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SINTESI DELLE SCHEDE DI MISURA

PSR BASILICATA 2014|2020

Misura 1–Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
La Misura contribuisce ad accrescere la formazione e l’informazione su tutte le
tematiche importanti per gli operatori del settore agricolo, agroalimentare e
forestale
Finalità:
 Qualificare il sistema della conoscenza per gli addetti del settore agricoloforestale compresi i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta
 Migliorare le competenze professionali degli addetti al settore agricolo e
forestale
La Misura è trasversale a tutte le priorità e le azioni di sistema previste dal PSR

Le misure attivate
Ai sensi del reg. (UE) 1305/2013 art. 14

Art. 14

Misura 1 Trasferimento di
conoscenze e azioni di
informazione

Sottomisura

1.1 Formazione professionale e
acquisizione di competenze

1.2 Attività dimostrative ed azioni di
informazione

Tipologia di operazione

1.1.a Corsi di formazione in aula e in
campo, a distanza,

1.2.a Progetti dimostrativi e attività
didattiche di breve durata che consentono
l’acquisizione di conoscenze ed abilità
1.2b Progetti e attività informative
indirizzate a tutti gli attori del mondo rurale
in modo settoriale e per comparto tramite
brevi seminari, incontri, convegni e/o media

1.3 Scambi interaziendali di breve durata
nel settore agricolo e forestale e visita di
aziende agricole e forestali

1.3a Scambi interaziendali di breve durata

Descrizione delle misure
Sottomisura
1.1 Sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

Tipologia di operazione
 1.1.a Corsi di formazione in aula e in campo, a distanza, rivolti a persone che lavorano nei
settori agricolo, alimentare, forestale

Questa operazione ha la finalità di sviluppare la base di conoscenze nelle zone rurali mediante
azioni di formazione indirizzate agli operanti nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali
finalizzate ad accrescerne le competenze tecniche e le capacità gestionali in una logica di
sostenibilità

BENEFICIARI
PRINCIPI PER
DEFINIZIONE DEI
CRITERI DI SELEZIONE

• Enti di formazione accreditati ai sensi della DGR n.493 del 25/03/2002 e ss.mm.ii.
• Altri prestatori di servizi di formazione o di altro tipo di trasferimento delle
conoscenze, quali Università e Centri di ricerca
• Alsia

• Qualità del progetto in termini di completezza ed esaustività dello stesso
• Requisiti soggettivi ed oggettivi del richiedente
•

TIPOLOGIA DI
SOSTEGNO

CARATTERISTICHE
SPECIFICHE

• L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale

•Si applica su tutto il territorio regionale

Descrizione delle misure
Sottomisura
•1.2 Attività dimostrative ed azioni di informazione

Tipologia di operazione

Questo intervento sostiene iniziative di informazione e dimostrazione principalmente rivolte
alla divulgazione dell’innovazione su temi inerenti le focus area richiamate nella strategia del
programma.

Tipologia di operazione

BENEFICIARI
PRINCIPI PER
DEFINIZIONE DEI
CRITERI DI SELEZIONE
TIPOLOGIA DI
SOSTEGNO
CARATTERISTICHE
SPECIFICHE

• Enti fornitori di servizi dimostrativi ed informativi idonei per capacità ed esperienza
•Agricoltore attivo con priorità assoluta per lo IAP

• Qualità del progetto in termini di completezza ed esaustività dello stesso
• Requisiti soggettivi ed oggettivi del richiedente

• Contributo in conto capitale

• Si applica su tutto il territorio regionale

Descrizione delle misure
Sottomisura
•1.3 Scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale e visita di aziende
agricole e forestali

Tipologia di operazione

Questa sottomisura è attuata con la specifica funzione di effettuare scambi interaziendali di
breve durata utili per una crescita intelligente basata sulla competitività stimolata dalla
conoscenza e sostenibile riguardo al rispetto dell’ambiente

BENEFICIARI

PRINCIPI PER
DEFINIZIONE DEI
CRITERI DI SELEZIONE
TIPOLOGIA DI
SOSTEGNO

• Regione Basilicata e società in house

• Requisiti qualitativi degli contesti ospitativi in termini di qualità didattica, efficienza
logistica
• Qualità del progetto in termini di completezza ed esaustività dello stesso

• Contributo in conto capitale

Misura 2– Servizi di consulenza alle aziende agricole (art. 15)

La Misura contribuisce a supportare le scelte aziendali volte a migliorare le
prestazioni economiche e ambientali, il rispetto del clima, la resilienza climatica
delle aziende agricole
Finalità:
 promuovere i servizi di consulenza aziendale e di assistenza tecnica alle
aziende agricole e silvicole
 formazione dei consulenti allo scopo di migliorare la qualità e l'efficacia
della consulenza offerta
 sensibilizzare i produttori sia sulle tematiche economiche che ambientali
La Misura è trasversale a tutte le priorità e le azioni di sistema previste dal PSR

Le misure attivate
Ai sensi del reg. (UE) 1305/2013 o del
reg (UE) n.

Sottomisura

Tipologia di operazione

/2014 (attuativo)

Art. 15

Misura 2 Servizi di consulenza
alle aziende agricole

2.1 Sostegno per l’utilizzo dei servizi di
consulenza da parte delle aziende

2.3 Sostegno per la formazione dei
consulenti

2.1.a Erogazione di servizi di consulenza alle
imprese agricole realizzate da tecnici
qualificati volte ad affrontare problematiche
specifiche con l’obiettivo di migliorare le
prestazioni economiche e la sostenibilità
ambientale
2.3.a Corsi finalizzati all’aggiornamento dei
tecnici incaricati del coordinamento e
monitoraggio della misura
2.3.b Corsi di formazione iniziale finalizzati
all’ottenimento del profilo
professionale/qualifica di consulente
aziendale specializzato

Descrizione delle misure
Sottomisura
•2.1 Sostegno per l’utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende

Tipologia di operazione
 2.1.a Erogazione di servizi di consulenza alle imprese agricole realizzate da tecnici qualificati
volte ad affrontare problematiche specifiche con l’obiettivo di migliorare le prestazioni
economiche e la sostenibilità ambientale

2.I Sottomisura: Sostegno per l’utilizzo dei servizi di consulenza da parte
delle aziende

BENEFICIARI

• Organismo pubblico appositamente designato dalla Regione Basilicata con funzione
anche di coordinamento dei servizi di consulenza
••Agricoltore
Prestatoriattivo
del servizio
diassoluta
consulenza
con adeguate risorse in termini di personale,
con priorità
per lo IAP
esperienza ed affidabilità

PRINCIPI PER
DEFINIZIONE DEI
CRITERI DI SELEZIONE

• Caratteristiche e contenuti del progetto di consulenza
• Collegamento del progetto con iniziative promosse da Gruppi Operativi del PEI e
da aggregazioni di soggetti

TIPOLOGIA DI
SOSTEGNO

CARATTERISTICHE
SPECIFICHE

• L’aiuto è concesso sottoforma di contributo in conto capitale

• Si applica su tutto il territorio regionale

Descrizione delle misure
Sottomisura
•2.3 Sostegno per la formazione dei consulenti

La sottomisura finanzia progetti di formazione dei tecnici pubblici e dei consulenti, con la
finalità di migliorarne le conoscenze tecniche e legislative relative ai campi di consulenza

Tipologia di operazione

BENEFICIARI
PRINCIPI PER
DEFINIZIONE DEI
CRITERI DI SELEZIONE
TIPOLOGIA DI
SOSTEGNO
CARATTERISTICHE
SPECIFICHE

• Regione Basilicata

• I criteri verranno definiti coerentemente agli obiettivi delle focus area mantenendo il
criterio base di favorire l’adesione di tipo collettivo e/o cooperativo ai progetti

• Contributo in conto capitale

• Si applica su tutto il territorio regionale

Misura 3. Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)
La Misura prevede il sostegno agli agricoltori per la partecipazione volontaria ai
sistemi di qualità comunitaria o riconosciuti a livello nazionale o regionale e
contribuisce ad aumentare il grado di conoscenza dei consumatori in merito alla
qualità
Finalità:
 promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la
trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli nel settore
agricolo
 migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella
filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore
aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati
locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le
organizzazioni interprofessionali

Le misure attivate
Ai sensi del reg. (UE) 1305/2013 o del

Sottomisura

Tipologia di operazione

reg (UE) n./2014 (attuativo)
Misura 3. Regimi di qualità dei prodotti
agricoli e alimentari

3.1 Sostegno agli agricoltori e alle
associazioni che partecipano per la prima
volta a un regime di qualità

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

3.1a Sostegno concesso agli imprenditori
agricoli singoli e/o associati che partecipano
per la prima volta a regimi di qualità e/o di
certificazione. Il sostegno è concesso a
titolo di incentivo, sotto forma di
pagamento annuale, il cui importo è
determinato in funzione dell’ammontare dei
“costi fissi” occasionati dalla partecipazione
ai regimi di qualità sovvenzionati, per un
periodo massimo di cinque anni.
3.2 a Azioni di informazione: pubblicazioni
e prodotti multimediali, siti web,
cartellonistica, incontri di informazione e
orientamento rivolti ai consumatori, ecc.

3.2 b. azioni di promozione a carattere
pubblicitario: campagne ed eventi

promozionali realizzati attraverso i mezzi di
comunicazione (web, carta stampata,
emittenti radio-televisive, cartellonistica,
ecc.) e nei punti vendita, incontri B2B,
incontri di pubbliche relazioni e con
operatori, ecc.
3.2.c azioni di promozione in senso lato:
workshop tra operatori, partecipazione a
fiere, mostre ed altri eventi, diffusione di
conoscenze scientifiche e tecniche sui
prodotti dei regimi di qualità,

Descrizione delle misure
Sottomisura
•3.1 Sostegno agli agricoltori e alle associazioni che partecipano per la prima volta a un regime
di qualità

Tipologia di operazione
•3.I Il sostegno è concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale, il cui
importo è determinato in funzione dell’ammontare dei “costi fissi” occasionati dalla
partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati, per un periodo massimo di cinque anni

Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera
agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti
agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e
organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

3.1 Sottomisura: Sostegno agli agricoltori e alle associazioni che partecipano
per la prima volta a un regime di qualità
BENEFICIARI
PRINCIPI PER
DEFINIZIONE DEI
CRITERI DI SELEZIONE
TIPOLOGIA DI
SOSTEGNO
CARATTERISTICHE
SPECIFICHE

• Imprenditori agricoli singoli o associati che aderiscono per la prima volta a sistemi di
•Agricoltore attivo con priorità assoluta per lo IAP
qualità
• Obiettivi della focus area
• Adesione di tipo collettivo e/o cooperativo ai progetti

• Contributo in conto capitale

• Si applica su tutto il territorio regionale
• I beneficiari devono partecipare per la prima volta ad un regime di qualità
• Nel caso di “imprenditori associati” a) presenza, nella compagine sociale, di
operatori che partecipano ad uno dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del reg. (UE) n. 1305/2013
b)
essere riconosciuti ai sensi della pertinente normativa nazionale

Descrizione delle misure
Sottomisura
•3.2 Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Tipologia di operazione
•3.2 Investimenti in azioni di informazione; azioni di promozione a carattere pubblicitario;
workshop tra operatori, partecipazione a fiere, mostre e pubbliche relazioni

