DOCUMENTO DI LAVORO
PROPOSTA TECNICA

“STRATEGIE E LINEE DI INTERVENTO”

Autorità di gestione: Regione del Veneto - Sezione Piani e Programmi Settore Primario

PRIORITA' FOCUS AREA ID_RV

P1

FA 1a)

01

02

03

04

DESCRIZIONE LINEA DI INTERVENTO
Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze relative, in
particolare, ai seguenti ambiti: biodiversità naturalistica, tutela della risorsa acqua e
del suolo; ecosistemi dipendenti dalle foreste; efficace utilizzo delle risorse idriche
mediante pratiche agronomiche collegate agli andamenti climatici e al bilancio
idroclimatico delle colture; approvvigionamento e utilizzo di fonti di energia
rinnovabili, sottoprodotti materiali di scarto, residui e materie grezze non alimentari
ai fini della bioeconomia; conservazione e sequestro del carbonio nel settore agricolo
e forestale; tecniche di condizionamento del prodotto, sistemi e certificazioni di
qualità, marketing, sviluppo di filiere corte, tutela e promozione dei prodotti agricoli,
ecc.; sostenibilità e miglioramento delle prestazioni globali dell'azienda, riduzione
impatto ambientale, diversificazione e attività extraagricole.

ART.

COD. FABBISOGNO

art. 14, c. 1.1

FB 01 -02 -03 -04 -05
-06 -07 -08 -09 -10 11 -12 -13 -14 -15 -16
-17 -18 -19 -20 -21 22 -23 -24 -25 -26 28-30-31

Sostegno per azioni di informazione e dimostrazione riguardanti, in particolare:
ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste; approvvigionamento e utilizzo
di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie
grezze non alimentari ai fini della bioeconomia; soluzioni sull'efficienza energetica;
art. 14, c. 1.1
migliori tecniche disponibili e innovative applicabili all'allevamento; conservazione e
sequestro di carbonio nel settore agricolo e forestale; sostenibilità e miglioramento
delle prestazioni globali dell'azienda, riduzione impatto ambientale, diversificazione e
attività extraagricole.

FB 01 -02 -03 -04 -05
-06 -07 -08 -09 -10 11 -12 -13 -14 -15 -16
-17 -18 -19 -20 -21 22 -23 -24 -25 -26 28-30-31

Sostegno per scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale,
nonché per visite di aziende agricole e forestali.

art. 14, c. 1.1

FB 01 -02 -03 -04 -05
-06 -07 -08 -09 -10 11 -12 -13 -14 -15 -16
-17 -18 -19 -20 -21 22 -23 -24 -25 -26 28-30-31

art. 15 c.1a, b, c

FB 01 -02 -03 -04 -05
-06 -07 -08 -09 -10 11 -12 -13 -14 -15 -16
-17 -18 -19 -20 -21 22 -23 -24 -25 -26 28-30-31

Utilizzo dei servizi di consulenza, istituzione/avvio di servizi di gestione dell'azienda
agricola finalizzati all'assunzione di responsabilità completa o parziale della stessa, al
fine di migliorare in particolare la gestione sostenibile e la performance economica e
ambientale delle aziende agricole e forestali nonchè delle PMI operanti nelle aree
rurali, anche in funzione della formazione e aggiornamento di consulenti, allo scopo
di migliorare la qualità e l'efficacia della consulenza offerta.

PRIORITA' FOCUS AREA ID_RV

ART.

COD. FABBISOGNO

Sostegno per la costituzione e gestione dei gruppi operativi dei PEI in materia di
produttività e sostenibilità dell'agricoltura

art 35 c. 1

FB 01

06

Sostegno per progetti pilota. Sostegno per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche,
processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale

art 35 c. 2

FB 01 -02

07

Sostegno per la cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro
in comune e/o condividere impianti e risorse.

art.35, c.2, lettera c

FB 06 -26

08

Sostegno per la cooperazione tra piccoli operatori per lo sviluppo e/o
commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale.

art.35, c.2, lettera c

FB 25

09

Sostegno per la cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e
lo sviluppo di filiere corte e mercati locali; Sostegno per attività promozionali a raggio art 35 c. 2
locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali.

FB 09

Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e
l'adattamento ad essi; approcci collettivi ai progetti e alle pratiche ambientali in
corso, inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l'uso di energia rinnovabile e
la preservazione dei paesaggi agricoli.

FB 04 -15 -16 -17 - 18
-19 -20 -21 -22 -23

10

11

FA 1b)

DESCRIZIONE LINEA DI INTERVENTO

05

art 35 c. 2

Sostegno per la cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la produzione
sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione alimentare, di energia e nei
art 35 c. 2
processi industriali.

FB 06 -22

12

Sostegno per attuazione strategie di sviluppo locale, diverse da quelle di cui
all'art.32,paragrafo 2 reg.Comune (LEADER).

art 35 c. 2

FB 04 -27 -29

13

Sostegno per la stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti.

art 35 c. 2

FB 15 -22

14

Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti
l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e
l'educazione ambientale e alimentare.

art 35 c. 2

FB 26 -29

art.35 , c.1, lettera c

FB 01

art.35 , c.2, lettere a, b.

FB 01-02 -04 -05 -06 08 -09 -10 -12 -13 -14
-15 -16 -17 -18 -19 20 -21 -22 -23 -24 -25
-26 -28 -29

15

Sostegno per la costituzione e gestione dei gruppi operativi dei PEI in materia di
produttività e sostenibilità dell'agricoltura.

16

Sostegno per progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e
tecnologie nel settore agroalimentare e forestale, attivabili sia nell'ambito dei gruppi
operativi sia al di fuori di questi.

PRIORITA' FOCUS AREA ID_RV

DESCRIZIONELINEA DI INTERVENTO

ART.

