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Descrizione dei singoli Assi e dei loro obiettiv i globali: 
Asse I: Ammodernament o del sistema agricolo, agroalimentare e f orestale: 
Il primo asse prioritario di sviluppo del Piano é relativo al l’ammodernamento, alla razionalizzazione ed 
all’increment o dell’ef f icienza del sist ema agricolo, agroalimentare e f orestale. Esso comprende le f orme di  
aiut o per le aziende agricole, forest ali e per le aziende della f iliera agroaliment are, nonché gli aiuti rivolti agli  
imprendit ori agricol i, al loro avvicendamento generazionale ed alla loro qualif icazione prof essionale.  
L’asse si pone come obiettivo globale l’incremento della competitiv ità del sistema produttivo primario: le 
misure iv i previste sono f inalizzate al raggiungimento delle priorit à rappresentat e dal l’incremento del reddito 
degli agricoltori, dalla valorizzazione dei r isult ati economici e produttiv i, dal m igl ioramento dell ’ef f icienza 
(riduzione dei costi di produzione) del sistema primario nell’ambito del la sostenibilità ambient ale e 
paesaggistica. 
 

Obiettivo globale n.1:
Incrementare la competit ività dei sistemi agricolo,
 agroalimentare e forestale

Asse n.1
Interventi a favore del sistema agricolo,
agroalimentare e forestale
Obiettivi globali dell'asse

 
 
Asse II: Sost egno ai territori rurali: 
Il secondo asse é relativo al sostegno dei territori rural i. Comprende gl i aiuti f inalizzati al mantenimento di un 
adeguat o livello di v italità del le zone rurali, soprattutto di quelle mont ane e più marginali. L’asse si pref igge il  
migl iorament o della qualità della vita delle popolazioni rurali, la r iduzione del gap di tali zone in termini di  
infrastrutture, servizi, attiv ità produttive e poss ibi lità occupazional i. 
Si pone in sintesi, come obiettivo globale, la valorizzazione delle risorse endogene ed il  migliorament o della 
qualità della v ita delle zone rurali: 
 

Obiettivo globale n.1:
Valorizzare le risorse endogene nei territori rurali
e miglioramento della qualità della v ita

Asse n.2
Sostegno ai territori rurali
Obiettivi globali dell'asse

 
 
Asse III: Salvaguardia del patrimonio ambientale e paesaggistico, incentivi all’adozione di pratiche agricole 
ecocompatibili: 
Il terzo asse é relativo alla salvaguardia del pat rimonio ambient ale e paesaggistico, incentiv i all’adozione di  
pratiche agricole ecocompatibi li all’ammodernamento. Esso comprende quindi gl i aiuti destinati al  
migl iorament o dell’ambiente e del paesaggio rurale: sono qui previsti il sostegno agl i agricoltor i che att uino 
pratiche agricole sostenibili e che esercitino un’azione di salvaguardia e conservazione del paesaggio rurale.  
Comprende inoltre gli aiuti per gli agricolt ori  che si trovino in condizioni di svantaggio in seguito all ’esistenza 
di situazioni ambientali particolarmente difficili. 
L’asse si pone come obiettivo globale quindi la salvaguardia del patrimonio ambient ale e paesaggistico e 
l’utilizzazione sostenibile delle risorse ambient ali: 
 

Obiet tivo globale n.1:
Salvaguardare il patrimonio ambientale e paesaggistico e ut ilizzare
in maniera sostenibile le risorse ambientali

Asse n.3
Salvaguardia del patrimonio ambientale e paesaggistico,
 incent ivi all'adozione  di pratiche agricole eco-compat ibili
Obiett ivi globali dell'asse

 
 
 



   146 
 
 
 

Asse I - descrizione dei singol i sottoassi e dei loro obiettivi globali: 
L’asse I v iene suddiv iso in 3 sottoass i al f ine di chiari re meglio il campo di intervento delle misure prev iste: il  
primo sottoasse è quello relativo agli interventi spec if ici a favore delle aziende agricole e f orestali; il secondo 
sottoasse comprende le misure a f avore della commercializzazione e della trasf ormazione dei prodotti  
agricol i e f orestal i; il terzo sottoasse si riferisce alle misure f inalizzate alla f ornit ura di serv izi alle aziende 
agricole ed al la f ormazione in agricolt ura. 
 
Sottoasse n.1: Interventi a f avore delle aziende agricole e forestali: 
Il sottoasse n.1 si rivolge essenzialment e alle aziende agricole e f orestali, agli  agricoltori e selv icoltor i. In 
particolare, l’obiettivo globale del sottoasse consiste nell’ incremento della competitiv ità dei sist emi agricolo e 
f orestale attraverso misure dirette alle relative aziende ed ai relativ i operatori: 
 

Obiet tivo globale n.1: Incrementare la competit ività dei sistemi
agricolo e forestale

Asse 1
Sottoasse 1
Interventi a favore delle aziende agricole e forestali
Obiett ivi globali del sottoasse

 
 
 
Sottoasse n.2: Interventi a f avore della commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e f orestali: 
Il secondo sottoasse comprende invece misure spec if iche per le f iliere agroalimentare e silvicola, di  cui mira 
a migliorare ed incrementare l ’ef f icienza e la competitività: 
 

Obiett ivo globale n.1: Incrementare la competitività dei sistemi
agroindustriali

Asse 1
Sottoasse 2
Interventi a favore della commercializzazione e trasformazione dei prodott i agricoli e forestali
Obiett ivi globali del sottoasse

 
 
 
Sottoasse n.3: Interventi in materia di serv iti alle aziende e f ormazione: 
Il terzo sottoasse ha come obiettivo globale quello di introdurre e raff orzare serv iti ed azioni di supporto alle 
aziende agricole, f orest ali e agroindustriali. Inoltre mira alla valorizzazione dell’apporto prof essionale degli  
agricolt ori  attraverso la f ormazione, soprattutto per quant o riguarda la sost enibil ità ambientale e 
paesaggistica delle pratiche agricole e f orestali: 
 

Obiettivo globale n.1: Introdurre e rafforzare azioni di supporto alle
aziende agricole, forestali e agroindustriali

Asse 1
Sottoasse 3
Interventi in materia di servizi alle aziende e formazione
Obiett ivi globali del sottoasse

 
 
 
Asse I: desc rizione degli obiettivi spec ifici co muni per i sott oassi 1, 2, 3: 
Per quanto r iguarda i 3 sottoassi del l’asse I, qui di seguito sono elencati gli obiettivi specif ici (che coinc idono 
con gli obiettivi generali di ciascuna misura che v i fa parte): 
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obiett ivo specif ico n.1:
Valorizzare e potenziare le produzioni di qualità

obiett ivo specif ico n.2:
Promuovere l'innovazione tecnologica e organizzativa

obiett ivo specif ico n.3:
Migliorare le performances ambientali

obiett ivo specif ico n.4:
Migliorare gli standards qualitativi e igienico-sanitari

obiett ivo specif ico n.5:
Migliorare e razionalizzare le strutture aziendali

obiett ivo specif ico n.6:
Migliorare la capacità tecnica e imprenditoriale

Asse 1
obiett ivi specifici
comuni per i sottoassi 1, 2, 3
(obiettivi globali di ciascuna misura)

 
 
Gli obiettivi specif ici dei  tre sottoassi sono complessivament e sei. Tutte le misure ivi comprese si  pref iggono 
pert ant o di valorizzare e potenziare le produzioni di qualità, di promuovere innovazione tecnologica ed 
organizzativa a tutti i livelli, di migl iorare le perf ormance ambiental i delle attività agricole, f orestali ed 
agroaliment ari, di increment are gl i standards qualitativi e igienico-sanitari, di  migliorare e razional izzare le 
strutture aziendali ed inf ine di migliorare le capacità tecnica ed imprenditoriale degli operat ori del settore. 
 