Indurre i consumatori ad acquistare i prodotti agricoli e alimentari che rientrano nei regimi di
qualità

3.2 Sottomisura: Informazione e promozione sui regimi di qualità dei
prodotti agricoli e alimentari

BENEFICIARI
PRINCIPI PER
DEFINIZIONE DEI
CRITERI DI SELEZIONE
TIPOLOGIA DI
SOSTEGNO

CARATTERISTICHE
SPECIFICHE

con priorità di
assoluta
per lo IAP
••Agricoltore
Consorzi attivo
e associazioni
produttori
riconosciute, cooperative agricole
• Organizzazioni di produttori
• Consorzi di tutela dei prodotti agricoli e alimentari DOP/IGP/STG e dei vini DOP/IGP

• Tipologia di beneficiario
• Rappresentatività del beneficiario
• Regime di qualità eleggibile
• Caratteristiche del progetto di attività
• Contributo in conto capitale

• Si applica su tutto il territorio regionale

Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
La misura 4 ha un peso rilevante all’interno del PSR della Basilicata
Finalità:
 gli investimenti produttivi sono ritenuti indispensabili per la crescita del
sistema agroalimentare della regione
 concorre alla realizzazione di investimenti non produttivi, nella logica di uno
sviluppo sostenibile e redditivo sia dell’impresa agricola che forestale

Le misure attivate
Ai sensi del reg. (UE) 1305/2013 o del

Sottomisura

Tipologia di operazione

reg (UE) n./2014 (attuativo)
Art. 17

4 Investimenti in immobilizzazioni
materiali

4.1 Investimenti per il miglioramento
delle prestazioni e della sostenibilità delle
aziende agricole

4.1.a Investimenti in aziende agricole con
approccio individuale o di filiera o di area

4.2 Investimenti in trasformazione,
commercializzazione e/o sviluppo di
prodotti agricoli

4.2.a Investimenti in imprese
agroalimentari, con approccio di filiera o di
area, finalizzati a migliorare le fasi di
trasformazione e di accesso ai mercati

4.3 Investimenti in infrastrutture per lo
sviluppo, l’ammodernamento e
l’adeguamento dell’agricoltura e delle
foreste

4.3.a Infrastrutture destinate allo sviluppo
dei settori agricolo e forestale

4.4 Investimenti non produttivi

4.4.a Investimenti non produttivi finalizzati
prioritariamente alla conservazione della
biodiversità

Descrizione delle misure
Sottomisura
•4.1 Investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità delle aziende
agricole

Tipologia di operazione
•4.1.a Investimenti in aziende agricole con approccio individuale o di filiera o di area

Favorire il miglioramento delle prestazioni economiche e il rendimento globale delle aziende,
in una logica di sostenibilità ambientale.

4.1 Sottomisura: Investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della
sostenibilità delle aziende agricole
4.1.a
BENEFICIARI
PRINCIPI PER
DEFINIZIONE DEI
CRITERI DI SELEZIONE
TIPOLOGIA DI
SOSTEGNO
CARATTERISTICHE
SPECIFICHE

• Imprese agricole singole o associate che effettuano investimenti sul territorio regionale
con priorità assoluta
per lo IAP
e•Agricoltore
rispettanoattivo
le condizioni
di ammissibilità
• Caratteristiche del richiedente
• Requisiti qualitativi degli interventi richiesti

• Contributo in conto capitale. Possibilità di anticipi non superiori al 50% dell’aiuto
(Art. 45 – paragrafo 4 del Reg (UE) n° 1305/2013)

• Si applica su tutto il territorio regionale
• Iscrizione al Registro delle Imprese Agricole presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura
• Partita Iva

Descrizione delle misure
Sottomisura
•4.2 Investimenti in trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo di prodotti agricoli

Tipologia di operazione
•4.2.a Investimenti in imprese agroalimentari, con approccio individuale o di filiera o di area,
finalizzati a migliorare le fasi di trasformazione e di accesso ai mercati

Investimenti in imprese agroalimentari per favorire la crescita del settore incentivando
soprattutto i progetti di filiera e/o di area

4.2 Sottomisura: Investimenti in trasformazione, commercializzazione e/o
sviluppo di prodotti agricoli
4.2.a
BENEFICIARI
PRINCIPI PER
DEFINIZIONE DEI
CRITERI DI SELEZIONE
TIPOLOGIA DI
SOSTEGNO

CARATTERISTICHE
SPECIFICHE

• Imprese agricole e agroalimentari singole o associate che effettuano investimenti sul
territorio
e rispettano
le condizioni
di ammissibilità
•Agricoltoreregionale
attivo con priorità
assoluta per
lo IAP
• Caratteristiche del richiedente
• Requisiti qualitativi degli interventi richiesti

• Contributo in conto capitale. Possibilità di anticipi non superiori al 50% dell’aiuto
(Art. 45 – paragrafo 4 del Reg (UE) n° 1305/2013)

• Si applica su tutto il territorio regionale

Descrizione delle misure
Sottomisura
•4.3 Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo, l’ammodernamento e l’adeguamento
dell’agricoltura e delle foreste

Tipologia di operazione
•4.3.a Infrastrutture destinate allo sviluppo dei settori agricolo e forestale

Finanziare investimenti per la realizzazione di nuove strade e il miglioramento di quelle
esistenti. Incentivare gli investimenti per gli invasi e le reti di distribuzione idrica nonché le reti
di distribuzione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, a servizio di più imprese e/o delle
comunità locali.

4.3 Sottomisura: Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo,
l’ammodernamento e l’adeguamento dell’agricoltura e delle foreste
4.3.a
BENEFICIARI
PRINCIPI PER
DEFINIZIONE DEI
CRITERI DI SELEZIONE

• Imprese agricole singole o associate
• Imprese boschive singole o associate
••Agricoltore
Enti pubblici
attivo
e con
soggetti
prioritàdiassoluta
dirittoper
pubblico
lo IAP

• Caratteristiche del richiedente
• Requisiti qualitativi degli interventi richiesti

TIPOLOGIA DI
SOSTEGNO

• Contributo in conto capitale. Possibilità di anticipi non superiori al 50% dell’aiuto
(Art. 45 – paragrafo 4 del Reg (UE) n° 1305/2013)

CARATTERISTICHE
SPECIFICHE

• Si applica su tutto il territorio regionale, con priorità nelle zone di montagna, così
come classificate dall’Istat

Descrizione delle misure
Sottomisura
•4.4 Investimenti non produttivi

Tipologia di operazione
•4.4.a Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della
biodiversità

Finanziare interventi sia di costituzione di strutture artificiali e vegetali che arricchiscono
l’ecosistema, sia con protezioni da fauna. Nelle aree Natura 2000, ove previsto dai piani di
gestione, è importante sostenere l’eradicazione delle specie vegetali invasive alloctone, sia
arbustive che arboree

4.4 Sottomisura: Investimenti non produttivi
4.4.a
BENEFICIARI
PRINCIPI PER
DEFINIZIONE DEI
CRITERI DI SELEZIONE
TIPOLOGIA DI
SOSTEGNO

CARATTERISTICHE
SPECIFICHE

• Imprese agricole singole o associate
• Enti pubblici e soggetti di diritto pubblico
••Agricoltore
Soggetti gestori
del
territorio:
Comuni singoli e associati, gestori dei Siti
attivo con
priorità
assolutaEnti
per loParco,
IAP
Natura 2000
• Caratteristiche del richiedente
• Requisiti qualitativi degli interventi richiesti

• Contributo in conto capitale. Possibilità di anticipi non superiori al 50% dell’aiuto
(Art. 45 – paragrafo 4 del Reg (UE) n° 1305/2013)

• Si applica su tutto il territorio regionale, con priorità nelle aree Natura 2000, nelle
aree dei Parchi sia Nazionali che Regionali e nelle zone di montagna, così come
classificate dall’Istat

Misura 5. Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da
calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate
misure di prevenzione (art. 18)
La Misura prevede l’attivazione di interventi finalizzati alla prevenzione di fenomeni di
dissesto e opportuni interventi di ricostituzione del potenziale produttivo delle aziende
agricole colpite da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici.

Finalità:
 sostenere interventi finalizzati alla prevenzione di fenomeni di dissesto
 sostenere gli interventi per il ripristino del potenziale agricolo danneggiato
da calamità e catastrofi naturali

Le misure attivate
Ai sensi del reg. (UE) 1305/2013 o del

Sottomisura

Tipologia di operazione

reg (UE) n./2014 (attuativo)
Misura 5. Ripristino del potenziale
produttivo agricolo danneggiato da calamità
naturali e da eventi catastrofici e
introduzione di adeguate misure di
prevenzione

5.1 Sostegno agli investimenti nelle azioni
preventive volte a ridurre le conseguenze di
probabili calamità naturali, avversità
atmosferiche ed eventi catastrofici

5.2 Sostegno per investimenti per il
ripristino di terreni agricoli e del potenziale
produttivo agricolo danneggiato da calamità
naturali, avversità atmosferiche e da eventi
catastrofici

5.1 interventi di prevenzione rispetto ad
alcune criticità rilevate sul territorio quali la
propensione al dissesto idro-geologico di
alcune aree e di quanto indicato nei Piani di
competenza

5.2 Investimenti per il ripristino dei terreni
e del potenziale produttivo e zootecnico
aziendale danneggiato e/o distrutto dal
verificarsi di eventi avversi a carattere
eccezionale

Descrizione delle misure
Sottomisura
•5.1 Sostegno agli investimenti nelle azioni preventive volte a ridurre le conseguenze di
probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

Tipologia di operazione
•5.1. Interventi di prevenzione rispetto ad alcune criticità rilevate sul territorio quali la
propensione al dissesto idro-geologico di alcune aree e di quanto indicato nei Piani di
competenza

5.1 Sostegno agli investimenti nelle azioni preventive volte a ridurre le
conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi
catastrofici
BENEFICIARI
PRINCIPI PER
DEFINIZIONE DEI
CRITERI DI SELEZIONE
TIPOLOGIA DI
SOSTEGNO
CARATTERISTICHE
SPECIFICHE

• Imprese agricole, anche costituite in forma societaria di persone, di capitali,
•Agricoltore attivo
con priorità assoluta
per lo IAPEnti pubblici.
cooperativa,
Associazioni
di agricoltori,
• Aziende con un maggior numero di giovani e i progetti il cui livello di spesa incide
maggiormente sul potenziale produttivo

• Contributo in conto capitale fino al 100% dei costi ammissibili

• Localizzazione del beneficiario nell’area soggetta a rischio

Descrizione delle misure
Sottomisura
•5.2 Sostegno per investimenti per il ripristino di terreni agricoli e del potenziale produttivo
agricolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche e da eventi catastrofici

Tipologia di operazione
•5.2. Investimenti per il ripristino dei terreni e del potenziale produttivo e zootecnico
aziendale danneggiato e/o distrutto dal verificarsi di eventi avversi a carattere eccezionale

Ripristino della competitività e della redditività del settore agricolo attraverso la riduzione
degli effetti negativi causati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