COD. FABBISOGNO

17

Sostegno per la cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro
in comune e/o condividere impianti e risorse.

art.35, c.2, lettera c

FB 06 -07-26

18

Sostegno per la cooperazione tra piccoli operatori per lo sviluppo e/o
commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale.

art.35, c.2, lettera c

FB 07 -25

19

20

21

22
23
24

Sostegno per la cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e
lo sviluppo di filiere corte e mercati locali; Sostegno per attività promozionali a raggio
art.35, c. 2, lettere d, e.
locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali.

FB 07 -09 -10

Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e
l'adattamento ad essi; approcci collettivi ai progetti e alle pratiche ambientali in
corso, inclusi la gestione efficiente delle risorse idriche, l'uso di energia rinnovabile e
la preservazione dei paesaggi agricoli.

FB 04 -15 -16 -17 -18
-19 -20 -21 -22 -23

art.35, c. 2, lettere f, g.

Sostegno per la cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la produzione
sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione alimentare, di energia e nei
art.35, c.2, lettera h
processi industriali.
Sostegno per attuazione strategie di sviluppo locale, diverse da quelle di cui
all'art.32,paragrafo 2 reg.Comune (LEADER).

FB 06 -22

art.35, c.2, lettera i

FB 04 -27 -29

art.35, c.2, lettera j

FB 15 -22

art.35, c.2, lettera k

FB 26 -29

Sostegno per la stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti.
Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti
l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e
l'educazione ambientale e alimentare.

PRIORITA' FOCUS AREA ID_RV

FA 1c)

P2

FA 2a)

25

DESCRIZIONE LINEA DI INTERVENTO

ART.

COD. FABBISOGNO

26

Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze relative, in
particolare, ai seguenti ambiti: biodiversità naturalistica, tutela della risorsa acqua e
del suolo; ecosistemi dipendenti dalle foreste; efficace utilizzo delle risorse idriche
mediante pratiche agronomiche collegate agli andamenti climatici e al bilancio
idroclimatico delle colture; favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di
energia rinnovabili, sottoprodotti materiali di scarto, residui e materie grezze non
alimentari ai fini della bioeconomia; promuovere la conservazione e il sequestro del
carbonio nel settore agricolo e forestale; tecniche di condizionamento del prodotto,
sistemi e certificazioni di qualità, marketing, sviluppo di filiere corte, tutela e
promozione dei prodotti agricoli, ecc...; sostenibilità e miglioramento delle
prestazioni globali dell'azienda, riduzione impatto ambientale, diversificazione e
attività extraagricole .
Sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

27

Sostegno per azioni di informazione e di dimostrazione

Art. 14, c. 1

FB05

28

Sostegno per scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale,
nonché per visite di aziende agricole e forestali

Art. 15, c. 1, lett.a)

FB05

29

Sostegno per utilizzo servizi di consulenza da parte delle aziende

Art. 17, c. 1, lett. a)

FB05

30

Sostegno per il miglioramento e la sostenibilità delle prestazioni globali dell'azienda
(ristrutturazione) Investimenti strutturali e dotazionali

Art. 17, c. 1, lett. a)

FBO6

31

Sostegno per il miglioramento e la sostenibilità delle prestazioni globali dell'azienda
(ristrutturazione) Investimenti volti alla riduzione del'impatto ambientale

Art. 17, c.1, lett. c)

FB07

32

Sostegno per investimenti in infrastrutture per lo sviluppo, l'ammodernamento o
l'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura, inclusi accesso ai terreni agricoli e
forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvigionamento ed il
risparmio di energia e risorse idriche

Art. 17, c. 1, lett. a) /
Art. 19, c. 1, lett. b)

FB07

33

Sostegno per il miglioramento e la sostenibilità delle prestazioni globali dell'azienda
(ristrutturazione). Investimenti volti alla diversificazione delle attività

Art. 19, c. 1, lett. a), sub FB07
iii)

34

Aiuto all'avviamento di imprese per lo sviluppo di piccole imprese.

Art. 35, c. 1, lett. c)

art. 14, c. 1,1

FB 01 -02 -03 -04 -05
-06 -07 -08 -09 -10 11 -12 -13 -14 -15 -16
-17 -18 -19 -20 -21 22 -23 -24 -25 -26 27-28-29-31-32

Art. 14, c. 1

FB05

FB07

PRIORITA' FOCUS AREA ID_RV

FA 2b)

DESCRIZIONE LINEA DI INTERVENTO

ART.

COD. FABBISOGNO

35

Sostegno per la costituzione e gestione dei gruppi operativi dei PEI in materia di
produttività e sostenibilità dell'agricoltura

Art. 35, c. 2, lett. a) e b) FB07

36

Sostegno per progetti pilota. Sostegno per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche,
processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale

Art. 35, c. 2, lett. c)

37

Sostegno per la cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro
in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o commercializzazione
di servizi turistici inerenti al turismo rurale

Art. 35, c. 2, lett. d) e e) FB07

38

Sostegno per la cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e Art. 35, c. 2, lett. a) e b) FB07
lo sviluppo di filiere corte e mercati locali; Sostegno per attività promozionali a raggio
locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

39

Sostegno per progetti pilota. Sostegno per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche,
processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale

Art. 17, c. 1, lett. a)

40

Sostegno per il miglioramento e la sostenibilità delle prestazioni globali dell'azienda
(ristrutturazione)

Art. 19, c. 1, lett. a), sub FB10
i)

41

Aiuto all'avviamento di imprese per giovani agricoltori

Art. 14, c. 1

FB03

42

Sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

Art. 14, c. 1

FB05

43

Sostegno per azioni di informazione e di dimostrazione

Art. 14, c. 1

FB05

44

Sostegno per scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale,
nonché per visite di aziende agricole e forestali

Art. 15, c. 1, lett.a)

FB05

45

Sostegno per utilizzo servizi di consulenza da parte delle aziende

Art. 17, c. 1, lett. a)

FB05

46

Sostegno per il miglioramento e la sostenibilità delle prestazioni globali dell'azienda
(ristrutturazione) Investimenti strutturali e dotazionali

Art. 17, c. 1, lett. a)

FB06

47

Sostegno per il miglioramento e la sostenibilità delle prestazioni globali dell'azienda
(ristrutturazione) Investimenti volti alla riduzione del'impatto ambientale

Art. 19, c. 1, lett. b)

FB07

48

Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole.

