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INVEST(73-74) - Investments, including investments in irrigation 
SRD01 - investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole 
Intervention Code (MS) SRD01 
Nome intervento investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole 
Tipo di intervento INVEST(73-74) - Investments, including investments in irrigation 
Indicatore comune di output O.20. Number of supported on-farm productive investment operations or units 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: No 
ES rebate system:  
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO2 Enhance market orientation and increase farm competitiveness, both in the short and long term, including greater focus on 
research, technology and digitalisation 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione Definizione delle priorità a livello 
del piano strategico della PAC Affrontata nel CSP 

E1.1 
Accrescere la redditività delle 
aziende agricole, agroalimentari e 
forestali 

Strategico Sì 

E1.2 Promuovere l’orientamento al 
mercato delle aziende agricole Strategico Sì 

E1.4 
Facilitare l’accesso al credito da 
parte delle aziende agricole, 
agroalimentari e forestali 

Complementare Sì 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.9 Share of farmers receiving investment support to restructure and modernise, including to improve resource efficiency 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
Finalità e descrizione generale 

L’intervento è finalizzato a potenziare la competitività sui mercati delle aziende agricole e ad accrescere 
la redditività delle stesse, migliorandone, al contempo, le performance climatico- ambientali  

Tali finalità saranno perseguite attraverso la valorizzazione delle strutture aziendali, l’incremento della 
produttività e l’adeguamento della struttura dei costi e dei ricavi aziendali. 

In tale contesto, è prevista la concessione del sostegno ad investimenti connessi al ciclo produttivo 
agricolo delle aziende, che perseguano le seguenti finalità specifiche: 
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a) valorizzazione del capitale fondiario (miglioramento e ricomposizione fondiari e strutture produttive) 
ed agrario delle aziende  

b) incremento delle prestazioni climatico-ambientali, anche attraverso la riduzione ed ottimizzazione 
dell’utilizzo degli input produttivi (incluso l’approvvigionamento energetico ai fini dell’autoconsumo) e 
la riduzione e gestione sostenibile dei residui di produzione; 

c) adeguamento qualitativo dei prodotti e differenziazione della produzione sulla base delle esigenze di 
mercato; 

d) introduzione di innovazione tecnica e gestionale dei processi produttivi (inclusa la digitalizzazione); 

e) lavorazione e trasformazione delle produzioni agricole aziendali e commercializzazione dei prodotti 
anche nell’ambito di filiere locali e/o corte. 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

Gli investimenti previsti rispondono ai fabbisogni di intervento delineati nelle esigenze 1.1 (aumento 
redditività) ed 1.2 (orientamento al mercato). Al riguardo, l’analisi stabilisce per le stesse esigenze una 
complessiva e sostanziale strategicità su tutte le aree del paese con un relativo più marcato fabbisogno di 
intervento per le aree a maggiore vocazione produttiva. Tale forte strategicità, letta anche in relazione al 
complesso delle esigenze del Piano, predispone il presente intervento ad assumere un rilievo centrale, 
anche in termini finanziari, nel panorama complessivo degli interventi da attivare. 

Inoltre, la possibile attuazione dell’intervento attraverso strumenti finanziari è strumentale al 
perseguimento all’esigenza 1.4 (facilitare l’accesso al credito).  

Infine, la possibile definizione di specifiche condizioni e/o priorità di accesso al sostegno per i giovani si 
innestano sulla base dell’Esigenza 3.1, volta a favorire l'ingresso e la permanenza in agricoltura di giovani 
qualificati, in un’ottica di incremento della competitività complessiva del sistema agricolo. 

Collegamento con i risultati 

Tutti gli investimenti previsti forniscono un contributo diretto e significativo al raggiungimento dei 
risultati di cui all’indicatore R9 e, pertanto, concorreranno alla sua valorizzazione.  

Collegamento con altri interventi 

Gli investimenti supportati si collegano, in modo sinergico e complementare, ad altri interventi del Piano 
destinati alle aziende agricole. Tale collegamento è individuabile sia sotto il profilo del miglioramento 
complessivo della redditività aziendale sia al fine di sostenere il contributo verso la transizione ecologica.  

Sotto quest’ultimo aspetto, va sottolineato che il presente intervento prevede già al suo interno la 
possibilità di fornire sostegno ad investimenti che contribuiscono a migliorare le performance ambientali 
delle aziende agricole. Tale contributo verrà ulteriormente rafforzato attraverso l’attivazione 
dell’intervento SRD002 “Investimenti produttivi agricoli per ambiente clima e benessere animale” più 
direttamente orientato a fornire un contributo agli Obiettivi specifici ambientali  

Sotto il profilo delle redditività aziendale, invece, il presente intervento agirà sinergicamente con 
l’intervento SRD003 “Investimenti nella aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole”, 
migliorando la capacità delle aziende di accrescere e stabilizzare la redditiva stessa.  

La stabilizzazione della reddittività aziendale sarà altresì perseguita attraverso l’intervento SRD006 
“Investimenti per la prevenzione ed il rispristino del potenziale produttivo agricolo” volto a prevenire e 
compensare i possibili effetti avversi (sulle strutture produttive) di eventi metereologici estremi e 
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catastrofi naturali così come attraverso il pacchetto di interventi (non di investimento) per la gestione del 
rischio a tutela delle produzioni e delle oscillazioni del reddito.  

Le predette sinergie e complementarità potranno essere ulteriormente rafforzate attraverso specifici 
meccanismi attuativi, tra cui la pubblicazione di inviti a presentare proposte che combinino/integrino più 
interventi di investimento aziendale, ovvero attraverso bandi tematici, così da evitare la frammentazione 
delle progettualità dei beneficiari e consentire un’attuazione più organica delle operazioni. 

Allo stesso modo, il presente intervento potrà essere combinato con altri interventi previsti dal Piano 
attraverso modalità di progettazione integrata (es. Progettazione Integrata di Filiera, Pacchetto Giovani) le 
cui modalità di esecuzione sono descritte alla precedente Sezione 4.7 e che contribuiranno a rendere 
maggiormente coerente ed efficace l’attuazione del Piano stesso. 

Principi di selezione 

L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del 
Regolamento (UE) n. 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dalle Autorità di Gestione Regionali, previa 
consultazione dei Comitati di Sorveglianza Regionali, ciascuna per il proprio ambito di competenza 
territoriale.  

Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento dei 
richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con 
gli obiettivi dell’intervento.  

Attraverso l’attribuzione di determinati punteggi connessi ai criteri di selezione, le Autorità di Gestione 
Regionali definiscono graduatorie atte ad individuare le proposte progettuali finanziabili. Allo scopo di 
definire una maggiore qualità progettuale, le Autorità di Gestione Regionali stabiliscono altresì punteggi 
minimi al di sotto dei quali le proposte dai richiedenti non potranno comunque essere finanziabili. 

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
CR01 - Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell’art. 2135 del codice civile con l’esclusione 
degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura; 

CR02 - Per le Regioni di seguito indicate, l’imprenditore agricolo deve possedere la qualifica di 
Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e/o di Coltivatore diretto ai sensi della normativa nazionale e 
regionale di riferimento. Le regioni possono stabilire condizioni specifiche per il raggiungimento ed il 
mantenimento delle predette qualifiche, incluso il caso di attuazione del presente intervento nell’ambito 
del Pacchetto Giovani. 

CR03 –Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, possono 
essere escluse dai benefici del sostegno le imprese agricole che abbiano una dimensione minima inferiore 
ad una determinata soglia espressa in termini di produzione standard.  

CR04 - In caso di sostegno fornito attraverso strumenti finanziari, ai destinatari finali si applicano i 
medesimi criteri di ammissibilità per i beneficiari, così sopra riportati nei precedenti punti CR01, CR2 e, 
CR03. 

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento 

CR05 - Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono le finalità specifiche indicate nella 
sezione dedicata agli obiettivi. 
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CR06 – Sono ammissibili a sostegno tutti i comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti 
elencati nell’allegato I del TFUE, con l’esclusione dei prodotti della pesca. Specifici criteri di 
ammissibilità settoriali delle Regioni e Province Autonome, stabiliti sulla base delle caratteristiche 
strutturali e territoriali delle stesse, sono oggetto di ulteriori specifiche. 

CR07 – Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla 
presentazione di un Progetto di investimento o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la 
valutazione della coerenza dell’operazione per il raggiungimento delle finalità dell’intervento. 

CR08 – Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti non sono 
eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile o il contributo pubblico 
siano al di sotto di un importo minimo. L’elenco delle Regioni e Province Autonome che adottano il 
presente criterio e la qualificazione e quantificazione delle rispettive soglie sono oggetto di ulteriori 
specifiche 

CR09 – Al fine di consentire l’accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è 
possibile stabilire un limite importo massimo di spesa ammissibile a o di contributo pubblico erogabile 
per ciascun beneficiario. Tale limite può essere stabilito per la durata dell’intero periodo di 
programmazione oppure per un periodo più breve di quattro anni. Per il calcolo temporale del periodo 
quadriennale va considerato l’anno in cui è decretata la concessione dell’aiuto e le tre annualità 
precedenti. L’elenco delle Regioni e Province Autonome che adottano il presente criterio nonché la 
qualificazione e quantificazione delle rispettive soglie sono sono oggetto di ulteriori specifiche 

CR10 –Per le medesime finalità di cui al CR09 è possibile stabilire un importo massimo di spesa 
ammissibile o di contributo pubblico erogabile per ciascuna operazione di investimento. L’elenco delle 
Regioni e Province Autonome che adottano il presente criterio nonché la qualificazione e quantificazione 
delle rispettive soglie sono oggetto di ulteriori specifiche 

CR11 – Qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, può essere 
concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data 
in cui diventano obbligatori per l'azienda. L’elenco delle Regioni e Province Autonome che concedono 
tale possibilità e la quantificazione dei rispettivi limiti temporali sono s oggetto di ulteriori specifiche 

CR12 - Al fine di garantire l’effetto incentivo del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo 
le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione di una 
domanda di sostegno oppure dopo l’approvazione della predetta domanda da parte dell’Autorità di 
Gestione competente. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono essere avviate tra i 12 e 
i 24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell’invito a presentare 
proposte. 

Impegni inerenti le operazioni di investimento:  

Il beneficiario di un’operazione di investimento si impegna a: 

IM01 - realizzare l’operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall’Autorità di 
Gestione territorialmente competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa; 

IM02 – fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell’operazione di investimento oggetto 
di sostegno per un periodo minimo di tempo ed alle condizioni stabilite dalle Autorità di Gestione 
regionali.  

Altri obblighi  

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno 
del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento delegato n. XXX [ancora non pubblicato]: 
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Ammissibilità delle spese per le operazioni sostenute attraverso sovvenzioni 

In merito all’ammissibilità delle spese si applica quanto previsto alla Sezione 4.7.3, paragrafo 1, del 
presente Piano.  

Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento: 

In merito alla cumulabilità degli aiuti ed al doppio finanziamento si applica quanto previsto alla Sezione 
4.7.3, paragrafo 2, del presente Piano. 

Erogazione di anticipi:  

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo 
massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite nella sezione 
4.7.3, paragrafo 3, del presente Piano. 

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
 
 
6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
N/A 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 
Form of support 

 Grant 
 Financial instrument 

Type of payment 
 reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary 
 unit costs 
 lump sums 
 flat-rate financing 

Basis for the establishment 
Qual è la base legale per la definizione del costo semplificato? 

Art. 83, paragrafo 2 lettera (a), punto (i) del Regolamento SPR 

 
Range of support at beneficiary level 
 
 
Additional explanation 
 
 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
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What is not eligible for support? 
In merito alle spese non ammissibili si fa riferimento alla sezione 4.7.1 del presente Piano Strategico.  

 
 

Does the investment contain irrigation? 
 Sì       No       

 

Investments in the improvement of existing irrigation installations, what is the potential water saving(s) 
required (expressed in %) 
N/A 
 

Investments in the improvement of existing irrigation installations (affecting water bodies whose status is 
less than good) what is/are the  requirement(s) for an effective reduction in water use  - expressed in %) 
N/A 
 
10 WTO compliance 
 Green Box 
Allegato 2, punto 8, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 11 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
L’intervento rispetta quanto previsto dal paragrafo 11 dell’allegato II all’accordo sull’agricoltura 
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio in quanto il supporto all’aggiustamento strutturale delle 
aziende agricole è fornito attraverso aiuti agli investimenti che rispettano i seguenti requisiti: 

(a) L'ammissibilità ai pagamenti è determinata in riferimento a criteri chiaramente definiti in un 
programma governativo (Piano strategico della PAC) inteso a favorire la ristrutturazione fisica delle 
attività di un produttore in risposta a svantaggi strutturali oggettivamente dimostrati (Analisi SWOT). 

(b) L'importo di tali pagamenti in un dato anno non è correlato o basato sul tipo o volume di produzione 
(comprese le unità di bestiame) intrapreso dal produttore in qualsiasi anno successivo al periodo di base 
diverso da quanto previsto al punto criterio (e) di seguito (I pagamenti sono basati sui costi sostenuti). 

(c) L'importo di tali pagamenti in un dato anno non deve essere correlato o basato sui prezzi, nazionali o 
internazionali, applicabili a qualsiasi produzione intrapresa in qualsiasi anno successivo al periodo di base 
(Pagamenti sono basati sui costi sostenuti). 

(d) I pagamenti devono essere effettuati solo per il periodo di tempo necessario alla realizzazione 
dell'investimento per il quale sono forniti (Pagamenti una tantum per i singoli investimenti effettuati). 

e) I pagamenti non impongono né designano in alcun modo i prodotti agricoli che devono essere prodotti 
dai beneficiari, salvo per richiedere loro di non produrre un determinato prodotto (Pagamenti slegati dal 
tipo di produzione). 

f) I pagamenti devono essere limitati all'importo necessario per compensare lo svantaggio strutturale (I 
pagamenti coprono solo una quota parte delle spese sostenute). 

 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
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Region Article Applicable 
rate 

Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRD01 - PLUA.00 - 
investimenti produttivi 
agricoli 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Media  R.9;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRD01 - PLUA.00 - investimenti produttivi agricoli 
valore medio nazionale 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned 
Unit Amount 

Financial 
Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029 

 SRD01 - 
PLUA.00 - 
investimenti 
produttivi 
agricoli 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure 
in EUR) 

37.017,99 37.017,99 37.017,99 37.017,99 37.017,99 37.017,99 37.017,99  

Maximum 
Amount for 
the Planned 
unit amount 
(EUR) 

37.017,99 37.017,99 37.017,99 37.017,99 37.017,99 37.017,99 37.017,99  

O.20 (unit: 
Livestock 
units) 

5.205,00 5.205,00 5.205,00 5.205,00 5.205,00 5.205,00 5.205,00 36.435,00 

 TOTAL O.20 (unit: 
Livestock 
units) 

5.205,00 5.205,00 5.205,00 5.205,00 5.205,00 5.205,00 5.205,00 36.435,00 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 

192.665.140,88 192.665.140,88 192.665.140,88 192.665.140,88 192.665.140,88 192.665.140,88 192.665.140,88 1.348.655.986,16 
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Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Union 
Contribution 
in EUR) 

94.482.985,09 94.482.985,09 94.482.985,09 94.482.985,09 94.482.985,09 94.482.985,09 94.482.985,09 661.380.895,63 

Out of which 
for financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure 
in EUR) 

        

Out of which 
for financial 
instrument 
(Union 
Contribution 
in EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Total public 
Expenditure 
in EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution 
in EUR) 

        

Out of which 
needed to 
reach the 
minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII 
(applicable to 
article 95(1) 
under article 
73 and 75) 
(Total public 
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expenditure in 
EUR) 
Out of which 
needed to 
reach the 
minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (Union 
Contribution 
in EUR) 
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SRD02 - investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale 
Intervention Code (MS) SRD02 
Nome intervento investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale 
Tipo di intervento INVEST(73-74) - Investments, including investments in irrigation 
Indicatore comune di output O.20. Number of supported on-farm productive investment operations or units 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
ES rebate system: No 
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas emission and enhancing 
carbon sequestration, as well as promote sustainable energy 
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and air, including by 
reducing chemical dependency 
SO9 Improve the response of Union agriculture to societal demands on food and health, including high quality, safe, and 
nutritious food produced in a sustainable way, the reduction of food waste, as well as improving animal welfare and 
combatting antimicrobial resistances 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione Definizione delle priorità a livello 
del piano strategico della PAC Affrontata nel CSP 

E2.12 Favorire la conservazione ed il ripristino 
della fertilità del suolo Qualificante Sì 

E2.13 Efficientare e rendere sostenibile l’uso 
delle risorse idriche Qualificante In parte 

E2.14 Tutelare le acque superficiali e profonde 
dall'inquinamento Qualificante Sì 

E2.15 Ridurre le emissioni di ammoniaca e dei 
gas da agricoltura e zootecnia Qualificante Sì 

E2.2 Favorire la riduzione delle emissioni di 
gas climalteranti Qualificante Sì 

E2.3 Incentivare la produzione e l’utilizzo di 
energia da fonti rinnovabili Qualificante In parte 

E3.12 Favorire l'evoluzione degli allevamenti 
verso un modello più sostenibile ed etico Strategico Sì 

E3.13 Rafforzare la produzione di cibi sani e 
nutrienti Complementare In parte 

E3.14 Rafforzare tecniche e metodi di gestione 
orientati al riutilizzo dei sottoprodotti Complementare Sì 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.16 Share of farms benefitting from CAP investment support contributing to climate change mitigation and adaptation, and to 
the production of renewable energy or biomaterials 
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R.26 Share of farms benifitting from CAP productive and non-productive investment support related to care for the natural 
resource 
R.44 Share of livestock units (LU) covered by supported actions to improve animal welfare 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
Finalità e descrizione generale 

L’intervento è finalizzato a potenziare le performance climatico-ambientali delle aziende agricole ed il 
miglioramento del benessere animale negli allevamenti. A tale scopo, fornisce sostegno ad investimenti, 
anche innovativi e mirati alla digitalizzazione dei processi, da realizzare nell’ambito del ciclo produttivo 
aziendale e che, pur potendo comportare un aumento del valore o della redditività aziendale, possiedano 
una netta caratterizzazione e connessione con le finalità sopra descritte e che vadano oltre il mero 
adeguamento agli standard in uso.  

In tale contesto, per un migliore inquadramento dell’intervento nell’ambito degli Obiettivi specifici della 
PAC e per valorizzarne adeguatamente i risultati, l’intervento è suddiviso in tre distinte tipologie di 
operazione: 

a)Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici; 

b)Investimenti per la tutela delle risorse naturali;  

c)Investimenti per il benessere animale. 

Nell’ambito della tipologia di operazione a) sono previsti investimenti per la razionalizzazione dei 
processi produttivi agricoli che riducano l’emissione di gas climalteranti (metano e protossido di azoto) e 
di altri agenti inquinanti dell’aria (ammoniaca) e/o aumentino la capacità di sequestro di carbonio nel 
suolo. Inoltre, è prevista la realizzazione di impianti per la produzione di energia (elettrica e/o termica) da 
fonti rinnovabili, favorendo in particolare l’utilizzo di prodotti e sottoprodotti di origine agricola, 
zootecnica e forestale.  

Per quanto concerne la tipologia di operazione b) è concesso un sostegno per investimenti mirati ad un 
uso efficiente e sostenibile delle risorse irrigue ed alla tutela qualitativa delle acque, promuovendo anche 
lo stoccaggio e il riuso della risorsa, investimenti per la gestione sostenibile e razionale dei prodotti 
fitosanitari nonché investimenti per la tutela del suolo in termini di fertilità, struttura e qualità del suolo 
stesso, anche al fine di ridurne i rischi di degrado, inclusi l'erosione ed il compattamento 

In relazione alla tipologia di operazione c) gli investimenti aziendali sono mirati a favorire l'evoluzione 
degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico, anche attraverso l’introduzione di sistemi di 
gestione innovativi e di precisione, che incrementino il benessere degli animali e la biosicurezza, con 
particolare riferimento all’antimicrobico resistenza. 

 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

Gli investimenti per la mitigazione dei cambianti climatici intercettano l’e esigenza 2.2. del Piano 
Strategico con un livello di priorità qualificante su tutte le aree del paese e l’esigenza 2.3qualificante per 
le aree di pianura e complementare nelle aree collinari e montane. Infine, gli investimenti contribuiscono 
a soddisfare l’esigenza 2.15, maggiormente rilevante nelle aree a maggior vocazione produttiva.  

In relazione agli investimenti per la tutela delle risorse naturali, gli investimenti per la tutela quali-
quantitativa delle acque si legano alle esigenze 2.13, 2.14, 2.15, 3.313 e 3.14 mentre quelli a tutela del 
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suolo è particolarmente legato all’ esigenza 2.12. Per i predetti investimenti si rileva una esigenza di 
intervento maggiormente qualificante per le aree di pianura e per quelle a più alta vocazione produttiva.  

Infine, gli investimenti per il benessere animale puntano sostanzialmente a soddisfare l’esigenza 3.12 con 
un maggiore priorità di intervento nelle aree di pianura e colline e si collegano all’esigenza 3.14 in tema 
di antimicrobico resistenza. 

Collegamento con i risultati 

Gli investimenti di per la mitigazione dei cambiamenti climatici forniscono un contributo diretto e 
significativo all’indicato di risultato R.16., quelli per la tutela delle risorse naturali all’indicatore R.26 
mentre quelli per il benessere animale all’indicatore R.44. 

Collegamento con altri interventi 

Gli investimenti supportati si collegano, in modo sinergico e complementare, ad altri interventi del Piano 
che vedono come destinatarie le aziende agricole. 

Si tratta, in sostanza, di un intervento che funge da trait d’union tra produttività e tutela ambientale 
giacché gli investimenti sostenuti hanno caratteristiche produttive e vanno ad affiancare gli altri interventi 
per la competitività delle aziende agricole previsti dal Piano e, allo stesso tempo, supportano e rafforzano 
la possibile l’adozione di pratiche agronomiche compatibili con ambiente, clima e benessere animale.  

Le predette sinergie e complementarità potranno essere ulteriormente rafforzate attraverso specifici 
meccanismi attuativi, tra cui la pubblicazione di inviti a presentare proposte che combinino/integrino più 
interventi di investimento, ovvero attraverso bandi tematici, così da evitare la frammentazione delle 
progettualità e consentire un’attuazione più organica delle operazioni. 

Allo stesso modo, il presente intervento potrà essere combinato con altri interventi previsti dal Piano 
attraverso modalità di progettazione integrata (es. PIF, Pacchetto Giovani) le cui modalità di esecuzione 
sono descritte alla precedente Sezione 4.7 e contribuiranno a rendere maggiormente coerente ed efficace 
l’attuazione del Piano stesso. 

Principi di selezione 

L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del 
Regolamento (UE) n. 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dalle Autorità di Gestione Regionali, previa 
consultazione dei Comitati di Sorveglianza Regionali, ciascuna per il proprio ambito di competenza 
territoriale.  

Gli stessi criteri di selezione sono definiti in modo da garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un 
migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli obiettivi 
dell’intervento.  

Attraverso l’attribuzione di determinati punteggi connessi ai criteri di selezione, le Autorità di Gestione 
Regionali definiscono inoltre graduatorie atte ad individuare le proposte progettuali finanziabili. Allo 
scopo di definire una maggiore qualità progettuale, le Autorità di Gestione Regionali stabiliscono altresì 
punteggi minimi al di sotto dei quali le proposte dai richiedenti non potranno comunque essere 
finanziabili. 