5.2 Sottomisura: Sostegno per investimenti per il ripristino di terreni
agricoli e del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità
naturali, avversità atmosferiche e da eventi catastrofici
BENEFICIARI

• Agricoltori (come definiti dall'articolo 2135 del codice civile)
••Agricoltore
Enti pubblici,
a condizione
che sia per
stabilito
attivo
con priorità assoluta
lo IAP un nesso tra l’investimento intrapreso e il
potenziale produttivo agricolo

PRINCIPI PER
DEFINIZIONE DEI
CRITERI DI SELEZIONE
TIPOLOGIA DI
SOSTEGNO

CARATTERISTICHE
SPECIFICHE

• Soggetti più deboli (dimensione aziendale in un certo range di dimensione
economica) e quelli con livello di danno proporzionalmente maggiore come
percentuale di incidenza sulla PLV
• Priorità alle “aziende” con maggior numero di posti di lavoro a rischio
• Contributo in conto capitale fino al 100% dei costi ammissibili

• La misura risulta applicabile nell'ambito delle zone territoriali delimitate

Misura 6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)
La Misura contribuisce a favorire il ricambio generazionale
Finalità:
 Favorire l’avviamento e il supporto di attività produttive non agricole e di
attività di diversificazione in aree rurali;

Le misure attivate
Ai sensi del reg. (UE) 1305/2013 o del

Sottomisura

Tipologia di operazione

reg (UE) n./2014 (attuativo)

Art. 19

6 Sviluppo delle aziende
agricole e delle imprese

6.1 Aiuto all’avviamento di imprese per i
giovani agricoltori

6.1.a Incentivi per la costituzione di nuove
aziende agricole da parte di giovani
agricoltori

6.2 Sostegno all’avviamento di attività non
agricole in aree rurali

6.2.a Aiuto all’avviamento di attività non
agricole in aree rurali

6.4 Supporto agli investimenti nella
creazione e sviluppo di attività non
agricole

6.4.a Sostegno alla costituzione e allo
sviluppo di micro e piccole imprese e
dell’agriturismo

Descrizione delle misure
Sottomisura
•6.1 Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori

Tipologia di operazione
•6.1.a Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori

Il sostegno viene erogato a giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in azienda
agricola in qualità di capo azienda. L’erogazione è vincolata alla presentazione di un business
plan presentato in forma singola o associata, oppure nell’ambito delle misure previste dal
“pacchetto giovani”

6.I Sottomisura: Aiuto all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori
6.I.a
BENEFICIARI
PRINCIPI PER
DEFINIZIONE DEI
CRITERI DI SELEZIONE
TIPOLOGIA DI
SOSTEGNO

CARATTERISTICHE
SPECIFICHE

• Giovani agricoltori, di età inferiore a 40 anni, che si insediano per la prima volta in
azienda agricola in qualità di capo azienda in maniera singola o associata
•Agricoltore attivo con priorità assoluta per lo IAP

• Caratteristiche del richiedente
• Requisiti qualitativi degli interventi richiesti

• Contributo erogato sotto forma di premio di primo insediamento, da erogare in due
rate, la seconda subordinata alla realizzazione degli interventi previsti nel business plan

• Si applica su tutto il territorio regionale

Descrizione delle misure
Sottomisura
•6.2 Sostegno all’avviamento di attività non agricole in aree rurali

Tipologia di operazione
•6.2.a Aiuto all’avviamento di attività non agricole in aree rurali

L’operazione garantisce un sostegno all’avviamento di attività non agricole nelle aree rurali

6.2 Sottomisura: Sostegno all’avviamento di attività non agricole in aree
rurali
6.2.a
BENEFICIARI
PRINCIPI PER
DEFINIZIONE DEI
CRITERI DI SELEZIONE
TIPOLOGIA DI
SOSTEGNO
CARATTERISTICHE
SPECIFICHE

• Agricoltori o coadiuvanti familiari che diversificano in attività non agricole nelle aree
rurali
••Agricoltore
Microimprese
e piccole
non
agricole nelle aree rurali
attivo con
priorità imprese
assoluta per
lo IAP
• Persone fisiche che risiedono in aree rurali
• Caratteristiche del richiedente
• Requisiti qualitativi degli interventi richiesti

• Contributo erogato sotto forma di premio, da erogare in due rate, la seconda
subordinata alla realizzazione degli interventi previsti nell’ambito della sottomisura
6.4

• Si applica nei Comuni con meno di 5.000 residenti, come da dati del censimento
della popolazione Istat 2010

Descrizione delle misure
Sottomisura
•6.4 Supporto agli investimenti nella creazione e sviluppo di attività non agricole

Tipologia di operazione
•6.4.a Sostegno alla costituzione e allo sviluppo di micro e piccole imprese, di agriturismi e di
fattorie didattiche

L’operazione vuole essere di supporto, con
creazione/riconversione di attività nelle aree rurali

un

sostegno

all’avviamento,

alle

6.4 Sottomisura: Supporto agli investimenti nella creazione e sviluppo di
attività non agricole
6.4.a
BENEFICIARI
PRINCIPI PER
DEFINIZIONE DEI
CRITERI DI SELEZIONE
TIPOLOGIA DI
SOSTEGNO
CARATTERISTICHE
SPECIFICHE

• Agricoltori o coadiuvanti familiari che diversificano in attività non agricole nelle aree
rurali
• Microimprese e piccole imprese non agricole nelle aree rurali
•Agricoltore attivo con priorità assoluta per lo IAP
• Persone fisiche che risiedono in aree rurali
• Caratteristiche del richiedente
• Requisiti qualitativi degli interventi richiesti

• Contributo in conto capitale. Possibilità di anticipi non superiori al 50% dell’aiuto
(Art. 45 – paragrafo 4 del Reg (UE) n° 1305/2013)

• Si applica nei Comuni con meno di 5.000 residenti, come da dati del Censimento
della popolazione Istat 2010.
• Non sono ammissibili costi ad opere o attrezzature relative allo svolgimento di
attività agricole

Misura 7 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
- (art. 20)
La Misura 7 ha le seguenti finalità:
 rivitalizzazione delle aree rurali, che può essere favorita anche da azioni
integrate (multi-settore) e di sistema per la valorizzazione del patrimonio
naturale, storico-culturale e architettonico;
 aumentare l’accessibilità ai servizi per la popolazione rurale e l’inclusione
sociale delle fasce più deboli, compresa l'utilizzo delle tecnologie digitali e
l'accesso all'ICT sia per le imprese che per le famiglie

Le misure attivate
Ai sensi del reg. (UE) 1305/2013 o del

Sottomisura

Tipologia di operazione

reg (UE) n./2014 (attuativo)
Art. 20 7 Servizi di base e rinnovamento
dei villaggi nelle zone rurali

7.2 Investimenti per la creazione,
miglioramento ed espansione di ogni
tipo di infrastrutture su piccola scale,
compresi gli investimenti nelle
energie rinnovabili e nel risparmio
energetico
7.3 Istallazione, miglioramento ed
espansione di infrastrutture a banda
larga e di infrastrutture passive per la
banda larga, nonché la fornitura di
accesso alla banda larga e ai servizi di
pubblica amministrazione on line
7.4
Investimenti
finalizzati
all'introduzione, al miglioramento o
all'espansione di servizi di base a

livello locale per la popolazione
rurale, comprese le attività culturali e

7.2..a Miglioramento viabilità rurale
7.2.b Miglioramento rete acquedotti rurali
7.2.c Realizzazione di impianti pubblici per
la produzione di energia da fonti rinnovabili
7.3.a Realizzazione di infrastrutture per la
banda larga e miglioramento di servizi di
base ICT a livello locale

7.4.a Investimenti per il miglioramento
espansione sevizi per la popolazione locale

Art. 20 7 Servizi di base e rinnovamento
dei villaggi nelle zone rurali

ricreative,
e
infrastruttura

delle

relativa

7.5 Investimenti di fruizione pubblica
in
infrastrutture
ricreative,
informazioni
turistiche
e
infrastrutture su piccola scala
7.6 Studi ed investimenti relativi alla
manutenzione, al restauro e alla
riqualificazione
del
patrimonio
culturale e naturale

7.5.a Ristrutturazione di immobili finalizzati
all'accoglienza ed informazione turistica

7.6.a Attività di studio

Descrizione delle misure
Sottomisura
•7.2 Investimenti per la creazione, miglioramento ed espansione di ogni tipo di infrastrutture
su piccola scale, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico

Tipologia di operazione



 7. 2.a Miglioramento viabilità rurale

Favorire il miglioramento della viabilità minore nelle aree rurali, tramite il ripristino e la
rifunzionalizzazione della rete viaria esistente
7.2 Investimenti per la creazione, miglioramento ed espansione di ogni tipo di infrastrutture su
piccola scale, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico

7.2.a Miglioramento viabilità rurale
BENEFICIARI
PRINCIPI PER
DEFINIZIONE DEI
CRITERI DI SELEZIONE
TIPOLOGIA DI
SOSTEGNO

CARATTERISTICHE
SPECIFICHE

• Comuni, Consorzi di bonifica
•Agricoltore attivo con priorità assoluta per lo IAP

• Caratteristiche del richiedente
• Requisiti qualitativi degli interventi richiesti

• Contributo in conto capitale fino all'80% della spesa ammessa.

• Interventi per il collegamento con viabilità superiore
• Interventi che facilitino l'accessibilità a strutture turistiche/ricreative

Descrizione delle misure
Sottomisura
•7.2 Investimenti per la creazione, miglioramento ed espansione di ogni tipo di infrastrutture
su piccola scale, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico

Tipologia di operazione
•7.2.b Miglioramento rete acquedotti rurali

Interventi ed opere in territorio rurale finalizzati a migliorare la rete acquedottistica esistente
per uso sia umano che zootecnico

7.2 Investimenti per la creazione, miglioramento ed espansione di ogni tipo
di infrastrutture su piccola scale, compresi gli investimenti nelle energie
rinnovabili e nel risparmio energetico
7.2.b
BENEFICIARI
PRINCIPI PER
DEFINIZIONE DEI
CRITERI DI SELEZIONE
TIPOLOGIA DI
SOSTEGNO
CARATTERISTICHE
SPECIFICHE

• Pubbliche amministrazioni, enti e società pubbliche, gestori del servizio
•A

gricoltore attivo con priorità assoluta per lo IAP

• Caratteristiche del richiedente
• Requisiti qualitativi degli interventi richiesti•

• Contributo in conto capitale pari al 100% della spesa ammissibile

• Si applica su tutto il territorio regionale

Descrizione delle misure
Sottomisura
•7.2 Investimenti per la creazione, miglioramento ed espansione di ogni tipo di infrastrutture
su piccola scale, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico

Tipologia di operazione
•7.2.c Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili
Finanziare investimenti per la costruzione di impianti pubblici destinati alla produzione di
energia da fonti rinnovabili

7.2 Investimenti per la creazione, miglioramento ed espansione di ogni tipo
di infrastrutture su piccola scale, compresi gli investimenti nelle energie
rinnovabili e nel risparmio energetico 8.3.a
7.2.c
BENEFICIARI
PRINCIPI PER
DEFINIZIONE DEI
CRITERI DI SELEZIONE
TIPOLOGIA DI
SOSTEGNO
CARATTERISTICHE
SPECIFICHE