Art. 19, c. 1, lett. c)

FB07

FB07

FB08

PRIORITA' FOCUS AREA ID_RV

FA 3a)

ART.

COD. FABBISOGNO

Pagamenti annuali o una tantum agli agricoltori ammissibili al regime per i piccoli
agricoltori e che cedono permanentemente la propria azienda a un altro agricoltore

Art. 35, c. 1, lett. c)

50

Sostegno per la costituzione e gestione dei gruppi operativi dei PEI in materia di
produttività e sostenibilità dell'agricoltura
Sostegno per progetti pilota. Sostegno per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche,
processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale

Art. 35, c. 2, lett. a) e b) FB07

52

Sostegno per progetti pilota. Sostegno per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche,
processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale

Art. 17, c. 1, lett. a)

FB08

53

Sostegno per il miglioramento e la sostenibilità delle prestazioni globali dell'azienda
(ristrutturazione)

Art. 14

FB10

54

Sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze da
parte degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale (tecniche di
condizionamento del prodotto, sistemi e certificazioni di qualità, marketing, sviluppo
di filiere corte, tutela e promozione dei prodotti agricoli, ecc.)

Art. 15

FB05

55

Sostegno per l'utilizzo di servizi di consulenza da parte delle aziende (misure aziendali Art. 16, comma 1
volte all'integrazione di filiera, all'orientamento al mercato, sistemi e certificazioni di
qualità, sviluppo di filiere corte, tutela e promozione dei prodotti agricoli, ecc.)

FB05

56

Sostegno per l'adesione per la prima volta a regimi di qualità istituiti a norma dei
regolamenti UE (DOP-IGP-STG prodotti agricoli e alimentari, agricoltura biologica,
bevande spiritose, prodotti vitivinicoli aromatizzati, DOP-IGP del settore vitivinicolo),
a regimi di qualità riconosciuti dagli Stati membri e a regimi facoltativi di
certificazione dei prodotti agricoli
Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di
produttori nel mercato interno, relative a prodotti rientranti in un regime di qualità
sovvenzionato
Sostegno agli investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e/o lo
sviluppo dei prodotti agricoli (investimenti collettivi, progetti integrati, ecc.)

Art. 16, comma 2

FB09

Art. 17, comma 1, lett.
b)

FB11

Art. 27

FB06

51

P3

DESCRIZIONE LINEA DI INTERVENTO

49

57

58
59
60

Aiuti per la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori

FB07

Art. 35, c. 2, lett. a) e b) FB07

Art. 35, comma 2, lett.
d) e)
Sostegno per la cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e Art. 14
lo sviluppo di filiere corte e mercati locali; sostegno per attività promozionali a raggio
locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

FB09
FB09-FB10

PRIORITA'

FOCUS AREA

FA 3b)

ID_RV

FA 4a,b,c)
AGRICOLTURA

ART.

COD. FABBISOGNO

Sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze da
parte degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale

Art. 15

FB05

62

Sostegno per l'utilizzo di servizi di consulenza da parte delle aziende

FB05

63

Sostegno per il miglioramento e la sostenibilità delle prestazioni globali dell'azienda
(ristrutturazione, investimenti strutturali e dotazionali)

Art. 17, comma 1, lett.
a)
Art. 18

64

Sostegno per investimenti in azioni preventive atte a ridurre le conseguenze di
probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

Art. 18

FB14

65

Sostegno per investimenti per il ripristino di terreni agricoli e del potenziale
produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi
catastrofici
Sostegno per i contributi finanziari per il pagamento di premi di assicurazione del
raccolto, degli animali e delle piante

Art. 37

FB14

Art. 38

FB12

67

Sostegno per contributi finanziari per fondi di mutualizzazione per le epizoozie e le
fitopatie e per le emergenze ambientali

Art. 39

FB13

68

Sostegno per strumenti di stabilizzazione del reddito

Art. 35

FB13

69

Sostegno per progetti pilota. Sostegno per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche,
processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale

Art. 35

FB01

70

Conservazione di formazioni vegetali lineari (fasce tampone e siepi) e boschetti.
Manutenzione e conservazione di prati stabili, prati-pascolo, praterie seminaturali e
pascoli, prati e pascoli "arborati" in montagna, collina e pianura. Interventi di
manutenzione e conservazione di ambiti a funzionalità ecologico-ambientale sulla
rete idraulica aziendale e minore. Conversione dei seminativi a prato. Azioni di
mantenimento della fauna selvatica (colture a perdere).
Allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono e conservazione delle
risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica.

Art. 28, comma da 1 a 8 FB 15-16-19-20

Riqualificazione degli usi del suolo e degli assetti del soprassuolo dei paesaggi rurali
ordinari, nella direzione di una maggiore diversità e complessità paesaggistica.
Conservazione attiva e la valorizzazione dei paesaggi agrari e forestali tradizionali e di
interesse storico.

Art. 28, comma da 1 a 8 FB 16-28

66

P4

DESCRIZIONE LINEA DI INTERVENTO

61

71

72

FB06

Art. 28, comma da 1 a 8 FB 17

PRIORITA' FOCUS AREA ID_RV

DESCRIZIONE LINEA DI INTERVENTO

ART.