 
Asse I, sottoasse n. 1, misura n.1: descrizione degli obiettivi specifici e degli obiettivi operativi: 
La misura n.1, “Investimenti nelle aziende agricole”, prevede l’attuazione dei principi ed obiettivi stabi liti dagli  
articoli 4-7 del Reg. (CE) n. 1257/99.  
Gli obiettiv i specif ici del la misura consistono nell’incremento della competitiv ità delle aziende agricole,  
nel l’Incremento del le produzioni di qualità, nell’ introduzione di tecnologie caratterizzate da un basso impatto 
ambientale ed infine nel l’introduzione di innovazione di processo e di prodotto nel sistema produttivo 
aziendale. 
Gli obiettiv i operativ i della misura, inf ine, consist ono nella riduzione dei costi di produzione attraverso 
l’ammodernamento delle strutture e delle macchine aziendali; i l miglioramento qualit ativo della produzione 
attraverso l’ammodernamento delle strutture e del le macchine aziendali; la riduzione dell’impatto 
sull’ambiente dell ’attività agricola attraverso la razionalizzazione della gestione dei residui aziendali; la 
diversif icazione del le attiv ità aziendali; il migliorament o delle condizioni di igiene e benessere degli animali  
con l’ammodernamento dei relativ i ricoveri. 
Lo schema seguente sintetizza gli obiettiv i previsti per la misura n.1. Gli aspetti operativi, gli indicatori f isici di  
misura ed i dettagli procedurali sono riport ati successivamente a livello di scheda di misura. 
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obiettivo specifico n.1:
Aumentare la competit ività
aziendale

obiett ivo specifico n.2:
Aumentare le produzioni
di qualità

obiettivo specifico n.3:
Int rodurre tecnologie a basso
impat to ambientale

obiett ivo specifico n.4:
Introdurre innovazione di processo
e innovazione di prodotto

obiet tivi specif ici della misura

Ridurre i costi di produzione
attraverso un ammodernamento
delle strutture e macchine aziendali

Migliorare il livello qualitativo
della produzione attraverso
l'ammodernamento
delle strutture e macchine aziendali

Ridurre l'impat to sull'ambiente
dell'attività agricola at traverso la
razionalizzazione della gest ione
dei residui aziendali

Diversificare le attività aziendali

Migliorare le condizioni di igiene e
di benessere degli animali
con l'ammodernamento dei relativi
ricoveri

obiet tivi operat ivi della misura

Asse 1
Sottoasse 1
Misura n.1
Investimenti nelle aziende agricole (artt . 4-7)

 
 
 
Asse I, sottoasse n. 1, misura n.2: descrizione degli obiettivi specifici e degli obiettivi operativi: 
La misura n.2, “Insediament o dei giovani agricoltori”, prevede l’attuazione dei principi ed obiettivi stabiliti  
dal l’articolo 8 del Reg. (CE) n. 1257/99.  
Gli obiettivi spec ifici della m isura consistono nell’inc remento della competitività del le aziende agricole e 
nel l’introduzione di innovazione di processo e di prodotto nel sist ema produttivo aziendale. 
Gli obiettivi operativ i della m isura, inf ine, consistono nel promuovere l’ insediament o nelle aziende agricole 
dei giovani agricoltori favorendo il ricambio generazionale nel settore. 
Lo schema seguente sintetizza gli obiettiv i previsti per la misura n.2. Gli aspetti operativi, gli indicatori f isici di  
misura ed i dettagli procedurali sono riport ati successivamente a livello di scheda di misura. 
 



   149 
 
 
 

obiett ivo specifico n.1:
Int rodurre innovazioni di
processo e di prodotto

obiettivo specif ico n.2:
Aumentare la competitività
aziendale

obiett ivi specifici della misura

favorire l'insediamento dei giovani
agricoltori

favorire il ricambio generazionale
in agricoltura

obiett ivi operativi della misura

Asse 1
Sot toasse 1
Misura n.2
Insediamento dei giovani agricoltori (art .8)

 
 
 
Asse I, sottoasse n. 1, misura n.3: descrizione degli obiettivi specifici e degli obiettivi operativi: 
La misura n. 3, “Prepensionamento”, prevede l’attuazione dei pr incipi ed obiettiv i stabiliti dall ’articolo 10 del 
Reg. (CE) n. 1257/99.  
Gli  obiettivi specifici del la misura consist ono ugualment e nel l’incremento della competitività delle aziende 
agricole e nel l’introduzione di innovazione di processo e di prodotto nel sistema produttivo aziendale. 
Gli obiettivi operativ i della m isura, inf ine, consistono nel promuovere l’ insediament o nelle aziende agricole 
dei giovani agricoltori favorendo il ricambio generazionale nel settore. 
Lo schema seguente sintetizza gli obiettiv i previsti per la misura n.3. Gli aspetti operativi, gli indicatori f isici di  
misura ed i dettagli procedurali sono riport ati successivamente a livello di scheda di misura. 
 
 

obiett ivo specifico n.1:
Introdurre innovazioni
d i processo e di prodotto

obiett ivo specifico n.2:
Aumentare la competit ività
aziendale

obiett ivi specifici della misura

procurare un reddito agli
imprenditori agricoli anziani
che decidono di cessare
l'attività agricola

favorire il ricambio generazionale
in  agricoltura facendo subent rare
agrico ltori giovani in grado di
migliorare la redditività delle aziende

obiett ivi operativi della misura

Asse 1
Sottoasse 1
Misura n.3
Prepensionamento (art.10)

 
 
 

Asse I, sottoasse n. 1, misura n.4: descrizione degli obiettivi specifici e degli obiettivi operativi: 
La misura n.4, “Ricomposizione f ondiaria”, prevede l’attuazione dei principi ed obiettivi stabi liti dall ’articolo 
33, 2° del Reg. (CE) n. 1257/99.  
Gli  obiettivi specifici del la misura consist ono ugualment e nel l’incremento della competitività delle aziende 
agricole e nel l’introduzione di innovazione di processo e di prodotto nel sistema produttivo aziendale. 
Gli  obiettivi operativ i del la misura, inf ine, consistono nel riordinare le superf ici colturali  delle aziende agrarie 
attraverso l’accorpament o dei f ondi rural i, la realizzazione dei necessari allacciamenti alla rete idrica e delle 
indispensabili inf rastrutture idrauliche. 
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Lo schema seguente sintetizza gli obiettiv i previsti per la misura n.4. Gli aspetti operativi, gli indicatori f isici di  
misura ed i dettagli procedurali sono riport ati successivamente a livello di scheda di misura. 
 