Descrizione de

Comuni, singoli o associati, altri enti pubblici

• Caratteristiche del richiedente
• Requisiti qualitativi degli interventi richiesti

• Contributo in conto capitale pari al 100% della spesa ammissibile

• Si applica su tutto il territorio rurale regionale,

Sottomisura
•7.3 Istallazione, miglioramento ed espansione di infrastrutture a banda larga e di
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai
servizi di pubblica amministrazione on line

Tipologia di operazione
•7.3.a Realizzazione di infrastrutture per la banda larga e miglioramento di servizi di base ICT
a livello locale

Finanziare interventi , nelle aree rurali con carenza infrastrutturale e assenza di connessione
(ultimo miglio a banda larga assente)per superare tali limitazioni e migliorare la qualità della
vita dei residenti

7.3 Sottomisura: Istallazione, miglioramento ed espansione di infrastrutture
a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la
fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione
on line
7.3.a

BENEFICIARI

• Comuni, singoli o associati, altri enti pubblici
•

PRINCIPI PER
DEFINIZIONE DEI
CRITERI DI SELEZIONE

• Caratteristiche del richiedente
• Requisiti qualitativi degli interventi richiesti

TIPOLOGIA DI
SOSTEGNO
CARATTERISTICHE
SPECIFICHE

• Contributo in conto capitale fino al 100% della spesa ammissibile

• Si applica su tutto il territorio regionale, con priorità nelle aree ove è riscontrata la
carenza strutturale e la mancanza di connessione

Descrizione delle misure
Sottomisura
•7.4 Investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la
popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative

Tipologia di operazione
•7.4.a Interventi di miglioramento dell'erogazione dei servizi di base per le popolazioni rurali

Questa operazione sostiene interventi volti al recupero di edifici pubblici e relative aree di
pertinenza con caratteristiche tipiche dell'area ove sono localizzate, di importanza storica e
architettonica, da destinare a servizi pubblici e/o a attività culturali, artistiche e ricreative

7.4 Sottomisura: Investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o
all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale,
comprese le attività culturali e ricreative
7.4.a
BENEFICIARI

PRINCIPI PER
DEFINIZIONE DEI
CRITERI DI SELEZIONE
TIPOLOGIA DI
SOSTEGNO
CARATTERISTICHE
SPECIFICHE

• Comuni, GAL

• Progetti che prevedono il recupero integrale dell'edificio e delle relative aree
di•Agricoltore
pertinenza
attivo con priorità assoluta per lo IAP
• Progetti di valenza sovracomunale
• Tipologia di servizio
• Definizione della potenziale utenza
• Definizione delle modalità di gestione

• Contributo in conto capitale pari al 100% della spesa ammissibile.

• Gli immobili devono essere destinati per 10 anni all'erogazione dei servizi alla
popolazione
 Si applica su tutto il territorio rurale regionale

Descrizione delle misure
Sottomisura
•7.5 Investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture su piccola scala

Tipologia di operazione
•7.5. a Ristrutturazione di immobili finalizzati all'accoglienza ed informazione turistica

Questa operazione mira alla ristrutturazione di immobili da destinare all'accoglienza e alla
erogazione di informai turistiche, nonchè alla valorizzazione turistica del territorio

7.5 Investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture
informazioni turistiche e infrastrutture su piccola scala
7.5.a
BENEFICIARI
PRINCIPI PER
DEFINIZIONE DEI
CRITERI DI SELEZIONE
TIPOLOGIA DI
SOSTEGNO
CARATTERISTICHE
SPECIFICHE

• Comuni singoli o associati

• Caratteristiche del richiedente

• Contributo in conto capitale pari all'80% della spesa ammessa.

• Su tutto il territorio rurale regionale

ricreative,

Descrizione delle misure
Sottomisura
•7.6 Studi ed investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale

Tipologia di operazione
•7.6. a Attività di studio dello stato di conservazione della biodiversità

Monitoraggio finalizzato alla verifica dell'efficacia della gestione dei siti Natura 2000 e
dell'applicazione delle misure di conservazione e dei piani di gestione

7.6 Studi ed investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla
riqualificazione del patrimonio culturale e naturale
7.6.a
BENEFICIARI
PRINCIPI PER
DEFINIZIONE DEI
CRITERI DI SELEZIONE
TIPOLOGIA DI
SOSTEGNO
CARATTERISTICHE
SPECIFICHE

• Regione Basilicata - Dipartimento Politiche Agricole e Forestali

• Siti natura 2000 dotati di Piani di gestione
• Aree naturali protette

• Contributo in conto capitale pari all'100% della spesa ammessa.

• Su tutto il territorio regionale dei siti di Rete Natura 2000

Misura 8 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)
La Misura contribuisce allo sviluppo delle aree forestali e al miglioramento della
redditività delle foreste
Finalità:






Aumentare la superficie forestale
Ripristinare equilibri alterati
Ricostituire soprassuoli degradati
Accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali
Accrescere il valore economico delle foreste attraverso l’innovazione
dell’intero sistema delle tecnologie forestali applicate sulla filiera foresta –
legno-energia

Le misure attivate
Ai sensi del reg. (UE) 1305/2013 o del

Sottomisura

Tipologia di operazione

reg di esecuzione (UE) n.215/2014
del 7/3/2014
Art. 21 a),b),c)d)e)- da art. 22 a art.26

Misura 8 Investimenti nello
sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività
delle foreste

8.1 Forestazione e imboschimento

8.2 Allestimento di sistemi agroforestali

8.1.a Imboschimento su superfici agricole e
non agricole.
8.1.b Imboschimenti per arboricoltura da
legno

8.3 Prevenzione delle foreste danneggiate
da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici

8.2.a Impianto di sistemi silvopastorali.
8.2.b Impianto di seminativi arborati.
8.2.c Impianti di sistemi lineari
8.3.a Investimenti per la realizzazione di
infrastrutture di protezione da incendi ed
altri pericoli naturali.

8.4 Ripristino delle foreste danneggiate da
incendi, calamità naturali

8.5 Investimenti diretti ad accrescere la
resilienza e il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali

8.3.b Interventi di prevenzione contro
incendi o altri fenomeni naturali.
8.3.c Interventi di prevenzione per
l’installazione di attrezzature,
apparecchiature e sistemi di monitoraggio
contro incendi boschivi e/o altri pericoli di
natura biotica e abiotica

8.4.a Interventi di ripristino del potenziale
forestale compromesso da danni di origine
biotica ed abiotica.
8.4b Consolidamento e recupero di aree
forestali compromesse da fenomeni di
dissesto idrogeologico

8.5.a Interventi di miglioramento
dell’efficienza ecologica e dell’assorbimento
di CO2 degli ecosistemi forestali.
8.5.b Interventi selvicolturali per migliorare
la funzione turistica ricreativa
8.6 Investimenti in tecnologie silvicole e
nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei prodotti delle
foreste
8.6.a Investimenti per accrescere il valore
economico delle foreste

8.6.b Sviluppo di bioenergie dall’utilizzo di
sottoprodotti forestali

Descrizione delle misure
Sottomisura
•8.1 Forestazione e imboschimento

Tipologia di operazione
 8.1.a Imboschimento su superfici agricole e non agricole

Questa operazione ha finalità principalmente climatico ambientali e protettive, ma non esclude
interventi a fini anche produttivi, attraverso azioni di impianti di bosco permanente,
seminaturale/naturaliforme. Il sostegno è erogato a gestori pubblici o privati dei terreni,
nonché a consorzi e/o associazioni a copertura dei costi di impianto, comprende un premio
annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e manutenzione per un
periodo massimo di 12 anni. Per i terreni agricoli di proprietà pubblica copre unicamente i costi
di impianto

Tipologia di operazione
 8.1.b Piantagioni legnose su superfici agricole e non agricole

Questa operazione ha finalità’ principalmente produttive, insieme alla funzione protettiva e di
mitigazione ai cambiamenti climatici ivi compreso lo stoccaggio di CO2. Il sostegno è erogato a
gestori pubblici o privati dei terreni, nonché a consorzi e/o associazioni a copertura dei costi di
impianto, comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito
agricolo e manutenzione per un periodo massimo di 12 anni. Per i terreni agricoli di proprietà
pubblica copre unicamente i costi di impianto

8.I Sottomisura: Imboschimenti su superfici agricole e non
8.I.a
8.I.b
BENEFICIARI
PRINCIPI PER
DEFINIZIONE DEI
CRITERI DI SELEZIONE
TIPOLOGIA DI
SOSTEGNO

CARATTERISTICHE
SPECIFICHE

• Proprietari e/o gestori pubblici e privati di terreni
••Agricoltore
Consorzi attivo
di gestori
pubblici
o privati
dei terreni
con priorità
assoluta
per lo IAP

• Caratteristiche del richiedente
• Requisiti qualitativi degli interventi richiesti
• Tipologie di specie e varietà
• Localizzazione dell’intervento

• L’aiuto è concesso sottoforma di contributo in conto capitale per i costi di impianto
e, ad esclusione dei terreni di proprietà, premio annuale per ettaro, per la
manutenzione e il mancato reddito agricolo per un periodo massimo di 12 anni

• Si applica su tutto il territorio regionale

Descrizione delle misure
Sottomisura
•8.2 Allestimento di sistemi agro-forestali

Tipologia di operazione
•8.2.a Impianto di sistemi silvopastorali

Questa operazione prevede un sostegno alla realizzazione di un sistema agroforestale su
superfici agricole , nelle quali l’arboricoltura da legno è consociata all’attività zootecnica.
Il sostegno è erogato ai proprietari privati e pubblici, consorzi e/o associazioni, a copertura dei
costi di impianto degli alberi e un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di
manutenzione per un periodo massimo di 5 anni.

Tipologia di operazione

Tipologia di operazione
Tipologia di operazione
•8.2.b Impianto di seminativi arborati

Questa operazione prevede la realizzazione del sistema agroforestale su superfici agricole ,
nelle quali i seminativi semplici sono consociati a piante arboree.
Il sostegno è erogato ai proprietari privati e pubblici, consorzi e/o associazioni, a copertura dei
costi di impianto degli alberi e un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di
manutenzione per un periodo massimo di 5 anni.

Tipologia di operazione
•8.2.c Impianto di sistemi lineari

Questa operazione prevede la realizzazione del sistema agroforestale su superfici agricole ,
nelle quali le specie arboree di interesse forestale e/o agrario, a ciclo medio –lungo coltivate ai
bordi dei campi con funzione di tutela per gli agroecosistemi e con funzione di difesa per le
attività e produzioni agricole.
Il sostegno è erogato ai proprietari privati e pubblici, consorzi e/o associazioni, a copertura dei
costi di impianto degli alberi e un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di
manutenzione per un periodo massimo di 5 anni.

8.2 Sottomisura: Allestimento di sistemi agroforestali
8.2.a
8.2.b
8.2.c
BENEFICIARI
PRINCIPI PER
DEFINIZIONE DEI
CRITERI DI SELEZIONE
TIPOLOGIA DI
SOSTEGNO
CARATTERISTICHE
SPECIFICHE

• Proprietari privati e pubblici
••Agricoltore
Consorzi attivo
e/associazioni
con priorità assoluta per lo IAP
• Caratteristiche del richiedente
• Requisiti qualitativi degli interventi richiesti
• Tipologie di specie e varietà
• Localizzazione dell’intervento
• Contributo in conto capitale per l'impianto dei sistemi agroforestali; premio annuale
per ettaro, per la manutenzione dei sistemi agroforestali realizzati, per un periodo
massimo di cinque anni.