COD. FABBISOGNO

73

Introduzione e mantenimento di tecniche di agricoltura conservativa

Art. 28, comma da 1 a 8 FB 20-23

74

Ottimizzazione tecniche agronomiche ed irrigue (riduzione dei fertilizzanti minerali;
riduzione dei volumi irrigui; avvicendamenti colturali in continuità, cover crops,
rotazioni specifiche,...)
Introduzione lavorazioni a bassa intensità meccanica, per la conservazione dello
strato fertile del terreno e del contenuto di sostanza organica (minimum tillage, strip
tillage,...). Rotazioni con copertura prolungata o semi-permanente del suolo,
adozione di cover crops per l'aumento della sostanza organica e lo stoccaggio del
carbonio. Applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili in tutto il processo
colturale, finalizzate alla riduzione delle emissioni di gas serra e ammoniaca in
atmosfera (es. ottimizzazione spandimento, incorporazione immediata della sostanza
organica solida e liquida, incorporazione dei fertilizzanti ureici, riduzione
fertilizzazione chimica a favore sostanza organica, ecc.)
Sostegno alla conservazione di risorse genetiche in agricoltura, nonché all'uso e
sviluppo sostenibile delle stesse.

Art. 28, comma da 1 a 8 FB 18-19

Art. 28, comma 9

FB 17

Impianto delle nuove formazioni vegetali lineari (fasce tampone e siepi) e boschetti.
Creazione di strutture per l’osservazione e la diffusione della fauna selvatica e
contenimento delle specie invasive. Realizzazione di strutture per la raccolta e la
conservazione del patrimonio biogenetico. Interventi di riqualificazione della rete
idraulica minore per favorire l’incremento della fauna tipica di questi ambienti, con
particolare riferimento alla componente a macroinvertebrati. Interventi di
conservazione di elementi residui con valore storico-testimoniale dei paesaggi rurali,
comprese le colture e le pratiche agricole tradizionali anche marginali.
Interventi di recupero naturalistico di spazi aperti montani abbandonati e degradati e
coinvolti dal fenomeno di avanzamento del bosco

Art. 17, comma 1, lett.
D)

FB 15-16-17-19-28

Art. 17, comma 1, lett.
D)

FB 15-16-20

79

Agricoltura biologica - conversione e mantenimento

Art. 29

FB 15-19

80

Indennità compensativa per ettaro di SAU in zona montana

Art. 31

FB 15

75

76
77

78

Art. 28, comma da 1 a 8 FB 19-20-23

PRIORITA' FOCUS AREA ID_RV

DESCRIZIONE LINEA DI INTERVENTO

ART.

Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze inerenti la
biodiversità naturalistica, la tutela della risorsa acqua e del suolo, l'efficace utilizzo
delle risorse idriche (mediante pratiche agronomiche collegate agli andamenti
climatici e al bilancio idroclimatico delle colture)

82

Sostegno per utilizzo di servizi di consulenza da parte delle aziende (CGO, BCAA,
Art. 15
pratiche benefiche per clima e ambiente, Direttiva 2000/60/CE, Reg. 1107/2009 e Dir.
2009/128/CE, agricoltura biologica,...).
Acquisizione delle competenze per la gestione degli interventi agrombientali e degli
specifici fattori tecnici di produzione.

FB 05 - 15-16-17-1819-20-23

83

Investimenti per la riqualificazione dei contesti figurativi legati ad emergenze
architettoniche con valore storico-monumentale e testimoniale, quali le villle venete.
Studi e censimenti per l'individuazione dei paesaggi agrari e forestali tradizionali e di
interesse storico, propedeutici all'iscrizione nel registro dell'Osservatorio nazionale
del Paesaggio Rurale (MIPAAF), nonché degli elementi residui con valore storicotestimoniale dei paesaggi rurali, comprese le colture e le pratiche agricole tradizionali
anche marginali.
Sostegno per progetti pilota finalizzati allo sviluppo di nuovi prodotti in grado di
valorizzare razze animali e vegetali minacciati da erosione genetica o da estinzione;
progetti pilota per lo sviluppo di pratiche, processi e tecnologie in ambito irriguo,
agroambientale, per la tutela della biodiversità, del paesaggio, della risorsa acqua e
del suolo e per lo sviluppo di pratiche, processi e tecnologie in ambito irriguo.
Sostegno per la cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e
lo sviluppo di filiere corte e mercati locali, dei prodotti locali derivanti dalle risorse
genetiche oggetto di conservazione.
Sostegno per la costituzione e gestione di gruppi operativi dei PEI in materia di
produttività e sostenibilità dell'agricoltura, per i temi che riguardano la biodiversità
naturalistica e la biodiversità agraria, la tutela del paesaggio e la gestione e tutela
dell'acqua e del suolo.
Sostegno ad approcci collettivi e di sistema per la mitigazione dei cambiamenti
climatici e l'adattamento ad essi. Integrazione degli interventi mediante approcci
collettivi ai progetti e alle pratiche ambientali rivolte all'efficiente gestione delle
risorse idriche, all'adattamento al cambiamento climatico e alla preservazione della
biodiversità e dei paesaggi agricoli (attraverso un efficace raccordo istituzionale
orientato al “dialogo” tra Enti e Istituzioni e soprattutto verso i soggetti privati rivolto
alla semplificazione di sistemi e procedure).

Art. 20, comma 1, lett.
F) ; Art. 35, comma 1,
lett. A)

FB 16-28

Art. 35, comma 2, lett.
A)

FB 01-15-16-17-1819-20-23

Art. 35, comma 1, lett.
C)

FB 15-16-17-18-1920-23

Art. 35, comma 2, lett.
F) e G)

FB 04-15-16- 18-1920-23

84

85

86

Art. 14

COD. FABBISOGNO

81

FB 02-05 15-16-1718-19-20

PRIORITA' FOCUS AREA ID_RV

FA 4a,b,c)
FORESTE

DESCRIZIONE LINEA DI INTERVENTO

ART.