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
Per ciascuna tipologia di operazione, individuata nella sezione 5.3.6. “Progettazione specifica, requisiti e 
condizioni di ammissibilità dell'intervento” sono previsti i seguenti criteri di ammissibilità dei beneficiari. 
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CR01 – Sono beneficiari dell’intervento gli imprenditori agricoli, singoli o associati, inclusi i consorzi di 
scopo, ai sensi dell’art. 2135 del Codice civile con l’esclusione degli imprenditori che esercitano 
esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura. 

CR02 - Per le Regioni di seguito indicate, l’imprenditore agricolo deve possedere la qualifica di 
Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e/o di Coltivatore diretto ai sensi della normativa nazionale e 
regionale di riferimento. Le Regioni possono stabilire condizioni specifiche per il raggiungimento ed il 
mantenimento delle predette qualifiche, incluso il caso di attuazione del presente intervento nell’ambito 
del Pacchetto Giovani. 

CR03 – Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, possono 
essere escluse dai benefici del sostegno le imprese agricole che abbiano una dimensione minima inferiore 
ad una determinata soglia espressa in termini di produzione standard. L’elenco delle Regioni e Province 
Autonome che adottano il presente criterio e la quantificazione delle rispettive soglie saranno oggetto di 
successivo dettaglio. 

CR04 - Nel caso di investimenti che non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 42 del TFUE, non 
sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi della normativa unionale applicabile. 

CR05 - In caso di sostegno fornito attraverso strumenti finanziari, ai destinatari finali si applicano i 
medesimi criteri di ammissibilità per i beneficiari, così sopra riportati nei precedenti punti CR01, CR02, 
CR03 e CR04. 

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
CR06 - Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono le finalità specifiche indicate nella 
sezione 5.3.6. “Progettazione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell’intervento”. Specifiche 
limitazioni di ammissibilità in relazione alla finalità degli investimenti, stabiliti delle Regioni e Province 
Autonome, saranno oggetto di successivo dettaglio. 

CR07 – Sono ammissibili a sostegno tutti i comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti 
elencati nell’allegato I del TFUE, con l’esclusione dei prodotti della pesca. Specifici criteri di 
ammissibilità settoriali delle Regioni e Province Autonome, stabiliti sulla base delle caratteristiche 
strutturali e territoriali delle stesse, saranno oggetto di successivo dettaglio. 

CR08 – Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla 
presentazione di un Progetto di investimento o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la 
valutazione della coerenza dell’operazione per il raggiungimento delle finalità dell’intervento. 

CR09 – Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti non sono 
eleggibili al sostegno operazioni per le quali a spesa ammissibile o il contributo pubblico siano al di sotto 
di un importo minimo.L’elenco delle Regioni e Province Autonome che adottano il presente criterio, la 
qualificazione e la quantificazione delle rispettive soglie saranno oggetto di successivo dettaglio. 

CR10 – Al fine di consentire l’accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è 
possibile stabilire un importo massimo di spesa ammissibile o di contributo pubblico erogabile per 
ciascun beneficiario. Tale limite può essere stabilito per la durata dell’intero periodo di programmazione 
oppure per un periodo più breve di quattro anni. Per il calcolo temporale del periodo quadriennale va 
considerato l’anno in cui è decretata la concessione dell’aiuto e le tre annualità precedenti. L’elenco delle 
Regioni e Province Autonome che adottano il presente criterio nonché la qualificazione e quantificazione 
delle rispettive soglie saranno oggetto di successivo dettaglio. 

CR11– Per le medesime finalità di cui al CR09 è possibile stabilire un importo massimo di spesa 
ammissibile o di contributo pubblico erogabile per ciascuna operazione di investimento. L’elenco delle 
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Regioni e Province Autonome che adottano il presente criterio nonché la qualificazione e quantificazione 
delle rispettive soglie saranno oggetto di successivo dettaglio. 

CR12 - Al fine di garantire l’effetto incentivo del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo 
le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione di una 
domanda di sostegno oppure dopo l’approvazione della predetta domanda da parte dell’Autorità di 
Gestione competente. Fanno eccezione le azioni preparatorie che possono essere avviate tra i 12 e i 24 
mesi precedenti alla presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell’invito a presentare 
proposte. 

Criteri di ammissibilità specifici per gli investimenti irrigui 

Criteri generali 

CR13 - Gli investimenti sono ammissibili solo nei bacini idrografici per le quali sia stato inviato alla 
Commissione europea il Piano di gestione dello stesso, ai sensi della direttiva 2000/60/CE. 

CR14 - Il predetto Piano di gestione deve comprendere l’intera area in cui sono previsti gli investimenti, 
nonché eventuali altre aree in cui l’ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi. 

CR15 - Le misure che prendono effetto in virtù dei predetti piani di gestione (conformemente all’articolo 
11 della predetta direttiva) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente 
specificate nel relativo programma di misure.  

CR16 - Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il 
consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile 
installare i contatori atti a tale scopo nell’ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno. 

CR17 - Sono ammissibili al sostegno gli investimenti irrigui adeguatamente dimensionati in ragione di un 
loro utilizzo nelle aziende beneficiarie e finalizzati ti, 

·il miglioramento degli impianti esistenti che non comportino un aumento netto della superficie irrigata;  

·     la realizzazione di nuovi impianti comportino un aumento netto della superficie irrigata; 

·      la creazione o l’ampliamento di un bacino; 

·      l’utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di approvvigionamento idrico; 

Criteri per gli investimenti di miglioramento degli impianti esistenti 

Gli investimenti per il miglioramento di un impianto di irrigazione esistente sono ammissibili solo se: 

CR18 - da una valutazione ex ante gli investimenti risultano offrire un risparmio idrico potenziale 
minimo, secondo i parametri tecnici dell’impianto esistente, definito e quantificato sulla base del 
successivo CR20; 

CR19 - qualora gli investimenti riguardino corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non 
buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico (per motivi inerenti alla quantità d’acqua), 
sia conseguita una riduzione effettiva minima del consumo di acqua che contribuisca al conseguimento di 
un buono stato di tali corpi idrici, come stabilito all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE. 
Tali riduzioni minime effettive sono definite e quantificate con le modalità indicate nel successivo CR20;  

CR20 – Le Autorità di Gestione regionali, ciascuna per quanto di propria pertinenza territoriale, fissano 
le percentuali di risparmio idrico potenziale e riduzione effettiva del consumo di acqua di cui ai CR18 e 
CR19. Tale risparmio idrico riflette le esigenze stabilite nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi 
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della direttiva 2000/60/CE, elencati nell’allegato XIII del Regolamento (UE) n. 2021/2115. La 
quantificazione delle predette percentuali sarà oggetto di successivo dettaglio. 

Nessuna delle condizioni di cui ai CR18, CR19 e CR20 si applica agli investimenti in impianti esistenti 
che incidano solo sull’efficienza energetica o a investimenti nella creazione di bacini o forme di 
stoccaggio/conservazione di acque stagionali finalizzate a garantirne la disponibilità in periodi 
caratterizzati da carenze o, ancora, a investimenti nell’utilizzo di acque affinate che non incidano su un 
corpo idrico superficiale o sotterraneo. 

Criteri per gli investimenti che comportino un aumento netto della superficie irrigata 

Gli investimenti che comportano un aumento netto della superficie irrigata, avente un’incidenza su un 
dato corpo idrico superficiale o sotterraneo sono ammissibili solo se sono rispettati entrambi i seguenti 
criteri: 

CR21 – Lo stato dei corpi idrici su cui insistono gli investimenti non è stato ritenuto meno di buono nei 
pertinenti piani di gestione dei bacini idrografici per motivi inerenti alla quantità d’acqua. 

CR22 - Un’analisi di impatto ambientale mostra che gli investimenti non avranno un impatto negativo 
significativo sull’ambiente; tale analisi di impatto ambientale è effettuata o approvata dall’Autorità 
competente e può anche riferirsi a gruppi di aziende. 

Altri criteri specifici 

CR23 - Gli investimenti per la creazione o l’ampliamento di bacini a fini di irrigazione sono ammissibili 
unicamente purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull’ambiente, secondo quanto 
stabilito dall’Autorità competente.  

CR24 - Gli investimenti per l’utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di approvvigionamento 
idrico sono ammissibili solo se la fornitura e l’utilizzo di tali acque sono conformi al regolamento (UE) 
2020/741. 

Criteri di ammissibilità specifici per gli investimenti in impianti di produzione di energia da fonti 
rinnovabili 

CR25 - L’intervento sostiene investimenti per la realizzazione di impianti per la produzione, il trasporto 
per l’autoconsumo o per la vendita di energia quali: 

·centrali termiche con caldaie alimentate prevalentemente a cippato o a pellets; 

·impianti per la produzione di biogas (potenza massima di 3 Mwt) dai quali ricavare energia termica e/o 
elettrica; 

·impianti per la produzione di energia eolica; 

·piccoli impianti per la produzione di energia idrica; 

·impianti per la produzione di biometano (potenza massima di 3 Mwt); 

·impianti combinati per la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

·piccole reti per la distribuzione dell'energia e/o impianti intelligenti per lo stoccaggio di energia a 
servizio delle centrali o dei micro-impianti realizzati in attuazione del presente intervento. 

CR26 - La produzione di energia da fonti rinnovabili può essere commisurata al fabbisogno energetico 
totale dell’azienda ovvero superare tale fabbisogno. Nel secondo caso si applicano le disposizioni in 
materia di aiuti di Stato di cui alla successiva Sezione 5.3.10. Ad ogni modo, gli impianti per la 
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produzione di energia elettrica non possono superare la capacità produttiva massima di 1 MWe mentre 
per gli impianti per la produzione di energia termica il limite massimo è di 3 MWt. 

CR27 – Nel caso di investimenti per la produzione di energia da biogas/biomassa, devono essere 
utilizzate esclusivamente risorse naturali rinnovabili (con l’esclusione di colture dedicate) e/o 
sottoprodotti e scarti di produzione del beneficiario o di produzioni agricole, forestali o agroalimentari di 
altre aziende, operanti in ambito locale in un raggio massimo di 70 km. Tale soglia può essere ridotta 
dalle Autorità di Gestione Regionali. 

CR28 - La produzione di energia da biomasse deve utilizzare solo i combustibili di cui al D. Lgs 
152/2006 - allegato X alla parte V, parte II sez. 4, lettere b), c), d) ed e). 

CR29 - La produzione elettrica da biomasse deve avvenire in assetto cogenerativo con il recupero di una 
percentuale minima di energia termica stabilita dalle Autorità di Gestione Regionali. La quantificazione 
delle predette percentuali è sarà oggetto di successivo dettaglio. 

CR30 - La produzione di energia da biomasse deve rispettare gli eventuali requisiti di localizzazione, di 
rendimento/emissione stabiliti nella specifica normativa di tutela della qualità dell’aria; 

CR31 - Nel caso di impianti per la produzione di energia da fonte idrica sarà garantito il rispetto della 
Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23/10/2000, che istituisce un quadro 
per l’azione comunitaria in materia di acque, del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 (norme in materia ambientale), 
nonché le disposizioni regionali di dettaglio. 

Impegni inerenti le operazioni di investimento:  

Il beneficiario di un’operazione di investimento si impegna a: 

IM01 - realizzare l’operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall’Autorità di 
Gestione territorialmente competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa. 

IM02 - fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell’operazione di investimento oggetto 
di sostegno per un periodo minimo di tempo ed alle condizioni stabiliti dalle Autorità di Gestione 
regionali. 

Altri obblighi  

OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di 
sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento delegato. 

Ammissibilità delle spese 

In merito all’ammissibilità delle spese si applica quanto previsto alla Sezione 4.7.3, paragrafo 1 del 
presente Piano. 

Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento: 

In merito alla cumulabilità degli aiuti ed al doppio finanziamento si applica quanto previsto alla Sezione 
4.7.3, paragrafo 2, del presente Piano. 

Erogazione di anticipi 

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo 
massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite nella sezione 
4.7.3, paragrafo 3, del presente Piano. 
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Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
Le eventuali specificità regionali saranno oggetto di successivo dettaglio 

 
6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
N/A 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 
Form of support 

 Grant 
 Financial instrument 

Type of payment 
 reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary 
 unit costs 
 lump sums 
 flat-rate financing 

Range of support at beneficiary level 
 
 
Additional explanation 
 
 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
What is not eligible for support? 
Per la lista degli investimenti non ammissibili fare riferimento alla sezione “4.7.1. Lista delle spese non 
ammissibili nell’ambito degli interventi di investimento” del presente Piano strategico 

 
 

Does the investment contain irrigation? 
 Sì       No       

 

Investments in the improvement of existing irrigation installations, what is the potential water saving(s) 
required (expressed in %) 
N/A 
 

Investments in the improvement of existing irrigation installations (affecting water bodies whose status is 
less than good) what is/are the  requirement(s) for an effective reduction in water use  - expressed in %) 
N/A 
 
10 WTO compliance 
 Green Box 
Allegato 2, punto 11, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 11 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
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Spiegazione del modo in cui l'intervento rispetta le disposizioni pertinenti dell'allegato 2 dell'accordo 
dell'OMC sull'agricoltura come specificato all'articolo 10 del regolamento e all'allegato II del 
regolamento (Green Box): 

 

L’intervento rispetta quanto previsto dal paragrafo 11 dell’allegato II all’accordo sull’agricoltura 
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio in quanto il supporto all’aggiustamento strutturale delle 
aziende agricole è fornito attraverso aiuti agli investimenti che rispettano i seguenti requisiti: 

(a) L'ammissibilità ai pagamenti è determinata in riferimento a criteri chiaramente definiti in un 
programma governativo (Piano strategico della PAC) inteso a favorire la ristrutturazione fisica delle 
attività di un produttore in risposta a svantaggi strutturali oggettivamente dimostrati (Analisi SWOT). 

(b) L'importo di tali pagamenti in un dato anno non è correlato o basato sul tipo o volume di produzione 
(comprese le unità di bestiame) intrapreso dal produttore in qualsiasi anno successivo al periodo di base 
diverso da quanto previsto al punto criterio (e) di seguito (I pagamenti sono basati sui costi sostenuti). 

(c) L'importo di tali pagamenti in un dato anno non deve essere correlato o basato sui prezzi, nazionali o 
internazionali, applicabili a qualsiasi produzione intrapresa in qualsiasi anno successivo al periodo di base 
(Pagamenti sono basati sui costi sostenuti). 

(d) I pagamenti devono essere effettuati solo per il periodo di tempo necessario alla realizzazione 
dell'investimento per il quale sono forniti (Pagamenti una tantum per i singoli investimenti effettuati). 

e) I pagamenti non impongono né designano in alcun modo i prodotti agricoli che devono essere prodotti 
dai beneficiari, salvo per richiedere loro di non produrre un determinato prodotto (Pagamenti slegati dal 
tipo di produzione). 

f) I pagamenti devono essere limitati all'importo necessario per compensare lo svantaggio strutturale (I 
pagamenti coprono solo una quota parte delle spese sostenute). 

 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
Region Article Applicable 

rate 
Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRD002.PLAU.00.01 - Pagamento per 
Investimenti produttivi agricoli per 
l’ambiente, il clima ed il benessere animale  

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Media IT;  R.16; R.26; R.44;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRD002.PLAU.00.01 - Pagamento per Investimenti produttivi agricoli per l’ambiente, il clima ed il benessere animale  
valore medio nazionale 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit Amount Financial 
Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 

2029 
 SRD002.PLAU.00.01 - 

Pagamento per 
Investimenti produttivi 
agricoli per l’ambiente, 
il clima ed il benessere 
animale  

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure 
in EUR) 

118.529,35 118.529,35 118.529,35 118.529,35 118.529,35 118.529,35 118.529,35  

Maximum 
Amount for 
the Planned 
unit amount 
(EUR) 

118.529,35 118.529,35 118.529,35 118.529,35 118.529,35 118.529,35 118.529,35  

O.20 (unit: 
Livestock 
units) 

3.254,71 3.254,71 3.254,71 3.254,71 3.254,71 3.254,71 3.254,71 22.782,97 

 TOTAL O.20 (unit: 
Livestock 
units) 

3.254,71 3.254,71 3.254,71 3.254,71 3.254,71 3.254,71 3.254,71 22.782,97 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 

55.111.252,53 55.111.252,53 55.111.252,53 55.111.252,53 55.111.252,53 55.111.252,53 55.111.252,53 385.778.767,71 
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Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Union 
Contribution 
in EUR) 

27.026.558,24 27.026.558,24 27.026.558,24 27.026.558,24 27.026.558,24 27.026.558,24 27.026.558,24 189.185.907,68 

Out of which 
for financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure 
in EUR) 

        

Out of which 
for financial 
instrument 
(Union 
Contribution 
in EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Total public 
Expenditure 
in EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution 
in EUR) 

        

Out of which 
needed to 
reach the 
minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII 
(applicable to 
article 95(1) 
under article 
73 and 75) 
(Total public 
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expenditure in 
EUR) 
Out of which 
needed to 
reach the 
minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (Union 
Contribution 
in EUR) 
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SRD03 - investimenti nelel aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole 
Intervention Code (MS) SRD03 
Nome intervento investimenti nelel aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole 
Tipo di intervento INVEST(73-74) - Investments, including investments in irrigation 
Indicatore comune di output O.20. Number of supported on-farm productive investment operations or units 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: No 
ES rebate system:  
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento è attivato da tutte le 19 Regioni italiane e dalla Provincia Autonoma di Trento che 
provvederanno ad attuarlo, ciascuna sul proprio territorio, attraverso le Autorità di Gestione regionali.  

 

Per il presente intervento non è prevista l’attuazione di una operazione, o parte di essa, al di fuori del 
territorio della Regione o Provincia Autonoma competente o del territorio dello Stato italiano. 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO2 Enhance market orientation and increase farm competitiveness, both in the short and long term, including greater focus on 
research, technology and digitalisation 
SO8 Promote employment, growth, gender equality, including the participation of women in farming, social inclusion and 
local development in rural areas, including the circular bio-economy and sustainable forestry 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E1.3 Favorire la diversificazione del reddito 
delle aziende agricole e forestali Qualificante Sì 

E3.3 Creare e sostenere l’occupazione e 
l'inclusione sociale nelle aree rurali Qualificante Sì 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.39 Number of rural businesses including bio-economy businesses developed with CAP support 
R.9 Share of farmers receiving investment support to restructure and modernise, including to improve resource efficiency 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
Finalità e descrizione generale 

L’Intervento è finalizzato ad incentivare gli investimenti per le attività di diversificazione aziendale che 
favoriscono la crescita economica e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali, contribuendo anche a 
migliorare l'equilibrio territoriale, sia in termini economici che sociali. 
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L’intervento, sostenendo gli investimenti delle aziende agricole in attività extra-agricole, persegue 
l’obiettivo di concorrere all’incremento del reddito delle famiglie agricole nonché a migliorare 
l’attrattività delle aree rurali e, allo stesso tempo, contribuisce a contrastare la tendenza allo spopolamento 
delle stesse. 

In tale contesto è prevista la concessione del sostegno agli investimenti per la creazione, la valorizzazione 
e lo sviluppo delle seguenti tipologie di attività agricole connesse ai sensi dell’articolo 2135 del codice 
civile : 

a) agriturismo; 

b) agricoltura sociale; 

c) attività educative/didattiche; 

d) trasformazione di prodotti agricoli, prevalentemente aziendali, in prodotti non compresi nell’Allegato I 
del TFUE e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali,  

e) attività turistico-ricreative e attività legate alle tradizioni rurali e alla valorizzazione delle risorse 
naturali e paesaggistiche, comprese quelle di enoturismo e oleoturismo);  

f) selvicoltura, acquacoltura, e manutenzione del verde e del territorio anche tramite la realizzazione di 
servizi ambientali svolti dall’impresa agricola per la cura di spazi non agricoli.  

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

Tutti gli investimenti previsti rispondono direttamente ai fabbisogni di intervento delineati nelle esigenze 
1.3 (diversificazione reddito aziende agricole) e 3.3 (occupazione e inclusione nelle aree rurali). 

Al riguardo, l’analisi stabilisce per le stesse esigenze una strategicità per tutte le Regioni/PA con rilievo 
qualificante in particolare per: 

- le aree a maggior grado di ruralità; 

- aree più esposte rischio di abbandono e la cui esistenza garantisce il presidio di un territorio: aree 
montane, aree interne o con maggior svantaggio. 

Tale strategicità, letta anche in relazione al complesso delle esigenze del Piano, predispone il presente 
intervento ad assumere un certo rilievo, anche in termini finanziari, nel panorama complessivo degli 
interventi da attivare anche tenuto conto delle ricadute sociali delle attività da incentivare. 

Collegamento con i risultati 

Tutte le tipologie di investimento concorreranno al raggiungimento dei risultati di cui agli indicatori R9 e 
R39. 

Collegamento con altri interventi 

Gli investimenti supportati si collegano, in modo sinergico e complementare, ad altri interventi del Piano 
destinati alle aziende agricole. Tale collegamento è individuabile sia sotto il profilo del miglioramento 
complessivo della redditività aziendale sia al fine di sostenere il contributo verso la transizione ecologica.  

Sotto il profilo delle redditività aziendale, invece, il presente intervento agirà sinergicamente con 
l’intervento per gli investimenti per la competitività delle aziende agricole, migliorando la capacità delle 
aziende di accrescere e stabilizzare la redditiva stessa. La stabilizzazione della reddittività aziendale sarà 
altresì perseguita attraverso interventi di investimento volti a prevenire e compensare i possibili effetti 
avversi (sulle strutture produttive) di eventi metereologici estremi e catastrofi naturali così come 
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attraverso più specifici interventi (non di investimento) di gestione del rischio a tutela delle produzioni e 
delle oscillazioni del reddito.  

Allo stesso modo, il presente intervento potrà essere combinato con altri interventi previsti dal Piano 
attraverso modalità di progettazione integrata (es. PIF, Pacchetto Giovani, interventi per la cooperazione 
non PEI e altri pacchetti integrati) e contribuiranno a rendere maggiormente coerente ed efficace 
l’attuazione del Piano stesso. 

Principi di selezione 

L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del 
Regolamento SPR. Tali criteri sono stabiliti dalle Autorità di Gestione Regionali, previa consultazione dei 
Comitati di Sorveglianza Regionali, ciascuna per il proprio ambito di competenza territoriale.  

Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento dei 
richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con 
gli obiettivi dell’intervento.  

Attraverso l’attribuzione di determinati punteggi connessi ai criteri di selezione, le Autorità di Gestione 
Regionali definiscono inoltre graduatorie atte ad individuare le proposte progettuali finanziabili. Allo 
scopo di definire una maggiore qualità progettuale, le Autorità di Gestione Regionali stabiliscono altresì 
punteggi minimi al di sotto dei quali le proposte dai richiedenti non potranno comunque essere 
finanziabili. 

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

CR01 - Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell’art. 2135 del codice civile con l’esclusione 
degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di acquacoltura e silvicoltura; 

CR02 - Coadiuvanti familiari di imprenditori agricoli singoli o associati, ai sensi dell’art. 2135 del codice 
civile con l’esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di acquacoltura e 
silvicoltura; 

CR03 - Imprenditori agricoli con la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e/o di 
Coltivatore diretto ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento. Le regioni possono 
stabilire condizioni specifiche per il raggiungimento ed il mantenimento delle predette qualifiche di IAP e 
Coltivatore diretto, incluso il caso di attuazione del presente intervento nell’ambito del Pacchetto 
Giovani; 

CR04 - In caso di sostegno fornito attraverso strumenti finanziari, ai destinatari finali si applicano i 
medesimi criteri di ammissibilità per i beneficiari 

CR05 –Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, possono 
essere escluse dai benefici del sostegno le imprese agricole che abbiano una dimensione minima inferiore 
ad una determinata soglia espressa in termini di produzione standard. 