 

obiettivo specifico n.1:
Introdurre innovazioni
di processo e di prodotto

obiettivo specifico n.2:
Aumentare la competitività
aziendale

obiet tivi specifici della misura

riordinare le superf ici colturali
delle  aziende att raverso
l'accorpamento dei fondi rurali

realizzare i necessari
allacciamenti alla rete idrica

realizzare le necessarie
infrastrutture idrauliche

obiet tivi operativi della misura

Asse 1
Sottoasse 1
Misura n.4
Ricomposizione fondiaria (art.33, 2°)

 
 
 

Asse I, sottoasse n. 1, misura n.5 - I: desc rizione degli obiettivi specifici e degli obiettivi operativi: 
La misura n.5 - I, “  Investimenti nell ’agrit urismo e in inf rastrutture connesse al  tur ismo rurale, inclusa 
l’inf ormazione nel settore forest ale”, prevede l’attuazione dei principi  ed obiettiv i stabiliti  dall ’articolo 33, 10°  
del Reg. (CE) n. 1257/99.  
Gli obiettivi specifici della misura consistono nel la promozione e nel migliorament o qualit ativo dell ’of f erta 
agrituristica, nonché nella promozione e valorizzazione del bosco e del sist ema ambient ale silv icolo quale 
essenziale pat rimonio sociale e ric reativo per la col lettiv ità e quale f attore per lo sviluppo di attiv ità 
economiche e turistiche nelle zone rurali.  
Gli obiettivi operativ i del la m isura, inf ine, consistono nel miglioramento del livello qualitativo del le strutture 
agrituristiche; nella costruzione, risanamento ed ampliamento delle strutt ure dedite all’agriturismo; nel 
potenziament o del la funzione ric reativa dei boschi attraverso strutture di accesso all’ambiente naturale 
boschivo; nella dif f usione nella società di  un’ampia coscienza ambient ale ed di  un adeguato livello di  
informazione sul  valore collettivo e ricreativo rappresentato dal patrimonio boschivo; nella diffusione di  
un’adeguata conoscenza delle necessarie norme di  comportamento dei cittadini che benef iciano del 
patrimonio boschivo dal punto di v ista ricreativo. 
Lo schema seguente sintetizza gli obiettivi prev isti per la misura n. 5 - I. Gli aspetti operativ i, gli indicatori  
f isici di misura ed i dettagl i procedurali sono riport ati success ivamente a l ivello di scheda di misura. 
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obiettivo specifico n.1:
incremento qualitativo dell 'offerta agr ituristica
e adeguamento delle infrastrutture connesse al
tur ismo rurale in generale

obiettivo specifico n.2:
promozione e valorizzazione del
bosco quale patrimonio sociale
e ricreativo per la collettività

obiettivo specifico n.3:
diffusione nella società di una adeguata
coscienza ambientale nei confronti dei boschi

obiettivo specifico n.4:
diffusione nella società di un adeguato livello
di informazione sul comportamento da seguire
nell 'uti l izzo ricreativo del patrimonio boschivo

obiettivi specific i della misura

potenziare la funzione ricreativa del bosco
con la creazione di adeguate strutture
di accesso al bosco

promuovere la creazione di punti di informazione,
aree dimostrative e manifestazioni divulgative
sul valore sociale e ricreativo del bosco

promuovere la creazione di materiale
divulgativo, educativo e di informazione
generale sul rappor to cittadino-bosco

promuovere l'adeguamento qualitativo delle
strutture dedite all'agr iturismo

promuovere la costruzione, i l risanamento
e l 'ampliamento delle strutture dedite
all 'agriturismo

obiettivi operativi della misura

Asse 1
Sottoasse 1 -  Misura n.5 - I
Investimenti nell 'agriturismo e in infrastrutture connesse al turismo rurale,
inclusa l'informazione nel settore forestale (art. 33, 10°)

 
 
 
 
Asse I, sottoasse n. 2, misura n.6: descrizione degli obiettivi specifici e degli obiettivi operativi: 
La misura n.6, “Miglioramento delle condizioni di  trasf ormazione e di commercializzazione dei prodotti  
agricol i”, prevede l’att uazione dei principi ed obiettivi stabil iti dagli articoli 25-28 del Reg. (CE) n. 1257/99.  
Gli obiettivi specifici della misura consistono nel l’incremento del la competitiv ità della filiera agroalimentare,  
nel l’incremento del la qualit à dei prodotti della f iliera stessa, nel l’introduzione di tecnologie a basso impatto 
ambientale al f ine di aumentare la sostenibilità ambientale del la f iliera agroalimentare, nel garantire la 
disponibi lità di normali ed adeguati sbocchi di mercato per i prodotti interessati, per adeguare la filiera alle 
normative v igenti relativamente agli aspetti igienico-sanit ari del la produzione. 
Gli  obiettiv i operativ i della misura, inf ine, consist ono nel la riduzione dei costi di immagazzinamento,  
lavorazione e commerc ializzazione della f iliera agroalimentare, nel l’incremento della qualit à dei  prodotti  
attraverso l’ammodernamento e la rist rutturazione del le strutture e delle tecnologie di conservazione,  
lavorazione, selezione e commercializzazione, nella riduzione dell’impatto ambientale della f iliera attraverso 
l’introduzione di tecnologie conf ormi al le normative vigenti, nell’increment o delle caratteristiche igienico-
sanit arie dei prodotti del la f iliera ed inf ine nello sviluppo dell’of f erta di prodotti di nicchia, anche con 
riferimento alla produzione biologica. 
Lo schema seguente sintetizza gli obiettiv i previsti per la misura n.6. Gli aspetti operativi, gli indicatori f isici di  
misura ed i dettagli procedurali sono riport ati successivamente a livello di scheda di misura. 
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obiettivo specifico n.1:
Aumentare la competitività
della filiera agroalimentare

obiettivo specifico n.2:
Incrementare la qualità dei prodotti della
fil iera agroalimentare

obiettivo specifico n.3:
Introdur re tecnologie a basso
impatto ambientale al fine di aumentare
la sostenibil ità ambientale della fi liera agroalimentare

obiettivo specifico n.4:
Introdurre innovazione di processo
e innovazione di prodotto, anche con riferimento alla
produzione biologica

Obiettivo specifico n.5:
concor rere al mglioramento della situazione dei settori
di produzione agr icola di base interessati attraverso
la par tecipazione dei produttori di base ai vantaggi economici

Obiettivo specifico n.6:
garantire la disponibilità di normali e adeguati sbocchi di
mercato per i prodotti interessati

Obiettivo specifico n.7:
adeguare la fil iera agroalimentare alle normative vigenti
relativamente agli aspetti igienico-sanitari della produzione

obiettivi specifici della misura

Ridurre i costi di immagazzinamento, lavorazione e
commercializzazione attraverso l'ammodernamento
e la ris truttuarzione della fil iera agroalimentare

Incrementare la qualità dei prodotti della fi liera agroalimentare
attraverso l'ammodernamento
e la r istruttuarzione delle strutture e delle tecnologie di conservazione,
lavorazione, selezione e commecializzazione