• Si applica su tutto il territorio regionale

Descrizione delle misure
Sottomisura
•8.3 Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Tipologia di operazione
•8.3.a Investimenti per la realizzazione di infrastrutture di protezione da incendi ed altri
pericoli naturali

Questa operazione è finalizzata a realizzare infrastrutture di protezione in aree a rischio di
instabilità idrogeologica e opere a supporto dell’antincendio boschivo. Il sostegno è erogato a
soggetti privati e pubblici che siano proprietari e/o gestori di aree forestali, a copertura dei
costi sostenuti per la creazione, il ripristino e/adeguamento delle infrastrutture di protezione

Tipologia di operazione
•8.3.b Interventi di prevenzione contro incendi ed altri fenomeni naturali

Questa operazione prevede interventi di prevenzione in aree a rischio incendio o in aree ad
elevato rischio di pericoli naturali. Il sostegno è erogato a soggetti privati e pubblici che siano
proprietari e/o gestori di aree forestali, a copertura dei costi sostenuti per l’attività di
prevenzione

•8.3.c Interventi di prevenzione per l’installazione di attrezzature, apparecchiature e sistemi di
monitoraggio contro incendi boschive/o altri pericoli di natura biotica e abiotica

Questa operazione ha la finalità di monitorare gli incendi boschivi e/o altri pericoli naturali
attraverso l’installazione, miglioramento o aggiornamento di attrezzature e apparecchiature..
Il sostegno è erogato a soggetti privati e pubblici che siano proprietari e/o gestori di aree
forestali, a copertura dei costi sostenuti per gli interventi di monitoraggio.

8.3 Sottomisura: Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità
naturali ed eventi catastrofici
8.3.a
8.3.b
8.3.c
BENEFICIARI
PRINCIPI PER
DEFINIZIONE DEI
CRITERI DI SELEZIONE
TIPOLOGIA DI
SOSTEGNO
CARATTERISTICHE
SPECIFICHE

• Soggetti pubblici e privati che siano proprietari e/o gestori di aree forestali
• Caratteristiche del richiedente
• Requisiti qualitativi degli interventi richiesti
• Priorità territoriali definite sulla base del valore ambientale dei boschi
• Priorità individuate dal Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi ex L. 353/00 vigente sul territorio regionale e da altri strumenti
equivalenti di prevenzione delle calamità naturali
• Contributo in conto capitale. Nel caso di fasce parafuoco ( 8.3.a)il sostegno può
coprire anche le spese di manutenzione.

•Si applica prioritariamente su superfici forestali classificate a medio ed alto rischio di
incendio ed equivalenti dal Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi ex L. 353/00 vigente sul territorio regionale

Sottomisura
•8.4 Ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Tipologia di operazione
•8.4.a Ripristino del potenziale forestale compromesso da danni di origine biotica e abiotica

Questa operazione sostiene interventi selvicolturali di ricostituzione del potenziale forestale
danneggiato da incendi, da calamità e da eventi catastrofici dovuti anche al cambiamento
climatico. Il sostegno è erogato a soggetti privati e pubblici che siano proprietari e/o gestori
di aree forestali, a copertura dei costi sostenuti per gli interventi, ma non è concesso nessun
sostegno per il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale.

Tipologia di operazione
•8.4.b Consolidamento e recupero di aree forestali compromesse da fenomeni di dissesto
idrogeologico

Questa operazione sostiene interventi realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica di
piccola entità ed investimenti di consolidamento di versante. Il sostegno è erogato a soggetti
privati e pubblici che siano proprietari e/o gestori di aree forestali, a copertura dei costi
sostenuti per il consolidamento e il recupero di aree forestali compromesse.

8.4 Sottomisura: Ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità
naturali ed eventi catastrofici
8.4.a
8.4.b
BENEFICIARI
PRINCIPI PER
DEFINIZIONE DEI
CRITERI DI SELEZIONE
TIPOLOGIA DI
SOSTEGNO
CARATTERISTICHE
SPECIFICHE

• Soggetti pubblici e privati che siano proprietari e/o gestori di aree forestali
• Caratteristiche del richiedente
• Requisiti qualitativi degli interventi richiesti
• Priorità territoriali definite sulla base del valore ambientale dei boschi
• Priorità individuate dal Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi ex L. 353/00 vigente sul territorio regionale e da altri strumenti
equivalenti di prevenzione delle calamità naturali
• Contributo in conto capitale. Non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno
conseguente alla calamità naturale

•Si applica prioritariamente su superfici forestali classificate a medio ed alto rischio di
incendio ed equivalenti dal Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi ex L. 353/00 vigente sul territorio regionale

Descrizione delle misure
Sottomisura
•8.5 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi
forestali

Tipologia di operazione
•8.5.a Interventi di miglioramento dell’efficienza ecologica e dell’assorbimento di CO2 degli
ecosistemi forestali

Questa operazione sostiene interventi selvicolturali finalizzati ad aumentare la
diversificazione della composizione delle specie forestali e/o della struttura dei popolamenti
ecologicamente, nonché a proteggere e ricostituire habitat forestali di particolare pregio. Il
sostegno è erogato a soggetti pubblici che siano proprietari e/o gestori di aree forestali
ricadenti nei siti Rete Natura 2000 e in aree protette, a copertura dei costi sostenuti per gli
interventi.

Tipologia di operazione
•8.5.b Interventi selvicolturali per migliorare la funzione turistica ricreativa

Questa operazione sostiene azioni volte alla conoscenza e alla fruizione pubblica del bosco,
nochè al mantenimento del valore naturalistico dei complessi forestali. Il sostegno è erogato
a soggetti pubblici che siano proprietari e/o gestori di aree forestali ricadenti nei siti Rete
Natura 2000 e in aree protette, a copertura dei costi sostenuti per le attività.

8.5 Sottomisura: Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali
8.5.a
8.5.b
BENEFICIARI

PRINCIPI PER
DEFINIZIONE DEI
CRITERI DI SELEZIONE
TIPOLOGIA DI
SOSTEGNO
CARATTERISTICHE
SPECIFICHE

D

• Soggetti pubblici che siano proprietari e/o gestori di aree forestali
• Requisiti qualitativi degli interventi richiesti, in relazione alle Misure di Tutela
e Conservazione e ai Piani di Gestione dei siti Rete Natura 2000
•Agricoltore attivo con priorità assoluta per lo IAP
• Priorità territoriali definite sulla base del valore ambientale dei boschi nelle
aree comprese in Rete Natura 2000, nelle aree protette e in altre aree di
elevato valore naturalistico
• Altre priorità territoriali coerenti con le indicazioni delle Linee
Programmatiche del settore forestale 2013-2020, rilevanti per il
potenziamento dei servizi eco sistemici e la valorizzazione in termini di
pubblica utilità
• Contributo in conto capitale.

•Si applica su superfici forestali pubbliche e gli interventi devono rispondere agli
obiettivi delle Linee Programmatiche del settore forestale 2013-2020, dei Piani dei
parchi, dei Piani di gestione e delle Misure di Tutela e Conservazione dei siti Rete
natura 2000

Descrizione delle misure
Sottomisura
•8.6 Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei prodotti delle foreste

Tipologia di operazione
•8.6.a Investimenti per accrescere il valore economico delle foreste

Questa operazione mira ad accrescere il potenziale delle foreste lucane e il valore aggiunto
dei prodotti forestali, attraverso il sostegno ad investimenti materiali ed immateriali volti
all’ammodernamento e al miglioramento dell’efficienza delle imprese, singole o associate,
impegnate nell’utilizzazione, trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei
prodotti legnosi e non legnosi.

Tipologia di operazione
•8.6.b Sviluppo di bioenergie dall’utilizzo di sottoprodotti forestali

Questa operazione sostiene investimenti materiali ed immateriali per l’approvvigionamento e
l’utilizzo di sottoprodotti forestali per lo sviluppo di bioenergie. Il sostegno è erogato a
soggetti privati che siano proprietari e/o gestori di aree forestali, a imprese agro forestali
singole o associate, a cooperative e/o consorzi, a copertura dei costi sostenuti per gli
investimenti.

8.6 Sottomisura: Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione,
mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste
8.6.a
8.6.b
BENEFICIARI

PRINCIPI PER
DEFINIZIONE DEI
CRITERI DI SELEZIONE
TIPOLOGIA DI
SOSTEGNO

CARATTERISTICHE
SPECIFICHE

 Soggetti privati che siano proprietari e/o gestori di aree forestali,
 Imprese agro forestali singole o associate,
 Cooperative e/o consorzi forestali
•
•
•
•
•

Caratteristiche del richiedente
Investimenti più coerenti con la finalità dell’operazione 8.6.a
Investimenti più innovativi (8.6.a)
Tipologia del sistema tecnologico di combustione adottato (8.6.b)
Qualità del cippato in funzione della tecnologia / tipologia di stoccaggio adottato
(8.6.b)

• Contributo in conto capitale.

• Su tutto il territorio regionale, prioritariamente per la 8.6.a nelle aree con un alto
indice di boscosità
Per 8.6.b gli impianti non devono superare 1 MW

Misura 9 – Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori

La Misura sostiene la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori
nel settore agricolo e forestale, aventi come finalità la commercializzazione in
comune dei prodotti e la definizione di norme comuni in materia di
informazioni sulla produzione.

Le misure attivate
Ai sensi del reg. (UE) 1305/2013 o del
Art. 27 - 9 Costituzione di associazioni e
organizzazioni di produttori

Sottomisura

9.1 Sostegno alla costituzione di
associazioni e organizzazioni di produttori

Tipologia di operazione

9.1.a Sostegno alla costituzione
9.1.b promozione e organizzazione di
processi innovativi

Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (Art.28)
La Misura comprende numerosi interventi che contribuiscono in modo
differente ed articolato al raggiungimento e completamento delle priorità
dell'Unione in materia di sviluppo rurale.
Finalità:
 Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità;
 Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti
e dei pesticidi;
 Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;
 Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte
dall'agricoltura;
 Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore
agricolo e forestale;

Le misure attivate
Ai sensi del reg. (UE) 1305/2013 o del

Sottomisura

Tipologia di operazione

Reg di esecuzione (UE) n.215/2014
del 7/3/2014
Art. 28

10. Pagamenti agro-climaticoambientali

10.1 Investimenti per il miglioramento
delle prestazioni e della sostenibilità delle
aziende agricole

10.1.1 Produzione integrata
10.1.2 Conservazione spazi naturali e
seminaturali del paesaggio
10.1.3 Allevatori e coltivatori custodi
10.1.4 Introduzione Agricoltura
conservativa

10.2 Investimenti in trasformazione,
commercializzazione e/o sviluppo di
prodotti agricoli

10.2.1 Interventi di conservazione e uso
sostenibile delle risorse genetiche in
agricoltura

Descrizione delle misure
Sottomisura
•10.1 Pagamenti per impegni agro climatico ambientali

Tipologia di operazione
•10.1.1 Produzione Integrata

L’operazione prevede un supporto finanziario, a titolo di incentivo per coprire i maggiori costi
sostenuti dalle aziende per la applicazione nel quinquennio dei metodi di agricoltura integrata.