CR02 - Coadiuvanti familiari di imprenditori agricoli singoli o associati, ai sensi dell’art. 2135 del codice 
civile con l’esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di acquacoltura e 
silvicoltura; 

CR03 - Imprenditori agricoli con la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e/o di 
Coltivatore diretto ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento. Le regioni possono 
stabilire condizioni specifiche per il raggiungimento ed il mantenimento delle predette qualifiche di IAP e 



 

IT 1017 IT 
 

Coltivatore diretto, incluso il caso di attuazione del presente intervento nell’ambito del Pacchetto 
Giovani; 

CR04 - In caso di sostegno fornito attraverso strumenti finanziari, ai destinatari finali si applicano i 
medesimi criteri di ammissibilità per i beneficiari, così sopra riportati nei precedenti punti. 

Relativamente ai CR02 e CR03 le indicazioni delle scelte regionali saranno oggetto di successivo 
dettaglio. 

CR05 –Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, possono 
essere escluse dai benefici del sostegno le imprese agricole che abbiano una dimensione minima inferiore 
ad una determinata soglia espressa in termini di produzione standard. L’elenco delle Regioni e Province 
Autonome che adottano il presente criterio e la quantificazione delle rispettive soglie saranno oggetto di 
successivo dettaglio. 

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento 

CR06 – Sono ammissibili le tipologie di investimento nelle attività agricole connesse elencate nella 
sezione “Progettazione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento”. 

CR07 - Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla 
presentazione di un Progetto di investimento o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la 
valutazione della coerenza dell’operazione per il raggiungimento delle finalità dell’intervento;  

CR08 - Un’operazione non può essere attuata, interamente o in parte, al di fuori del territorio di ciascuna 
Regione/Provincia Autonoma competente all’attuazione del Piano. 

CR09 – Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti non sono 
eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile o il contributo pubblico 
siano al di sotto di un importo minimo.  

CR10 - È possibile stabilire un importo massimo di spesa ammissibile per ciascuna operazione di 
investimento e per ciascuna finalità tenendo comunque conto del limite imposto da regolamento de 
minimis 1407/13. 

CR11 - Qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, può essere 
concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data 
in cui diventano obbligatori per l'azienda.  

CR12 - Al fine di garantire l’effetto incentivo del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo 
le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione di una 
domanda di sostegno oppure dopo l’approvazione della predetta domanda da parte dell’Autorità di 
Gestione competente. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono essere avviate tra i 12 e 
i 24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell’invito a presentare 
proposte. 

Impegni inerenti alle operazioni di investimento:  

Il beneficiario di un’operazione di investimento si impegna a: 

IM01 - realizzare l’operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall’Autorità di 
Gestione territorialmente competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa; 
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IM02 – fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell’operazione di investimento oggetto 
di sostegno per un periodo minimo di tempo ed alle condizioni stabilite dalle Autorità di Gestione 
regionali.  

IM03 - rispettare le condizioni e i limiti previsti dalle normative regionali vigenti in relazione alle diverse 
tipologie di intervento (operatori agrituristici, fattorie sociali e fattorie didattiche, enoturismo e 
oleoturismo) compresa l’iscrizione nei relativi elenchi regionali, ove esistenti; 

IM04 – per gli investimenti della tipologia b) (agricoltura sociale) i beneficiari devono sottoscrivere una 
convenzione con un Ente pubblico;  

IM05 – per gli investimenti della tipologia b) (agricoltura sociale) e c) (fattorie didattiche) i beneficiari 
devono essere iscritti nel registro delle imprese sezione speciale aziende agricole per le sole attività 
sociali;  

Altri obblighi  

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità, previsti dalla normativa UE 
applicabile, ciascun beneficiario di contributi pubblici ai sensi del presente intervento avrà l’obbligo di: 

OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di 
sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento delegato n. xxxx: 

Ammissibilità delle spese per le operazioni sostenute attraverso sovvenzioni per le quali il contributo 
pubblico è erogato in conto capitale 

Principi generali di ammissibilità 

Per i principi generali di ammissibilità fare riferimento alla sezione “4.7.3. Elementi aggiuntivi comuni 
per gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale o comuni per gli interventi settoriali e di 
sviluppo rurale - 1. Ammissibilità delle spese al FEASR” del PSN 

Vigenza temporale delle spese 

Per la vigenza temporale delle spese fare riferimento alla sezione “4.7.3. Elementi aggiuntivi comuni per 
gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale o comuni per gli interventi settoriali e di 
sviluppo rurale - 1. Ammissibilità delle spese al FEASR” del PSN 

Categorie di spese ammissibili: 

Per le spese ammissibili fare riferimento alla sezione “4.7.3. Elementi aggiuntivi comuni per gli interventi 
settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale o comuni per gli interventi settoriali e di sviluppo rurale - 1. 
Ammissibilità delle spese al FEASR” del PSN 

Cumulabilità degli aiuti: 

Per la cumulabilità degli aiuti fare riferimento alla sezione “4.7.3. Elementi aggiuntivi comuni per gli 
interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale o comuni per gli interventi settoriali e di sviluppo 
rurale - 2. Doppio finanziamento” del PSN 

Erogazione di anticipi:  

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori fino a un importo 
massimo del 50% del contributo pubblico concesso per le singole operazioni 

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
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6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
N/A 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 
Form of support 

 Grant 
 Financial instrument 

Type of payment 
 reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary 
 unit costs 
 lump sums 
 flat-rate financing 

Basis for the establishment 
Art. 83, paragrafo 2 lettera (a), punto (i) del Regolamento SPR 

 
Range of support at beneficiary level 
 
 
Additional explanation 
 
 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
What is not eligible for support? 
Per la lista degli investimenti non ammissibili fare riferimento alla sezione “4.7.1. Lista degli investimenti 
non ammissibili” del PSN 

 
 

Does the investment contain irrigation? 
 Sì       No       

 

Investments in the improvement of existing irrigation installations, what is the potential water saving(s) 
required (expressed in %) 
N/A 
 

Investments in the improvement of existing irrigation installations (affecting water bodies whose status is 
less than good) what is/are the  requirement(s) for an effective reduction in water use  - expressed in %) 
N/A 
 
10 WTO compliance 
 Green Box 
Allegato 2, punto 8, dell'accordo dell'OMC 
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Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 11 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
L’intervento rispetta quanto previsto dal paragrafo 11 dell’allegato II all’accordo sull’agricoltura 
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio in quanto il supporto all’aggiustamento strutturale delle 
aziende agricole è fornito attraverso aiuti agli investimenti che rispettano i seguenti requisiti: 

(a) L'ammissibilità ai pagamenti è determinata in riferimento a criteri chiaramente definiti in un 
programma governativo (Piano strategico della PAC) inteso a favorire la ristrutturazione fisica delle 
attività di un produttore in risposta a svantaggi strutturali oggettivamente dimostrati (Analisi SWOT). 

(b) L'importo di tali pagamenti in un dato anno non è correlato o basato sul tipo o volume di produzione 
(comprese le unità di bestiame) intrapreso dal produttore in qualsiasi anno successivo al periodo di base 
diverso da quanto previsto al punto criterio (e) di seguito (I pagamenti sono basati sui costi sostenuti). 

(c) L'importo di tali pagamenti in un dato anno non deve essere correlato o basato sui prezzi, nazionali o 
internazionali, applicabili a qualsiasi produzione intrapresa in qualsiasi anno successivo al periodo di base 
(Pagamenti sono basati sui costi sostenuti). 

(d) I pagamenti devono essere effettuati solo per il periodo di tempo necessario alla realizzazione 
dell'investimento per il quale sono forniti (Pagamenti una tantum per i singoli investimenti effettuati). 

e) I pagamenti non impongono né designano in alcun modo i prodotti agricoli che devono essere prodotti 
dai beneficiari, salvo per richiedere loro di non produrre un determinato prodotto (Pagamenti slegati dal 
tipo di produzione). 

f) I pagamenti devono essere limitati all'importo necessario per compensare lo svantaggio strutturale (I 
pagamenti coprono solo una quota parte delle spese sostenute). 

L’intervento rispetta quanto previsto dal paragrafo 11 dell’allegato II all’accordo sull’agricoltura 
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio in quanto il supporto all’aggiustamento strutturale delle 
aziende agricole è fornito attraverso aiuti agli investimenti che rispettano i seguenti requisiti: 

(a) L'ammissibilità ai pagamenti è determinata in riferimento a criteri chiaramente definiti in un 
programma governativo (Piano strategico della PAC) inteso a favorire la ristrutturazione fisica delle 
attività di un produttore in risposta a svantaggi strutturali oggettivamente dimostrati (Analisi SWOT). 

(b) L'importo di tali pagamenti in un dato anno non è correlato o basato sul tipo o volume di produzione 
(comprese le unità di bestiame) intrapreso dal produttore in qualsiasi anno successivo al periodo di base 
diverso da quanto previsto al punto criterio (e) di seguito (I pagamenti sono basati sui costi sostenuti). 

(c) L'importo di tali pagamenti in un dato anno non deve essere correlato o basato sui prezzi, nazionali o 
internazionali, applicabili a qualsiasi produzione intrapresa in qualsiasi anno successivo al periodo di base 
(Pagamenti sono basati sui costi sostenuti). 

(d) I pagamenti devono essere effettuati solo per il periodo di tempo necessario alla realizzazione 
dell'investimento per il quale sono forniti (Pagamenti una tantum per i singoli investimenti effettuati). 

e) I pagamenti non impongono né designano in alcun modo i prodotti agricoli che devono essere prodotti 
dai beneficiari, salvo per richiedere loro di non produrre un determinato prodotto (Pagamenti slegati dal 
tipo di produzione). 

f) I pagamenti devono essere limitati all'importo necessario per compensare lo svantaggio strutturale (I 
pagamenti coprono solo una quota parte delle spese sostenute). 
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11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
Region Article Applicable 

rate 
Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRD03-PLUA.00.00 - 
investimenti in aziende agricole 
per diversificazione in attività non 
agricole 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Media IT;  R.39;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRD03-PLUA.00.00 - investimenti in aziende agricole per diversificazione in attività non agricole 
valore medio nazionale 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount 

Financial 
Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029 

 SRD03-
PLUA.00.00 - 
investimenti in 
aziende agricole 
per 
diversificazione in 
attività non 
agricole 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

57.772,98 57.772,98 57.772,98 57.772,98 57.772,98 57.772,98 57.772,98  

Maximum 
Amount for 
the Planned 
unit amount 
(EUR) 

57.772,98 57.772,98 57.772,98 57.772,98 57.772,98 57.772,98 57.772,98  

O.20 (unit: 
Livestock 
units) 

686,00 686,00 686,00 686,00 686,00 686,00 686,00 4.802,00 

 TOTAL O.20 (unit: 
Livestock 
units) 

686,00 686,00 686,00 686,00 686,00 686,00 686,00 4.802,00 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 

39.658.754,25 39.658.754,25 39.658.754,25 39.658.754,25 39.658.754,25 39.658.754,25 39.658.754,25 277.611.279,75 
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Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Union 
Contribution 
in EUR) 

19.448.653,09 19.448.653,09 19.448.653,09 19.448.653,09 19.448.653,09 19.448.653,09 19.448.653,09 136.140.571,63 

Out of which 
for financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
for financial 
instrument 
(Union 
Contribution 
in EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to 
reach the 
minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (applicable 
to article 95(1) 
under article 
73 and 75) 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 
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Out of which 
needed to 
reach the 
minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (Union 
Contribution 
in EUR) 
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SRD04 - investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale 
Intervention Code (MS) SRD04 
Nome intervento investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale 
Tipo di intervento INVEST(73-74) - Investments, including investments in irrigation 
Indicatore comune di output O.21. Number of supported on-farm non-productive investment operations or units 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
ES rebate system: No 
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and air, including by 
reducing chemical dependency 
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve habitats and landscapes 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.14 Tutelare le acque superficiali e profonde 
dall'inquinamento Qualificante Sì 

E2.15 Ridurre le emissioni di ammoniaca e dei 
gas da agricoltura e zootecnia Qualificante Sì 

E2.8 Tutela, valorizzazione e ripristino del 
paesaggio rurale Qualificante Sì 

E2.9 Sostegno e sviluppo dell’agricoltura nelle 
aree con vincoli naturali Qualificante Sì 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.20 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments to reduce ammonia emission 
R.21 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments for the quality of water bodies 
R.32 Share of farms benefitting from CAP investment support contributing to biodiversity 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
Finalità e descrizione generale 

L’intervento si articola in tre azioni. 

Azione 1 – Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, 
e preservare il paesaggio rurale 



 

IT 1026 IT 
 

Le finalità dell’azione 1 sono le seguenti: 

-contribuire a rendere il sistema agricolo più resiliente ai cambiamenti climatici, incrementando la 
complessità specifica ed ecosistemica delle aree coltivate; 

-salvaguardare la biodiversità animale e vegetale favorendo la riproduzione di specie floristiche e 
faunistiche autoctone e contenendo al contempo la diffusione di specie alloctone; 

-consentire la convivenza pacifica tra agricoltori/allevatori e fauna selvatica; 

-preservare gli habitat e i paesaggi rurali, storici e tradizionali, salvaguardandone gli elementi tipici. 

Parte di questi interventi sono previsti dai PAF di cui all’art 8 paragrafo 1 della Dir. 92/43/CEE “Habitat” 
e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000.  

Le autorità di gestione regionali/provinciali, sulla base delle caratteristiche degli agroecosistemi e delle 
tipologie di paesaggio locale, definiscono le modalità di realizzazione degli investimenti e le 
caratteristiche costruttive delle infrastrutture oggetto di intervento, qualora previsto, le modalità di 
gestione nel corso del periodo di stabilità delle operazioni. 

Azione 2 Investimenti non produttivi finalizzati alla riduzione di ammoniaca in atmosfera 

La finalità dell’azione 2 è quella di potenziare le performance climatico-ambientali delle aziende agricole 
e zootecniche, fornendo sostegno ad investimenti di mitigazione delle emissioni di gas climalteranti e di 
ammoniaca che non comportino un aumento del valore o della redditività aziendale e vadano oltre il mero 
adeguamento agli standard in uso.  

Azione 3Investimenti non produttivi finalizzati al miglioramento della qualità dell’acqua 

L'azione concorre direttamente al perseguimento degli obiettivi della direttiva quadro sulle acque e 
fornisce un sostegno alle imprese nella realizzazione di alcuni interventi non produttivi finalizzati ad una 
migliore gestione/miglioramento qualitativo dell’acqua quali, a titolo esemplificativo: 

-realizzazione di fasce tampone arboree/arbustive e/o messa a dimora di vegetazione nel reticolo idrico 
minore, al fine di ridurre l’inquinamento da nitrati nelle acque superficiali; 

-acquisto di biobed, al fine di ridurre l’inquinamento puntiforme da prodotti fitosanitari nelle acque. 

- 

Le autorità di gestione regionali/provinciali disciplinano le modalità di individuazione degli investimenti 
sopra descritti in funzione delle peculiarità territoriali/locali. 

Ambito territoriale 

L’intervento si applica su tutto il territorio nazionale. 

Le autorità di gestione regionali/provinciali hanno facoltà di individuare criteri di priorità specifici da 
attivare sul loro territorio, secondo le proprie peculiarità.  

  

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 



 

IT 1027 IT 
 

L’intervento assume un rilievo centrale anche in termini finanziari nel panorama complessivo degli 
interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027 in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota 
FEASR da destinare al sostegno dell’azione per il clima e l’ambiente. 

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
Beneficiari 

C01     Agricoltori singoli o associati; 

C02      Soggetti collettivi nell’ambito dell’intervento di cooperazione; 

C03      Altri gestori del territorio pubblici o privati. 

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
Criteri di ammissibilità  

Azione 1 - Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, 
e preservare il paesaggio rurale 

Le autorità di gestione regionali/provinciali hanno facoltà di individuare i criteri di ammissibilità delle 
operazioni e le aree ammissibili, in relazioni alle finalità di incrementare la diversità biologica degli 
agroecosistemi e di valorizzare e ripristinare i paesaggi rurali storici e tradizionali. 

Azione 2 - Investimenti non produttivi finalizzati alla riduzione di ammoniaca in atmosfera  

Azione 3 - Investimenti non produttivi finalizzati al miglioramento della qualità dell’acqua 

Le autorità di gestione regionali/provinciali hanno facoltà di prevedere che gli imprenditori agricoli 
debbano possedere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e/o di Coltivatore diretto ai 
sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento. Possono altresì stabilire condizioni specifiche 
per il raggiungimento ed il mantenimento delle predette qualifiche di IAP e Coltivatore diretto, incluso il 
caso di attuazione del presente intervento nell’ambito del Pacchetto Giovani. 

Investimenti ammissibili 

  

Azione 1 – Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, 
e preservare il paesaggio rurale 

1.1. Realizzazione di formazioni arbustive e arboree a tutela della biodiversità 

L’intervento prevede la realizzazione di infrastrutture ecologiche quali, a titolo esemplificativo, siepi, 
filari arborei e/o arbustivi, boschetti, sistemi macchia radura. 

Le autorità di gestione regionali/provinciali, sulla base delle loro peculiarità territoriali/locali, definiscono 
le modalità di realizzazione e le caratteristiche delle infrastrutture ecologiche. 

1.2. Realizzazione e/o ripristino della funzionalità di infrastrutture ecologiche connesse all’acqua  
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L’intervento prevede la realizzazione e/o il ripristino di infrastrutture ecologiche connesse all’acqua quali 
a titolo esemplificativo laghetti, stagni, aree umide, fontanili, lanche, maceri, pozze e altre strutture di 
abbeverata.  

Le autorità di gestione regionali/provinciali, sulla base delle loro peculiarità territoriali/locali, definiscono 
le modalità di realizzazione/ripristino e le caratteristiche degli interventi. 

1.3. Realizzazione e/o recupero di muretti a secco, terrazzamenti e/o ciglionamenti e/o recinzioni 
tradizionali 

Le autorità di gestione regionali/provinciali, sulla base delle loro peculiarità territoriali/locali, definiscono 
le caratteristiche costruttive per la realizzazione/ripristino delle infrastrutture oggetto di intervento. 

1.5. Realizzazione e/o recupero di elementi tipici del paesaggio 

Le autorità di gestione regionali/provinciali individuano le infrastrutture oggetto di intervento quali, a 
titolo esemplificativo, abbeveratoi, fontane, sentieri, tabernacoli, sulla base delle loro peculiarità 
territoriali/locali e ne definiscono le caratteristiche costruttive e/o le modalità di recupero. 

1.6. Recupero di prati, pascoli e/o habitat umidi in stato di abbandono 

L’intervento prevede il recupero di superfici prative o pascolive o habitat umidi in stato di abbandono, al 
fine di incrementare la biodiversità degli agroecosistemi e valorizzare e ripristinare i paesaggi rurali 
storici e tradizionali.  

Le autorità di gestione regionali/provinciali, sulla base delle loro peculiarità territoriali/locali, definiscono 
le caratteristiche e le modalità di recupero. 

1.7. Interventi finalizzati al contenimento delle specie vegetali alloctone 

L’intervento prevede attività di contenimento delle specie vegetali esotiche invasive di rilevanza unionale 
di cui al Reg. (EU) 1143/2014 e/o altre specie alloctone, finalizzate al recupero della cenosi originaria. 

Le autorità di gestione regionali/provinciali, sulla base delle loro peculiarità territoriali/locali, nonché di 
quanto eventualmente previsto dal PAF, definiscono le caratteristiche degli interventi e la loro 
zonizzazione prioritaria.  

1.8. Acquisto di attrezzatura e strumenti funzionali al controllo delle specie animali esotiche 
invasive di rilevanza unionale (IAS), e di altre specie animali alloctone. 

Le autorità di gestione regionali/provinciali individuano le tipologie di investimento oggetto di 
finanziamento, quali a titolo esemplificativo trappole o altri strumenti di cattura, sistemi per la 
soppressione eutanasica, sistemi di contenimento per la detenzione in sicurezza delle IAS.  

1.9. Interventi per la prevenzione e mitigazione dei danni causati dai grandi carnivori  

L’intervento è finalizzato a prevenire e mitigare i danni alle produzioni agricole e zootecniche causati 
dalle specie di interesse comunitario tutelate dalla Dir. 92/43/CEE (Lupo, Lince, Orso bruno e Sciacallo 
dorato). 

Le autorità di gestione regionali/provinciali individuano le tipologie di investimento oggetto di 
finanziamento, quali a titolo esemplificativo:  

-acquisto e/o trasporto di recinzioni fisse o mobili, elettrificate o senza protezione elettrica, per il 
pascolamento e il ricovero notturno degli animali, inclusi i punti di abbeverata;  
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-casette per la protezione delle arnie,  

-sistemi di virtual fencing; 

-acquisto e/o trasporto in situ di strutture per il ricovero notturno del bestiame e di alloggi (micro unità 
abitative) per il personale di custodia degli animali al pascolo; 

-acquisto di cani da guardiania;  

-acquisto di altri sistemi di dissuasione acustici/luminosi o di altro tipo, di sistemi per impedire l’accesso 
dei carnivori ai rifiuti e agli scarti.  

1.10. Acquisto e realizzazione di sistemi di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica 

Le autorità di gestione regionali/provinciali individuano le tipologie di investimento oggetto di 
finanziamento, quali a titolo esemplificativo: acquisto e/o trasporto di recinzioni fisse o mobili, 
elettrificate o senza protezione elettrica, reti anti-uccello, sistemi di dissuasione acustici/luminosi o di 
altro tipo per la prevenzione dei danni da fauna non già ricompresa al punto precedente (1.09).  

1.11. Interventi di messa in sicurezza di linee elettriche ed altre infrastrutture aeree   

Le autorità di gestione regionali/provinciali individuano le tipologie di investimento oggetto di 
finanziamento che sono finalizzate a prevenire le collisioni dell’avifauna contro le infrastrutture aeree e a 
limitare il fenomeno dell’elettrocuzione sulle linee ad alta e medio-bassa tensione, incluso l’interramento 
di cavi aerei.  

1.12. Interventi per la connettività ecologica della fauna selvatica  

L’intervento prevede la realizzazione di infrastrutture ecologiche (es. tunnel, sovrappassi, sottopassi, 
recinzioni) che favoriscono il movimento della fauna selvatica sul territorio prevenendone la collisione 
con gli autoveicoli. 

Le autorità di gestione regionali/provinciali, sulla base delle loro peculiarità territoriali/locali e anche di 
quanto eventualmente previsto dal PAF, definiscono le caratteristiche e le modalità di realizzazione di tali 
infrastrutture. 

1.13. Altri interventi a favore della fauna selvatica 

L'intervento prevede l'installazione di strutture atte a favorire la riproduzione, il rifugio, il riposo e 
l'alimentazione di specie di interesse conservazionistico, quali a titolo di esempio cassette-nido, posatoi, 
mangiatoie. 

1.14. Strutture per l'osservazione della fauna selvatica 

L’intervento prevede la realizzazione di strutture finalizzate alla fruizione ecocompatibile degli ambienti 
naturali, quali a titolo di esempio capanni di osservazione e pannelli informativi e didattici, in aree di 
interesse naturalistico definite dalle autorità di gestione regionali/provinciali. 

1.15. Altri investimenti non produttivi previsti dai PAF regionali/provinciali non già ricompresi 
nell’elenco di cui sopra. 