Ridurre l 'impatto sull'ambiente
della filiera agricola attraverso la
introduzione di tecnologie conformi alle normative
vigenti

Incrementare le caratteristiche igienico-sanitarie dei prodotti
della fi liera agroalimentare attraverso l'ammodernamento
e la r istruttuarzione delle strutture e delle tecnologie di conservazione,
lavorazione, selezione e commecializzazione

Sviluppare l'offerta di prodotti di nicchia, anche
con riferimento alla produzione biologica

obiettivi operativi della misura

Asse 1
Sottoasse 2
Misura n.6
Mglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (artt. 25-28)

 
 

Asse I, sottoasse n. 2, misura n.5 - II: desc rizione degl i obiettivi specific i e degli obiettivi operativi: 
La misura n.5 - II, “ Altre misure forestal i - Sost egno agli  investimenti a f avore della commercializzazione e 
trasf ormazione dei prodotti f orestali ”, prevede l’attuazione dei principi ed obiettiv i stabiliti dagli articoli 30, 3°,  
4° del Reg. (CE) n. 1257/99.  
Gli obiettivi specifici della misura cons istono nel l’incremento della competitività del settore f orestale, nel  
migl iorament o e nella razional izzazione della raccolta, trasformazione e commerc ializzazione dei prodotti del  
settore f orestale, nella promozione di nuov i sbocchi per l ’uso e la commercializzazione dei prodotti del  
settore f orestale. 
Gli obiettivi operativ i della misura, inf ine, consistono nel sostegno di investimenti finalizzati allo sviluppo ed 
alla razionalizzazione della commercializzazione e trasf ormazione del legname al  f ine del contenimento dei 
costi di produzione ed al fine della razionalizzazione e del miglioramento qualitativo dei prodotti del settore 
f orestale. 
Lo schema seguente sintetizza gli obiettivi prev isti per la misura n.5 - II. Gli aspetti operativ i, gli indicatori  
f isici di misura ed i dettagl i procedurali sono riport ati success ivamente a l ivello di scheda di misura. 
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obiettivo specifico n.1:
Aumentare la competitività
del settore forestale

obiettivo specifico n.2:
Migliorare e razionalizzare i l raccolto, la trasformazione
e la commercializzazione dei prodotti del settore forestale

obiettivo specifico n.3:
Promuovere nuovi sbocchi per l'uso e la
commercializzazione dei prodotti del settore forestale

obiettiv i specific i della misura

Sostenere investimenti finalizzati allo sviluppo e razionalizzazione
della commercializzazione e trasformazione
del legname per  il contenimento dei costi

Sostenere investimenti finalizzati allo sviluppo e razionalizzazione
della commercializzazione e trasformazione
del legname per la razionalizzazione ed il miglioramento qualitativo
dei prodotti del settore forestale

obiettiv i operativi della misura

Asse 1
Sottoasse 2
Misura n.5 -  II
Altre misure forestali - Sostegno agli investimenti a favore della commercializzazione e trasformazione dei prodotti forestali (ar t.30, 3°, 4°)

 
 
Asse I, Sottoasse 3, misura n.7: descrizione degli obiettivi specifici e degl i obiettivi operativi: 
La misura n. 7, “ Avv iament o di serv izi di sostituzione e di assistenza alla gestione del le aziende agricole”,  
prevede l’attuazione dei principi ed obiettivi stabiliti dall’articolo 33, 3° del Reg. (CE) n. 1257/ 99.  
Gli obiettivi specifici della misura consistono nella promozione di supporti gestionali  al la conduzione delle 
aziende agricole e nella promozione della razionalizzazione e del l’ef f icienza della meccanizzazione agricola 
nel le zone rural i. 
Gli obiettiv i operativ i della misura, inf ine, consist ono nella promozione della creazione di servizi di  
sostituzione nella gestione delle aziende agricole, nella promozione della creazione di serv izi di supporto alla 
gestione delle aziende agricole, nel la promozione della creazione di serv izi telematici, di comunicazione e di  
contabil ità per le aziende agricole, nel la promozione della creazione di servizi collettiv i di supporto alla 
meccanizzazione delle aziende agricole nel le zone rural i. 
Lo schema seguente sintetizza gli obiettiv i previsti per la misura n.7. Gli aspetti operativi, gli indicatori f isici di  
misura ed i dettagli procedurali sono riport ati successivamente a livello di scheda di misura. 
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obiettivo specif ico n.1:
Promuovere un supporto gestionale
alla conduzione delle aziende agricole

ob iettivo specifico n.2:
Promuovere la razionalizzazione
e l'efficienza dela meccanizzazione
agricola nelle zone rurali

obiettivi specifici della misura

Promuovere la creazione di servizi di
sostituzione nella gestione delle
aziende agricole

Promuovere la creazione di servizi di
supporto alla gestione delle
aziende agricole

Promuovere la creazione di servizi
telematici,  di comunicazione e di
contabilità aziendale per le
aziende agricole

Promuovere la creazione di servizi
collettivi
di supporto a lla meccanizzazione
delle aziende agricole

obiettivi operativi della misura

Asse 1 - Sot toasse 3
Misura n.7
Avviamento di servizi di sostituzione e d i  assistenza alla
 gestione delle aziende agricole (art .33,  3°)

 
 
 
Asse I, sottoasse n. 3, misura n.8: descrizione degli obiettivi specifici e degli obiettivi operativi: 
La misura n.8, “Formazione”, prevede l’attuazione dei pr incipi ed obiettiv i stabil iti dall’articolo 9 del Reg. (CE) 
n. 1257/ 99.  
Gli  obiettiv i specifici della misura consistono nell’introduzione di innovazioni di processo e di prodotto,  
nel l’aument o del la competitività aziendale,  nell’or ientamento della produzione agricola verso metodi 
compatibili con l ’ambient e ed il paesaggio, nella preparazione degli agricoltor i all ’applicazione di metodi 
compatibili con la tutela dell ’ambient e. 
Gli obiettivi operativ i della misura, inf ine, cons istono nell’organizzazione di corsi di formazione per agricoltori  
f inalizzati al riorient amento qualitativo del la produzione, all’adozione di metodi di produzione compatibili  con 
la conservazione ed il migl ioramento del paesaggio, all’adozione di metodi di produzione compatibi li con la 
tutela dell’ambiente ed, infine, alla gestione economicamente redditizia delle aziende agricole. 
Lo schema seguente sintetizza gli obiettiv i previsti per la misura n.8. Gli aspetti operativi, gli indicatori f isici di  
misura ed i dettagli procedurali sono riport ati successivamente a livello di scheda di misura. 
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obiettivo specifico n.1:
Introdurre innovazioni di
processo e di prodotto

obiettivo specifico n.2:
Aumentare la competitivi tà
aziendale

obiettivo specifico n.3:
orientare la produz ione agricola
verso metodi compatibi li  con l 'ambiente
e il  paesaggio

obiettivo specifico n.4:
preparare gli  agr icoltori
al l' applicazione di metodi compatibi li  con
la tutela dell 'ambiente

obiettiv i specifici della misura

corsi di formazione per agr icoltori
finalizzati al riorientamento
quali tativo del la produz ione

corsi di formazione per agricoltori
finalizzati  all 'adoz ione di metodi di
produz ione compatibi li  con la
conservazione e il  migl ioramento del paesaggio

corsi di formazione per agr icoltori
finalizzati al l 'adozione di metodi di
produzione compatibil i  con la
tutela dell' ambiente

corsi di formazione per agricoltori
final izzati ad una ges tione economicamente
redditizia delle aziende agricole

obiettiv i operativi della misura

Asse 1
Sottoasse 3
Misura n. 8
Formazione (art. 9)

