
Tabella delle misure del PSR considerate strutturali o immateriali 
(a livello puramente indicativo viene riportata anche l’eventuale corrispondenza con l’equivalente misura del PSR 2007-2013) 

Misura Sottomisura 
Linea di 

intervento 
Denominazione Misura/e PSR 07-13 

1 1.1 1.1.1 Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze 111-331 

1 1.2 1.2.1 Azioni di informazione e di dimostrazione 111-331 

2 2.1 2.1.1 Utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende 114 

2 2.3 2.3.1 Formazione dei consulenti - 

3 3.1 3.1.1 Adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 132 

3 3.2 3.2.1 Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 133 

4 4.1 4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola 121 

4 4.2 4.2.1 Investimenti per la trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli 123/A 

4 4.3 4.3.1 Infrastrutture viarie silvopastorali, ricomposizione e miglioramento fondiario e servizi in rete 122-125 

4 4.4 4.4.1 Recupero naturalistico-ambientale e riqualificazione paesaggistica di spazi aperti montani e collinari abbandonati e degradati 216 

4 4.4 4.4.2 Introduzione di infrastrutture verdi 216 

4 4.4 4.4.3 Strutture funzionali all'incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica 216 

5 5.2 5.2.1 Investimenti per il ripristino dei terreni e del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali - 

6 6.1 6.1.1 Insediamento di giovani agricoltori 112 

6 6.4 6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole 311 

6 6.4 6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali 312 

7 7.3 7.3.1 Accessibilità alla banda larga 321 

7 7.5 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali 313 

7 7.6 7.6.1 Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale 323/A 

8 8.1 8.1.1 Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli (solo spese di impianto) 221-223 

8 8.2 8.2.1 Realizzazione di sistemi silvopastorali e impianto di seminativi arborati 222 

8 8.4 8.4.1 Risanamento e ripristino delle foreste danneggiate da calamità naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie ed eventi climatici 226 

8 8.5 8.5.1 Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste 122-227 

8 8.6 8.6.1 Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali 122-123/F 

10 10.2 10.2.1 Conservazione e uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura 214/H 

16 16.1 16.1.1 Costituzione e gestione dei gruppi operativi dei PEI in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura - 

16 16.2 16.2.1 Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie 124 

16 16.4 16.4.1 Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte - 

16 16.5 16.5.1 Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale - 

16 16.6 16.6.1 Filiere per la produzione di biomasse nel settore alimentare, energetico e per i processi industriali - 

16 16.9 16.9.1 Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell’agricoltura sociale e delle fattorie didattiche - 

19 19.1 19.1.1 Sostegno all'animazione dei territori e alla preparazione della strategia - 

19 19.2 19.2.1 Sostegno all'attuazione delle azioni previste dalle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo 410 

19 19.3 19.3.1 Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione dei GAL 421 

19 19.4 19.4.1 Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale dei GAL 431 

20 20.1 20.1.1 Finanziamento per l'assistenza tecnica 511 

20 20.2 20.2.1 Sostegno per la costituzione e il funzionamento della RRN 511 

 