10.1 Sottomisura: Pagamenti per impegni agro climatico ambientali
10.1.1
BENEFICIARI
PRINCIPI PER
DEFINIZIONE DEI
CRITERI DI SELEZIONE
TIPOLOGIA DI
SOSTEGNO
CARATTERISTICHE
SPECIFICHE

• Imprenditori singoli o associati come individuati dall’art.2135 del Codice Civile

• Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE
• Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.)
individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.

• Pagamento a superficie

• Si applica su tutto il territorio regionale;
• La superficie minima ammessa a pagamento deve essere pari ad 1 ettaro
eccettuato per le colture ortive per le quali il limite minimo è di mezzo ettaro.
• Vengono ammesse a beneficiare dell’azione solo le colture per le quali esiste uno
specifico disciplinare di agricoltura integrato approvato dalla Regione;

Descrizione delle misure
Sottomisura
•10.1 Pagamenti per impegni agro climatico ambientali

Tipologia di operazione
•10.1.2 Conservazione di spazi naturali e seminaturali del paesaggio

L'azione promuove il mantenimento proattivo di "infrastrutture verdi" (piante e/o alberi
isolati o in filare di specie arboree non da frutto, siepi e/o boschetti ) con connessa fascia
erbacea di rispetto allo scopo di migliorare la qualità delle acque, potenziare le connessioni
ecologiche e sostenere la biodiversità in aree agricole a gestione tipicamente intensiva,
ridurre i fenomeni di erosione superficiale ed aumentare la capacità di fissazione della CO2
atmosferica e il suo immagazzinamento nel suolo, nonché di riqualificare i paesaggi agrari
semplificati.

10.1 Sottomisura: Pagamenti per impegni agro climatico ambientali
10.1.2
BENEFICIARI

• Imprenditori singoli o associati come individuati dall’art.2135 del Codice Civile

PRINCIPI PER
DEFINIZIONE DEI
CRITERI DI SELEZIONE

• Impianti di infrastrutture verdi già presenti nell'ambito delle zone designate vulnerabili ai
nitrati di origine agricola
• Ambiti territoriali della Rete Natura 2000 parchi e aree protette, e il rimanente territorio
regionale di pianura e di collina.

TIPOLOGIA DI
SOSTEGNO

• Pagamento a superficie
• Il pagamento è corrisposto fino ad una estensione di superficie massima pari al 10%
della SAU aziendale

CARATTERISTICHE
SPECIFICHE

• Si applica su tutto il territorio regionale
• Limite massimo di superficie aziendale ad impegno: 10% della SAU
• Sono ammessi alla conservazione esclusivamente le specie arboree/arbustive
appartenenti alla flora autoctona o storicamente presente nei territori
interessati che verranno indicati in sede di bando in un apposito elenco, tale
vincolo vale anche nel caso si rendesse necessario l’infoltimento dei predetti
corridoi ecologici;
• Non sono ammessi alla conservazione, formazioni arboree contigue ad
appezzamenti aziendali destinati alla produzione di biomassa arborea/arbustiva;
• Non sono ammessi alla conservazione impianti arborei già esistenti finalizzati
alla produzione di biomassa con specie arboree o arbustive a rapido
accrescimento, ivi compresa la short rotation forestry;
• Non sono oggetto di conservazione gli alberi da frutto.

Descrizione delle misure
Sottomisura
•10.1 Pagamenti per impegni agro climatico ambientali

Tipologia di operazione
•10.1.3 Allevatori e coltivatori custodi

L’operazione concede un sostegno per la salvaguardia delle razze e specie vegetali autoctone
con l’obiettivo di mantenere ed aumentare la loro consistenza e favorire un regime di
produzioni zootecniche basato su una agricoltura che utilizza tecniche a basso impatto
ambientale per prodotti di elevata qualità e cultivar che per le loro caratteristiche
organolettiche e di resistenza alle avversità e adattamento ambientale costituiscono un
importante patrimonio da preservare in previsione di un loro utilizzo per l’eventuale
selezione di nuove cultivar anche in grado di adattarsi ai cambiamenti climatici in atto.

10.1 Sottomisura: Pagamenti per impegni agro climatico ambientali
10.1.3
BENEFICIARI
PRINCIPI PER
DEFINIZIONE DEI
CRITERI DI SELEZIONE
TIPOLOGIA DI
SOSTEGNO

CARATTERISTICHE
SPECIFICHE

• Imprenditori singoli o associati come individuati dall’art.2135 del Codice Civile

• Imprenditore agricolo professionale
• Giovane imprenditore agricolo
• Iscrizione all'elenco regionale degli agriturismi
• Iscrizione all'elenco regionale delle fattorie didattiche;
• Premio ad UBA per l'allevamento in purezza di nuclei di animali appartenenti alle razze
locali in via d'estinzione, elencate in tabella A,
• Premio a superficie per la conservazione di materiale vegetale minacciato da erosione
genetica, elencato in tabella B

• Specie animali (allevatori custodi):
Le razze autoctone inserite, allevate in purezza, dovranno rispettare le
condizioni di ammissibilità per le specie locali a rischio di abbandono definite
dal Regolamento delegato UE che integra le disposizioni del regolamento UE
n. 1305/2013. Dovrà essere dimostrata, da parte dei soggetti richiedenti, la
proprietà degli animali di razza autoctona, iscritti alle rispettive sezioni dei
Libri o Registri ed allevati in Basilicata, appartenenti alle principali specie
zootecniche (bovini, equini, ovini, caprini, suini).
• Specie vegetali (coltivatori custodi):
Varietà iscritte al repertorio ai sensi della Legge Regionale n.26 del
14/10/2008 – (cereali max 40 ettari).

Descrizione delle misure
Sottomisura
•10.1 Pagamenti per impegni agro climatico ambientali

Tipologia di operazione
•10.1.4 Introduzione agricoltura conservativa

Le tecniche di non lavorazione (No Tillage) o di semina su sodo, consistono in una gestione
agronomica volta a preservare e migliorare la risorsa suolo, aumentando la quantità di acqua
che si infiltra nel terreno, favorendo il sequestro di Carbonio organico, e contrastando, in tal
modo, l'erosione. Si influenzano positivamente anche il livello dell'agro-biodiversità tellurica.
Anche la minima lavorazione (Minimum Tillage ) mira a salvaguardare la struttura del
terreno, e a tutelare, con lavorazioni ridotte e idonei avvicendamenti, lo strato superficiale.

10.1 Sottomisura: Pagamenti per impegni agro climatico ambientali
10.1.4
BENEFICIARI
PRINCIPI PER
DEFINIZIONE DEI
CRITERI DI SELEZIONE
TIPOLOGIA DI
SOSTEGNO

CARATTERISTICHE
SPECIFICHE

• Imprenditori singoli o associati come individuati dall’art.2135 del Codice Civile

• Zone vulnerabili ai nitrati: è data preferenza alle ZVN, nelle quali il miglioramento delle
caratteristiche dei terreni consente un'accresciuta tutela dal possibile inquinamento delle
acque ed un maggiore contrasto dell'erosione superficiale;

• Pagamento

a superficie

• Sono eleggibili al pagamento esclusivamente le superfici di pianura e collina
localizzate all'interno della Regione Basilicata.
• La superficie minima oggetto di impegno (SOI) deve essere pari a 5 ha , e
comunque non inferiore al 25% della superficie seminativa aziendale (SAU )
fino ad un massimo di 40 ha;
• Sono escluse colture orticole, colture florovivaistiche, fruttiferi, giardini, orti
familiari, superfici disattivate/non seminative, impianti arborei-arbustivi,
superfici boscate, prati permanenti, pascoli, prati-pascoli.

PREMI MISURA 10 PAGAMENTI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI
Tipologia di
colture

Integrato (€/Ha)

A rischio
erosione
genetica
(€/Ha)

Vite

460,00

-----

Olivo

324,00

402,00

Fruttiferi,
Agrumi

498,00

587,00

Cereali

198,00

259,00

Foraggi

173,00

--------

Leguminose da
granella

176,00

---------

Ortive pieno
campo

466,00

534,00

PREMI AGRICOLTURA CONSERVATIVA
SEMINA SU SODO ( NT)
AZIENDE con SAU DA 10 a 30 ha € 278,00
AZIENDE > 30ha

€308,00

MINIMA LAVORAZIONE ( MT)
AZIENDE con SAU DA 10 a 30 ha € 211,00
AZIENDE > 30ha

€ 220,00

Misura 11 – Agricoltura biologica (Art.29)
L’agricoltura biologica è principalmente considerata come un sistema di
gestione sostenibile delle risorse in agricoltura che contribuisce al
miglioramento della qualità del suolo e dell’acqua, alla mitigazione e
all’adattamento ai cambiamenti climatici e al miglioramento della biodiversità.
Finalità:
 utilizzo prevalente di risorse rinnovabili, nell'ambito di sistemi agricoli
organizzati a livello locale
 promuovere il riutilizzo dei sottoprodotti di origine animale e vegetale

Le misure attivate
Ai sensi del reg. (UE) 1303-1305/2013 o del

Sottomisura

Tipologia di operazione

Reg di esecuzione (UE) n.215/2014
del 7/3/2014
Art. 29

11. Agricoltura biologica

11.1 Pagamenti per la conversione
all’agricoltura biologica

11.1.1 Pagamenti per la conversione in
pratiche e metodi di agricoltura biologica

11.2 Pagamenti per il mantenimento
dell’agricoltura biologica

11.2.1 Pagamenti per il mantenimento di
pratiche e metodi di agricoltura biologica

Descrizione delle misure
Sottomisura
•11.1 Pagamenti per la conversione all’agricoltura biologica

Tipologia di operazione
•11.1.1 Pagamenti per la conversione in pratiche e metodi di agricoltura biologica

L'azione sostiene l'impegno di conversione all'agricoltura biologica, ossia la transizione iniziale
dall'agricoltura convenzionale alle modalità agronomiche definite a norma del Reg. CE 834/07
entro un determinato periodo di tempo.