 
 
 
Asse II - descrizione degli obiettivi specifici: 
Per quanto riguarda l’asse II, qui di seguito sono elencati gli obiettivi specif ici (che coincidono con gli obiettivi 
general i di ciascuna misura che v i f a parte): 
 

obiett ivo specif ico n.1:
Sostenere e diversificare il sistema delle imprese locali

obiett ivo specif ico n.2:
Migliorare le condizioni di vita nelle aree rurali

obiett ivo specif ico n.3:
Ampliare l'offerta di qualità ed i relativi sbocchi commerciali

obiett ivo specif ico n.4:
Valorizzare e tutelare le risorse ambientali, forestali e storico-culturali
nelle aree rurali

Asse 2
obiettivi specifici
(obiettivi globali di ciascuna misura)

 
 

Gli  obiettivi specif ici dell’asse II sono complessivament e quattro.  Tutte le misure ivi comprese si  pref iggono 
pert ant o di sost enere e diversif icare il sistema delle imprese locali, di m igl iorare le condizioni di v ita nelle 
aree rural i, di  ampl iare l ’off erta di qualit à ed i relativ i sbocchi commercial i ed, inf ine, di valorizzare e tutelare 
le risorse ambientali, forestali e storico-culturali nelle aree rural i. 
 
 
Asse II, misura n. 9: desc rizione degli obiettivi spec ifici e degli obiettivi operativi: 
La misura n.9, “Diversif icazione delle attiv ità del settore agricolo e delle attiv ità af f ini allo scopo di sv iluppare 
attiv ità plurime o fonti  alternative di  reddito”,  prevede l’attuazione dei principi ed obiettiv i stabiliti  dall ’articolo 
33, 7° del Reg. (CE) n. 1257/99.  
Gli  obiettivi specif ici della misura consistono nello sv iluppo di  attiv ità aff ini a quelle agricole e forestal i, nello 
sviluppo di attiv ità economiche al f ine di mantenere e sviluppare il livello occupazionale esistente, nella 



   156 
 
 
 

diversif icazione delle attività del settore agricolo, nella promozione del lo sviluppo di attiv ità extragricole 
rappresentat e dalle attiv ità artigianali svolte direttamente in azienda agricola quali f onti alt ernative di reddit o. 
Gli obiettivi operativ i della misura, infine, consistono nella promozione dell’adeguamento qualit ativo delle 
infrastrutture aziendali destinat e al turismo rurale, nella promozione della creazione di serv izi aziendali  
innovativ i nel campo del turismo rurale, nella promozione e valorizzazione dell’offerta diretta in azienda di  
specialit à al imentari, nella creazione di posti di lavoro attraverso le possibil ità of f erte dal telelavoro e nella 
promozione del la collaborazione tra agricolt ori ed i l settore turistico, nella valorizzazione e nell ’incentivazione 
del le attività artigianali relative alla realizzazione ed alla vendita di prodotti artigianali tipici direttamente in 
azienda agricola, nel l’incentivazione e nel la realizzazione ed ammodernamento die necessari  fabbricati,  
nel l’acquisto di attrezzature e macchinari f inalizzati all’attività artigianale direttament e nell’azienda agricola,  
nel l’incentivazione delle attiv ità artigianali con l ’acquisto di programmi inf ormatici per la gestione e la 
produzione nelle aziende agricole. 
Lo schema seguente sintetizza gli obiettiv i previsti per la misura n.9. Gli aspetti operativi, gli indicatori f isici di  
misura ed i dettagli procedurali sono riport ati successivamente a livello di scheda di misura. 
 

 

obiettivo specifico n.1:
Sviluppare attività affini
a quelle agricole e for estali

obiettivo specifico n.2:
Svi luppare attivi tà economiche
al fine di  mantenere e svi luppare
i l l ivel lo occupazionale esistente

obiettivo specifico n.3:
Diversi ficare le attivi tà del
settore agricolo

obiettivo specifico n.4:
promuovere lo svi luppo di  attivi tà extragr icole
qual i fonti  di reddito alternative

obiettivi speci fici  del la misura

Promuovere l' adeguamento
quali tativo delle infrastrutture
aziendali  destinate al  turismo
rurale (agri turismo)

Promuovere la creazione di
servizi  aziendali  innovativ i per
i l turismo rurale (r istori  sul maso)

Promuover e e valorizzare
l' offerta diretta in azienda
di speciali tà al imentari

Favorire la creazione di  posti  di
lavoro attraverso le possibil ità
offerte dal  telelavoro
(in col laborazione con le Com. Comp./ Comuni)

Promuovere la collabor azione tra gli agricoltori
e i l settore turistico
(mater ie pr ime e prodotti  di scar to)

Incentivare attivi tà artigianali  con la
 real izzazione e ammodernamento di fabbricati, acquisto di
impianti , attrezzature e macchinari  final izzati  alla produzione
in azienda agricola di  prodotti legati al mondo agr icolo e rurale

Incentivare attività artigianali con l'acquisto di
programmi informatici per la gestione e la produzione
in azienda agricola di prodotti  legati al  mondo
agricolo e rurale

Incentivare le attività artigianali  con l' acquisto di  progr ammi
infor matici  per la gestione e la produzione nelle aziende
agricole di prodotti legati al  mondo agricolo e rurale

obiettivi operativi  della misura

Asse 2
Misura n.9
Diversi ficazione delle attivitá del  settore agricolo e delle attivi tà affini  allo scopo di svi luppare attvi tà plurime o fonti al ternative di  reddito (art.33, 7°)

 
 
 
Asse II, misura n. 10: descrizione degli obiettivi specifici e degl i obiettivi operativi: 
La misura n.10, “Commercializzazione di prodotti agricoli di qualità”, prevede l ’attuazione dei principi ed 
obiettiv i stabiliti dal l’articolo 33, 4° del Reg. (CE) n. 1257/99.  
Gli  obiettivi specif ici della misura consistono nell ’ampl iamento degli  sbocchi sul mercato dei prodotti agricoli  
di qual ità e nella valorizzazione delle produzioni agricole di qual ità. 
Gli obiettiv i operativ i della misura, inf ine, consist ono nella promozione della creazione di servizi di  
certif icazione, controllo e tut ela di prodotti agricoli di qual ità, nella promozione della creazione di associazioni 
e consorzi  di  imprenditori agricoli f inalizzat e alla valorizzazione dei prodotti di qual ità e nella promozione 
del la realizzazione di programmi di commercializzazione dei prodotti di qualit à. 
Lo schema seguent e sintetizza gli obiettiv i prev isti per la misura n.10. Gli  aspetti operativ i, gli indicat ori f isici  
di misura ed i dettagli procedurali sono r iportati successivamente a livello di scheda di misura. 
 