COD. FABBISOGNO

87

Interventi per la conservazione e l'incremento della biodiversità delle aree
silvopastorali e per garantire l'erogazione di servizi ecosistemici e climatico
ambientali del bosco ( Es. miglioramenti boschivi, ripristino di biotopi ) -

Art. 25 (code 8.6)

FB15

88

Interventi volti a migliorare il valore paesaggistico e la fruizione turistico-ricreativa e Art. 25 (code 8.6)
le attività didattico ambientale nelle aree silvopastorali (Es. Sentieristica,
cartellonistica, aree di pertinenza e interventi volti al mantenimento e recupero dei
parti.pascoli )
Investimenti non produttivi per migliorare la diversità biologica e di paesaggio
Art. 17 (code 4.4)
connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico ambientali compresa la
valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altri sistemi ad
alto valore naturalistico (HNV) a favore delle aziende agricole e forestali a
completamento dell'intervento del punto 1 (Art. 26 (code 8.6) - (Es. Ripristino di
habitat e paesaggi, zone umide e torbiere, muri in pietra a secco). -

FB16

90

Interventi di imboschimento per migliorare gli habitat e la connettività ecologica in
ambito rurale, il recupero e la riqualificazione degli ecosistemi agricoli e fluviali, la
valorizzazione dei servizi ecosistemici, la diversificazione del paesaggio; la difesa
dall'erosione, il miglioramento della fertilità e l'incremento della dotazione di
carbonio

Art. 22 (code 8.1-8.2)

FB15
FB16
FB19
FB20

91

Realizzazione di sistemi agroforestali compatibili con la coltura agraria (Es. ripristino
dei prati - pascoli ricolonizzati dal bosco, al fine di valorizzare i paesaggi tradizionali ,
migliorarne la fruizione, riqualificare gli usi del suolo; la difesa dall'erosione, il
miglioramento della fertilità e l'incremento della dotazione di carbonio

Art. 23 (code 8.3-8.4))

FB15
FB16
FB19
FB20

92

Indennità compensativa per ettaro di superficie forestale in area Natura 2000

Art. 30 (code 12.2)

FB15-FB20

89

FB15

PRIORITA' FOCUS AREA ID_RV
93

FA 5a)

ART.

COD. FABBISOGNO

Art. 35 (code 16.8)

FB15

Art. 24 (code 8.5)

FB20

95

Art. 35 (code 16.2)

FB01

96

Sostegno agli interventi di formazione ed informazione nel settore forestale

Art. 14 (code 1.1-1.2)

FB 05

97

Sostegno alle attività di consulenza favore delle aziende

Art. 15 (code 2.2)

FB 05

98

Sostegno all'associazionismo di produttori primari e trasformatori di legname

Art.27

FB 09

99

Interventi di riconversione irrigua aziendale

Art. 17.1a (code 4.1)

FB18

100
101

Interventi di ammodernamento ed efficientamento irriguo aziendale
Interventi per un'efficiente gestione delle risorse idriche nei processi produttivi
mediante il trattamento e riutilizzo delle acque di lavorazione e scarico

Art. 17.1a (code 4.1)
Art. 17.1b (code 4.2)

FB18
FB18

102

Interventi infrastrutturali (a servizio di una pluralità di aziende) per lo sviluppo,
l'ammodernamento o l'adeguamento dell'approvvigionamento e il risparmio delle
risorse idriche
Pagamenti per ettaro di supeficie agricola per impegni agro-climatici-ambientali volti
alla riduzione e all'efficientamento del consumo idrico

Art. 17.1c (code 4.3)

FB18

Art. 28 ( x ) (code 10.1)

FB18

94

P5

DESCRIZIONE LINEA DI INTERVENTO
Sostegno per la stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti (Es.
redazione piani di gestione forestale anche tra due e più soggetti - mediante
concessione in gestione)
Sostegno per la prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi e
calamità naturali ed eventi catastrofici, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie,
eventi catastrofici e rischi climatici (Art. 22c/Art. 25)- (Es miglioramenti boschivi
preventivi e interventi di ricostituzione boschiva o di aree soggette ad eventi
calamitosi avversi)
Progetti piloti e di sviluppo organizzati nell'ambito delle filiere forestali

103

104

Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze inerenti l'efficace
Art. 14 (code 1.1)
utilizzo delle risorse idriche (mediante pratiche agronomiche collegate agli andamenti
climatici e al bilancio idro-climatico delle colture )

FB5

PRIORITA' FOCUS AREA ID_RV
105

ART.

COD. FABBISOGNO
FB5

107

Sostegno per la costituzione di gruppi operativi dei PEI in materia di produttività e
sostenibilità dell'agricoltura rivolti alle problematiche idrica e irrigua

Art. 35.1c (code 16.1)

FB1

108

Sostegno per progetti pilota per lo sviluppo di pratiche, processi e tecnologie in
ambito irriguo
Sostegno per investimenti connessi con il raggiungimento degli obiettivi di risparmio
energetico (burden sharing) al 2020 (es.: coibentazione delle strutture agricole e
agroalimentari per la riduzione dei consumi energetici finalizzati al
riscaldamento/raffrescamento/condizionamento, efficientamento energetico delle
attrezzature e impianti nei comparti zootecnico, florovivaistico e dell'industria
agroalimentare - essiccazione derrate alimentari, conservazione ortofrutta,
condizionamento carne, latte e derivati, riduzione e/o sostituzione materiali plastici
per la realizzazione delle serre - vetri a bassa trasmissione del calore, introduzione del
solare termico e fotovoltaico nelle serre, sostituzione e introduzione lampade a basso
consumo fluorescenti o a LED, associate a sistemi di rivelazione
presenza/passaggio,...)
Sostegno per investimenti finalizzati alla realizzazione su piccola scala (aziendale) di
impianti (micro e mini cogenerazione) e infrastrutture utili ad aumentare l'efficienza
della produzione di energia da fonti rinnovabili (es.: piccoli impianti di produzione di
energia elettrica, termica, cogenerazione, minireti di teleriscaldamento, impianti e
reti per up-grading del biogas, ...)
Sostegno per azioni di informazione e dimostrazione (es.: attività di informazione e
dimostrative su soluzioni inerenti l'efficienza energetica, …)

