

Spese 
ammissibili

Sostegno a  Consorzi di Miglioramento Fondiario di primo e 
secondo grado e Consorzio Trentino di Bonifica, Comuni e altri 
enti di diritto pubblico, Comunità di valle per la realizzazione 
infrastrutture agricole al fine di garantire una condizione di pari 
opportunità rispetto a zone con minori problematiche territoriali 
migliorando le condizioni di vita e favorendo lo sviluppo del 
settore agricolo e delle attività connesse con attenzione agli 
aspetti legati alla sicurezza

Motivazione 
della misura

Servizio Agricoltura – Ufficio Infrastrutture agricole
Strutture 
competenti

Misura 125.3 – Viabilità agricola
Misura 321 – Servizi essenziali per l’economia rurale

PSR 2007 - 13

17
Art. di 
riferimento

Viabilità agricola e infrastrutture tecnologiche
Sottoazione 
4.3.1.1



•miglioramento ambientale
•valorizzazione aspetti paesaggistici
•sicurezza 
• innovazione
•area territoriale

Criteri di 
selezione

•caratteristiche dei beneficiari
•caratteristiche dell’investimento (importo, 
sostenibilità socio-economica e ambientale, tutela 
del paesaggio e cantierabilità)
•area territoriale 

Criteri di 
ammissibilità

Viabilità agricola e infrastrutture tecnologicheSottoazione 
4.3.1.1

max 100 % del costo dell'investimento ammissibile Aliquote di 
sostegno



Opere e forniture per la realizzazione delle 
infrastrutture irrigue

Spese 
ammissibili

Sostegno a  Consorzi di Miglioramento Fondiario di 
primo e secondo grado e Consorzio Trentino di 
Bonifica, per realizzazione infrastrutture irrigue (bacini 
di accumulo, opere di captazione, opere di adduzione, 
riconversione da pioggia a goccia) in armonia con il 
piano nazionale

Motivazione 
della misura

Servizio Agricoltura – Ufficio Infrastrutture agricole
Strutture 
competenti

Misura 125.2 - IrrigazionePSR 2007 - 13

17
Art. di 
riferimento

IrrigazioneAzione  4.3.2



miglioramento ambientale
•innovazione
•area territoriale

Criteri di 
selezione

Le condizioni di ammissibilità aggiuntive rispetto a 
quanto stabilito nella normativa europea ( Direttiva 
quadro sulle acque e art. 46 reg. (UE) 1305/2013 ) 
sono individuate al fine di indirizzare correttamente le 
risorse sulla base delle priorità individuate dall’analisi di 
contesto e dall’analisi Swot per rispondere ai fabbisogni 
individuati. 
•caratteristiche dei beneficiari
•caratteristiche dell’investimento (importo, sostenibilità
socio-economica e ambientale, tutela del paesaggio e 
cantierabilità)
•area territoriale 

Criteri di 
ammissibilità

IrrigazioneAzione  4.3.2



max 100 % del costo dell'investimento ammissibile Aliquote di 
sostegno

IrrigazioneAzione  4.3.2

Reg. (UE) 1305/2013 Art. 46 - Investimenti nell’irrigazione

- notifica alla Commissione del piano di gestione del bacino 
idrografico per l’area interessata con valutazione delle condizioni 
del corso d’acqua

- presenza contatori per la misura dell’acqua

- norme per rifacimento impianti esistenti (risparmio idrico dal 5% al 
25%)

- norme per ampliamento superficie irrigata 



investimenti di bonifica idraulica e agraria su superfici di 
competenza consorziale e/o comunale (lavori di 
miglioramento fondiario, regimazione idrica superficiale e 
sotterranea), comprese opere di sostegno e consolidamento 
dei versanti 

Spese 
ammissibili

Sostegno a  Consorzi di Miglioramento Fondiario di primo e 
secondo grado e Consorzio Trentino di Bonifica, Comuni e 
altri enti di diritto pubblico, Comunità di valle per il recupero 
di aree marginali  e abbandonate attraverso opere di 
bonifica e per il mantenimento di opere di regimazione delle 
acque

Motivazione 
della misura

Servizio Agricoltura – Ufficio Infrastrutture agricoleStrutture 
competenti

Misura 125.1 - BonificaPSR 2007 - 13

17Art. di 
riferimento

BonificaAzione 4.3.3



•Tutela e miglioramento ambientale
•innovazione
•sicurezza 
•valorizzazione aspetti paesaggistici
•area territoriale

Criteri di 
selezione

•caratteristiche dei beneficiari
•caratteristiche dell’investimento (importo, 
sostenibilità socio-economica e ambientale, tutela del 
paesaggio e cantierabilità)
•area territoriale 

Criteri di 
ammissibilità

BonificaAzione 4.3.3

max 100 % del costo dell'investimento ammissibile Aliquote di 
sostegno



Nell’ambito di un progetto complessivo di valorizzazione e 
recupero di aree marginali e abbandonate sono ammissibili le 
spese per creazione o recupero degli elementi tipici del 
paesaggio tradizionale quali muri a secco, corridoi ecologici, 
fasce tampone, zone umide, siepi e boschetti, prati, manufatti

Spese ammissibili

Sostegno a  Consorzi di Miglioramento Fondiario di primo e 
secondo grado, Comuni e altri enti di diritto pubblico, 
Comunità di valle per il recupero e la  valorizzazione di aree 
marginali  e abbandonate attraverso investimenti non 
produttivi contribuendo al miglioramento degli habitat ed alla 
salvaguardia della biodiversità e al recupero del paesaggio 
agricolo tradizionale

Motivazione della 
misura

Servizio Agricoltura – Ufficio Infrastrutture agricoleStrutture comp.