   157 
 
 
 

obiettivo specifico n. 1:
Ampliare gli sbocchi sul mercato dell'offerta
dei prodot ti agricoli di qualità

obiettivo specifico n. 2:
Valorizzare le produzioni agricole
di qualità

obiettivi specifici della misura

Promuovere la creazione di servizi di
certificazione, controllo e tutela di
prodotti agricoli di qualità

Promuovere la creazione di associazioni e
consorzi di imprenditori agricoli finalizzate
alla valorizzazione dei prodotti di qualità

Promuovere la realizzazione di programmi
di commercializzazione di prodotti di
qualità

obiettivi operativi della misura

Asse 2
Misura n.10
Commercializzazione di prodotti agricoli di qualità (art.33, 4°)

 
 
 
Asse II, misura n. 11: descrizione degli obiettivi specifici e degl i obiettivi operativi: 
La misura n.11, “ Sviluppo e miglioramento delle inf rastrutture connesse allo sv iluppo dell’agricoltura”,  
prevede l’attuazione dei principi ed obiettivi stabiliti dall’articolo 33, 9° del Reg. (CE) n. 1257/ 99.  
Gli obiettivi specifici della misura cons istono nell’inc remento del livello della qualit à della v ita delle zone 
rurali, nel la garanzia dei servizi  essenziali  per la popolazione rurale e delle condizioni per un’ef f iciente 
gestione delle aziende agricole e forestali delle zone rurali. 
Gli  obiettiv i operativ i della misura, infine, cons istono nella promozione del potenziamento,  
del l’ammodernamento e della creazione di inf rastrutture rurali a prevalente f unzione agricola al servizio della 
popolazione rurale, nella promozione della creazione, dell’ammodernament o e del potenziamento di  
infrastrutture rurali a funzione agricola, nel la promozione della creazione, ammodernamento e 
potenziament o di inf rastrutture rurali a f unzione f orestale. 
Lo schema seguent e sintetizza gli obiettiv i prev isti per la misura n.11. Gli  aspetti operativ i, gli indicat ori f isici  
di misura ed i dettagli procedurali sono r iportati successivamente a livello di scheda di misura. 
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obiett ivo specifico n.1:
Incrementare il livello della qualità della
vita delle zone rurali (ob.2)

obiettivo specif ico n.2:
Garantire i servizi essenziali per la
popolazione rurale

obiett ivo specifico n.3:
Garantire le condizioni per un'efficiente
gestione delle aziende agricole e forestali
delle zone rurali

obiettivi specifici della misura

Promuovere il potenziamento, l'ammodernamento e la
creazione di infrastrutture rurali
(acquedotti) a prevalente funzione agricola
al servizio della popolazione rurale

Promuovere la creazione, l'ammodernamento
ed il pot enziamento
di infrastrutture rurali
(strade di accesso) a funzione agricola

Promuovere la creazione, l'ammodernamento
ed il potenziamento
di infrastrutture rurali
(strade forestali)  a funzione forestale

obiettivi operativi della misura

Asse 2
Misura n.11
Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo dell'agr icoltura
(art.33, 9°)

 
 
 
Asse II, misura n. 12: descrizione degli obiettivi specifici e degl i obiettivi operativi: 
La misura n.12, “Gestione delle risorse idr iche in agricoltura”, prevede l’attuazione dei principi ed obiettivi 
stabil iti dall’articolo 33, 8° del Reg. (CE) n. 1257/99.  
Gli obiettivi spec if ici della misura consist ono nella razionalizzazione dell ’utilizzo e della gestione delle risorse 
idriche e nell’aumento del l’ef f icienza aziendale. 
Gli obiettiv i operativ i della misura, inf ine, consistono nella promozione dell ’ammodernamento e del 
potenziament o dell’approvv igionamento idrico collettivo e nel la promozione della riduzione e 
razionalizzazione dei consumi idrici collettivi. 
Lo schema seguent e sintetizza gli obiettiv i prev isti per la misura n.12. Gli  aspetti operativ i, gli indicat ori f isici  
di misura ed i dettagli procedurali sono r iportati successivamente a livello di scheda di misura. 
 
 

obiettivo specifico n.1:
Razionalizzare l'utilizzo e la
gestione delle risorse idriche

obiettivo specif ico n.2:
Aumentare l'efficienza
aziendale

obiett ivi specifici della misura

Promuovere l'ammodernamento
e il potenziamento
dell'approvvigionamento idrico
collettivo

Promuovere la riduzione
e la razionalizzazione
dei consumi idrici collett ivi

obiett ivi operativi della misura

Asse 2
Misura n.12
Gestione collettiva delle risorse idriche in agricoltura
(art.33, 8°)
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Asse III - descrizione degl i obiettivi spec ifici: 
Per quanto r iguarda l’asse III, qui di seguito sono elencati gli obiettiv i specif ici (che coinc idono con gli  
obiettiv i generali di ciascuna misura che v i f a parte): 
 

ob iettivo specifico n.1:
Promuovere la conservazione dello spazio naturale

ob iettivo specifico n.2:
Migliorare i rapporti tra agricoltura e  ambiente

obiettivo specifico n.3:
Favorire l'estensivizazione colturale

ob iettivo specifico n.4:
Promuovere l'agricoltura biologica

obiettivo specifico n.5:
Compensare gli agricoltori in zone svantaggiate

ob iettivo specifico n.4:
Compensare gli agricoltori in aree con vincoli
ambienta li

Asse 3
obiet tivi specif ici
(obiettivi globali di ciascuna misura)

 
 

Gli  obiettivi specif ici dell’asse III sono complessivamente quattro. Tutt e le misure ivi comprese si  pref iggono 
pert ant o di promuovere la conservazione dello spazio naturale, di  migliorare i rapporti tra agricoltura e 
ambiente, di favorire l’estensivizzazione colt urale, di promuovere l’agricoltura biologica, di  compensare gli  
agricolt ori in zone svant aggiate e di compensare gli agricoltori in aree con vincoli ambiental i. 
 