11.1 Sottomisura: Pagamenti per la conversione all’agricoltura biologica
11.1.1
BENEFICIARI
PRINCIPI PER
DEFINIZIONE DEI
CRITERI DI SELEZIONE

TIPOLOGIA DI
SOSTEGNO

CARATTERISTICHE
SPECIFICHE

• Agricoltori in attività singoli o associati quali definiti all'articolo 9 del Reg (UE) n.
1307/2013.
• Associazioni di agricoltori
• È stabilita priorità per gli interventi inseriti nel contesto delle zone vulnerabili ai
Nitrati di origine agricola in relazione alla necessità di un contenimento della
fertilizzazione di origine organica e chimica
• È stabilita priorità per gli interventi inseriti aree della Rete "Natura 2000"in
relazione alla necessità di mantenere condizioni compatibili e ridotto utilizzo di
fitofarmaci e fertilizzanti al fine di tutelare le specie e gli habitat ivi presenti

• Pagamento a superficie
• Il sostegno è concesso per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di Condizionalità
(stabiliti a norma del titolo VI, Capo I del Reg (UE) n. 1306.2013), dei pertinenti criteri per il
mantenimento della superficie agricola e lo svolgimento di attività minime (stabiliti a norma dell'articolo 4,
paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg n. 1307/2013), dei requisiti minimi relativi all'uso di
fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa
nazionale

• Sono considerati eleggibili al pagamento esclusivamente le superfici localizzate in regione Basilicata
coltivate con metodi di agricoltura biologica ai sensi del Regolamento CE n.834/07.
• La metodologia di agricoltura biologica deve essere applicata a tutta la superficie agricola utilizzabile
aziendale (SAU) investite a colture erbacee ed arboree. L’impegno si ritiene soddisfatto in presenza del
rilascio della certificazione biologica, ai sensi delle vigenti normative e disposizioni comunitarie e
nazionali
• La superficie minima ammessa a pagamento deve essere pari a 1 ettaro eccettuato per le colture
ortive per le quali il limite minimo è di mezzo ettar
• Le colture foraggere avvicendate sono eleggibili a premio per una quota massima del 50% della SAU
foraggera . Sono eleggibili totalmente solo se utilizzate nella medesima azienda agricola per
l’alimentazione del bestiame allevato secondo i metodi di produzione biologica , con il vincolo del
rapporto UBA/ha di superficie foraggera non inferiore a 0,6

Descrizione delle misure
Sottomisura
•11.2 Pagamenti per il mantenimento dell’agricoltura biologica

Tipologia di operazione
•11.2.1 Pagamenti per il mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica

L'azione sostiene la prosecuzione nel tempo di pratiche di agricoltura biologica, constatata
l'importanza di un loro consolidamento nel contesto produttivo agricolo nazionale, dal punto
di vista dei risultati ambientali, in termini di incremento della biodiversità, di miglioramento
di qualità delle acque e della fertilità dei suoli.

11.2 Sottomisura: Pagamenti per il mantenimento dell’agricoltura biologica
11.2.1
• Agricoltori in attività singoli o associati quali definiti all'articolo 9 del Reg (UE) n. 1307/2013.

BENEFICIARI
PRINCIPI PER
DEFINIZIONE DEI
CRITERI DI SELEZIONE
TIPOLOGIA DI
SOSTEGNO

CARATTERISTICHE
SPECIFICHE

• Associazioni di agricoltori

• È stabilita priorità per gli interventi inseriti nel contesto delle zone vulnerabili ai
Nitrati di origine agricola in relazione alla necessità di un contenimento della
fertilizzazione di origine organica e chimica
• È stabilita priorità per gli interventi inseriti aree della Rete "Natura 2000"in
relazione alla necessità di mantenere condizioni compatibili e ridotto utilizzo di
fitofarmaci e fertilizzanti al fine di tutelare le specie e gli habitat ivi presenti
• Pagamento a superficie
• Il sostegno è concesso per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori di Condizionalità
(stabiliti a norma del titolo VI, Capo I del Reg (UE) n. 1306.2013), dei pertinenti criteri per il
mantenimento della superficie agricola e lo svolgimento di attività minime (stabiliti a norma dell'articolo 4,
paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg n. 1307/2013), dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti
e prodotti fitosanitari, nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale.

• Sono considerati eleggibili al pagamento esclusivamente le superfici localizzate nella Regione Basilicata
coltivate con metodi agricoltura biologica ai sensi del Regolamento CE n.834/07.
• La metodologia di agricoltura biologica deve essere applicata a tutta la superficie agricola utilizzabile
aziendale (SAU) investite a colture erbacee ed arboree. Tale impegno si ritiene soddisfatto in presenza
del rilascio della certificazione biologica, ai sensi delle vigenti normative e disposizioni comunitarie e
nazionali.
• La superficie minima ammessa a pagamento deve essere pari a 1 ettaro eccettuato per le colture
ortive per le quali il limite minimo è di mezzo ettaro.
• Le colture foraggere avvicendate sono eleggibili a premio per una quota massima del 50% della SAU
foraggera . Sono eleggibili totalmente solo se utilizzate nella medesima azienda agricola per
l’alimentazione del bestiame allevato secondo i metodi di produzione biologica , con il vincolo del
rapporto UBA/ha di superficie foraggera non inferiore a 0,5

PREMI MISURA 11 PAGAMENTI BIOLOGICO
Tipologia di
colture

Biologico
Biologico
(€/Ha)
(€/Ha)
Introduzione Mantenimento

Vite

750,00

676,00

Olivo

722,00

651,00

Fruttiferi,
Agrumi

754,00

680,00

Cereali

284,00

257,00

Foraggi

231,00

209,00

Leguminose
da granella

245,00

225,00

Ortive pieno
campo

581,00

524,00

Misura 12 – Indennità Natura 2000 (Art.30)
La Misura riconosce un sostegno economico alle aziende agricole e forestali
localizzate all’interno dei Siti Natura 2000 regionali per compensare il mancato
guadagno e/o i maggiori costi sostenuti per rispettare i vincoli ambientali
prescritti con le Misure di Tutela e Conservazione e i Piani di Gestione
derivanti dal recepimento delle Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE
“Uccelli”.
Finalità:
 Salvaguardia e conservazione di habitat prativi, localizzati nei siti Natura
2000 della regione Basilicata
 Salvaguardia e conservazione di habitat di prateria interessati dal pascolo
all’interno dei siti Natura 2000 della regione Basilicata
 Conservazione e ripristino di habitat forestali all’interno dei siti Natura
2000 della regione Basilicata

Le misure attivate
Ai sensi del reg. (UE) 1305/2013 o del

Sottomisura

Tipologia di operazione

Reg di esecuzione (UE) n.215/2014
del 7/3/2014
Art. 30 12. Indennità Natura 2000
12.1 Indennità aree agricole Natura 2000

12.1.1 Conservazione di habitat prativi

12.2.1 Indennità evoluzione naturale cedui/
avviamento alto fusto
12.2 Indennità aree forestali Natura 2000

12.2.2 Indennità per mancata utilizzazione
alberi monumentali
12.2.3
Mantenimento/conservazione/ripristino
degli elementi naturali e seminaturali del
paesaggio agrario di valenza ecologica

Descrizione delle misure
Sottomisura
•12.1Indennità aree agricole Natura 2000

Tipologia di operazione
•12.1.1 Conservazione habitat prativi

L’operazione prevede un riconoscimento economico , per compensare i maggiori costi e/o
mancati guadagni conseguenti all’obbligo imposto dalle MTC e dai PdG di mantenere
inalterati gli habitat prativi vietando di sostituire le specie spontanee presenti con colture
agronomicamente più redditizie e regolamentando il carico e la turnazione del bestiame

12.1 Sottomisura: Indennità aree agricole Rete Natura
12.1.1
BENEFICIARI
PRINCIPI PER
DEFINIZIONE DEI
CRITERI DI SELEZIONE
TIPOLOGIA DI
SOSTEGNO
CARATTERISTICHE
SPECIFICHE

• Agricoltori e/o associazioni di agricoltori

• Localizzazione delle unità prative appartenenti ai seguenti habitat di interesse
comunitario situati all’interno della Rete Natura 2000:
codici habitat 5130, 6120, 6210*,6220*,62A0,6420, 6430, 6510 habitat prativi

• Pagamento a superficie

• Si applica su tutto il territorio regionale;
Sono ammissibili solo le superfici che ricadono nei seguenti habitat:
- 5130, 6120, 6210*,6220*,62A0,6420, 6430, 6510 habitat prativi di interesse
comunitario situati all’interno della Rete Natura 2000

Descrizione delle misure
Sottomisura
•12.2Indennità aree forestali Natura 2000

Tipologia di operazione
•12.2.1 Indennità evoluzione naturale cedui/ avviamento alto fusto

L’operazione prevede un sostegno economico per compensare i mancati guadagni
conseguenti alla mancata utilizzazione dei cedui ricadenti negli habitat forestali secondo
quanto prescritto dalle Misure di Tutela e Conservazione e dai Piani di Gestione dei siti Rete
Natura 2000.

12.2 Sottomisura: Indennità aree forestali Natura 2000
12.2.1
BENEFICIARI
PRINCIPI PER
DEFINIZIONE DEI
CRITERI DI SELEZIONE
TIPOLOGIA DI
SOSTEGNO

CARATTERISTICHE
SPECIFICHE

• Imprese agricole e forestali
• Associazioni agricole e forestali
• Cooperative agricole e forestali
• Localizzazione delle unità forestali appartenenti ai seguenti habitat Rete Natura
; silvicoltori
ed associazioni
silvicoltori
2000:
9180*,91AA*,
9340, di
91B0,
91E0, 91F0, 91M0, 9210*, 9220*, 9250, 9260,
92A0,9380;
• Ambienti forestali riconducibili alle tipologie ambientali definite dall’art. 4 del DM del
MATTM n.184 / 2007.
• Pagamento a superficie

•Si applica su tutto il territorio regionale
Sono ammissibili solo le superfici che ricadono nei seguenti habitat
9180*,91AA*, 9340, 91B0, 91E0, 91F0, 91M0, 9210*, 9220*, 9250, 9260,
92A0,9380

•12.2Indennità aree forestali Natura 2000

Tipologia di operazione
•12.2.2 Indennità per mancata utilizzazione alberi monumentali

L’ operazione prevede un sostegno economico per compensare la perdita di reddito causata
dall’impossibilità di effettuare il taglio di piante di particolare interesse. secondo quanto
prescritto dalle Misure di Tutela e Conservazione e dai Piani di Gestione dei siti Rete Natura
2000 e dalle norme regionali vigenti

12.2 Sottomisura: Indennità aree forestali Natura 2000
12.2.2
BENEFICIARI

• Imprese agricole e forestali
• Associazioni agricole e forestali
• Cooperative agricole e forestali

PRINCIPI PER
DEFINIZIONE DEI
CRITERI DI SELEZIONE

• Localizzazione delle unità forestali appartenenti ai seguenti habitat Rete Natura
; silvicoltori
ed associazioni
silvicoltori
2000:
9180*,91AA*,
9340, di
91B0,
91E0, 91F0, 91M0, 9210*, 9220*, 9250, 9260,
92A0,9380;
• Ambienti forestali riconducibili alle tipologie ambientali definite dall’art. 4 del DM
del MATTM n.184 / 2007.
• Piante isolate ( di specie autoctone) all’interno di campi coltivati

TIPOLOGIA DI
SOSTEGNO

• Pagamento a superficie, nel caso di esemplari isolati di piante il pagamento è per n. di
piante /anno

CARATTERISTICHE
SPECIFICHE

• Si applica su tutto il territorio regionale
• Sono ammissibili solo le superfici che ricadono nei seguenti habitat
9180*,91AA*, 9340, 91B0, 91E0, 91F0, 91M0, 9210*, 9220*, 9250, 9260,
92A0,9380

•12.2 Indennità aree forestali Natura 2000

Tipologia di operazione
•12.2.3 Mantenimento/conservazione/ripristino degli elementi naturali e seminaturali del
paesaggio agrario di valenza ecologica