Azione 2 Investimenti non produttivi finalizzati alla riduzione di ammoniaca in atmosfera 

L’azione 2 promuove investimenti non produttivi finalizzati alla riduzione delle emissioni di ammoniaca 
in atmosfera da parte delle aziende zootecniche, in linea con le strategie proposte dal Green Deal, in 
particolare: 
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-la realizzazione di coperture delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento; 

-la realizzazione di strutture non fisse di stoccaggio degli effluenti di allevamento (c.d. storage bag) che 
vanno oltre il rispetto degli obblighi della “Direttiva nitrati” e si distinguono per un’elevata efficacia nella 
riduzione delle emissioni di ammoniaca.  

Le autorità di gestione regionali/provinciali individuano le tipologie e le modalità di realizzazione degli 
investimenti.  

Azione 3Investimenti non produttivi finalizzati al miglioramento della qualità dell’acqua 

Per l’azione 3 sono ammissibili gli investimenti di seguito elencati. 

3.1. Investimenti per sistemi che impediscono l’inquinamento puntiforme da prodotti fitosanitari in 
agricoltura  

Le autorità di gestione regionali/provinciali individuano le tipologie di investimento, quali ad esempio i 
biobed. 

3.2. Ripristino o impianto della vegetazione in alveo (macrofite) e sulle sponde (fasce riparie) nel 
reticolo idrico minore aziendale e extra-aziendale 

Le autorità di gestione regionali/provinciali individuano, sulla base delle loro peculiarità territoriali/locali, 
le modalità degli interventi da attuare sul reticolo idrografico minore aziendale ed extra-aziendale, quali il 
ripristino e/o l’impianto della vegetazione acquatica e ripariale o altri interventi di riqualificazione 
ecologica. 

3.3. Realizzazione e/o recupero di opere per la regimazione delle acque superficiali 

Le autorità di gestione regionali/provinciali individuano le infrastrutture oggetto di investimento quali, a 
titolo esemplificativo, fossi acquai, fosse livellari, acquidocci, scoline di guardia per la regimazione delle 
acque superficiali in eccesso, piccoli invasi per la raccolta dei deflussi superficiali, sulla base delle loro 
peculiarità territoriali/locali e ne definiscono le caratteristiche e/o le modalità di recupero. 

3.4. Realizzazione fasce tampone arboree e/o arbustive 

L’intervento prevede la realizzazione di fasce tampone arboree e/o arbustive che hanno una funzione di 
riduzione dell’inquinamento da nitrati nelle acque superficiali. Le autorità di gestione 
regionali/provinciali, sulla base delle loro peculiarità territoriali/locali, ne definiscono le modalità di 
realizzazione e le caratteristiche. 

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
Le eventuali specificità regionali saranno oggetto di successivo dettaglio 

 
6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
N/A 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 
Form of support 

 Grant 
 Financial instrument 
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Type of payment 
 reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary 
 unit costs 
 lump sums 
 flat-rate financing 

Range of support at beneficiary level 
FINO al 100% della spesa ammessa. 

 
Additional explanation 
 
 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
What is not eligible for support? 
 
 

 

Does the investment contain irrigation? 
 Sì       No       

 

Investments in the improvement of existing irrigation installations, what is the potential water saving(s) 
required (expressed in %) 
N/A 
 

Investments in the improvement of existing irrigation installations (affecting water bodies whose status is 
less than good) what is/are the  requirement(s) for an effective reduction in water use  - expressed in %) 
N/A 
 
10 WTO compliance 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
Region Article Applicable 

rate 
Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRD004-PLAU.00.01 - 
Pagamento per Investimenti 
non produttivi agricoli con 
finalità ambientale 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Media IT;  R.20; R.21; R.32;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRD004-PLAU.00.01 - Pagamento per Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale 
valore medio nazionale 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount 

Financial 
Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 

2029 
 SRD004-

PLAU.00.01 - 
Pagamento per 
Investimenti 
non produttivi 
agricoli con 
finalità 
ambientale 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

62.092,00 62.092,00 62.092,00 62.092,00 62.092,00 62.092,00 62.092,00  

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 

62.092,00 62.092,00 62.092,00 62.092,00 62.092,00 62.092,00 62.092,00  

O.21 (unit: 
Operations) 

214,69 214,69 214,69 214,69 214,69 214,69 214,69 1.502,83 

 TOTAL O.21 (unit: 
Operations) 

214,69 214,69 214,69 214,69 214,69 214,69 214,69 1.502,83 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 

13.330.390,00 13.330.390,00 13.330.390,00 13.330.390,00 13.330.390,00 13.330.390,00 13.330.390,00 93.312.730,00 

Annual 
indicative 
financial 

6.537.223,25 6.537.223,25 6.537.223,25 6.537.223,25 6.537.223,25 6.537.223,25 6.537.223,25 45.760.562,75 
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allocation 
(Union 
Contribution in 
EUR) 
Out of which 
for financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
for financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (applicable 
to article 95(1) 
under article 73 
and 75) (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
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financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (Union 
Contribution in 
EUR) 
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SRD05 - impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli 
Intervention Code (MS) SRD05 
Nome intervento impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli 
Tipo di intervento INVEST(73-74) - Investments, including investments in irrigation 
Indicatore comune di output O.21. Number of supported on-farm non-productive investment operations or units 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
ES rebate system: Sì 
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas emission and enhancing 
carbon sequestration, as well as promote sustainable energy 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico della 
PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.1 

Conservare e aumentare la 
capacità di sequestro del carbonio 
dei terreni agricoli e nel settore 
fore 

Qualificante Sì 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.17 Area supported for afforestation, agroforestry restoration, including breakdowns 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
Finalità e descrizione generale 

L’intervento risponde agli obiettivi ambientali fissati nel Green Deal e dalla politica di sviluppo rurale 
dell’UE e dalle Strategie Forestale e per la Biodiversità dell’UE e nazionale, ed è volto ad incrementare la 
superficie forestale, contribuire alla tutela della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e in 
particolare la capacità di fissazione del carbonio nei nuovi soprassuoli forestali e di arboricoltura, e di 
stoccaggio nella biomassa legnosa utilizzabile a fini duraturi, preservando gli habitat e i paesaggi e 
favorendo l’estensivizzazione dell’attività agricola e la diversificazione del reddito aziendale agricolo e 
forestale 

Tali finalità saranno perseguite attraverso l’erogazione di un contributo in conto capitale ai titolari della 
gestione di superfici agricole, a copertura in tutto o in parte dei costi sostenuti per realizzare le seguenti 
azioni di: 

1) impianti di imboschimento su superfici agricole;  
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2) impianti di sistemi agroforestali su superfici agricole; 

Gli investimenti di cui al punto 1) sono volti alla creazione, in primo luogo, di nuove superfici forestali 
permanenti con boschi naturaliformi, sui quali potrà essere avviata una gestione selvicolturale finalizzata 
a incrementare le funzioni ambientali, paesaggistiche, nonché produttive, aumentare l'assorbimento di 
CO2 e garantire la fornitura di servizi ecosistemici che l’impianto potrà generare. In secondo luogo, di 
impianti di arboricoltura con finalità multiple (ambientali, paesaggistiche, socio-ricreative nonché 
produttive per legno, legname e tartufaie coltivate), e reversibili al termine del ciclo colturale previsto. 

Gli investimenti di cui al punto 2) sono volti alla creazione di sistemi agroforestali nel quale sono presenti 
sulla stessa superficie, consociazioni di vegetazione forestale arborea con colture e produzioni agricole e 
zootecniche, per la produzione agricola e foraggera e di prodotti forestali (legnosi e non legnosi), che 
possono anche essere utilizzati per il pascolamento diretto e/o lo sfalcio. L’investimento è finalizzato a 
incrementare le funzioni ambientali, paesaggistiche, nonché produttive delle aziende agricole, aumentare 
l'assorbimento di CO2 e garantire la fornitura di servizi ecosistemici che l’impianto potrà generare. 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

• Gli investimenti previsti rispondono direttamente ai fabbisogni di intervento delineati nell’Esigenza 2.1 
(Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio). Contribuiscono inoltre indirettamente 
all’Esigenze 2.8, (Favorire la conservazione della biodiversità), 2.9, (Tutela, valorizzazione e ripristino 
del paesaggio rurale e dei paesaggi storici e tradizionali), e 2.16 (Favorire e valorizzare i servizi 
ecosistemici).  

• Al riguardo, l’analisi stabilisce per le stesse esigenze una complessiva e sostanziale strategicità su tutte 
le aree del paese con un relativo più marcato fabbisogno di intervento per le aree di pianura. Tale forte 
strategicità, letta anche in relazione al complesso delle esigenze del Piano, predispone il presente 
intervento ad assumere un rilievo centrale, anche in termini finanziari, nel panorama complessivo degli 
interventi da attivare. 

Collegamento con i risultati 

• Le tipologie di operazioni indicate forniranno un contributo diretto per il raggiungimento dei risultati di 
cui all’indicatore R.17 Terreni imboschiti - Superficie sostenuta per l'imboschimento, l'agroforestazione e 
il ripristino, (comprese le fasce). (Ettari) 

Collegamento con altri interventi 

L’intervento, in linea con gli obiettivi fissati nel Green Deal, contribuirà al perseguimento degli obiettivi 
di tutela e conservazione della biodiversità e adattamento ai cambiamenti climatici, individuati inoltre 
nelle Strategie forestale e per la Biodiversità europea, nonché agli impegni europei e internazionali 
sottoscritti dal Governo in materia di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico.  

Le operazioni previste si collegano direttamente all’intervento di mantenimento degli impianti di 
imboschimento e di sistemi agroforestali del presente Piano. In aggiunta il presente intervento potrà 
essere combinato con altri interventi previsti dal Piano stesso, attraverso le strategie di cooperazione e 
sviluppo locale. Anche la progettazione integrata territoriale (es. Strategia Nazionale Aree Interne) potrà 
intervenire a rendere maggiormente coerente ed efficace l’attuazione degli investimenti del Piano stesso.  

Contribuisce inoltre, anche al perseguimento degli interventi di mitigazione e adattamento climatico e 
riqualificazione ambientale, previsti dalle politiche europee e nazionali e derivanti dagli impegni 
sottoscritti a livello internazionale, agli obiettivi nazionali di tutela e conservazione della biodiversità 
individuati nella Strategia forestale nazionale e nella Strategia nazionale per la Biodiversità e nel dare 
attuazione alle azioni previste dal Decreto clima, dalla strategia nazionale del Verde Urbano e dagli 
interventi del PNRR inerenti la “messa a dimora di 60 milioni di alberi”. 



 

IT 1037 IT 
 

Principi di selezione  

L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del 
Regolamento SPR. Tali criteri sono stabiliti dalle Autorità di Gestione Regionali, previa consultazione dei 
Comitati di Sorveglianza Regionali. 

Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento dei 
richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con 
gli obiettivi dell’intervento.  

Attraverso l’attribuzione di determinati punteggi connessi ai criteri di selezione, le Autorità di Gestione 
Regionali definiscono inoltre, sulla base di priorità rilevanti dal punto di vista territoriale, graduatorie atte 
ad individuare le proposte progettuali finanziabili. Allo scopo di definire una maggiore qualità 
progettuale, le Autorità di Gestione Regionali stabiliscono altresì punteggi minimi al di sotto dei quali le 
proposte dai richiedenti non potranno comunque essere finanziabili.  

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari: 

Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono riconducibili ai:  

CB01 – Proprietari, Possessori e/o Titolari, pubblici o privati, della gestione di superfici agricole, e loro 
Associazioni; 

CB02 – Altri soggetti e enti di diritto, pubblico o privato, titolari della gestione di superfici agricole, e 
loro Associazioni; 

CB03 – I beneficiari devono possedere il titolo di possesso o di gestione delle superfici interessate 
dall’intervento. 

CB04 - Nel caso delle foreste demaniali (terreni di proprietà statale o regionale così come definiti dall'art. 
822 e seguenti del Codice civile), il sostegno è concesso solo se l’organismo di gestione di tali foreste è 
un soggetto di diritto privato o la Regione e sue società partecipate, o un Ente locale di cui al d. lgs. n. 
267/2000 (“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della 
legge 3 agosto 1999, n. 265”): Province, Comunità montane, Comuni e loro Associazioni od Unioni, 
associati anche mediante gli Accordi di programma di cui all’art. 34 del d. lgs. n. 267/2000 ed all’art. 15 
della L. n. 241/1990) o un Ente territoriale (es. Enti gestori di aree naturali protette comunitarie, statali o 
regionali, Consorzi di Bonifica ed altri enti pubblici economici o non economici proprietari, possessori o 
gestori di foreste demaniali). 

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento 

CR01 - Possono accedere al contributo a copertura dei costi di impianto su superfici agricole così come 
definite ai sensi dell’art.4, comma 3 della proposta di Regolamento PSN, le seguenti tipologie di 
investimento: 

1) Impianti di imboschimento; 

1.1) Impianto di imboschimento permanente naturaliforme, con finalità multiple (ambientali, 
paesaggistiche, socio-ricreative nonché produttive), utilizzando specie forestali arboree e arbustive 
autoctone, anche con piante micorrizzate. 
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1.2) Impianto di arboricoltura, con finalità multiple (ambientali, paesaggistiche, socio-ricreative nonché 
produttive), utilizzando specie forestali arboree e arbustive autoctone, di antico indigenato o altre specie 
forestali adatte alle condizioni ambientali locali, tra cui i cloni di pioppo e anche con piante micorrizate, e 
reversibile al termine del ciclo colturale. 

2) Impianti di sistemi agroforestali; 

2.1) Impianti silvoarabili su superfici agricola in cui specie erbacee di interesse agrario, annuali o 
pluriennali, o coltivazioni di seminativi semplici annuali convivono sulla stessa area con una o più specie 
arboree e arbustive di interesse forestale e/o agrario, anche micorrizzate, coltivate in ordine sparso, o per 
filari, o in gruppi o a sesti di impianto regolari, fornendo oltre ai prodotti agricoli anche una produzione 
accessoria di assortimenti legnosi (legno da opera e/o biomassa a uso energetico), e/o prodotti forestali 
non legnosi. 

2.2) Impianti silvopastorali su superfici agricola e pascoliva in cui la coltivazione di una o più specie 
arboree e arbustive di interesse forestale e/o agrario, anche micorrizzate, coltivate in ordine sparso o a 
sesti di impianto regolari, convivono con attività zootecnica, consentendo il pascolo prolungato degli 
animali e una produzione accessoria di assortimenti legnosi (legno da opera e/o biomassa a uso 
energetico), e/o prodotti forestali non legnosi. 

2.3) Impianti sistemi agroforestali lineari su superfici agricola e pascoliva in cui impianti con specie 
arboree e arbustive di interesse forestale e/o agrario, anche micorrizzate, ai bordi dei campi agricoli, con 
funzione di tutela per gli agro-ecosistemi nonché con funzione di “difesa” per le attività e produzioni 
agricole e funzioni di produzione accessoria di assortimenti legnosi (legno da opera e/o biomassa a uso 
energetico), e/o prodotti forestali non legnosi; 

CR02 – Le superfici agricole su cui viene realizzato un imboschimento permanete (1.1) dopo l’impianto 
rientrano nella definizione di bosco di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) del D.lgs. 34 del 2018 e si 
applicano le disposizioni normative previste per la gestione forestale sostenibile, le finalità di difesa 
idrogeologica del territorio, di miglioramento della qualità dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, 
di conservazione della biodiversità, di protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale; 

CR03 - Le superfici agricole su cui viene realizzato un Impianto di arboricoltura (1.2) rientrano nella 
definizione di Aree escluse dalla definizione di bosco di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) del D.lgs. 
34 del 2018, salvo quanto diversamente disposto dal provvedimento di concessione del contributo 
pubblico emesso dal Autorità di Gestione competente. 

CR04 - Dalle tipologie di investimento ammissibili sono esclusi impianti di Short Rotation Forestry, 
Short Rotation Coppice, di alberi di Natale e specie forestali con ciclo produttivo inferiore o uguale agli 8 
anni. 

CR05 – Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla 
presentazione di un Piano colturale, volto a fornire elementi per la valutazione della efficacia 
dell’operazione per il raggiungimento delle finalità dell’intervento oggetto della sovvenzione e che 
dettagli gli interventi di manutenzione e gestione previsti per tutto il periodo di impegno definito con latto 
di concessione al fine di riconoscere la congruità con i principi di gestione forestale sostenibile, come 
sviluppati nelle Linee guida paneuropee per l'imboschimento e il rimboschimento. 

CR06 – Per tutti gli impegni potenzialmente attivabili sul territorio nazionale, il rispetto dei criteri di 
gestione sostenibile delle foreste quale definito negli Orientamenti generali per la gestione sostenibile 
delle foreste in Europa adottate alla seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in 
Europa tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993 viene garantito dalle prescrizioni normative e 
regolamentarie disposte a livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 e dalle normative e 
regolamenti forestali delle Regioni e Provincie Autonome. 
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CR07 – Le informazioni pertinenti di cui al criterio CR06 pertinenti la conformità alla gestione forestale 
sostenibile, vengono riportate in sede di domanda di sostegno con la predisposizione del Piano colturale 
di cui al punto CRO3. Inoltre, l’approvazione e l’esecuzione degli interventi colturali è subordinata al 
rispetto della normativa vigente, nonché alle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate 
dagli enti competenti in materia. 

CR08– A motivo dei costi amministrativi connessi alla gestione delle domande di sostegno la superficie 
minima oggetto di impianto per le azioni previste del presente intervento viene definita dall’Autorità di 
Gestione competente previa consultazione con il Comitato di Sorveglianza Regionale, per il proprio 
ambito territoriale e in relazione ai propri contesti socioeconomici e alle proprie normative di riferimento. 

CR09 – Al fine di consentire l’accesso ad un numero adeguato di beneficiari, viene stabilito a livello 
nazionale, un importo massimo di contributo pubblico erogabile ad ettaro per la copertura dei costi di 
impianto, per il medesimo intervento e per singolo bando, calcolato sui costi di impianto e calcolato sui 
prezzari regionali riconosciuti al 2021, salvo quanto diversamente stabilito e debitamente giustificato dal 
Autorità di Gestione competente. 

1) impianti di 
imboschimen
to su 
superfici 
agricole: 

Costi 
massimi per 
impianto ad 
ettaro 

1.1) Impianto 
di 
imboschimen
to 
permanente 
naturaliform
e; 

12.000,00 

1.2) Impianto 
di 
arboricoltura
,  

10.000,00 

2) impianti di 
sistemi 
agroforestali 
su superfici 
agricole: 

Costi 
massimi per 
impianto ad 
ettaro 

2.a) Impianti 
silvoarabili 
su superfici 
agricola; 

5.000,00 

2.b). Impianti 
silvopastorali 
su superfici 
agricola e 
pascoliva; 

4.000,00 

2.c) Impianti 
sistemi 
lineari su 
superfici 
agricola e 
pascoliva; 

3.000,00 
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CR10 – L’elenco delle Regioni e Province Autonome che adottano il criterio CR09 e la quantificazione 
delle rispettive soglie sono indicati nella Tabella 1 allegata. 

CR11 - Per gli investimenti di cui al presente intervento il contributo è riconosciuto se sono utilizzate 
solamente specie adatte alle condizioni ambientali e climatiche dell’area e non è consentito l’uso di specie 
esotiche invasive (cfr elenco del Ministero Ambiente e black list regionali). 

CR12 – L’investimento di cui all’operazione 1) è attivabile sulle superfici agricole o sui terreni agricoli 
già interessati da investimenti di imboschimento reversibili al termine del ciclo colturale e a conclusione 
dell’eventuale impegno da esso previsto. 

CR13– Per l’investimento di cui all’operazione 1.1) gli impianti permanenti naturaliformi devono essere 
costituiti da popolamenti polispecifici di specie sia arboree che arbustive autoctone, adattate alle 
condizioni ambientali locali, secondo le condizioni ecologiche locali e coerentemente con la vegetazione 
forestale dell’area di impianto. 

CR14 – Per l’investimento di cui all’operazione 1.2) nel caso dell’impianto di cloni di pioppo deve essere 
perseguita la sostenibilità dal punto di vista ambientale in particolare attraverso la diversificazione 
clonale, prevedendo l’utilizzo di tipologie clonali riconosciute dalla Consulta nazionale del Pioppo con 
DM Ministeriale. 

CR15 – La superficie ammissibile al sostegno corrisponde alla superficie sottoposta all’impegno ed è 
indipendente dal numero di piante. Tale area è delimitata prevedendo una distanza minima di cornice 
esterna indicata nel rispetto delle normative e regolamentazioni vigenti. 

CR16 – La superficie oggetto di impegno può beneficiare di altre forme di sostegno concesse per altri 
diversi interventi previsti dal presente Piano. 

Impegni inerenti le operazioni 

IM01 - Nell’investimento per l’Impianto di arboricoltura (1.2) il beneficiario si impegna a mantenere per 
un periodo minimo di 8 anni gli impianti di arboricoltura a ciclo breve e per un periodo minimo di 15 anni 
gli impianti di arboricoltura a ciclo medio-lungo. 

IM02 - Nell’investimento per l’Impianto arboricoltura con piante micorrizate (1.2) il beneficiario si 
impegna a mantenere per un periodo superiore ai 15 anni gli impianti di specie forestali arboree e 
arbustive autoctone micorrizzate. 

IM03 - Nell’investimento 2) impianti di sistemi agroforestali su superfici agricole il beneficiario si 
impegna a mantenere per un periodo superiore ai 15 anni gli impianti realizzati. 

IM04 - Il sostegno deve essere subordinato al mantenimento degli impegni sottoscritti in domanda di 
sostegno e in caso di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal 
subentrante gli impegni esistenti; 

IMO5 - La durata dell’impegno di cui ai punti precedenti parte dal 1° gennaio dell’anno successivo a 
quello di presentazione della domanda di pagamento e/o collaudo. 

Altri obblighi 

OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di 
sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento di esecuzione in corso di pubblicazione. 

Principi generali di ammissibilità delle spese 
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SP01 - Per i principi generali di ammissibilità si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 1 del 
presente Piano. 

Vigenza temporale delle spese 

SP02 -Per i riferimenti inerenti la data iniziale di ammissibilità del sostegno e il termine ultimo di questa 
si applica quanto previsto al capitolo 4.7.3. sezione 1 del presente Piano. 

Categorie di spese ammissibili: 

SP03 - Per il riconoscimento delle spese ammissibili si applica quanto previsto al capitolo 4.7.3. sezione 1 
del presente Piano, e nello specifico dell’intervento: 

SP04 – Acquisto del materiale vegetale, arboreo e arbustivo, corredato da certificato di provenienza o 
identità clonale, come previsto dalle vigenti norme, anche utilizzando piante micorrizzate; 

SP05 – Lavori di impianto e altre operazioni connesse alla messa a dimora delle piante, come analisi 

fisico-chimiche del suolo, eventuali preparazione e lavorazione del terreno, squadratura, 

realizzazione di recinzioni o sistemi di protezione delle piante; 

SP06 – Altre operazioni e acquisti correlate all’impianto, come concimazioni, pacciamature, 

impianti di irrigazione temporanei, protezione dell’impianto necessarie a contrastare avversità 

abiotiche e biotiche, al fine di garantire la riuscita nel lungo termine dell’impianto in termini 

qualitativi e quantitativi. 

Contributi in natura: 

SP07 - Per il riconoscimento delle spese inerenti la fornitura di beni e servizi senza pagamento in 

denaro si applica quanto previsto al capitolo 4.7.3. sezione 1 del presente Piano. 

Cumulabilità degli aiuti: 

SP08 - Per la cumulabilità degli aiuti si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 2 del 

presente Piano. 

Erogazione di anticipi: 

SP09 - È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori fino a 

un importo massimo del 50% del contributo pubblico concesso per le singole operazioni, e sulla base 

di quanto previsto al Capitolo 4.7.3. sezione 4 del presente Piano. 