 
Asse III, misura n.13: descrizione degli interventi, degli obiettivi specifici e degl i obiettivi operativi: 
La misura n.13, “Misure agro-ambientali”, prevede l ’attuazione dei principi ed obiettivi stabi liti dagli articoli  
22-24 del Reg. (CE) n. 1257/99.  
Tale misura comprende numerosi int erventi, che sono schematicamente elencati qui di seguito (il dettaglio 
verrà illustrat o nella relativa scheda di misura): 
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I ntervento 13 - 1
Colture foraggere

Intervento 13 - 2
Allevamento di specie animali
in pericolo di estinzione
o in regresso

Intervento 13 - 3
Premi per la conservazione della
cerealicoltura tradizionale
nelle zone di montagna

Intervento 13 - 4
Premi per una viticoltura
rispettosa dell'ambiente

Intervento 13 - 5
Premi a favore di aziende
che prat icano metodi di
coltivazione biologici

Intervento 13 - 6
Premi per un'ort icoltura
rispettosa dell'ambiente

Intervento 13 - 7
Premi per l'alpeggio

Intervento 13 - 8
Tutela del paesaggio

Asse 3
Misura n.13
Misure  agroambientali
(artt. 22-24)

 

Sub-intervento 13 - 1/a
Metodi estensivi di coltivazione

Sub-intervento 13 - 1/b
Metodi estensivi di coltivazione
con rinuncia all'utilizzo
di determinat i prodotti

Sub-intervento 13 - 1/c
Metodi estensivi di coltivazione

Intervento 13 - 1
Colture foraggere

Asse 3
Misura n.13
Misure  agroambientali
(artt. 22-24)
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Sub-intervento 13 - 8/1
Prati magri e prati umidi

Sub-intervento 13 - 8/2
Prati di montagna ricchi
di specie vegetali

Sub-intervento 13 - 8/3.1
Prati alberati con larici
con prati magri

Sub-intervento 13 - 8/3.2
Prati alberati con larici
con prati magri di montagna

Sub-intervento 13 - 8/3.3
Prati alberati con larici
con prati fertili

Sub-intervento 13 - 8/3.4
Pascoli alberati con larici

Sub-intervento 13 - 8/3

Sub-intervento 13 - 8/4
Prati da strame

Sub-intervento 13 - 8/5
Prati presso le malghe
nei Parchi  naturali

Sub-intervento 13 - 8/6
Rinuncia al pascolo
in torbiere

Sub-intervento 13 - 8/7
Rinuncia al dissodamento di prati
nei biotopi

Sub-intervento 13 - 8/8.1
Siepi in zone di vigneti e frutteti

Sub-intervento 13 - 8/8.2
Siepi in zone di  prati e arativi

Sub-intervento 13 - 8/8

Intervento 13 - 8
Tutela del paesaggio

Asse 3
Misura n.13
Misure  agroambientali
(artt. 22-24)

 
 
 
Gli obiettivi specifici della misura sono descritti nello schema successivo: essi coincidono con gli obiettivi 
globali di ciascun intervento prev isto all ’int erno del la misura agroambientale. 
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Obiettivi  globali dell 'intervento:
Es tensiv izzare la produzione agricola

Inter vento 13 - 1
Colture foraggere

Obiettivi  globali dell 'intervento:
Salvaguardare la diversità genetica

Inter vento 13 - 2
Al levamento di specie animali
in pericolo di  estinzione
o in regresso

Obiettivi  globali dell 'intervento:
Salvaguardare la diversità genetica
Salvaguardare il  paesaggio e le sue car atteris tiche tradizionali

Inter vento 13-3
Premi per la conservazione della
cer eal icoltura tradizionale
nelle zone di montagna

Obiettivi  globali dell 'intervento:
Salvaguardare il  paesaggio e le caratter istiche tr adizional i
dei  terreni  agricoli

Inter vento 13 - 4
Premi per una vi ticol tura
rispettosa del l'ambiente

Obiettivi  globali dell 'intervento:
Diffondere forme di  conduzione dei terreni agricoli  compatibi li
con la tutela del l'ambiente

Inter vento 13 - 5
Premi a favor e di  aziende
che praticano metodi di
col tivazione biologici

Obiettivi  globali dell 'intervento:
Diffondere forme di  conduzione dei terreni agricoli  compatibi li
con la tutela del l'ambiente

Inter vento 13 - 6
Premi per un'or ticol tura
rispettosa del l'ambiente

Obiettivi  globali dell 'intervento:
Gestire i  sistemi di pascolo a scarsa intensi tà

Inter vento 13 - 7
Premi per l 'alpeggio

Obiettivi  globali dell 'intervento:
Salvaguardare i l paesaggio
Salvaguardare la diversità biologica

Inter vento 13 - 8
Tutela del paesaggio

Asse 3
Misura n.13: Misure  agroambiental i (artt. 22-24)
Obiettivi specifici  del la m isura
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Gli obiettivi operativ i della misura sono invece indicati nel successivo schema: essi vengono a coincidere con 
gli obiettivi specif ici degli interventi previsti all’interno del la misura. 
 

Obiettivi specifici  del l'intervento:
Promuovere l'estensivizzazione della produzione agric ola

Intervento 13 - 1
Colture foraggere

Obiettivi specifici  del l'intervento:
Promuovere il  mantenimento di razze autoctone in regresso

Intervento 13- 2
Al levamento di spec ie animali
in per icolo di  estinzione
o in regresso

Obiettivi specifici  del l'intervento:
Promuovere la conservazione di  colture cereal icole
tradizional i

Intervento 13 - 3
Premi per la conservazione del la
cereal icoltura tradizionale
nel le zone di montagna

Obiettivi specifici  del l'intervento:
Promuovere pratiche agronomiche a basso impatto ambientale
in terreni  agricoli  di di fficile coltivazione

Intervento 13 - 4
Premi per una vi ticoltura
r ispettos a del l'ambiente

Obiettivi specifici  del l'intervento:
Promuovere l'adozione di  metodi  di col tivazione biologici

Intervento 13 - 5
Premi a favor e di  az iende
che praticano metodi  di
coltivazione biologici

Obiettivi specifici  del l'intervento:
Promuovere pratiche agronomiche a basso impatto ambientale

Intervento 13 - 6
Premi per  un'orticoltura
r ispettos a del l'ambiente

Obiettivi specifici  del l'intervento:
Promuovere la gestione funzionale degli  alpeggi
Promuovere la conservazione del l'ambiente naturale degli  alpeggi

Intervento 13 - 7
Premi per l 'alpeggio

Obiettivi specifici  del l'intervento:
Promuovere la conservazione del  paesaggio tradizionale
Promuovere la salvaguardia del la diversità biologica dei  biotopi

Intervento 13 - 8
Tutela del paesaggio

Asse 3
Misur a n.13: Misur e  agroambientali  (artt. 22-24)
Obiettivi  oper ativi della misura
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Obiettivi operativi de ll'in tervento:
limitare il carico di besti ame
limitare l'utili zzo di mezzi di produzio ne (concimi,di serbanti)
limitare l'ado zione di  pratiche agrnomiche (spi anamen ti, drenag gi)

In tervento 13 - 1
Colture foraggere

Obiettivi operativi de ll'in tervento:
pro muovere il mantenimento  e l'incremento della
consistenza di  capi di bestiame d i razze au tocton e

In tervento 13- 2
Allevamento di spe cie animali
in pericolo di e stinzione
o in regresso

Obiettivi operativi de ll'in tervento:
limitare l'utili zzo di mezzi di produzio ne (concimi,di serbanti)
limitare la co lti vazione  di determinate spe cie erbacee
pro muovere la colt ivazione di determinate specie erbacee

In tervento 13 - 3
Pre mi per l a conservazione del la
cerealicoltura tradizionale
nell e zone di montagna

Obiettivi operativi de ll'in tervento:
limitare l'utili zzo di mezzi di produzio ne (concimi,di serbanti)
limitare la produzione annua p er ettaro
pro muvere l a ado zio ne di  determin ate prati che agronomiche