L’ operazione è finalizzata alla conservazione di elementi lineari che materializzano il
concetto di “ corridoio ecologico” a differente grado di naturalità o di tessere compatte
incluse in una matrice coltivata. Si prevede un sostegno economico all’area occupata da
elementi lineari e di superficie sottratta alla coltivazione secondo quanto prescritto dalle
Misure di Tutela e Conservazione e dai Piani di Gestione dei siti Rete Natura 2000

12.2 Sottomisura: Indennità aree forestali Natura 2000
12.2.3
BENEFICIARI
PRINCIPI PER
DEFINIZIONE DEI
CRITERI DI SELEZIONE
TIPOLOGIA DI
SOSTEGNO

• Imprese agricole e forestali
• Associazioni agricole e forestali
• Cooperative agricole e forestali
silvicoltori ed associazioni
di siti
silvicoltori
•;Localizzazione
all’interno dei
Natura 2000 e delle aree naturali protette

• Pagamento a superficie

•Si applica su tutto il territorio regionale

CARATTERISTICHE
SPECIFICHE

Misura 13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o
ad altri vincoli specifici

La misura punta a compensare i costi aggiuntivi ed i mancati redditi generati
dalle difficoltà gravanti sulla produzione agricola a beneficio della gestione
sostenibile delle risorse e della tutela della biodiversità e del paesaggio.
Finalità:
 Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e
alla silvicoltura

Le misure attivate
Ai sensi del reg. (UE) 1305/2013 o del

Sottomisura

Tipologia di operazione

Reg. di esecuzione (UE) n.215/2014
del 7/3/2014

Misura 13 Indennità a favore delle
zone soggette a vincoli naturali o ad
altri vincoli specifici

13.1 Pagamenti compensativi nelle
aree montane

13.1. a Indennità compensativa per gli
agricoltori delle aree svantaggiate di
montagna

Descrizione delle misure
Sottomisura
•13.1 Pagamenti compensativi nelle aree montane

Tipologia di operazione
•13.1.a Indennità compensativa per gli agricoltori delle aree svantaggiate di montagna

Le zone montane presentano limiti significativi allo svolgimento dell’attività agricola che possono incidere
sui risultati produttivi attraverso rese inferiori, maggiori investimenti di fattori di produzioni e minori
ricavi rilevati. L’aiuto, quindi, risulterà adeguato alla tipologia di svantaggio presente nell’area montana e
precisamente all’altitudine, responsabile di condizioni climatiche difficili, e alle forti pendenze, vincolanti
sia per la meccanizzazione che per l’onerosità dei materiali da utilizzare. L’indennità è rappresentata da un
aiuto alla superficie agricola erogato annualmente

13.I Sottomisura: Pagamenti compensativi nelle aree montane
13.1.a
BENEFICIARI
PRINCIPI PER
DEFINIZIONE DEI
CRITERI DI SELEZIONE
TIPOLOGIA DI
SOSTEGNO

CARATTERISTICHE
SPECIFICHE

• Imprese agricole individuali e/o associate;
••Agricoltore
Società agricole
societàassoluta
cooperative
attivo cone priorità
per lo IAPagricole

• L’indennità deve essere assicurata a tutte le imprese che ne inoltrano richiesta senza
alcun criterio di selezione delle domande

• Indennità annuale per ettaro di SAU

• Si applica su tutto il territorio montano così come classificato dalla Direttiva 75/268/CEE, art. 3.
Paragrafo 3. A seguito di nuove delimitazioni delle aree sottoposte all’applicazione della Misura,
come da articolo 32 del Reg. (UE) 1305/2013, considerato che oltre all’indennità di cui al paragrafo 2
art. 31 nel periodo 2014-2020 sarà possibile erogare un indennizzo ai beneficiari delle zone ammissibili
durante la programmazione 2007-2013 ai sensi dell’articolo 36, lettera a), punto ii) del regolamento
(CE) n.1698/2005, il pagamento degli agricoltori non compresi nella nuova perimetrazione, ai sensi
dell’art.32 paragrafo 3, risulterà decrescente per un periodo di tempo massimo di quattro anni. Le
indennità sono decrescenti oltre una soglia minima di superficie secondo quanto previsto nella
descrizione della Sottomisura. Le indennità sono concesse agli agricoltori in attività per l’articolo 9 del
Reg (UE) n.1307/2013 e che si impegnano a proseguire l’attività agricola nelle zone designate
dall’articolo 32. La Misura rientrerebbe anche nell’accordo agroambientale d’area che prevede
un’attuazione integrata della medesima attraverso un’azione coordinata tra gli operatori agricoli
dell’area e gli altri gestori del territorio

Misura 16 – Cooperazione (Art.35)
Le aree rurali soffrono di svantaggi legati alla frammentazione e alle ridotte
dimensioni aziendali, rendendo difficile sia la comunicazione che l'attivazione di
economie di scale. La misura, che ha un carattere trasversale, vuole incentivare
ogni forma di cooperazione tra almeno due soggetti per fornire vantaggi
economici, ambientali e sociali alle popolazioni rurali

Le misure attivate
Ai sensi del reg. (UE) 1305/2013 o del
Art. 35 16 Cooperazione

Sottomisura

Tipologia di operazione

16.0 Valorizzazione delle produzioni
agroalimentari

16.0.a Integrazione tra le diverse
componenti della filiera

16.1 Gruppi Operativi PEI

16.1.a Supporto all'operatività dei gruppi
operativi PEI

16.2 Progetti Pilota

16.2.a Supporto alla realizzazione di
progetti pilota
16.3 Cooperazione tra piccoli operatori

16.3.a Sostegno alla cooperazione tra
piccoli operatori

16.4 Filiere corte e mercati locali

16.4.a Sostegno per la cooperazione di
filiera per la creazione di filiere corte e
mercati locali

16.5 Cooperazione per azioni di
mitigazione e adattamento ai cambiamenti
climatici
16.6 Sostegno alle filiere per la produzione
di biomasse
16.8 Piani di gestione forestale
16.9 Agricoltura sociale

16.5.aPogretti pilota a carattere ambientale
16.6.aSostegno per la cooperazione di
filiera, sia orizzontale che verticale, per la
produzione sostenibile di biomasse
16.8.a Elaborazione di piani di gestione
forestale
16.9.a Agricoltura sociale in ambiente
agricolo

Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER
La misura sostiene lo sviluppo locale di tipo partecipativo su scala sub-regionale
tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali ed è gestito dai gruppi
d’azione locali (GAL) composti da rappresentanti degli interessi socioeconomici locali sia pubblici che privati che attuano una strategia di sviluppo
locale integrata e multisettoriale che comprende elementi innovativi, attività di
creazione di reti e, se del caso, di cooperazione

Principali caratteristiche LEADER

TERRITORI: Comuni classificati aree C e D ed eventualmente alcune
limitate aree rurali intensive (B) interessate dalla programmazione Leader
2007/2013
La popolazione non inferiore a 10.000 abitanti né superiore a 150.000
abitanti

Gruppi di Azione Locale (GAL)

partenariati pubblico-privato
composto da rappresentanti degli interessi socio-economici locali nei quali,
a livello decisionale, né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di
interesse privato rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto
dotato di una struttura tecnico-amministrativa idonea per garantire
l’adeguatezza allo svolgimento dei compiti assegnati
 elaborano una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e
criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di
interessi, che garantiscano che almeno il 50% dei voti espressi nelle
decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche

Strategia di Sviluppo Locale
Per elaborare la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo i gruppi di
azione locale (GAL) sceglieranno uno, massimo tre, AMBITI TEMATICI tra
quelli previsti dall’Accordo di Partenariato strettamente coerenti con i
fabbisogni emergenti e le opportunità individuate per i propri territori ponendo
attenzione a:
 Accesso ai servizi pubblici essenziali
 Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali
 Riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusi per la
società
 Reti e comunità intelligenti

Obiettivi dello sviluppo locale Leader

PRIORITA’ 6
Focus Area 6B “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali”

Le misure attivate
Articoli 32-35 Reg. (UE) 1303/2013
Articoli 42-44 Reg. (UE) 1305/2013
Misura 19

Sottomisura

Sostegno allo sviluppo locale

19.1 Supporto preparatorio

- Preparazione della SSL di
qualità

19.2 Sostegno per
l’implementazione delle
operazioni nell’ambito della
strategia di sviluppo locale

- Realizzazione interventi
nell’ambito della SSL

Leader

19.3 Preparazione e
implementazione delle attività di
cooperazione dei GAL

19.4 Costi di gestione e di
animazione

Tipologia di intervento

- Preparazione e attuazione di
progetti di cooperazione
- Costi di gestione
- Costi di informazione e
animazione

19.1 Sottomisura: Supporto preparatorio
BENEFICIARI
PRINCIPI PER
DEFINIZIONE DEI
CRITERI DI SELEZIONE

INTENSITA’ AIUTO

• Partenariati pubblico-privato
con priorità
••Agricoltore
Gruppi diattivo
Azione
Localeassoluta
(GAL)per lo IAP
• Omogeneità e contiguità territoriale
 Composizione del partenariato
• Adeguatezza struttura tecnico-amministrativa
• Garantire coerenza fra gli obiettivi e una SSL di qualità basata su un approccio
bottom up e con carattere multisettoriale,
 Una SSL innovativa per il territorio di riferimento in grado di innescare valore
aggiunto

• I costi di preparazione della strategia di sviluppo locale sono riconosciuti fino al 100%

19.2 Sottomisura: Realizzazione interventi nell’ambito della strategia
Leader
BENEFICIARI
PRINCIPI PER
DEFINIZIONE DEI
CRITERI DI SELEZIONE
TIPOLOGIA DI
SOSTEGNO

• GAL/Partenariati ed enti locali
•Agricoltore attivo con priorità assoluta per lo IAP

• I criteri, a seconda delle azioni previste nella SSL, devono essere previsti nelle
singole Misure del PSR che devono essere attivate attraverso un approccio integrato
e multisettoriale con evidenti collegamenti tra operatori e in linea con gli obiettivi
della strategia stessa

• Contributo in conto capitale fino al 100% a seconda della tipologia di aiuto attivato

19.3 Sottomisura: Preparazione e implementazione attività di cooperazione
dei GAL

BENEFICIARI
PRINCIPI PER
DEFINIZIONE DEI
CRITERI DI SELEZIONE
TIPOLOGIA DI
SOSTEGNO

• GAL e attori locali
•Agricoltore attivo con priorità assoluta per lo IAP

• Caratteristiche del partenariato
• Coerenza con la SSL
• Qualità del progetto di cooperazione
• Congruità dei costi
• VA derivante dal progetto

• Contributo in conto capitale

19.4 Sottomisura: Costi di gestione e animazione

BENEFICIARI
PRINCIPI PER
DEFINIZIONE DEI
CRITERI DI SELEZIONE

• GAL/partenariati pubblico e privati
•Agricoltore attivo con priorità assoluta per lo IAP

• Composizione del partenariato
• Adeguatezza struttura tecnico-amministrativa
•Completezza dei progetti

TIPOLOGIA DI
SOSTEGNO

• Il tetto massimo di spesa per i costi di funzionamento e animazione non può superare
il 10% della spesa pubblica totale della SSL

CARATTERISTICHE
SPECIFICHE

• E’ prevista la possibilità di richiedere anticipazioni all’Organismo Pagatore sulle spese
di gestione e funzionamento