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
Le eventuali specificità regionali saranno oggetto di successivo dettaglio 

 
6 Identification of relevant baseline elements 
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 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
N/A 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 
Form of support 

 Grant 
 Financial instrument 

Type of payment 
 reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary 
 unit costs 
 lump sums 
 flat-rate financing 

Basis for the establishment 
Art. 83, paragrafo 2 lettera (a), punto (i) del Regolamento SPR 

 
Range of support at beneficiary level 
A livello nazionale Ã¨ prevista in relazioni alle specificitÃ  regionali e secondo quanto specificatamente 
disposto e giustificato da parte di ogni AutoritÃ  di Gestione, un sostegno a copertura della spesa 
ammessa, erogato sotto forma di contributo in conto capitale per la realizzazione di: 

1) impianti di imboschimento su superfici agricole; 

2) impianti di sistemi agroforestali su superfici agricole; 

La determinazione del contributo ad ettaro di questo intervento, attraverso la definizione di costi unitari a 
copertura dei costi di impianto rimane molto eterogenea a livello nazionale per le profonde differenze 
locali in termini di reddito agricolo, orografia, fertilitÃ  del suolo, costi operativi, ecc. 

Ai fini della determinazione e liquidazione del sostegno potranno essere utilizzati: 

â€¢ fino allâ€™100% delle spese effettivamente sostenute comprovate da fatture quietanzate o da 
documenti contabili aventi forza probante equivalente. 

â€¢ costi standard debitamente giustificati per tipologie di impianto e/o di operazioni comuni e unitarie 

 
Additional explanation 
 
 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Explanation of support activities falling outside the scope of Art. 42 TFEU 
 
 
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
What is not eligible for support? 
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Per la lista degli investimenti non ammissibili si rimanda a quanto previsto al Capitolo 4.7.1. del presente 
Piano e in particolare: 

• impianti di Short Rotation Forestry, Short Rotation Coppice, di alberi di Natale e specie forestali con 
ciclo produttivo inferiore o uguale agli 8 anni. 

• spese preparatorie per le semplici lavorazioni agricole dei terreni. 

• acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto  

• gli impianti realizzati su superfici a foraggere permanenti, compresi i pascoli 

 
 

Does the investment contain irrigation? 
 Sì       No       

 

Investments in the improvement of existing irrigation installations, what is the potential water saving(s) 
required (expressed in %) 
N/A 
 

Investments in the improvement of existing irrigation installations (affecting water bodies whose status is 
less than good) what is/are the  requirement(s) for an effective reduction in water use  - expressed in %) 
N/A 
 
10 WTO compliance 
 Green Box 
Allegato 2, punto 11, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 11 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
L’intervento rispetta quanto previsto dal paragrafo 11 dell’allegato II all’accordo sull’agricoltura 
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio. 

L’intervento di prevenzione rispetta quanto previsto dal paragrafo 11 dell’allegato II all’accordo 
sull’agricoltura dell’Organizzazione Mondiale del Commercio in quanto il supporto all’aggiustamento 
strutturale delle aziende agricole è fornito attraverso aiuti agli investimenti che rispettano i seguenti 
requisiti: 

(a) L'ammissibilità ai pagamenti è determinata in riferimento a criteri chiaramente definiti in un 
programma governativo (Piano strategico della PAC) inteso a favorire la ristrutturazione fisica delle 
attività di un produttore in risposta a svantaggi strutturali oggettivamente dimostrati (Analisi SWOT). 

(b) L'importo di tali pagamenti in un dato anno non è correlato o basato sul tipo o volume di produzione 
(comprese le unità di bestiame) intrapreso dal produttore in qualsiasi anno successivo al periodo di base 
diverso da quanto previsto al punto criterio (e) di seguito (I pagamenti sono basati sui costi sostenuti). 

(c) L'importo di tali pagamenti in un dato anno non deve essere correlato o basato sui prezzi, nazionali o 
internazionali, applicabili a qualsiasi produzione intrapresa in qualsiasi anno successivo al periodo di base 
(Pagamenti sono basati sui costi sostenuti). 

(d) I pagamenti devono essere effettuati solo per il periodo di tempo necessario alla realizzazione 
dell'investimento per il quale sono forniti (Pagamenti una tantum per i singoli investimenti effettuati). 

e) I pagamenti non impongono né designano in alcun modo i prodotti agricoli che devono essere prodotti 
dai beneficiari, salvo per richiedere loro di non produrre un determinato prodotto (Pagamenti slegati dal 
tipo di produzione). 
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f) I pagamenti devono essere limitati all'importo necessario per compensare lo svantaggio strutturale (I 
pagamenti coprono solo una quota parte delle spese sostenute). 

 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
Region Article Applicable 

rate 
Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRD05-PLUA.00.00 - 
ImpForestImbosch e SistAgroforest 
Terreni agricoli 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Media IT;  R.17;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRD05-PLUA.00.00 - ImpForestImbosch e SistAgroforest Terreni agricoli 
valore medio nazionale 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount 

Financial 
Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 

2029 
 SRD05-PLUA.00.00 

- ImpForestImbosch e 
SistAgroforest 
Terreni agricoli 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

1.730,80 1.730,80 1.730,80 1.730,80 1.730,80 1.730,80 1.730,80  

Maximum 
Amount for 
the Planned 
unit amount 
(EUR) 

1.730,80 1.730,80 1.730,80 1.730,80 1.730,80 1.730,80 1.730,80  

O.21 (unit: 
Operations) 

6.310,00 6.310,00 6.310,00 6.310,00 6.310,00 6.310,00 6.313,00 44.173,00 

 TOTAL Out of which 
for financial 
instrument 
(Union 
Contribution 
in EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 
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Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to 
reach the 
minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII 
(applicable to 
article 95(1) 
under article 
73 and 75) 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to 
reach the 
minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (Union 
Contribution 
in EUR) 

        

O.21 (unit: 
Operations) 

6.310,00 6.310,00 6.310,00 6.310,00 6.310,00 6.310,00 6.313,00 44.173,00 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 

10.922.066,00 10.922.066,00 10.922.066,00 10.922.066,00 10.922.066,00 10.922.066,00 10.922.066,00 76.454.462,00 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 

5.356.181,17 5.356.181,17 5.356.181,17 5.356.181,17 5.356.181,17 5.356.181,17 5.356.181,17 37.493.268,19 
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(Union 
Contribution 
in EUR) 
Out of which 
for financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 
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SRD06 - investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo 
Intervention Code (MS) SRD06 
Nome intervento investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo 
Tipo di intervento INVEST(73-74) - Investments, including investments in irrigation 
Indicatore comune di output O.21. Number of supported on-farm non-productive investment operations or units 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: No 
ES rebate system:  
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO2 Enhance market orientation and increase farm competitiveness, both in the short and long term, including greater focus on 
research, technology and digitalisation 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E1.1 Accrescere la redditività delle aziende 
agricole, agroalimentari e forestali Strategico Sì 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.9 Share of farmers receiving investment support to restructure and modernise, including to improve resource efficiency 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
Il crescente rischio climatico e meteorologico e l’insorgenza di problemi sanitari come fitopatie e 
epizoozie mettono a repentaglio le produzioni agricole e zootecniche per le quali si rende necessario 
disporre di misure di prevenzione o mitigazione e, nel caso del verificarsi di eventi avversi o catastrofali, 
anche di natura biotica, il ripristino del potenziale agricolo. Ulteriormente, a causa dei mutamenti 
climatici e del presentarsi di fenomeni atmosferici di maggiore entità e frequenza, l’agricoltura è soggetta 
a crisi e rischi dovuti a fattori ambientali sui quali gli agricoltori non possono esercitare nessun genere di 
controllo. 

Inoltre, tenendo conto che in alcuni contesti territoriali i tradizionali sistemi di gestione del rischio non 
riescono a supportare l’agricoltore in maniera efficiente, vi è la necessità di garantire l’interoperabilità di 
tutti gli strumenti di difesa attiva e passiva, al fine di favorire l’adattamento e la mitigazione al 
cambiamento climatico ed aumentare la capacità di intervento nel potenziale risarcitorio, a favore delle 
aziende agricole. 

In tale contesto, al fine di assicurare il sostenimento dei redditi alle aziende agricole e la resilienza 
economica delle stesse, accanto agli interventi di gestione del rischio che saranno attivati a livello 
nazionale, risulta opportuno incentivare sistemi di prevenzione attivi, nonché di ripristino del potenziale 
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agricolo danneggiato, che consentano l’ottenimento di adeguati livelli produttivi, con particolare 
riferimento alle produzioni maggiormente esposte ai danni biotici e da avversità climatiche. 

 

In tale contesto, l’intervento è suddiviso in due distinte tipologie di operazione: 

1) Investimenti per la prevenzione da danni derivanti da calamità naturali, eventi avversi e di tipo biotico; 

2) investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo e zootecnico danneggiato da calamità 
naturali e da eventi catastrofici compresi i danni da organismi nocivi ai vegetali e le epizoozie. 

 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

Gli investimenti previsti rispondono in modo diretto e significativo all’esigenza 1.10 con particolare 
riferimento alla prevenzione e ripristino del potenziale produttivo agricolo. Tale esigenza risulta 
particolarmente qualificante nelle aree di pianura e a maggior vocazione produttiva mentre possiede un 
grado di priorità maggiormente complementare nelle altre aree. 

 

Collegamento con i risultati 

Tutti gli investimenti previsti forniscono un contributo diretto e significativo al raggiungimento dei 
risultati di cui all’indicatore R.9 pertanto, concorreranno alla sua valorizzazione. 

 

Collegamento con altri interventi 

Gli investimenti supportati si collegano, in modo sinergico e complementare, ad altri interventi del Piano 
destinati alle aziende agricole.  

Gli investimenti sostenuti mirano, infatti, a favorire un approccio integrato anche con gli interventi di 
Gestione del rischio, al fine di offrire ai beneficiari un ventaglio di strumenti ampio e flessibile con lo 
scopo comune di mitigare gli effetti del cambiamento climatico e aumentare la resilienza delle aziende 
agricole. 

In tal senso, gli investimenti di ripristino e le misure di Gestione del rischio intervengono su tipologie 
diverse di perdite ovvero perdite di produzione o di reddito per gli interventi di Gestione del rischio e 
interventi strutturali per gli investimenti di ripristino, mentre gli interventi di prevenzione interagiscono 
direttamente con quelli di gestione del rischio abbassando, ad esempio, i costi delle polizze assicurative o 
delle coperture mutualistiche e migliorandone, quindi, la sostenibilità. 

 

Principi di selezione 

L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni per gli interventi di prevenzione di 
cui alla tipologia di operazione 1. Tali criteri sono stabiliti dalle Autorità di Gestione Regionali, previa 
consultazione dei Comitati di Sorveglianza Regionali, ciascuna per il proprio ambito di competenza 
territoriale. In determinate circostanze, opportunamente giustificate, le Autorità di Gestione regionali 
possono prevedere l’utilizzo di criteri di selezione anche per gli interventi di ripristino del potenziale 
produttivo di cui alla tipologia di operazione 2. 
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Ad ogni modo, gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di 
trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in 
conformità con gli obiettivi dell’intervento. 

Attraverso l’attribuzione di determinati punteggi connessi ai criteri di selezione, le Autorità di Gestione 
Regionali definiscono inoltre graduatorie atte ad individuare le proposte progettuali finanziabili. Allo 
scopo di definire una maggiore qualità progettuale, le Autorità di Gestione Regionali stabiliscono altresì 
punteggi minimi al di sotto dei quali le proposte dai richiedenti non potranno comunque essere 
finanziabili. 

 

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

CR01 - Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell’art. 2135 del codice civile con l’esclusione 
degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura; 

CR02 - L’imprenditore agricolo deve possedere la qualifica di Imprenditore Agricolo a titolo Principale 
(IAP) e/o di Coltivatore diretto ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento. L’elenco 
delle Regioni e Province Autonome che adottano il presente criterio sarà indicato successivamente 

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
CR01 - - Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono le finalità specifiche indicate nella 
sezione 5.3.6. “Progettazione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento”. Specifiche 
limitazioni di ammissibilità in relazione alla finalità degli investimenti, stabiliti delle Regioni e Province 
Autonome, saranno successivamente indicate. 

CR02 – Sono ammissibili a sostegno tutti i comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti 
elencati nell’allegato I del TFUE, con l’esclusione dei prodotti della pesca. Specifici criteri di 
ammissibilità settoriali delle Regioni e Province Autonome, stabiliti sulla base delle caratteristiche 
strutturali e territoriali delle stesse, saranno successivamente indicate. 

CR03 – Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla 
presentazione di un Progetto di investimento o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la 
valutazione della efficacia dell’operazione per il raggiungimento delle finalità dell’intervento. In 
relazione agli investimenti per il ripristino, le Autorità di Gestione regionali possono stabilire la non 
l’obbligatorietà della presentazione dei suddetti Progetti o Piani. 

CR04 - Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti non sono 
eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile o il contributo pubblico 
siano al di sotto di un importo minimo. L’elenco delle Regioni e Province Autonome che adottano il 
presente criterio e la quantificazione delle rispettive soglie saranno successivamente indicate. 

CR05 – Al fine di consentire l’accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari, per 
il presente intervento, è possibile stabilire un importo massimo di spesa ammissibile per ciascuna 
operazione di investimento. 

L’elenco delle Regioni e Province Autonome che adottano il presente criterio e la quantificazione delle 
rispettive soglie saranno successivamente indicate. 
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CR06 - Con riferimento agli investimenti per il ripristino di cui alla Tipologia di Operazione 2, il 
sostegno è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità, del fatto che si è 
verificata una calamità naturale e che questa o le misure adottate conformemente alla direttiva 
2000/29/CE del Consiglio per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria hanno 
causato la distruzione di non meno del 30 % del potenziale agricolo interessato. Tale valore del 30% è 
riferito alla media di produzione del triennio precedente o ad una media triennale basata sul quinquennio 
precedente, escludendo il più alto e il più basso. 

CR07 - Con riferimento alla Tipologia di operazione 2, non è concesso alcun sostegno per il mancato 
guadagno conseguente alla calamità naturale o all'evento catastrofico. 

 

Impegni inerenti le operazioni di investimento:  

Il beneficiario di un’operazione di investimento si impegna a: 

IM01 - realizzare l’operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall’Autorità di 
Gestione territorialmente competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa. 

IM02 - fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell’operazione di investimento oggetto 
di sostegno per un periodo minimo di tempo ed alle condizioni stabiliti dalle Autorità di Gestione 
regionali. 

 

Altri obblighi  

OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di 
sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento di esecuzione in corso di pubblicazione. 

 

 

Ammissibilità delle spese per le operazioni sostenute attraverso sovvenzioni per le quali il 
contributo pubblico è erogato in conto capitale 

In relazione ai principi generali di ammissibilità, alla vigenza temporale dell’ammissibilità delle spese, 
alle categorie di spese ammissibili si fa rimando alla Sezione 4.7.3, punto 1, del presente Piano 
Strategico. 

 

 

Cumulabilità degli aiuti: 

In merito alla cumulabilità degli aiuti, si fa rimando alla Sezione 4.7.3, punto 2, del presente Piano 
Strategico. 

 

Erogazione di anticipi:  
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È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo 
massimo del 50% del contributo pubblico concesso per le singole operazioni, alle condizioni previste 
dalla Sezione 4.7.3, punto 3, del presente Piano Strategico. 

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
Le eventuali specificità regionali saranno oggetto di successivo dettaglio 

 
6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
N/A 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 
Form of support 

 Grant 
 Financial instrument 

Type of payment 
 reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary 
 unit costs 
 lump sums 
 flat-rate financing 

Range of support at beneficiary level 
da definire 

 
Additional explanation 
 
 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
What is not eligible for support? 
Con riferimento alle spese non ammissibili si fa rimando alla Sezione 4.7.1 del presente Piano Strategico 

 
 

Does the investment contain irrigation? 
 Sì       No       

 

Investments in the improvement of existing irrigation installations, what is the potential water saving(s) 
required (expressed in %) 
N/A 
 

Investments in the improvement of existing irrigation installations (affecting water bodies whose status is 
less than good) what is/are the  requirement(s) for an effective reduction in water use  - expressed in %) 
N/A 
 
10 WTO compliance 
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 Green Box 
Allegato 2, punto 10, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 11 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
Spiegazione del modo in cui l'intervento rispetta le disposizioni pertinenti dell'allegato 2 dell'accordo 
dell'OMC sull'agricoltura come specificato all'articolo 10 del regolamento e all'allegato II del 
regolamento (Green Box)  

 

Con riferimento alla Tipologia di Operazione 1 (prevenzione) l’intervento rispetta quanto previsto dal 
paragrafo 11 dell’allegato II all’accordo sull’agricoltura dell’Organizzazione Mondiale del Commercio in 
quanto il supporto all’aggiustamento strutturale delle aziende agricole è fornito attraverso aiuti agli 
investimenti che rispettano i seguenti requisiti: 

(a) L'ammissibilità ai pagamenti è determinata in riferimento a criteri chiaramente definiti in un 
programma governativo (Piano strategico della PAC) inteso a favorire la ristrutturazione fisica delle 
attività di un produttore in risposta a svantaggi strutturali oggettivamente dimostrati (Analisi SWOT). 

(b) L'importo di tali pagamenti in un dato anno non è correlato o basato sul tipo o volume di produzione 
(comprese le unità di bestiame) intrapreso dal produttore in qualsiasi anno successivo al periodo di base 
diverso da quanto previsto al punto criterio (e) di seguito (I pagamenti sono basati sui costi sostenuti). 

(c) L'importo di tali pagamenti in un dato anno non deve essere correlato o basato sui prezzi, nazionali o 
internazionali, applicabili a qualsiasi produzione intrapresa in qualsiasi anno successivo al periodo di base 
(Pagamenti sono basati sui costi sostenuti). 

(d) I pagamenti devono essere effettuati solo per il periodo di tempo necessario alla realizzazione 
dell'investimento per il quale sono forniti (Pagamenti una tantum per i singoli investimenti effettuati). 

e) I pagamenti non impongono né designano in alcun modo i prodotti agricoli che devono essere prodotti 
dai beneficiari, salvo per richiedere loro di non produrre un determinato prodotto (Pagamenti slegati dal 
tipo di produzione). 

f) I pagamenti devono essere limitati all'importo necessario per compensare lo svantaggio strutturale (I 
pagamenti coprono solo una quota parte delle spese sostenute). 

 

Con riferimento alla Tipologia di Operazione 2 (ripristino) l’intervento rispetta quanto previsto dal 
paragrafo 8 dell’allegato II all’accordo sull’agricoltura dell’Organizzazione Mondiale del Commercio in 
quanto i pagamenti effettuati per il rispristino del potenziale produttivo agricolo rispettano i seguenti 
requisiti: 

 

(a) L'ammissibilità ai pagamenti sorge solo a seguito di un riconoscimento formale da parte di autorità 
governative che un disastro naturale o simile si è verificato o si sta verificando; e sarà determinato da una 
perdita di produzione che supera il 30 per cento della media di produzione del triennio precedente o una 
media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il più alto e il più basso. 

(b) I pagamenti sono effettuati solo in relazione alle perdite di fattori di produzione dovuti al disastro 
naturale in questione. 
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(c) I pagamenti non compensano non più del costo totale di sostituzione tali perdite e non deve richiedono 
di specificare il tipo o la quantità di future produzione (intensità di aiuto massima al 100%) 

(d) I pagamenti effettuati durante una catastrofe non superano il livello richiesto per prevenire o alleviare 
ulteriori perdite come definito nel criterio (b) di cui sopra. 

 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
Region Article Applicable 

rate 
Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRD006-PLAU.00.01 - Pagamento per 
Investimenti per la prevenzione/ripristino 
dei danni causati da calamità naturali ed 
eventi catastrofici. 

Sovvenzione 91(2)(d)-IT-43,00% Media IT;  R.9;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRD006-PLAU.00.01 - Pagamento per Investimenti per la prevenzione/ripristino dei danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofici. 
Valore medio nazionale 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit Amount Financial 
Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 

2029 
 SRD006-PLAU.00.01 - 

Pagamento per 
Investimenti per la 
prevenzione/ripristino 
dei danni causati da 
calamità naturali ed 
eventi catastrofici. 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure 
in EUR) 

90.094,49 90.094,49 90.094,49 90.094,49 90.094,49 90.094,49 90.094,49  

Maximum 
Amount for 
the Planned 
unit amount 
(EUR) 

90.094,49 90.094,49 90.094,49 90.094,49 90.094,49 90.094,49 90.094,49  

O.21 (unit: 
Operations) 

211,05 211,05 211,05 211,05 211,05 211,05 211,05 1.477,35 

 TOTAL O.21 (unit: 
Operations) 

211,05 211,05 211,05 211,05 211,05 211,05 211,05 1.477,35 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 

19.014.243,30 19.014.243,30 19.014.243,30 19.014.243,30 19.014.243,30 19.014.243,30 19.014.243,30 133.099.703,10 

Annual 
indicative 

9.324.584,91 9.324.584,91 9.324.584,91 9.324.584,91 9.324.584,91 9.324.584,91 9.324.584,91 65.272.094,37 
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financial 
allocation 
(Union 
Contribution 
in EUR) 
Out of which 
for financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure 
in EUR) 

        

Out of which 
for financial 
instrument 
(Union 
Contribution 
in EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Total public 
Expenditure 
in EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution 
in EUR) 

        

Out of which 
needed to 
reach the 
minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII 
(applicable to 
article 95(1) 
under article 
73 and 75) 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 
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Out of which 
needed to 
reach the 
minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (Union 
Contribution 
in EUR) 
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SRD07 - investimenti in inftastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree 
rurali 
Intervention Code (MS) SRD07 
Nome intervento investimenti in inftastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle 

aree rurali 
Tipo di intervento INVEST(73-74) - Investments, including investments in irrigation 
Indicatore comune di output O.22. Number of supported infrastructures investment operations or units 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: No 
ES rebate system:  
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento può essere attivato da tutte le 19 Regioni italiane e dalle due Province Autonome di Trento e 
Bolzano che provvederanno ad attuarlo, ciascuna sul proprio territorio, attraverso le Autorità di Gestione 
regionali. Nelle successive sezioni sono indicate le condizioni di attuazione ed ammissibilità applicabili a 
tutte le Regioni e Province Autonome e quelle che invece sono applicabili distintamente tra loro. 

 

È facoltà delle Autorità di Gestione regionali attuare una specifica operazione, o parte di essa, al di fuori 
del territorio della Regione/Provincia Autonoma competente o del territorio dello Stato italiano, alle 
condizioni stabilite nella sottosezione 5.3.6. 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO8 Promote employment, growth, gender equality, including the participation of women in farming, social inclusion and 
local development in rural areas, including the circular bio-economy and sustainable forestry 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico della 
PAC 

Affrontata nel CSP 

E3.5 Accrescere l'attrattività dei 
territori Qualificante Sì 

E3.6 Innalzare il livello della qualità 
della vita nelle aree rurali Qualificante Sì 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.41 Share of rural population benefitting from improved access to services and infrastructure through CAP support 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
Finalità e descrizione generale 

Gli investimenti nelle zone rurali non sono importanti solo per la popolazione rurale, ma per l'intera 
società. Chi vive nelle zone rurali dovrebbe avere le stesse opportunità delle persone che vivono nelle 
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aree urbane. In un quadro di visione più ampia del territorio, gli agricoltori e le popolazioni rurali 
svolgono le proprie attività e vivono la loro vita nelle aree rurali del paese, ma allo stesso tempo anche la 
popolazione urbana usa i servizi rurali di base, ad esempio quando va in vacanza oppure per attività 
ricreative.  