In tervento 13 - 4
Pre mi per un a vit icoltu ra
rispettosa de ll'ambiente

Obiettivi operativi de ll'in tervento:
pro muovere l'adozione dell e pratiche agronomiche di
col tivazione biol ogica previste dall a normativa
comunitaria vi gente

In tervento 13 - 5
Pre mi a favore di  aziende
che praticano metodi di
colt iva zi one bi ologici

Obiettivi operativi de ll'in tervento:
limitare l'utili zzo di mezzi di produzio ne (concimi,di serbanti, f itofarmaci)
pro muvere l a ado zio ne di  determin ate prati che agronomiche

In tervento 13 - 6
Pre mi per un 'orticoltura
rispettosa de ll'ambiente

Obiettivi operativi de ll'in tervento:
limitare il carico di besti ame
limitare l'utili zzo di mezzi di produzio ne (concimi,di serbanti)
limitare l'ado zione di  pratiche agrnomiche (spi anamen ti, drenag gi)

In tervento 13 - 7
Pre mi per l 'alpeggio

Obiettivi operativi de ll'in tervento:
pro muovere lo sfalcio controllato di di ve rse tip ologie di prato
limitare l'utili zzo di mezzi di produzio ne (concimi, diserbanti)
limitare l'ado zione di  pratiche agrnomiche (spi anamen ti, drenag gi)

In tervento 13 - 8
Tutela del paesaggio

Asse 3
Misura n.1 3: Mi sure  agroambien tali  (artt. 22-24)
Obiettivi operativi degli interven ti
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Inf ine, nel precedent e schema sono indicati gli  obiettiv i operativi degli  int erventi  prev isti per la misura 
agroambientale; essi rimandano alla scheda di m isura per i dettagli operativi. 
 
 
Asse III, misura n.14: descrizione degli obiettivi specifici e degli obiettivi operativi: 
La misura n.14, “ Zone svantaggiate e zone soggette a v incoli ambientali”, prevede l’attuazione dei principi  
ed obiettivi stabiliti dagli articoli 15 a) e 16 del Reg. (CE) n. 1257/99.  
Gli  obiettiv i specif ici della misura cons istono nel garantire un uso continuat o del le superf ici agricole 
f avorendo i l mantenimento di una comunità rurale vitale e la conservazione dello spazio naturale. 
Gli obiettivi operativ i della misura, infine, consistono nel compensare gli svantaggi naturali esistenti che 
pregiudicano le attiv ità agricole esercitat e nelle zone svantaggiat e, nel promuovere la prosecuzione di attiv ità 
agricole in zone svantaggiate e nella promozione di  buone attiv ità agricole compatibili con l’ambiente ed il  
paesaggio. 
Lo schema seguent e sintetizza gli obiettiv i prev isti per la misura n.14. Gli  aspetti operativ i, gli indicat ori f isici  
di misura ed i dettagli procedurali sono r iportati successivamente a livello di scheda di misura. 
 

 

obiettivo specifico n.1:
Garant ire un uso continuato delle
superfici agricole favorendo così il
mantenimento di una vitale comunit à rurale

obiettivo specifico n.2:
Conservare lo spazio nat urale

obiettivi specifici della misura

Compensare gli svantaggi naturali
esistenti che pregiudicano le attività
agricole esercitate in zone svantaggiate

Promuovere la prosecuzione delle
attività agricole in zone svantaggiate

Promuovere l'adozione di buone
prat iche agricole compatibili con
l'ambiente ed il paesaggio

obiettivi operativi della misura

Asse 3
Misura n.14
Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali  (artt. 15 a, 16)

 
 
 
Asse II, misura n. 15 - A: descrizione degli obiettivi specifici e degli obiettivi operativ i: 
La misura n.15 - A, “ Misure volte alla tutela dell’ambiente, in relazione all’agricoltura, alla conservazione 
del le risorse nat urali nonché al benessere degli animali ”, prevede l’attuazione dei principi ed obiettivi stabi liti  
dal l’articolo 33, 11° del Reg. (CE) n. 1257/99.  
Gli obiettivi spec ifici della misura consist ono nel migl ioramento delle condizioni di benessere degli animali  
allevati. 
Gli obiettiv i operativ i della misura, inf ine, consistono nella promozione di iniziative di consulenza agli  
agricolt ori nel la progettazione di nuove stalle. 
Lo schema seguente sint etizza gli obiettivi prev isti per la misura n. 15- A. Gl i aspetti operativ i, gli indicatori  
f isici di misura ed i dettagl i procedurali sono riport ati success ivamente a l ivello di scheda di misura. 
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obiettivo specifico n.1:
M igliorare le condizioni di
benessere degli animali allevati

obiettivi specifici della misura

Promuovere iniziative di
consulenza agli agricoltori
nella progett azione di nuove stalle

obiettivi operativi della misura

Asse 3
M isura n.15 - A
M isure volte alla tutela dell'ambiente, alla conservazione
delle risorse naturali ed al benessere degli animali (art.33, 11°)

 
 
 
Asse II, misura n. 15 - B: descrizione degli obiettivi specifici e degli obiettivi operativ i: 
La misura n.15 - B, “Misure volte alla conservazione ed alla gestione sostenibile dei boschi ed al  
potenziament o della loro f unzione ambientale e protettiva”, prevede l’attuazione dei principi ed obiettivi 
stabil iti dall’articolo 30, 2° del Reg. (CE) n. 1257/99.  
Gli obiettivi specifici della misura consistono nel mantenimento e nella valorizzazione delle r isorse f orestali  
quali fattore essenziale per la protezione del territor io e del suo equilibrio idrogeologico, nel l’est ens ione e 
nel la cura del le superfici boschive esistenti e nel manteniment o di una gestione di sv iluppo sostenibile. 
Gli obiettivi operativ i della misura, inf ine, consistono nell’imboschire e rimboschire superf ici non agricole con 
specie arboree adatte al le condizioni locali  e compatibili con l’ambiente, nel  creare le condizioni  necessarie 
per garantire la continuità della stabilit à dei popolamenti f orestali ed il mantenimento del la loro f unzione 
ecologica ed idrogeologica . 
Lo schema seguente sintetizza gli obiettivi prev isti per la misura n.15 - B. Gl i aspetti operativ i, gli indicatori  
f isici di misura ed i dettagl i procedurali sono riport ati success ivamente a l ivello di scheda di misura. 

obiettivo specifico n.1:
mantenimento e valorizzazione
delle risorse forestali quale fatt ore
di protezione del territor io

obiettivo specifico n.2:
estensione e cura delle superfici
boschive esistenti

obiettivo specifico n.3:
mantenimento di una gestione sostenibile
dei boschi

obiettivi specifici della misura

imboschire e rimboschire superfici non agricole
con specie arboree adatte alle
condizioni locali e compatibili
con l'ambiente

creare le condizioni necessarie per  garantire
la stabilità nel tempo dei popolamenti
forestali

mantenere un adeguato equilibrio
ecologico ed idrogeologico del suolo
nell'ecosist ema

obiettivi operativi della misura

Asse 1
Sottoasse 1 - Misura n. 15 - B
Misure volte alla conservazione ed alla gestione sostenibile dei boschi
 ed al potenziamento della loro funzione ambientale e protettiva (ar t.30, 2°)

 
 