Nessuna misura specifica settore agricoloPSR 2007 - 2013

17Art. di riferimento

Salvaguardia e riqualificazione del paesaggio rural eazione 4.4.1



•miglioramento ambientale (valenza ecologica)
•valorizzazione aspetti paesaggistici e naturalistici
•biodiversità
• integrazione con turismo e sviluppo sostenibile
•area (es. Natura 2000 e rete di riserve) 

Criteri di 
selezione

•caratteristiche dei beneficiari
•caratteristiche dell’investimento (importo, sostenibilità
socio-economica e ambientale, tutela del paesaggio e 
cantierabilità)
•area territoriale 

Criteri di 
ammissibilità

Salvaguardia e riqualificazione del paesaggio ruraleazione 4.4.1

max 100 % del costo dell'investimento ammissibile 
Aliquote di 
sostegno



Sostegno ad imprese agricole singole o associate per 
recupero e rifacimento muri a secco con la finalità di 
mantenimento e recupero del paesaggio agricolo 
tradizionale, salvaguardia della biodiversità, corretta 
gestione del territorio e delle risorse idriche 

Motivazione
della misura

Servizio Agricoltura - Uffici agricoli periferici
Strutture
competenti

Nessuna misura specifica settore agricoloPSR 2007-13

17
Art.
riferimento

Recupero muri a seccoAzione 4.4.5



I miglioramento ambientale
•valorizzazione aspetti paesaggistici e naturalistici
•biodiversità
•area (es. Natura 2000 e rete di riserve) 

Criteri di 
selezione

•caratteristiche dei beneficiari
•caratteristiche dell’investimento (importo, sostenibilità
socio-economica e ambientale, tutela del paesaggio)
•area territoriale 

Criteri di 
ammissibilità

Recupero muri a seccoAzione 4.4.5

max 100 % del costo dell'investimento ammissibile Aliquote di 
sostegno



Misura 6 (art. 19 reg. (UE) 1305/2013)
Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

Articolo 19 
Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura copre: 

a) aiuti all'avviamento di imprese per:
i) i giovani agricoltori; 
ii) attività extra-agricole nelle zone
iii) lo sviluppo di piccole aziende agricole;

b) investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-
agricole; 

c) pagamenti annuali o pagamenti una tantum agli agricoltori 
ammissibili al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del 
regolamento (UE) n. 1307/2013 ("il regime per i piccoli 
agricoltori") e che cedono permanentemente la propria azienda 
ad un altro agricoltore



Misura 311 – Diversificazione in 
attività non agricole

Misura 112 – Insediamento di giovani 
agricoltoriMisura 6 - Sviluppo delle 

aziende agricole e delle 
imprese

PSR 2007-2013PSR 2014-2020



Investimenti in 
attività

extra-agricole
6.2.

Giovani agricoltori6.1.1
Aiuti all’avviamento 

di imprese. 
6.1.

Descrizione azioneazione
Descrizione della 

sottomisura
Sottomisura



Premio erogato a fronte di presentazione e realizzazione 
di piano aziendale e soddisfacimento requisiti di età, 
capacità professionale e dimensioni aziendali, rispetto art. 
9 reg. (UE) 1307/2013 (Agricoltore attivo)

Spese 
ammissibili

Premio di primo insediamento per giovani agricoltori (18 -
40 anni) per la creazione di nuove aziende e per favorire il 
ricambio generazionale

Motivazione 
della misura

Servizio Agricoltura – Uffici agricoli periferici
Strutture 
competenti

Misura 112 – Insediamento di giovani agricoltoriPSR 2007-13

19
Art. di 
riferimento

Giovani agricoltoriAzione  6.1.1



•Caratteristiche aziendali (es. biologico)
•Caratteristiche del beneficiario 
•Modalità di insediamento (es. nuova 
impresa, entrata in società, subentro)
•Area territoriale
•Contenuti del piano aziendale (es. importo, 
contenuti innovativi, sostenibilità
ambientale)

Criteri di selezione

•Caratteristica di giovane agricoltore (età)
•Progetto imprenditoriale
•Capacità professionale
•Caratteristiche impresa (es. dimensioni)

Criteri di 
ammissibilità

Giovani agricoltoriAzione  6.1.1

max 70.000 €Importo massimo



Strutture, attrezzature, investimenti immateriali per l’attività
agrituristica e le attività ricreative in ambito aziendale, per 
la realizzazione di impianti per l’utilizzo di fonti di energie 
rinnovabili, per piccole attività di tipo artigianale non 
agricole, per vendita diretta dei prodotti, per la prestazione 
di servizi

Spese ammissibili

Sostegno a imprese agricole (possibili altri soggetti) per 
interventi di diversificazione (es. agriturismo, turismo 
rurale, energia, ecc)

Motivazione della 
misura

Servizio Agricoltura – Uffici agricoli periferici
Strutture 
competenti

Misura 311 - Diversificazione in attività non agricolePSR 2007-13

19Art. di riferimento

Investimenti in attività extra-agricoleSottomisura 6.2



•ricambio generazionale 
•competenza professionale
•miglioramento ambientale
•valorizzazione aspetti paesaggistici
•innovazione

Criteri di selezione

•caratteristiche dei beneficiari
•caratteristiche dell’investimento (importo, 
sostenibilità socio-economica e ambientale e 
cantierabilità)
•area territoriale 

Criteri di 
ammissibilità

Investimenti in attività extra-agricoleSottomisura 6.2

Applicazione normativa UE sugli Aiuti di stato 
(de minimis)

Aliquote di 
sostegno



Grazie per l’attenzione