L’intervento punta allo sviluppo delle aree rurali attraverso investimenti finalizzati a realizzare, adeguare 
e/o ampliare infrastrutture a servizio delle imprese rurali (agricole e non), delle comunità rurali nonché 
dell’intera società.  

In tale contesto, saranno implementate le seguenti tipologie di investimento in infrastrutture: 

a) viabilità al servizio delle aree rurali; 

b) reti idriche (con esclusione dell’irrigazione); 

c) reti di distribuzione dell'energia; 

d) reti telefoniche; 

e) infrastrutture turistiche; 

f) infrastrutture ricreative; 

g) infrastrutture informatiche. 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

Tutte le tipologie di investimento rispondono ai fabbisogni di intervento delineati nell’esigenza 3.6 
“Innalzare il livello della qualità della vita nelle aree rurali attraverso il miglioramento dei processi di 
inclusione sociale, della qualità e dell'accessibilità delle infrastrutture e dei servizi, anche digitali, alla 
popolazione ed alle imprese, in modo da porre un freno allo spopolamento e sostenere 
l'imprenditorialità, anche rafforzando il tessuto sociale”. 

Inoltre, le tipologie di investimento di cui alle lettere e) e f) contribuiscono a colmare i fabbisogni 
dell’esigenza 3.5 “Accrescere l'attrattività dei territori, anche marginali, e favorire il turismo, soprattutto 
sostenibile, attraverso la riqualificazione e/o valorizzazione del loro patrimonio agro-forestale e 
naturale, storico-culturale e architettonico, puntando su un'offerta turistica rurale integrata”. 

L’analisi evidenzia un più marcato fabbisogno di intervento per le aree di collina e montagna. Tale 
collegamento, letto anche in relazione al complesso delle esigenze del Piano, predispone il presente 
intervento ad assumere un ruolo di accompagnamento sostanziale nel panorama complessivo degli 
interventi da attivare in favore dello sviluppo nei servizi di base delle aree rurali. 

 

Collegamento con i risultati 

Le tipologie di investimento del presente intervento concorrono direttamente e significativamente a 
perseguire i risultati di cui all’indicatore R41 in quanto la popolazione rurale beneficerà di un migliore 
accesso ai servizi e alle infrastrutture grazie al sostegno della PAC. 

 

Collegamento con altri interventi 

Gli investimenti supportati attraverso il presente intervento si collegano, in modo sinergico, ad altri 
interventi di investimento destinati alle imprese (agricole e non) in aree rurali, nonché ad altri interventi 
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con ricadute positive sulla popolazione rurale, sia sotto il profilo del miglioramento complessivo della 
dotazione di servizi di base in tali aree, sia al fine di ridurre il divario infrastrutturale tra le aree rurali e le 
aree urbane in un'ottica di sviluppo complessivamente più equo dell’intera società. 

Il presente intervento potrà essere combinato con altri interventi previsti dal Piano, come ad esempio le 
strategie di sviluppo locale di cui all'approccio LEADER nelle quali gli investimenti in infrastrutture 
possono avere una ricaduta proporzionale al territorio interessato, maggiormente collegata alle esigenze 
di sviluppo locale.Anche la progettazione integrata territoriale (es. Strategia Nazionale Aree Interne) 
potrà intervenire a rendere maggiormente coerente ed efficace l’attuazione degli investimenti in 
infrastrutture del Piano stesso. 

Principi di selezione 

L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del 
Regolamento SPR. Tali criteri saranno stabiliti dalle Autorità di Gestione regionali, previa consultazione 
dei Comitati di Sorveglianza regionali, ciascuna per il proprio ambito di competenza territoriale. 

Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento dei 
richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con 
gli obiettivi dell’intervento. 

Attraverso l’attribuzione di determinati punteggi connessi ai criteri di selezione, le Autorità di Gestione 
Regionali definiscono inoltre graduatorie atte ad individuare le proposte progettuali finanziabili. Allo 
scopo di definire una maggiore qualità progettuale, le Autorità di Gestione Regionali stabiliscono altresì 
punteggi minimi al di sotto dei quali le proposte dai richiedenti non potranno comunque essere 
finanziabili. 

 

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

CR01 - Soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata 

CR02 - I soggetti di cui al CR01 devono essere proprietari o aventi la disponibilità delle aree e/o delle 
infrastrutture interessate dagli investimenti di cui al presente intervento al momento della presentazione 
della domanda di sostegno [secondo quanto stabilito dall’Autorità di Gestione territorialmente 
competente. 

CR03 - –Fatte salve le disposizioni del CR01 e CR02, in caso di procedura di esproprio le Autorità di 
Gestione regionali emanano, se del caso, proprie disposizioni. 

CR04 – Sono previsti criteri di ammissibilità in funzione della zona di ubicazione del beneficiario. 

 

Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento 

 

CR05 - Le spese ammissibili per le rispettive tipologie di investimento sono le seguenti: 



 

IT 1061 IT 
 

a) Realizzazione, adeguamento e ampliamento della viabilità a servizio delle aree rurali ad esclusione 
della viabilità forestale e silvo-pastorale come definita dalD.lgs.34 del 2018 di cui alla scheda SRD008: 

-    qualora sia comprovata una oggettiva carenza, realizzazione di opere di nuova viabilità in ambito 
rurale; 

-     ampliamento, ristrutturazione, messa in sicurezza della rete viaria esistente; 

-     realizzazione, adeguamento e/o ampliamento di manufatti accessori (es. piazzole di sosta e 
movimentazione, pubblica illuminazione 

 

b) Realizzazione, adeguamento ed efficientamento delle reti idriche delle comunità rurali (con esclusione 
dell’irrigazione): 

-opere di realizzazione di nuovi acquedotti finalizzate all'approvvigionamento e/o alla distribuzione; 

-opere di realizzazione e/o adeguamento dei sistemi fognari; 

-opere di realizzazione e ripristino di fontanili; 

-opere di realizzazione e ripristino di accumuli di acqua per abbeveraggio di bestiame al pascolo; 

-adeguamento e efficientamento delle reti di distribuzione idrica esistenti; 

 

c) Realizzazione, adeguamento e ampliamento delle reti di distribuzione dell'energia non connesse alla 
produzione di energia da fonti rinnovabili: 

-opere di realizzazione di nuove reti di distribuzione dell’energia; 

-opere di adeguamento e/o ampliamento delle reti di distribuzione dell’energia esistenti; 

-opere di efficientamento delle reti di distribuzione dell’energia esistenti; 

 

d) Realizzazione, adeguamento e ampliamento di infrastrutture telefoniche: 

 

e) Realizzazione, adeguamento e ampliamento di infrastrutture turisticheintese qualibeni costituiti da 
opere e impianti permanenti, utilizzabili dalla collettività e collocati in aree pubbliche con finalità 
turistiche: 

-realizzazione e/oadeguamento di percorsi escursionistici a piedi, a cavallo, in bicicletta, in barca etc; 

-infrastrutture leggere per lo sviluppo di attività sportive e turistiche in ambienti lentici e lotici; 

-realizzazione di nuove tratte di accesso o di collegamento tra più itinerari tematici; 

-acquisto/realizzazione e installazione di pannelli descrittivi, segnaletica direzionale e di continuità; 

-interventi mirati a garantire l’accessibilità e la fruibilità a utenti con esigenze complesse e differenziate, 
(pedane e ponti in legno su sentieri scivolosi o su percorsi con gradini e terrazzamenti, zone di sosta e 
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postazioni di osservazione adeguate a chi si muove su sedia a rotelle, indicazioni con scritte Braille o 
mappe tattili per coloro che hanno difficoltà visive); 

-realizzazione di strutture di riparo temporaneo dalle intemperie, ostelli, rifugi, bivacchi, aree di sosta per 
campeggio, aree attrezzate per camper, aree picnic, punti sosta e ristoro, punti esposizione; 

-infrastrutture leggere per lo sviluppo del turismo naturalistico; 

-punti di appoggio e di apprestamento di servizi igienici; 

-georeferenziazione degli itinerari; 

-adeguamento di immobili e/o acquisto di arredi e attrezzature per la realizzazione o il miglioramento di 
centri di informazione e accoglienza turistica; 

-recupero, conservazione, ristrutturazione e adeguamento di strutture di pregio paesaggistico - culturale 
situate lungo o in prossimità dei percorsi; 

-investimenti finalizzati allo sviluppo di servizi turistici inerenti al turismo rurale quali: 

-  investimenti per l’innovazione tecnologica dei servizi turistici attraverso sistemi di informazione e 
prenotazione telematica, card turistiche per facilitare la fruizione da parte dei visitatori dell’offerta 
turistica locale; 

-  investimenti per l’organizzazione a livello aggregato di servizi di promozione, ricezione, accoglienza, 
accompagnamento e altre attività connesse alle esigenze del turismo rurale; 

-[realizzazione di materiale turistico e informativo (anche) online relativo all’offerta connessa al 
patrimonio outdoor regionale; 

-Realizzazione di siti multimediali e di innovazioni tecnologiche cioè investimenti materiali ed 
immateriali per lo sviluppo di sistemi di comunicazione (TLC)] 

 

f) Realizzazione, miglioramento, adeguamento e ampliamento di infrastrutture ricreative: 

-realizzazione e/o adeguamento di strutture per attività sportive [all’aperto]; 

-realizzazione e/oadeguamento di strutture per attività culturali, inclusi teatri, musei, ecomusei, cinema, 
circoli, orti botanici…; 

-realizzazione di spazi destinati a ludoteche, spazi polifunzionali ricreativi, aree attrezzate per l’infanzia; 

 

g) Realizzazione, adeguamento e ampliamentodi infrastrutture informatiche: 

-realizzazione siti multimediali e di piattaforme per la gestione di dati geografici inventariali; 

-realizzazione di applicativi (eventualmente anche disponibili in versione mobile) per l’interrogazione 
delle piattaforme/base dati; 

-realizzazione di strumenti per la costruzione di scenari a scala territoriale; 

-banche dati e servizi funzionali alle altre iniziative forestali / rurali 
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-sistemi di comunicazione (TLC); 

 

CR06 – Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla 
presentazione di un progetto definitivo volto a fornire elementi per la valutazione della efficacia 
dell’operazione per il raggiungimento delle finalità dell’intervento. 

 

CR07 – Un’operazione può essere attuata, interamente o in parte, al di fuori del territorio di ciascuna 
Regione/Provincia Autonoma competente all’attuazione del Piano, a condizione che i benefici della stessa 
ricadano sull’area di queste ultime e che l’importo totale allocato per le predette operazioni non superi il 
[5%] dell’importo programmato per l’intervento. [In tal caso, inoltre, gli obblighi delle autorità per il 
programma in relazione alla gestione, al controllo e all'audit concernenti l'operazione sono adempiuti 
dalle autorità responsabili del programma nell'ambito del quale tale operazione è sostenuta o stipulano 
accordi con le autorità dell'area in cui l'operazione è attuata]. 

 

CR08 – Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti è possibile 
stabilire una soglia minima di ammissibilità per gli stessi in termini di spesa pubblica totale ammissibile.  

 

CR09 – Al fine di consentire l’accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è 
possibile stabilire un importo massimo di spesa ammissibile o di contributo pubblico erogabile per 
ciascun beneficiario. Tale limite può essere stabilito per la durata dell’intero periodo di programmazione 
oppure per un periodo più breve di quattro anni. Per il calcolo temporale del periodo quadriennale va 
considerato l’anno in cui è decretata la concessione dell’aiuto e le tre annualità precedenti.  

 

CR10 – Per le medesime finalità di cui al CR09 è possibile stabilire un importo massimo di spesa 
ammissibile per ciascuna operazione di investimento.  

 

 

 

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
Impegni inerenti le operazioni di investimento: 

 

Il beneficiario di un’operazione di investimento si impegna a: 

IM01 - realizzare l’operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall’Autorità di 
Gestione territorialmente competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa; 

IM02 - fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell’operazione di investimento oggetto 
di sostegno per un periodo minimo di tempo ed alle condizioni stabiliti dalle Autorità di Gestione 
regionali.  
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Altri obblighi 

OB01 – Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di 
sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento delegato n. [xxxxxx] 

OB02 – Nel caso di beneficiari pubblici devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di 
appalti pubblici. 

 

Principi generali di ammissibilità 

Riguardo i principi generali di ammissibilità si rimanda alla sezione “4.7.3 Elementi aggiuntivi comuni 
per gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale o comuni per gli interventi settoriali e di 
sviluppo rurale – 1. Ammissibilità delle spese al FEASR” del PSN.  

 

Vigenza temporale delle spese 

Riguardo la vigenza temporale delle spese si rimanda alla sezione “4.7.3 Elementi aggiuntivi comuni per 
gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale o comuni per gli interventi settoriali e di 
sviluppo rurale – 1. Ammissibilità delle spese al FEASR” del PSN. 

 

Categorie di spese ammissibili: 

Riguardo le categorie di spese ammissibili si rimanda alla sezione “4.7.3 Elementi aggiuntivi comuni per 
gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale o comuni per gli interventi settoriali e di 
sviluppo rurale – 1. Ammissibilità delle spese al FEASR” del PSN.Inoltre, per il presente intervento sono 
ammissibili speseper studi di fattibilità, spese di progettazione, direzione dei lavori, collaudi, oneri per la 
sicurezza dei cantieri e consulenze specialistiche nella misura massima del [12%] delle spese per 
investimenti materiali. 

 

Cumulabilità degli aiuti: 

Riguardo le categorie di spese ammissibili si rimanda alla sezione “4.7.3 Elementi aggiuntivi comuni per 
gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale o comuni per gli interventi settoriali e di 
sviluppo rurale – 2. Doppio finanziamento” del PSN. 

 

Erogazione di anticipi: 

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori fino ad un massimo 
del 50% del contributo concesso per le singole operazioni, e sulla base di quanto previsto nella sezione 
“4.7.3 Elementi aggiuntivi comuni per gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale o 
comuni per gli interventi settoriali e di sviluppo rurale – 3. [Presentazione delle garanzie]” del PSN. 

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
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6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
N/A 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 
Form of support 

 Grant 
 Financial instrument 

Type of payment 
 reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary 
 unit costs 
 lump sums 
 flat-rate financing 

Range of support at beneficiary level 
Fatte salve le specifiche riportate in tabella [inserire tabella] il tasso di sostegno è pari al 100% 

 
Additional explanation 
 
 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Explanation of support activities falling outside the scope of Art. 42 TFEU 
da verificare in seguito 

 
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
What is not eligible for support? 
Nell'ambito delle tipologie di investimento di cui al par. 5.3.6 della presente scheda di intervento, oltre a 
quanto disciplinato nella sezione “4.7.1 Lista degli investimenti non ammissibili” del PSN,non sono 
ammissibili al sostegno: 

 

-investimenti che non consentono l’accesso e/o la fruizione degli stessi alla collettività; 

-investimenti sotto forma di leasing; 

-contributi in natura; 

-reti viarie forestali e silvo-pastorali di cui al D.lgs.34 del 2018; 

-reti idriche con finalità irrigue 

 
 

Does the investment contain irrigation? 
 Sì       No       
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Investments in the improvement of existing irrigation installations, what is the potential water saving(s) 
required (expressed in %) 
N/A 
 

Investments in the improvement of existing irrigation installations (affecting water bodies whose status is 
less than good) what is/are the  requirement(s) for an effective reduction in water use  - expressed in %) 
N/A 
 
10 WTO compliance 
 Green Box 
Allegato 2, punto 11, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 11 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
 
 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
Region Article Applicable 

rate 
Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRD07 - PLUA 00.01 - 
Pagamento per operazione di 
investimento per servizi 
infrastrutturali 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Media IT;  R.41;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRD07 - PLUA 00.01 - Pagamento per operazione di investimento per servizi infrastrutturali 
Il pagamento è connesso alle operazioni finalizzate a realizzare, adeguare e/o ampliare infrastrutture a servizio delle imprese rurali (agricole e non), delle 
comunità rurali nel loro complesso. 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount 

Financial 
Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029 

 SRD07 - PLUA 
00.01 - 
Pagamento per 
operazione di 
investimento per 
servizi 
infrastrutturali 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

178.747,36 178.747,36 178.747,36 178.747,36 178.747,36 178.747,36 178.747,36  

Maximum 
Amount for 
the Planned 
unit amount 
(EUR) 

178.747,36 178.747,36 178.747,36 178.747,36 178.747,36 178.747,36 178.747,36  

O.22 (unit: 
Operations) 

1.853,68 1.853,68 1.853,68 1.853,68 1.853,68 1.853,68 1.853,68 12.975,76 

 TOTAL O.22 (unit: 
Operations) 

1.853,68 1.853,68 1.853,68 1.853,68 1.853,68 1.853,68 1.853,68 12.975,76 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 

47.334.314,08 47.334.314,08 47.334.314,08 47.334.314,08 47.334.314,08 47.334.314,08 47.334.314,08 331.340.198,56 
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Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

23.212.747,63 23.212.747,63 23.212.747,63 23.212.747,63 23.212.747,63 23.212.747,63 23.212.747,63 162.489.233,41 

Out of which 
for financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
for financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to 
reach the 
minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (applicable 
to article 95(1) 
under article 
73 and 75) 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 
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Out of which 
needed to 
reach the 
minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (Union 
Contribution in 
EUR) 
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SRD08 - investimenti in infrastrutture con finalità ambientali 
Intervention Code (MS) SRD08 
Nome intervento investimenti in infrastrutture con finalità ambientali 
Tipo di intervento INVEST(73-74) - Investments, including investments in irrigation 
Indicatore comune di output O.22. Number of supported infrastructures investment operations or units 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
ES rebate system: No 
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento può essere attivato da tutte le 19 Regioni italiane e dalle due Province Autonome di Trento e 
Bolzano che provvederanno ad attuarlo, ciascuna sul proprio territorio, attraverso le Autorità di Gestione 
regionali.  

 

È facoltà delle Autorità di Gestione regionali attuare una operazione, o parte di essa, al di fuori del 
territorio della Regione/Provincia Autonoma competente o del territorio dello Stato italiano, alle 
condizioni stabilite nella sottosezione 5.3.6. 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas emission and enhancing 
carbon sequestration, as well as promote sustainable energy 
SO5 Foster sustainable development and efficient management of natural resources such as water, soil and air, including by 
reducing chemical dependency 
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve habitats and landscapes 
SO8 Promote employment, growth, gender equality, including the participation of women in farming, social inclusion and 
local development in rural areas, including the circular bio-economy and sustainable forestry 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.11 Promuovere la gestione attiva e 
sostenibile delle foreste Qualificante Sì 

E2.13 Efficientare e rendere sostenibile 
l’uso delle risorse idriche Qualificante In parte 

E2.3 Incentivare la produzione e l’utilizzo 
di energia da fonti rinnovabili Qualificante In parte 

E2.8 Tutela, valorizzazione e ripristino del 
paesaggio rurale Qualificante Sì 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.15 Supported investments in renewable energy production capacity, including bio-based (in MW) 
R.27 Number of operations contributing to environmental sustainability and the achievement of climate mitigation and 
adaptation goals in rural areas 
R.41 Share of rural population benefitting from improved access to services and infrastructure through CAP support 
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5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
L’intervento ha come obiettivo lo sviluppo delle aree rurali attraverso investimenti finalizzati a realizzare, 
adeguare e/o ampliare infrastrutture a servizio delle imprese rurali (agricole e non), delle comunità rurali 
nonché dell’intera società con particolare attenzione agli aspetti di sostenibilità ambientale. 

In tale contesto, saranno implementate le seguenti tipologie di investimento in infrastrutture con finalità 
ambientali: 

a) viabilità forestale e silvo-pastorale; 

b) infrastrutture irrigue e di bonifica; 

c) produzione di energia (elettrica e/o termica) da fonti rinnovabili ad uso collettivo. 

Gli investimenti di cui alla lettera a) sono volti a garantire la salvaguardia ambientale, l'espletamento delle 
normali attività agro-silvo-pastorali, la tutela e la gestione attiva del territorio ed al tempo stesso evitarne 
l’abbandono, la sorveglianza, la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, il pronto intervento 
contro eventi calamitosi di origine naturale eantropica, le attività di vigilanza e di soccorso, gli altri 
compiti di interesse pubblico, la conservazione del paesaggio tradizionale nonché le attività professionali, 
didattiche e scientifiche. 

Gli investimenti di cui alla lettera b) riguardano il sostegno alla modernizzazione e allo sviluppo delle 
infrastrutture extra aziendali di irrigazione, tenuto conto dell'obiettivo dell'Unione di conseguire o 
mantenere uno stato buono dei corpi idrici della necessità che gli investimenti siano in linea con tale 
obiettivo ovvero conseguimento o mantenimento di un buono stato dei corpi idrici associati, in modo che 
l'utilizzo delle acque in agricoltura non ne pregiudichi l’attuazione. Sono inoltre possibili interventi di 
infrastrutturazione di servizi idonei a conseguire l’uso razionale dell’acqua di irrigazione da parte delle 
aziende agricole (tipo consiglio irriguo).  

Inoltre, gli investimenti di cui alla lettera b) riguardano anche la manutenzione straordinaria ad opera 
degli enti irrigui del reticolo artificiale di pianura, aventi finalità di irrigazione e bonifica, allo scopo di 
mantenere o creare la fornitura di servizi ecosistemici legati agli ecosistemi acquatici. L’implementazione 
di tali interventi prevede anche il ricorso a soluzioni basate sulla natura (NBS), quali ad esempio 
interventi di ingegneria naturalistica, con particolare riferimento alle Natural Water Retention Measures, 
che integrano le esigenze di mitigazione del rischio idrogeologico con la tutela e il recupero degli 
ecosistemi e della biodiversità. Tali interventi contribuiscono alla realizzazione delle Infrastrutture Verdi. 

 

Gli investimenti di cui alla lettera c) sono diretti alla produzione di energia elettrica e/o termica da fonti 
rinnovabili ad uso collettivo attraverso l’utilizzo delle risorse naturali quali il sole, l’acqua, il vento, la 
geotermia nonché attraverso la valorizzazione della biomassa proveniente da scarti di lavorazione 
agricola e agroalimentare, biomasse legnose e residui di lavorazione e utilizzazione delle risorse forestali, 
promuovendo l’uso efficiente delle risorse mediante la diffusione delle migliori prassi sull’uso a cascata 
della biomassa. 

 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

La tipologia di investimento indicata con la lettera a) contribuisce a soddisfare i fabbisogni di intervento 
delineati nell’esigenza 2.11 “Promuovere la gestione attiva e sostenibile delle foreste, la prevenzione dei 
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rischi di calamità naturali (es. rischio idrogeologico, incendi) e biotiche e la ricostituzione e il ripristino 
del patrimonio forestale danneggiato”. 

La tipologia di investimento indicata con la lettera b) risponde in ambito extra aziendale ai fabbisogni di 
intervento delineati nell’esigenza 2.13 “Efficentare e rendere sostenibile l’uso delle risorse idriche nel 
comparto agricolo ed agroalimentare, valorizzando i sistemi irrigui a livello aziendale e consortile, 
promuovendo lo stoccaggio e il riuso della risorsa anche attraverso pratiche agronomiche” e al 
contempo nell’esigenza 2.8 “Favorire la conservazione della biodiversità naturale attraverso la gestione 
sostenibile, la gestione della fauna selvatica, il controllo di specie alloctone, il ripristino e la tutela di 
ecosistemi particolarmente connessi ad attività agricole, forestali e zootecniche, l'adattamento al 
cambiamento climatico e il contributo alla mitigazione e la riduzione degli impatti connessi all'uso dei 
prodotti fitosanitari, anche attraverso la promozione di accordi collettivi”. 