Art. 35.2a (code 16.2)

FB1

Art. 17, code 4.1 e 4.3

FB21

Art. 20, code 7.2, 7.7

FB21

Art. 14, code 1.1

FB21

106

FA 5b)

DESCRIZIONE LINEA DI INTERVENTO

Servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche, ambientali e la
Art. 15.1a (code 2.1)
resilienza climatica delle aziende rivolti all'adozione di tecniche e tecnologie per
l'efficientamento delle pratiche irrigue (nonché di strumenti di carattere
informativo/gestionale finalizzati ad incrementare il risparmio dell’uso della risorsa
acqua).
Sostegno ad approcci collettivi e di sistema per la mitigazione dei cambiamenti
Art. 35.2f –2g
climatici e l'adattamento ad essi. Favorire l'integrazione degli interventi mediante
(code 16.5)
progetti e pratiche rivolte all'efficiente gestione delle risorse idriche (attraverso un
efficace raccordo istituzionale orientato al “dialogo” tra Enti e Istituzioni e
soprattutto verso i soggetti privati rivolto alla semplificazione di sistemi e procedure).

109

110

111

FB4

PRIORITA' FOCUS AREA ID_RV
112

ART.

COD. FABBISOGNO
FB21

Sostegno per la produzione e l'utilizzo di biomasse e di biocombustibili di origine
agro-forestale
Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei prodotti delle foreste (Es. Investimenti in macchinari,
tecnologie, software, ecc. per l'estrazione dalle foreste di legname a fini energetici)

Art. 17
(code 4.1)
Art. 26 (code 8.7)

FB22

Investimenti per migliorare l'accesso alle aree silvo-pastorali (Es. Realizzazione ed
adeguamento della viabilità silvopastorale per facilitare l'asportazione di legname a
fini energetici) - FA5C
Sostegno per la cooperazione di filiera sia orizzontale che verticale per la produzione
sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di energia (PIFF Energia) (Es.
spese di costituzione della forma associativa o i costi di cooperazione) -

Art. 17 (code 4.3)

FB22

Art. 35 (code 16.6)

FB22

118

Investimenti per le infrastrutture su piccola scala

Art. 20 (code 7.2)

FB22

119

Sostegno per la stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti (Es.
redazione di specifici piani di gestione forestale tra due e più soggetti - mediante
anche la concessione in gestione della proprietà o piani aziendali o la redazione di
piani aziendali o strategie di sviluppo )

Art. 35 (code 16.8)

FB22

120

Sostegno per la realizzazione di piattaforme logistiche per l’approvvigionamento e la
commercializzazione delle biomasse agricole e forestali e dei sottoprodotti della
filiera energetica del biogas, del biometano, dell'olio vegetale

Art. 35 (code 16.6)

FB22

113

FA 5c)

DESCRIZIONE LINEA DI INTERVENTO

Formazione professionale specifica consulenti (es.: attività formativa inerente gli
Art. 15, code 2.3
interventi di efficienza e risparmio energetico nelle attività agricole e agroalimentari
con particolare riferimento al settore serricolo, zootecnico e del condizionamento dei
prodotti agroalimentari)
Sostegno ai progetti inerenti l'uso di energia rinnovabile (es.: sostegno alle Esco con
Art. 35, code 16.5
finalità al risparmio di energia primaria nel settore agricolo - zootecnia, florovivaismo
- e agroalimentare - efficientamento dei processi di essiccazione e condizionamento
delle derrate alimentari, ...)

114
115

116

117

FB21

FB22

PRIORITA' FOCUS AREA ID_RV

FA 5 d)

DESCRIZIONE LINEA DI INTERVENTO

ART.

COD. FABBISOGNO

121

Progetti pilota e di sviluppo realizzati nell'ambito delle filiere forestali. Sostegno per
azioni congiunte, approcci collettivi ai progetti relativi all'utilizzo delle energie
rinnovabili nell'ambito delle filiere agro-forestali. Creazioni di poli e reti di nuova
costituzione per la gestione delle biomasse ad uso energetico

Art. 35 (code 16.2)

FB01

122

Aiuto all'avviamento di imprese per attività extra agricole nelle zone rurali relative
alla produzione di fonti energetiche rinnovabili

Art. 35
cod. 16.5-16.6)

FB06-FB22

123

Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole relative alla
produzione di fonti energetiche rinnovabili

Art. 19 (cod. 6.4)

FB06-FB22

124

Sostegno agli interventi di formazione ed informazione nel settore forestale

Art. 14 (code 1.1-1.2)

FB 05

125

Sostegno alle attività di consulenza favore delle aziende

Art. 15 (code 2.2)

FB 05

126

Sostegno all'associazionismo di produttori primari e trasformatori di legname

Art.27

FB 09

127

Sostegno per investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi
Art.17 comma d)
agro-climatici ambientali (es. isolamento e climatizzazione delle stalle, utilizzo
depuratori dell'aria, copertura vasche di stoccaggio, installazione sistemi
allontanamento deiezioni, sostituzione impianti abbeveraggio con soluzioni
antispreco, ecc.)
Sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, ad
Art. 14 comma a)
attività dimostrative e ad azioni di informazione (es. attività di informazione e
dimostrative sulle Migliori Tecniche Disponibili e innovative applicabili
all'allevamento)
Sostegno per servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla
Art. 15 comma a)
gestione delle aziende agricole per migliorare le prestazioni economiche e ambientali, art.15 comma c)
il rispetto del clima e la resilienza climatica. Sostegno per la formazione di consulenti
(es. attività di consulenza volte a migliorare l'attività gestionale dell'allevamento:
riduzione proteina della dieta, miglioramento della fertilità, riduzione mortalità, ecc.)