Infine, la tipologia di investimento indicato alla lettera c) contribuisce in maniera diretta e significativa 
alle necessità individuate nell’esigenza 2.3 “Incentivare la produzione e l’utilizzo di energia da fonti 
rinnovabili da prodotti e sotto-prodotti di origine agricola, zootecnica e forestale, favorendo lo sviluppo 
di comunità energetiche”. 

 

Collegamento con i risultati 

La tipologia di investimento indicata alla lettera a) del presente intervento concorre direttamente e 
significativamente a perseguire i risultati di cui agli indicatori R.27 data la valenza in termini di 
miglioramento delle prestazioni del settore forestale e, contemporaneamente, di contribuzione agli 
obiettivi di sostenibilità ambientale. 

La tipologia di investimento indicata alla lettera b) del presente intervento contribuisce alla 
valorizzazione dell’indicatore R.27 in ambito extra aziendale poiché finalizzata a rendere maggiormente 
sostenibile l’uso delle risorse idriche. 

Infine, la tipologia di investimento indicata alla lettera c) del presente intervento permette di perseguire 
direttamente e significativamente agli obiettivi di cui all’indicatore R.15 oltre a contribuire all’indicatore 
di risultato R.41. 

  

Collegamento con altri interventi 

Gli investimenti supportati attraverso il presente intervento si collegano ad altri interventi di investimento 
destinati alle imprese (agricole e non) in aree rurali, andando ad ampliarne il ventaglio di possibilità di 
sviluppo. In particolare, attraverso gli investimenti per la viabilità forestale e silvo-pastorale è possibile 
contribuire allo sviluppo di attività collegate alla gestione e utilizzazione delle foreste, sia a scopo 
produttivo che ambientale oltre che di fruizione naturalistica [citare i pertinenti interventi forestali del 
Piano strategico]. 

Gli investimenti finalizzati alla realizzazione e miglioramento delle infrastrutture irrigue, oltre ai benefici 
ambientali attesi, avranno un ruolo sinergico per lo sviluppo degli investimenti aziendali per l’irrigazione 
di cui all’intervento [citare i pertinenti interventi del Piano strategico]. 

Gli interventi di manutenzione straordinaria del reticolo di bonifica integrano gli interventi irrigui 
mettendo in sicurezza il territorio. Le politiche a favore di interventi volti alla manutenzione del reticolo 
idrografico minore e alla manutenzione straordinaria di reti e impianti di bonifica possono svolgere un 
ruolo importante per la sicurezza del territorio contro i rischi idrogeologici, ma anche per la sicurezza 
delle attività produttive agricole. Un territorio in cui il potenziale agricolo è messo in sicurezza rispetto ad 
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eventi catastrofici, si troverà a fronteggiare sempre meno situazioni emergenziali, liberando risorse 
economiche che saranno disponibili per una crescita economica del settore. 

 

Inoltre, la produzione di energia da fonti rinnovabili ad uso collettivo potrà essere combinata con una 
serie di iniziative volte alla riduzione degli scarti e al riutilizzo dei residui di lavorazione [citare i 
pertinenti interventi del Piano strategico] del settore agroalimentare, nonché all’utilizzo di biomasse 
legnose provenienti delle lavorazioni e delle utilizzazioni forestali non destinabili ad un utilizzo più 
duraturo [citare i pertinenti interventi del Piano strategico], al fine di ottimizzare le filiere nell’ottica di 
economia circolare. 

Il presente intervento potrà essere combinato con altri interventi previsti dal Piano anche attraverso le 
strategie di sviluppo locale di cui all'approccio LEADER nelle quali gli investimenti in infrastrutture 
avranno una ricaduta proporzionale al territorio interessato e maggiormente collegata alle esigenze di 
sviluppo locale individuando investimenti su più ampia scala. Anche la progettazione integrata territoriale 
(es. Strategia Nazionale Aree Interne) potrà intervenire a rendere maggiormente coerente ed efficace 
l’attuazione degli investimenti in infrastrutture del Piano stesso. 

Principi di selezione 

L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del 
Regolamento SPR. Tali criteri saranno stabiliti dalle Autorità di Gestione Regionali, previa consultazione 
dei Comitati di Sorveglianza Regionali, ciascuna per il proprio ambito di competenza territoriale. 

Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento dei 
richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con 
gli obiettivi dell’intervento. 

Attraverso l’attribuzione di determinati punteggi connessi ai criteri di selezione, le Autorità di Gestione 
Regionali definiscono inoltre graduatorie atte ad individuare le proposte progettuali finanziabili. Allo 
scopo di definire una maggiore qualità progettuale, le Autorità di Gestione Regionali stabiliscono altresì 
punteggi minimi al di sotto dei quali le proposte dai richiedenti non potranno comunque essere 
finanziabili. 

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
Per ciascuna tipologia di operazione, individuata nella sezione 5.3.6. “Progettazione specifica, requisiti e 
condizioni di ammissibilità dell'intervento” sono previsti i seguenti criteri di ammissibilità dei beneficiari. 

CR01 - Soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata. 

CR02 - I soggetti di cui al CR01 devono essere proprietari o aventi la disponibilità delle aree e/o delle 
infrastrutture interessate dagli investimenti di cui al presente intervento ovvero essere gestori delle opere 
al momento della presentazione della domanda di sostegno [secondo quanto stabilito dall’Autorità di 
Gestione territorialmente competente].  

[CR03 – Fatte salve le disposizioni del CR01 e CR02, in caso di procedura di esproprio le Autorità di 
Gestione regionali emanano, se del caso, proprie disposizioni.] 

[CR04 - Sono previsti criteri di ammissibilità in funzione della zona di ubicazione del beneficiario. 
L’elenco delle Regioni e Province Autonome che adottano il presente criterio e l’individuazione delle 
rispettive scelte sono indicati nella Tabella XYZ [inserire] 
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Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
CR05 – Sono ammissibili le spese per le seguenti tipologie di investimento: 

a)realizzazione, adeguamento e ampliamento della viabilità a servizio delle attività forestali e silvo-
pastorali vale a dire la rete di strade secondarie, piste piazzole e opere forestali, manufatti connessi 
all’intervento e le opere di mitigazione degli impatti aventi carattere permanente comunque vietate al 
transito ordinario, con fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, che interessano o 
attraversano le aree boscate e pascolive, definite ai sensi dell’articolo 3, comma 3 e articolo 4, del 
D.lgs.34 del 2018, fatto salvo quanto definito dalle Regioni e P.A. con propria normativa ai sensi delle 
disposizioni di cui all’art.3, comma 4 e art. 4 del predetto decreto; 

b)realizzazione, ripristino, adeguamento ed efficientamento delle infrastrutture irrigue [extra aziendali], 
comprese le reti di distribuzione irrigua, gli invasi e le opere di bonifica, conformemente all’articolo 
74 del Regolamento PS PAC; sono compresi anche gli interventi di manutenzione straordinaria del 
reticolo idrografico minore e artificiale di pianura, con finalità di riduzione del rischio idrogeologico e 
riqualificazione ambientale 

c)produzione di energia (elettrica e/o termica) da fonti rinnovabili ad uso collettivo, comprese le reti di 
distribuzione, laddove necessarie, e soluzioni intelligenti per lo stoccaggio dell’energia prodotta a 
completamento delle centrali oggetto di investimento. 

 

CR06 – Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla 
presentazione di un Progetto definitivo volto a fornire elementi per la valutazione della efficacia 
dell’operazione per il raggiungimento delle finalità dell’intervento ed il rispetto delle condizioni previste 
dal Regolamento PS PAC. 

CR07 – Un’operazione può essere attuata, interamente o in parte, al di fuori del territorio di ciascuna 
Regione/Provincia Autonoma competente all’attuazione del Piano, a condizione che i benefici della stessa 
ricadano sull’area di queste ultime e che l’importo totale allocato per le predette operazioni non superi il 
[5%] dell’importo programmato per l’intervento. [In tal caso, inoltre, gli obblighi delle autorità per il 
programma in relazione alla gestione, al controllo e all'audit concernenti l'operazione sono adempiuti 
dalle autorità responsabili del programma nell'ambito del quale tale operazione è sostenuta o stipulano 
accordi con le autorità dell'area in cui l'operazione è attuata]. 

CR08 – Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti è possibile 
stabilire una soglia minima di ammissibilità per gli stessi in termini di spesa ammissibile o di contributo 
pubblico. L’elenco delle Regioni e Province Autonome che adottano il presente criterio, la qualificazione 
e la quantificazione delle rispettive soglie sono indicati nella Tabella XYZ [inserire]. 

CR09 – Al fine di consentire l’accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è 
possibile stabilire un importo massimo di spesa ammissibile o di contributo pubblico erogabile per 
ciascun beneficiario. Tale limite può essere stabilito per la durata dell’intero periodo di programmazione 
oppure per un periodo più breve di quattro anni. Per il calcolo temporale del periodo quadriennale va 
considerato l’anno in cui è decretata la concessione dell’aiuto e le tre annualità precedenti. L’elenco delle 
Regioni e Province Autonome che adottano il presente criterio e la quantificazione delle rispettive soglie 
sono indicati nella Tabella XYZ [inserire]. 

CR10: Per le medesime finalità di cui al CR09 è possibile stabilire un importo massimo di spesa 
ammissibile per ciascuna operazione di investimento. L’elenco delle Regioni e Province Autonome che 
adottano il presente criterio e la quantificazione delle rispettive soglie sono indicati nella Tabella XYZ 
[inserire]. 
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[Criteri di ammissibilità specifici per gli investimenti in infrastrutture irrigue di cui alla lettera b) del 
paragrafo “5.3.6 Progettazione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento” 

Criteri generali 

CR11 - Gli investimenti sono ammissibili solo nei bacini idrografici per le quali sia stato inviato alla 
Commissione europea il Piano di gestione dello stesso, ai sensi della direttiva 2000/60/CE. 

CR12 - Il predetto Piano di gestione deve comprendere l’intera area in cui sono previsti gli investimenti, 
nonché eventuali altre aree in cui l’ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi. 

CR13 - Le misure che prendono effetto in virtù dei predetti piani di gestione (conformemente all’articolo 
11 della predetta direttiva) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente 
specificate nel relativo programma di misure.  

CR14 - Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il 
consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile 
installare i contatori atti a tale scopo nell’ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno.] 

 

Criteri per gli investimenti di adeguamento delle infrastrutture esistenti 

Gli investimenti per l’adeguamento di un’infrastruttura irrigua esistente sono ammissibili solo se: 

CR15 - da una valutazione ex ante gli investimenti risultano offrire un risparmio idrico potenziale 
minimo, secondo i parametri tecnici dell’impianto esistente, definito e quantificato sulla base del 
successivo CR16; 

CR16 - qualora gli investimenti riguardino corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non 
buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico (per motivi inerenti alla quantità d’acqua), 
sia conseguita una riduzione effettiva minima del consumo di acqua che contribuisca al conseguimento di 
un buono stato di tali corpi idrici, come stabilito all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE. 
Tali riduzioni minime effettive sono definite e quantificate con le modalità indicate nel successivo CR17;  

CR17 – Le Autorità di Gestione regionali, ciascuna per quanto di propria pertinenza territoriale, fissano 
le percentuali di risparmio idrico potenziale e riduzione effettiva del consumo di acqua di cui ai CR15 e 
CR16. Tale risparmio idrico riflette le esigenze stabilite nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi 
della direttiva 2000/60/CE[, elencati nell’allegato XIII del Regolamento (UE) n. 2021/2115]. La 
quantificazione delle predette percentuali è riportata nella tabella XYZ [inserire] 

Nessuna delle condizioni di cui ai CR15, CR16 e CR17 si applica agli investimenti in infrastrutture 
esistenti che incidano solo sull’efficienza energetica o a investimenti nella creazione di bacini [reservoir] 
o a investimenti nell’utilizzo di acque affinate [reclaimed] che non incida su un corpo idrico superficiale o 
sotterraneo. 

 

Criteri per gli investimenti che comportino un aumento netto della superficie irrigata 

Gli investimenti che comportano un aumento netto della superficie irrigata, avente un’incidenza su un 
dato corpo idrico superficiale o sotterraneo sono ammissibili solo se: 

CR18 – Lo stato dei corpi idrici su cui insistono gli investimenti non è stato ritenuto meno di buono nei 
pertinenti piani di gestione dei bacini idrografici per motivi inerenti alla quantità d’acqua; nonché 
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CR19 - Un’analisi di impatto ambientale mostra che gli investimenti non avranno un impatto negativo 
significativo sull’ambiente; tale analisi di impatto ambientale è effettuata o approvata [dall’autorità 
competente]. 

 

Altri criteri specifici 

CR201 - Gli investimenti per la creazione o l’ampliamento di invasi/bacini [reservoir] a fini irrigui sono 
ammissibili unicamente purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull’ambiente. 

CR21 - Gli investimenti per l’utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di approvvigionamento 
idrico sono ammissibili solo se la fornitura e l’utilizzo di tali acque sono conformi al regolamento (UE) 
2020/741. 

 

Criteri di ammissibilità specifici per gli investimenti in infrastrutture per la produzione di energia di cui 
alla lettera c) del paragrafo “5.3.6 Progettazione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità 
dell'intervento” 

CR22 – Per la tipologia di investimento di cui alla lettera c) è fissata una soglia massima pari a [1MW] 
per gli impianti di produzione di energia elettrica e [3MWt] per gli impianti di produzione di energia 
termica. 

CR23 – La produzione elettrica da biomasse deve avvenire in assetto cogenerativo con il recupero di una 
percentuale minima di energia termica stabilita dalle Autorità di Gestione Regionali. La quantificazione 
delle predette percentuali è riportata nella tabella XYZ [inserire]. 

CR24 – Nel caso di investimenti per la produzione di energia termica il progetto deve prevedere la 
relativa rete di distribuzione (teleriscaldamento) o deve servire un edificio di uso collettivo. 

CR25 – La produzione di energia da biomasse deve rispettare gli eventuali requisiti di localizzazione, di 
rendimento/emissione stabiliti nella specifica normativa di tutela della qualità dell’aria 

CR26 – La produzione di energia da biomasse deve prevedere solo approvvigionamento da filiera corta 
in un raggio massimo di 70 km. Tale soglia può essere ridotta dalle Autorità di Gestione Regionali. 

CR27 - La produzione di energia da biomasse deve utilizzare solo i combustibili di cui al D. Lgs 
152/2006 - allegato X alla parte V, parte II sez. 4, lettere b), c), d) ed e). 

 

Impegni inerenti le operazioni di investimento: 

Il beneficiario di un’operazione di investimento si impegna a: 

IM01 – realizzare l’operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall’Autorità di 
Gestione territorialmente competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa; 

IM02 – fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell’operazione di investimento oggetto 
di sostegno per un periodo minimo di tempo ed alle condizioni stabiliti dalle Autorità di Gestione 
regionali.  
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Altri obblighi 

OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di 
sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento delegato n. [xxxxxx] 

OB02 – Nel caso di beneficiari pubblici devono essere rispettate le disposizioni previste in materia di 
appalti pubblici. 

 

Principi generali di ammissibilità 

 Riguardo i principi generali di ammissibilità si rimanda alla sezione “4.7.3 Elementi aggiuntivi comuni 
per gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale o comuni per gli interventi settoriali e di 
sviluppo rurale – 1. Ammissibilità delle spese al FEASR” del PSN. 

 

Vigenza temporale delle spese 

Riguardo la vigenza temporale delle spese si rimanda alla sezione “4.7.3 Elementi aggiuntivi comuni per 
gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale o comuni per gli interventi settoriali e di 
sviluppo rurale – 1. Ammissibilità delle spese al FEASR” del PSN. 

 

Categorie di spese ammissibili: 

Riguardo le categorie di spese ammissibili si rimanda alla sezione “4.7.3 Elementi aggiuntivi comuni per 
gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale o comuni per gli interventi settoriali e di 
sviluppo rurale – 1. Ammissibilità delle spese al FEASR” del PSN. 

Inoltre, per il presente intervento sono ammissibili spese per studi di fattibilità, spese di progettazione, 
direzione dei lavori, collaudi, oneri per la sicurezza dei cantieri e consulenze specialistiche nella misura 
massima del [12%] delle spese per investimenti materiali. 

 

Cumulabilità degli aiuti: 

Riguardo le categorie di spese ammissibili si rimanda alla sezione “4.7.3 Elementi aggiuntivi comuni per 
gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale o comuni per gli interventi settoriali e di 
sviluppo rurale – 2. Doppio finanziamento” del PSN. 

 

Erogazione di anticipi:  

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori fino ad un massimo 
del 50% del contributo concesso per le singole operazioni, e sulla base di quanto previsto nella sezione 
“4.7.3 Elementi aggiuntivi comuni per gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale o 
comuni per gli interventi settoriali e di sviluppo rurale – 3. [Presentazione delle garanzie]” del PSN. 

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
da definire 
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6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
N/A 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 
Form of support 

 Grant 
 Financial instrument 

Type of payment 
 reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary 
 unit costs 
 lump sums 
 flat-rate financing 

Range of support at beneficiary level 
Fatte salve le specifiche riportate in tabella [inserire tabella] il tasso di sostegno è pari al 100% 

 
Additional explanation 
 
 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Explanation of support activities falling outside the scope of Art. 42 TFEU 
Nell’ambito del presente intervento alcune tipologie di investimento (es.: infrastrutture irrigue) possono 
ricadere nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE. Per le altre tipologie di intervento si 
utilizzeranno le modalità di autorizzazione come di seguito indicate. 

 
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
What is not eligible for support? 
-investimenti sotto forma di leasing; 

-contributi in natura; 

-reti viarie private aziendali; 

-nuova realizzazione di reti viarie forestali e silvo-pastorali non conformi all’art. 3 comma 2 lettera f) del 
D.lgs.34 del 2018; 

-impianti per la produzione di energia elettrica superiori a [1MW] di potenza se non inseriti nell’ambito di 
una strategia di sviluppo locale Leader; 

-impianti per la produzione di energia termica superiori a [3 MW] di potenza se non inseriti nell’ambito 
di una strategia di sviluppo locale Leader; 

-impianti fotovoltaici a terra su terreni agricoli; 
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-impianti fotovoltaici che prevedano l'immissione in rete dell'energia prodotta; 

- Per la produzione di energia, non è ammesso l’utilizzo di “biomassa agro-forestale” diverse da quelle 
riportate nell’allegato X, alla parte V, parte II sez. 4 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., lettere da b) a e) 
comprese; 

i.    RSU; 

ii.    biomasse da colture dedicate, tra cui: 

o  cereali ed altre colture amidacee, zuccherine, oleaginose; 

o  altre colture agricole; 

o  colture forestali; 

iii.    biocarburanti. 

impianti per la produzione di energia che non rispettino i requisiti minimi in materia di efficienza 
energetica stabiliti dalle Regioni in linea con quanto previsto dall'articolo 13 lettera c) del Reg. 807 del 
11/3/2014 … 

 
 

Does the investment contain irrigation? 
 Sì       No       

 

Investments in the improvement of existing irrigation installations, what is the potential water saving(s) 
required (expressed in %) 
N/A 
 

Investments in the improvement of existing irrigation installations (affecting water bodies whose status is 
less than good) what is/are the  requirement(s) for an effective reduction in water use  - expressed in %) 
N/A 
 
10 WTO compliance 
 Green Box 
Allegato 2, punto 11, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 11 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
L’intervento è conforme a quanto previsto dal paragrafo 2 dell’Allegato II all’Accordo sull’agricoltura 
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio in quanto il supporto alle infrastrutture è fornito attraverso 
aiuti agli investimenti che rispettano i seguenti requisiti: 

(a) il sostegno in questione è fornito attraverso un programma pubblico (Piano Strategico della PAC) 
finanziato dalla pubblica amministrazione che non comporta trasferimenti dai consumatori; 

(b) il sostegno in questione non produce l'effetto di fornire un sostegno ai prezzi ai produttori (non si 
finanziano investimenti diretti ai produttori). 

 

Inoltre, questa categoria comporta spese in relazione a programmi (Piano Strategico della PAC) che 
forniscono servizi o benefici all'agricoltura o alla comunità rurale. Non comportano pagamenti diretti ai 
produttori o ai trasformatori in quanto si riferiscono a servizi infrastrutturali, tra cui reti elettriche, strade, 
impianti di approvvigionamento idrico nonché opere infrastrutturali connesse a programmi ambientali. In 
tutti i casi, la spesa è diretta esclusivamente alla fornitura o alla costruzione di opere in conto capitale ed 
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esclude la fornitura sovvenzionata di strutture all'interno dell'azienda agricola diverse da quelle per la 
reticolazione dei servizi pubblici generalmente disponibili. Non sono comprese le sovvenzioni ai fattori di 
produzione o ai costi operativi, né gli oneri preferenziali per gli utenti. 

 

L’intervento rispetta anche quanto previsto dal paragrafo 11 dell’allegato II all’accordo sull’agricoltura 
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio in quanto il supporto è fornito attraverso aiuti agli 
investimenti che rispettano i seguenti requisiti: 

(a) L'ammissibilità ai pagamenti è determinata in riferimento a criteri chiaramente definiti in un 
programma governativo (Piano strategico della PAC) inteso a favorire l’infrastrutturazione fisica dei 
territori in risposta a svantaggi strutturali oggettivamente dimostrati (Analisi SWOT). 

(b) L'importo di tali pagamenti in un dato anno non è correlato o basato sul tipo o volume di produzione 
(comprese le unità di bestiame) intrapreso da un produttore in qualsiasi anno successivo al periodo di base 
diverso da quanto previsto al punto criterio (e) di seguito (I pagamenti sono basati sui costi sostenuti). 

(c) L'importo di tali pagamenti in un dato anno non deve essere correlato o basato sui prezzi, nazionali o 
internazionali, applicabili a qualsiasi produzione intrapresa in qualsiasi anno successivo al periodo di base 
(Pagamenti sono basati sui costi sostenuti). 

(d) I pagamenti devono essere effettuati solo per il periodo di tempo necessario alla realizzazione 
dell'investimento per il quale sono forniti (Pagamenti una tantum per i singoli investimenti effettuati). 

e) I pagamenti non impongono né designano in alcun modo prodotti agricoli che devono essere prodotti 
dai beneficiari, salvo per richiedere loro di non produrre un determinato prodotto (Pagamenti slegati dal 
tipo di produzione). 

f) I pagamenti devono essere limitati all'importo necessario per compensare lo svantaggio strutturale (I 
pagamenti coprono solo una quota parte delle spese sostenute). 