128

129

FB23

FB23

FB23

PRIORITA' FOCUS AREA ID_RV
130

FA 5 e)

131

132

133

DESCRIZIONE LINEA DI INTERVENTO
Sostegno per progetti pilota, per azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti
climatici e l'adattamento ad essi e per approcci comuni ai progetti e alle pratiche
ambientali in corso. Sostegno per la costituzione dei gruppi operativi del PEI (es.
progetti pilota, azioni congiunte alle pratiche gestionali degli allevamenti suddivise
per tipologia di animali)
Investimenti non produttivi per migliorare la diversità biologica e di paesaggio
connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico ambientali compresa la
valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altri sistemi ad
alto valore naturalistivo (HNV) a favore delle aziende agricole e forestali (Es.
Migioramenti boschivi connessi al miglioramento delle capacità di sottrazione del
carbonio atmosgerico da parte delle foreste)
Interventi di imboschimento, al fine di incrementare la fissazione del carbonio
atmosferico nel suolo e negli assortimenti legnosi destinati alla costruzione di
manufatti duraturi
Realizzazione di sistemi di agroforestali compatibili con la coltura agraria, al fine di
stoccare carbonio atmosferico nelle piante e nel suolo

ART.

COD. FABBISOGNO

Art. 35 comma a) art.
35 comma c)

FB23

Art. 17 (code 4.4)

FB20

Art. 22 (code 8.1-8.2)

FB22

Art. 23 (code 8.3-8.4)

FB22

134

Interventi per la conservazione e l'incremento della biodiversità delle aree
Art. 25 (code 8.6)
silvopastorali e per garantire l'erogazione di servizi ecosistemici e climatico ambientali
del bosco (Es. interventi di miglioramento boschivo e conversioni al fine di migliorare
la struttura forestale finalizzata al sequestro del carbonio)

FB20

135

Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei prodotti delle foreste (Es. Investimenti in macchinari e
tecnologie di lavorazione del legname volte alla produzione di prodotti a base di
legname in cui sia immobilizzata CO2)
Investimenti per migliorare l'accesso alle aree silvo-pastorali (Es. Realizzazione ed
adeguamento della viabilità silvopastorale per asportare legname da opera in cui sia
possibile stoccare a tempo indefinito la CO2)

Art. 26 (code 8.7)

FB22

Art. 17 (code4.3)

FB22

Pagamenti per servizi ambientali per ha di foresta (Es. sostegno alle utilizzazioni
marginali altrimenti non realizzabili per fini di sequestro e sostituzione di CO2 e
prevenzione di danni al suolo di natura idrogeologica e conseguente perdita di
capacità di stoccaggio della CO2 nel suolo)

Art. 34 (code 15.1)

FB20

136

137

PRIORITA' FOCUS AREA ID_RV

P6

FA 6a)

DESCRIZIONE LINEA DI INTERVENTO

ART.

COD. FABBISOGNO

138

Sostegno per la cooperazione di filiera sia orizzontale che verticale per la produzione
sostenibile di prodotti a base di legno in cui sia possibile stoccare a tempo indefinito
la CO2 - Legname da opera

Art. 35 (code 16.5)

FB22

139

Sostegno per la stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti (Es.
redazione di specifici piani di gestione forestale tra due e più soggetti - mediante
anche la concessione in gestione della proprietà o piani aziendali o la redazione di
piani aziendali o strategie di sviluppo)

Art. 35 (code 16.8)

FB22

140

Progetti pilota e di sviluppo organizzati nell'ambito delle filiere forestali

Art. 35 (code 16.2)

FB01

141

Sostegno agli interventi di formazione ed informazione nel settore forestale

Art. 14 (code 1.1-1.2)

FB 05

142

Sostegno alle attività di consulenza favore delle aziende

Art. 15 (code 2.2)

FB 05

143

Sostegno all'associazionismo di produttori primari e trasformatori di legname

Art.27

FB 09

144

Sostegno agli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non
agricoli.
Aiuto all'avviamento per la diversificazione dell'attività agricola in attività extra
agricola.
Aiuti di avviamento per lo sviluppo di nuove attività extra-agricole, sia produttive che
di servizio , con particolare riferimento ai servizi di cura alla famiglia (Servizi alla
persona), da parte di microimprese, piccole imprese e persone fisiche in zone rurali.

Art. 17 , c. 1 lett. b

FB 26

Art. 19, c.1 lett. a) ii)

FB 04-FB07-FB26

Art. 19, c.1 lett. a) ii)

FB 04-FB26

145
146

147

Sostegno per investimenti nella creazione e sviluppo della diversificazione dell'attività Art. 19, c.1 lett. b)
agricola in attività extra agricola.

FB 04-FB07-FB25FB26

PRIORITA' FOCUS AREA ID_RV
148

ART.

COD. FABBISOGNO
FB 04-FB06-FB25FB26-FB27

Sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze al fine Art. 14, c. 1
di sostenere dinamiche di sviluppo e di diversificazione dell'economia rurale e
forestale.
Sostegno per azioni di informazione e dimostrazione al fine di sostenere dinamiche di Art. 14, c. 1
sviluppo e diversificazione dell'economia rurale e forestale.

FB 05-FB27-FB26

152

Sostegno per scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale,
nonché per visite di aziende agricole forestali individuate come "buone pratiche".

Art. 14, c. 1

FB 02-FB05-FB27FB26

153

Sostegno per utilizzo di servizi di consulenza.

Art. 15, c. 1 let.a)

FB 05-FB26-FB27

154

Sostegno per la costituzione e gestione dei gruppi operativi dei PEI in materia di
produttività e sostenibilità dell'agricoltura.

Art. 35 c. 1 let. c)

FB01

155

Sostegno per progetti pilota. Sostegno per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche,
processi e tecnologie nel settore agricolo agroalimentare e forestale (the agriculture,
food and forestry sectors).

Art. 35 c. 2 let. a)/b)

FB 01-FB02-FB25FB26-FB32

156

Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti
l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e
l'educazione ambientale e alimentare.

Art. 35 c. 2 let. k)

FB 01-FB26-FB32

157

Aiuti per la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (Misura e
tipologia di intervento non prevista dall'UE per questa Focus Area)

Art. 27

FB 07-FB09

158

Sostegno alla capacity building, addestramento e networking per la preparazione e
attuazione di strategie di sviluppo locale

RCom art. 35 , 1.a

FB04

159

Sostegno per l'attuazione di interventi sotto la strategia di sviluppo locale

RCom art. 35 , 1.b

FB04

149

150

151

FA 6b)

DESCRIZIONE LINEA DI INTERVENTO

Sostegno per investimenti nella creazione e sviluppo di microimprese, piccole
Art. 19, c.1 lett. b)
imprese e persone fisiche in zone rurali per attività extra-agricole sia produttive che
di servizio , con particolare riferimento ai servizi di cura alla famiglia (Servizi alla
persona).
Sostegno per investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione Art. 26
e commercializzazione dei prodotti delle foreste.

FB 06 -FB26

FB 05-FB27-FB26

PRIORITA' FOCUS AREA ID_RV

DESCRIZIONE LINEA DI INTERVENTO

ART.

COD. FABBISOGNO

160

Sostegno ai costi di esercizio connessi alla strategia di sviluppo locale

R Com art. 35 , 1.d

FB04

161

Sostegno all'animazione della strategia di sviluppo locale

RCom art. 35 , 1.e

FB04

162

Sostegno alla formazione professionale e azioni di acquisizione di competenze

Art. 14 (1)

FB05

163

Sostegno per azioni di informazione e di dimostrazione

Art. 14 (1)

FB05

164

Sostegno per fornire servizi di consulenza

Art. 15 (1.a)

FB05

165

Sostegno alla creazione di servizi di gestione delle aziende agricole, di sostituzione e
di consulenza aziendale

Art. 15 (1.b)

FB05

166

Sostegno alla formazione di consulenti

Art. 15 (1.c)

FB05

167

Sostegno per l'attuazione di interventi sotto la strategia di sviluppo locale

RCom Art. 35 , 1.b

FB07

168

Supporto per investimenti finalizzati alla riallocazione di attività e riconversione di
fabbricati/altre strutture situati all'interno o nelle vicinanze di centri rurali, al fine di
migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato

Art. 20 (1.g)

FB07

169

Art. 35 (2.a)

FB07

170

Finanziamento di progetti pilota a sostegno della filiera forestale (ricerca nel settore
forestale).
Supporto per studi/investimenti associati alla manutenzione, al restauro e alla
riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e
dei siti ad alto valore naturalistico

Art. 20 (1.f)

FB24

171

sostegno per investimenti in infrastrutture ricreative/turistiche su piccola scala

art. 20 (1.e)

FB24

172

Sostegno per investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione
di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala (es.: viabilità silvo-pastorale a carattere
comunale ad uso multifunzionale).
Sostegno all'animazione della strategia di sviluppo locale

art. 20 (1.b)

FB24

RCom art. 35 , 1.e

FB27

Sostegno alla preparazione (e la realizzazione) delle attività di cooperazione del
Gruppo di azione locale

art.44 (1.b)

FB27

173
174

PRIORITA' FOCUS AREA ID_RV

ART.

COD. FABBISOGNO

Sostegno per la cooperazione interterritoriale LEADER (progetti)

art.44 (1.a)

FB27

176

Sostegno per la cooperazione transnazionale LEADER (progetti)

art.44 (1.a)

FB27

177

Supporto per la redazione di piani di sviluppo dei comuni e villaggi e piani di gestione
natura 2000 ed aree ad alto valore naturalistico

art. 20 (1.a)

FB28

178

Supporto per la redazione di piani di sviluppo (dei servizi comunali di base)

art. 20 (1.a)

FB29

179

Sostegno agli investimenti per la creazione, miglioramento o allargamento dei servizi
locali di base per la popolazione rurale

art. 20 (1.d)

FB29

180

Sostegno per strategie di sviluppo locale non CLLD

art.35 (2.i)

FB32

181

Sostegno per la cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e art.35 (2.d)
lo sviluppo di filiere corte e mercati locali.
Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e
Art 35 (2.c)
condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi
turistici inerenti al turismo rurale

FB32

183

Sostegno per la costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di
produttività e sostenibilità dell'agricoltura

Art 35 (1.c)

FB27

184

Supporto per diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza
sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione
ambientale e alimentare.

Art 35 (2.k)

FB29

185

Sostegno alle aziende per utilizzo servizi di consulenza nel settore delle TIC

Art. 15, c. 1

FB05

186

Sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze nel
settore delle TIC

Art. 14, c. 1

FB05

187

Art. 20, c. 1

FB30

188

Sostegno per l'installazione, miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda
ultralarga
Aumentare l'accesso al web

Art. 20, c. 1

FB30

189

Sviluppare e diffondere l’uso delle TIC

Art. 20, c. 1

FB31

190

Potenziare e diffondere i servizi di e-government

Art. 20, c. 1

FB31

191

Sostegno per azioni di alfabetizzazione nel settore delle TIC

Art. 14, c. 2

FB31

182

FA 6c)

DESCRIZIONE LINEA DI INTERVENTO

175

FB24 FB27

Autorità di gestione: Regione del Veneto - Sezione Piani e Programmi Settore Primario