 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
Region Article Applicable 

rate 
Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRD008 - PLUA 00.01 - 
Pagamento per investimento 
infrastrutturale a finalità 
ambientale 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Media IT;  R.15; R.41; R.27;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRD008 - PLUA 00.01 - Pagamento per investimento infrastrutturale a finalità ambientale 
Il pagamento riguarda investimenti finalizzati a realizzare, adeguare e/o ampliare infrastrutture a servizio delle imprese rurali, delle comunità rurali nonché 
dell’intera società con particolare attenzione agli aspetti di sostenibilità ambientale 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount 

Financial 
Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029 

 SRD008 - PLUA 
00.01 - 
Pagamento per 
investimento 
infrastrutturale a 
finalità 
ambientale 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

74.536,31 74.536,31 74.536,31 74.536,31 74.536,31 74.536,31 74.536,31  

Maximum 
Amount for 
the Planned 
unit amount 
(EUR) 

74.536,31 74.536,31 74.536,31 74.536,31 74.536,31 74.536,31 74.536,31  

O.22 (unit: 
Operations) 

213,07 213,07 213,07 213,07 213,07 213,07 213,07 1.491,49 

 TOTAL O.22 (unit: 
Operations) 

213,07 213,07 213,07 213,07 213,07 213,07 213,07 1.491,49 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 

15.881.166,75 15.881.166,75 15.881.166,75 15.881.166,75 15.881.166,75 15.881.166,75 15.881.166,75 111.168.167,25 
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Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

7.788.124,18 7.788.124,18 7.788.124,18 7.788.124,18 7.788.124,18 7.788.124,18 7.788.124,18 54.516.869,26 

Out of which 
for financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
for financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to 
reach the 
minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (applicable 
to article 95(1) 
under article 
73 and 75) 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 
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Out of which 
needed to 
reach the 
minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (Union 
Contribution in 
EUR) 
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SRD09 - investimenti non produttivi nelle aree rurali 
Intervention Code (MS) SRD09 
Nome intervento investimenti non produttivi nelle aree rurali 
Tipo di intervento INVEST(73-74) - Investments, including investments in irrigation 
Indicatore comune di output O.23. Number of supported off-farm non-productive investment operations or units 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: No 
ES rebate system:  
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve habitats and landscapes 
SO8 Promote employment, growth, gender equality, including the participation of women in farming, social inclusion and 
local development in rural areas, including the circular bio-economy and sustainable forestry 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione Definizione delle priorità a livello 
del piano strategico della PAC Affrontata nel CSP 

E2.7 
Favorire la tutela e valorizzazione 
della biodiversità animale e 
vegetale e della biodiversità natur 

Qualificante Sì 

E2.8 Tutela, valorizzazione e ripristino 
del paesaggio rurale Qualificante Sì 

E3.3 Creare e sostenere l’occupazione e 
l'inclusione sociale nelle aree rurali Qualificante Sì 

E3.4 Promuovere l'innovazione per la 
bioeconomia sostenibile e circolare Complementare Sì 

E3.5 Accrescere l'attrattività dei territori Qualificante Sì 

E3.6 Innalzare il livello della qualità 
della vita nelle aree rurali Qualificante Sì 

E3.7 Sostenere la progettazione 
integrata nelle aree rurali Qualificante Sì 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.34 Share of utilised agricultural area (UAA) under supported commitments for managing landscape features, including 
hedgerows and trees 
R.41 Share of rural population benefitting from improved access to services and infrastructure through CAP support 
R.42 Number of persons covered by supported social inclusion projects 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
L’interventoè finalizzato al sostegno di iniziative volte alla riqualificazione paesaggistico-ambientale e 
alla tutela della biodiversità in funzione di uno sviluppo sostenibile e di unrafforzamento delle 
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potenzialità delle aree rurali, in grado di dare risposte dirette e concrete alle esigenze delle comunità 
locali, di offrire o migliorare servizi specifici), di preservare e valorizzare le risorse esistenti e favorire 
l'utilizzo responsabile del patrimonio naturale e culturale nella logica dell'integrazione con gli altri settori 
produttivi. L’intervento è finalizzato a : 

- promuovere la conoscenza del territorio, dell’ambiente, della biodiversità e del paesaggio; 

- favorire la conservazione di specie ed habitat tutelati, dipendenti dagli agro-ecosistemi tradizionali; 

- creare uno sviluppo socioeconomico che favorisca il mantenimento della biodiversità attraverso la 
presenza dell’uomo e delle attività tradizionali; 

- riqualificare i paesaggi rurali critici e di transizione urbano rurale  

 

- ridurre le situazioni di degrado e di banalizzazione; rivitalizzare tessuti e territori residuali e 
marginalizzati; 

- valorizzare dal punto di vista formale e funzionale i paesaggi rurali. 

- realizzare Progetti di studio e ricerche relativi all’ambiente e al paesaggio rurale connessi alle finalità 
dell’intervento  

- creare e potenziare servizi di base locali e presidi socio-culturali volti non solo a creare benessere 
sociale e psicofisico ma anche ad incentivare  crescita culturale della collettività; 

- creazione di infrastrutture per l’erogazione di servizi di mobilità sostenibile rivolte a persone anziane, 
infanzia e diversamente abili; 

-recuperare e valorizzare sistemi infrastrutturali e le reti di percorsi, dedicate al turismo sostenibile nelle 
aree rurali; 

 - valorizzare le aree rurali e gli spazi aperti con incremento della naturalità anche in relazione alla loro 
fruibilità e alla qualità del paesaggio; 

 - potenziare le infrastrutture verdi del territorio anche in coerenza con le reti ecologiche regionali;  

- riqualificare e rigenerare da un punto di vista ecologico fruitivo i paesaggi rurali fluviali o lacuali e 
costieri ;  

- riqualificare e/o mitigare i paesaggi rurali lungo le arterie infrastrutturali di prossimità a centri urbani e a 
borghi;  

- riqualificare gli spazi aperti e i paesaggi rurali degradati anche attraverso progetti di costruzione di 
nuovi paesaggi;  

- recuperare assetti paesaggistici tradizionali specialmente per ciò che riguarda l’ordinamento spaziale 
degli usi del suolo; 

 - restaurare o creare elementi del paesaggio di importanza ecologica (filari, siepi arboree e arbustive, 
sistemi agroforestali lineari, fasce tampone boscate, boschetti, alberi isolati etc…);  

- valorizzare il patrimonio insediativo ed antropico rurale attraverso il recupero di complessi, edifici ed 
elementi architettonici significativi e di pregio, testimonianza della cultura e della tradizione rurale 
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 - riqualificare e valorizzare edifici dell’edilizia recente nel paesaggio rurale o aree inutilizzate attraverso 
interventi di recupero, riuso e re-cycle.   

- miglioramento della qualità della vita e del benessere della collettività, della situazione occupazionale e 
reddituale nelle zone rurali, contrastando l‘abbandono da parte delle popolazioni delle aree marginali e 
valorizzando l’ambiente ed il paesaggio. 

Durata del periodo di impegno 

L’impegno ha una durata di 5 anni. 

  

Ambito territoriale 

L’intervento si applica su tutto il territorio nazionale. L’intervento e gli impegni assumono specifiche 
caratterizzazioni a livello regionale in ragione dei diversi contesti paesaggistici, ambientali e sociali, degli 
habitat, del differente patrimonio di matrice rurale, storico architettonico e sociale. 

 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

L’intervento è strategico su tutto il territorio nazionale. 

L’intervento assume un rilievo centrale anche in termini finanziari nel panorama complessivo degli 
interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027 in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota 
FEASR da destinare al sostegno dell’azione per il clima e l’ambiente. 

Per migliorare l’efficacia dell’intervento è prevista la possibilità di attivare il sostegno anche tramite 
Accordi agro-climatico-ambientali d’area o di filiera. 

 

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
·Regione o Provincia autonoma 

·Enti pubblici in forma singola o associata 

·Fondazioni che non svolgano attività economiche  e associazioni non a scopo di lucro, cooperative 
sociali soggetti appartenenti al terzo settore  

·Partenariati tra soggetti pubblici e privati  

·Soggetti privati 

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
Criteri di ammissibilità  

·Coerenza degli interventi con le politiche regionali, strumenti e piani  

·Per le operazioni inerenti beni immobili: avere la disponibilità giuridica del bene 
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Principi di selezione  

·Tema /problematiche affrontate  

·      Pertinenza e coerenza delle operazioni rispetto all’intervento  

·      Localizzazione degli interventi  

·      Tipologia di intervento  

·      Qualità delle ipotesi e soluzioni progettuale proposte  

·      Numero e modalità di coinvolgimento dei soggetti proponenti  

·Raggiungimento punteggio soglia  

  

Impegni comuni 

Mantenere i suddetti requisiti di ammissibilità per tutta la durata delle operazioni  

 

Costi ammissibili 

Ai fini del riconoscimento del sostegno, costi e/o spese effettuate dai beneficiari devono essere 

SP01 - imputabili ad un’operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione con le operazioni 
svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l’intervento concorre; 

SP02 - pertinenti rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta delle attività da 
realizzare; 

SP03 - congrue rispetto all’azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto; 

SP04 – necessaria per attuare l'azione o l’operazione oggetto della sovvenzione 

  

  

Vigenza temporale delle spese  

La data iniziale di ammissibilità delle spese sostenute dai beneficiari decorre da 12 mesi prima della data 
di presentazione della domanda di sostegno da parte degli stessi  

 

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
Le eventuali specificità regionali saranno oggetto di successivo dettaglio 

 
6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
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under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
N/A 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 
Form of support 

 Grant 
 Financial instrument 

Type of payment 
 reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary 
 unit costs 
 lump sums 
 flat-rate financing 

Basis for the establishment 
anticipo fino al 50% del contributo concesso  

 
Range of support at beneficiary level 
I tassi di sostegno possono essere differenziati dalle 

Autorità di gestione regionali e provinciali in relazione alla tipologia di spesa (materiali 

e immateriali) e alla tipologia di beneficiari. 

 
Additional explanation 
 
 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
What is not eligible for support? 
 
 

 

Does the investment contain irrigation? 
 Sì       No       

 

Investments in the improvement of existing irrigation installations, what is the potential water saving(s) 
required (expressed in %) 
N/A 
 

Investments in the improvement of existing irrigation installations (affecting water bodies whose status is 
less than good) what is/are the  requirement(s) for an effective reduction in water use  - expressed in %) 
N/A 
 
10 WTO compliance 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
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Region Article Applicable 
rate 

Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 

IT - 
Italia 

91(3)(b) - 73-Support for non-productive investments referred to in Article 73 49,04% 20,00% 80,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRD009-PLAU.00.01 - 
Pagamento per Investimenti 
non produttivi nelle aree 
rurali 

Sovvenzione  Media IT;  R.34; R.41; R.42;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRD009-PLAU.00.01 - Pagamento per Investimenti non produttivi nelle aree rurali 
Valore medio nazionale 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount 

Financial 
Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 

2029 
 SRD009-

PLAU.00.01 - 
Pagamento per 
Investimenti 
non produttivi 
nelle aree rurali 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

137.587,57 137.587,57 137.587,57 137.587,57 137.587,57 137.587,57 137.587,57  

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 

137.587,57 137.587,57 137.587,57 137.587,57 137.587,57 137.587,57 137.587,57  

O.23 (unit: 
Operations) 

94,24 94,24 94,24 94,24 94,24 94,24 94,24 659,68 

 TOTAL O.23 (unit: 
Operations) 

94,24 94,24 94,24 94,24 94,24 94,24 94,24 659,68 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 

12.965.610,44 12.965.610,44 12.965.610,44 12.965.610,44 12.965.610,44 12.965.610,44 12.965.610,44 90.759.273,08 

Annual 
indicative 
financial 

6.358.335,36 6.358.335,36 6.358.335,36 6.358.335,36 6.358.335,36 6.358.335,36 6.358.335,36 44.508.347,52 
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allocation 
(Union 
Contribution in 
EUR) 
Out of which 
for financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
for financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (applicable 
to article 95(1) 
under article 73 
and 75) (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
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financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (Union 
Contribution in 
EUR) 
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SRD10 - impianti di forestazione/imboschimento di terreni non agricoli 
Intervention Code (MS) SRD10 
Nome intervento impianti di forestazione/imboschimento di terreni non agricoli 
Tipo di intervento INVEST(73-74) - Investments, including investments in irrigation 
Indicatore comune di output O.23. Number of supported off-farm non-productive investment operations or units 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
ES rebate system: No 
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas emission and enhancing 
carbon sequestration, as well as promote sustainable energy 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico della 
PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.1 

Conservare e aumentare la 
capacità di sequestro del carbonio 
dei terreni agricoli e nel settore 
fore 

Qualificante Sì 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.17 Area supported for afforestation, agroforestry restoration, including breakdowns 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
Finalità e descrizione generale 

L’intervento risponde agli obiettivi ambientali fissati nel Green Deal e persegue quelli dalla politica di 
sviluppo rurale dell’UE e dalle Strategie Forestale e per la Biodiversità dell’UE, ed è volto ad 
incrementare la superficie forestale, contribuire alla tutela della biodiversità, migliorare i servizi 
ecosistemici e in particolare la capacità di fissazione del carbonio nei nuovi soprassuoli forestali e di 
arboricoltura, e di stoccaggio nella biomassa legnosa utilizzabile a fini duraturi, preservando gli habitat e i 
paesaggi e favorendo la diversificazione del reddito forestale 

Tali finalità saranno perseguite attraverso l’erogazione di un contributo in conto capitale a copertura in 
tutto o in parte ai titolari della gestione di superfici non agricole, dei costi sostenuti per realizzare:  

1) impianti di imboschimento su superfici non agricole, ovvero superfici di qualsiasi natura e destinazione 
diversa da quella agricola di cui all’art.4 comma 3, del Regolamento PSN. 
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Gli investimenti sono volti alla creazione, in primo luogo, di nuove superfici forestali con boschi 
permanenti naturaliformi sui quali potrà essere anche avviata una gestione selvicolturale, finalizzata a 
incrementare le funzioni ambientali e paesaggistiche, nonché produttive, aumentare l'assorbimento di 
CO2 e garantire la fornitura di servizi ecosistemici che l’impianto potrà generare. In secondo luogo, alla 
creazione di impianti di arboricoltura con finalità multiple (ambientali, paesaggistiche, socio-ricreative 
nonché produttive per legno, legname e tartufaie coltivate) e reversibili al termine del ciclo colturale 
previsto. 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

• Gli investimenti previsti rispondono direttamente ai fabbisogni di intervento delineati nell’Esigenza 2.1 
(Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio). Contribuiscono inoltre indirettamente alle 
esigenze 2.8, (Favorire la conservazione della biodiversità), 2.9, (Tutela, valorizzazione e ripristino del 
paesaggio rurale e dei paesaggi storici e tradizionali).  

• Al riguardo, l’analisi stabilisce per le stesse esigenze una complessiva e sostanziale strategicità su tutte 
le aree del paese con un relativo più marcato fabbisogno di intervento per le aree di pianura. Tale forte 
strategicità, letta anche in relazione al complesso delle esigenze del Piano, predispone il presente 
intervento ad assumere un rilievo centrale, anche in termini finanziari, nel panorama complessivo degli 
interventi da attivare. 

Collegamento con i risultati 

• Le tipologie di operazioni indicate forniranno un contributo diretto per il raggiungimento dei risultati di 
cui all’indicatore R.17 - Terreni imboschiti - Superficie sostenuta per l'imboschimento, l'agroforestazione 
e il ripristino, (comprese le fasce). (Ettari) 

Collegamento con altri interventi 

L’intervento, in linea con gli obiettivi fissati nel Green Deal, contribuirà al perseguimento degli obiettivi 
di tutela e conservazione della biodiversità e adattamento ai cambiamenti climatici, individuati inoltre 
nelle Strategie forestale e per la Biodiversità europea, nonché agli impegni europei e internazionali 
sottoscritti dal Governo in materia di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico.  

Le operazioni previste si collegano direttamente all’intervento di mantenimento degli impianti di 
imboschimento e di sistemi agroforestali del presente Piano. In aggiunta il presente intervento potrà 
essere potrà essere combinato con altri interventi previsti dal Piano stesso, attraverso le strategie di 
cooperazione e sviluppo locale. Anche la progettazione integrata territoriale (es. Strategia Nazionale Aree 
Interne) potrà intervenire a rendere maggiormente coerente ed efficace l’attuazione degli investimenti del 
Piano stesso. 

Contribuisce inoltre, anche al perseguimento degli interventi di mitigazione e adattamento climatico e 
riqualificazione ambientale, previsti dalle politiche europee e nazionali e derivanti dagli impegni 
sottoscritti a livello internazionale, agli obiettivi nazionali di tutela e conservazione della biodiversità 
individuati nella Strategia forestale nazionale e nella Strategia nazionale per la Biodiversità e nel dare 
attuazione alle azioni previste dal Decreto clima, dalla strategia nazionale del Verde Urbano e dagli 
interventi del PNRR inerenti la “messa a dimora di 60 milioni di alberi”. 

Principi di selezione  

L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del 
Regolamento SPR. Tali criteri sono stabiliti dalle Autorità di Gestione Regionali, previa consultazione dei 
Comitati di Sorveglianza Regionali. 
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Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento dei 
richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con 
gli obiettivi dell’intervento.  

Attraverso l’attribuzione di determinati punteggi connessi ai criteri di selezione, le Autorità di Gestione 
Regionali definiscono inoltre, sulla base di priorità rilevanti dal punto di vista territoriale, graduatorie atte 
ad individuare le proposte progettuali finanziabili. Allo scopo di definire una maggiore qualità 
progettuale, le Autorità di Gestione Regionali stabiliscono altresì punteggi minimi al di sotto dei quali le 
proposte dai richiedenti non potranno comunque essere finanziabili.  

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono riconducibili ai: 

CB01 – Proprietari, Possessori e/o Titolari, pubblici o privati, della gestione di superfici non agricole, e 
loro Associazioni; 

CB02 – Altri soggetti e enti di diritto, pubblico o privato, titolari della gestione di superfici non agricole, 
e loro Associazioni; 

CB03 – I beneficiari devono possedere il titolo di possesso o di gestione delle superfici interessate 
dall’impegno. 

CB04 – Nel caso delle foreste demaniali (terreni di proprietà statale o regionale così come definiti dall'art. 
822 e seguenti del Codice civile), il sostegno è concesso solo se l’organismo di gestione di tali foreste è 
un soggetto di diritto privato o la Regione e sue società partecipate, o un Ente locale di cui al d. lgs. n. 
267/2000 (“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della 
legge 3 agosto 1999, n. 265”): Province, Comunità montane, Comuni e loro Associazioni od Unioni, 
associati anche mediante gli Accordi di programma di cui all’art. 34 del d. lgs. n. 267/2000 ed all’art. 15 
della L. n. 241/1990) o un Ente territoriale (es. Enti gestori di aree naturali protette comunitarie, statali o 
regionali, Consorzi di Bonifica ed altri enti pubblici economici o non economici proprietari, possessori o 
gestori di foreste demaniali). 

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento 

 

CR01 - Possono accedere al contributo a copertura dei costi di impianto su terreni non agricoli le seguenti 
tipologie di azione: 

1.1)Impianto di imboschimento permanente naturaliforme,con finalità multiple (ambientali, 
paesaggistiche, socio-ricreative, nonché produttive), utilizzando specie forestali arboree e arbustive 
autoctone di provenienza locale, anche con piante micorrizate. 

1.2) Impianto di arboricoltura, con finalità multiple (ambientali, paesaggistiche, socio-ricreative, nonché 
produttive), utilizzando specie forestali arboree e arbustive autoctone, di antico indigenato o altre specie 
forestali, adatte alle condizioni ambientali locali, tra cui i cloni di pioppo e anche con piante micorrizate, 
e reversibile al termine del ciclo colturale. 
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CR02- Dalle tipologie di operazioni ammissibili sono esclusi impianti di Short Rotation Forestry, Short 
Rotation Coppice, di alberi di Natale e specie forestali con ciclo produttivo inferiore o uguale agli 8 anni. 

 

CR03 – Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla 
presentazione di un Piano di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della efficacia 
dell’operazione per il raggiungimento delle finalità dell’intervento oggetto della sovvenzione e che 
dettagli gli interventi di manutenzione e gestione previsti per tutto il periodo di impegno definito con latto 
di concessione al fine di riconoscere la congruità con i principi di gestione forestale sostenibile, come 
sviluppati nelle Linee guida paneuropee per l'imboschimento e il rimboschimento. 

 

CR04 – Per tutti gli impegni potenzialmente attivabili sul territorio nazionale, il rispetto dei criteri di 
gestione sostenibile delle foreste, quale definito negli Orientamenti generali per la gestione sostenibile 
delle foreste in Europa adottate alla seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in 
Europa tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, viene garantito dalle prescrizioni normative e 
regolamentarie disposte a livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 e dalle normative e 
regolamenti forestali delle Regioni e Provincie Autonome 

 

CR05 – Le informazioni pertinenti di cui al CR04 inerenti le informazioni pertinenti la conformità alla 
gestione forestale sostenibile, vengono riportate in sede di domanda di sostegno con la predisposizione di 
un Piano colturale di cui al punto CRO3. 

 

CR06 – L’approvazione e l’esecuzione degli interventi selvicolturali è sempre e comunque subordinata al 
rispetto della normativa vigente, che attesta la conformità di questi alla gestione sostenibile delle foreste 
quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste (MCPFE) in Europa del 1993, 
nonché alle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli enti competenti in materia. 

 

CR07– A motivo dei costi amministrativi connessi alla gestione delle domande di sostegno, la superficie 
minima oggetto di impianto per le azioni previste dal presente intervento viene definita dall’Autorità di 
Gestione competente, previa consultazione con il Comitato di Sorveglianza Regionale, per il proprio 
ambito territoriale e in relazione ai propri contesti socioeconomici e alle proprie normative di riferimento.  

 

CR08 – Al fine di consentire l’accesso ad un numero adeguato di beneficiari, viene stabilito a livello 
nazionale, un importo massimo di contributo pubblico erogabile ad ettaro per la copertura dei costi di 
impianto, per il medesimo intervento e per singolo bando, calcolato sui costi di impianto e calcolato sui 
prezzari regionali riconosciuti al 2021, salvo quanto diversamente stabilito e debitamente giustificato dal 
Autorità di Gestione competente.  

 

1) impianti di 
imboschiment
o su superfici 
non agricole: 

Costi massimi 
per impianto 
ad ettaro 
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1.1) Impianto 
di 
imboschiment
o permanente 
naturaliforme; 

12.000,00 

1.2) Impianto 
di 
arboricoltura; 

10.000,00 

 

CR09 –L’elenco delle Regioni e Province Autonome che adottano il criterio CR08 e la quantificazione 
delle rispettive soglie sono indicati nella Tabella 1 allegata.  

 

CR10 – Per gli investimenti di cui al presente intervento il contributo è riconosciuto se sono utilizzate 
solamente specie adatte alle condizioni ambientali e climatiche dell’area e non è consentito l’uso di specie 
esotiche invasive (cfr elenco del Ministero Ambiente e black list regionali) 

 

CR11– L’investimento di cui al presente intervento è attivabile sulle superfici non agricole o sui terreni 
non agricoli già interessati da investimenti di imboschimento reversibili al termine del ciclo colturale e a 
conclusione dell’eventuale impegno da esso previsto. 

 

CR12 – Per l’investimento di cui all’operazione 1.1) gli impianti permanenti naturaliformi devono essere 
costituiti da popolamenti polispecifici di specie sia arboree che arbustive autoctone, adattate alle 
condizioni ambientali locali, secondo le condizioni ecologiche locali e coerentemente con la vegetazione 
forestale dell’area di impianto. 

 

CR13 - Per l’investimento di cui all’operazione 1.2), nel caso dell’impianto di cloni di pioppo deve essere 
perseguita comunque la sostenibilità dal punto di vista ambientale, in particolare attraverso la 
diversificazione clonale, prevedendo l’utilizzo di tipologie clonali riconosciute dalla Consulta nazionale 
del Pioppo con DM Ministeriale. 

 

CR14 – La superficie ammissibile al sostegno corrisponde alla superficie sottoposta all’impegno ed è 
indipendente dal numero di piante. Tale area è delimitata prevedendo una distanza minima di cornice 
esterna indicata nel rispetto delle normative e regolamentazioni vigenti. 

 

CR15 – La superficie oggetto di impegno può beneficiare di altre forme di sostegno concesse per altri 
diversi interventi previsti dal presente Piano. 

 

CR16- Ai fini dell’ammissibilità a contributo le superfici non agricole su cui viene realizzato un 
imboschimento permanete (1.1) rientrano nella definizione di bosco di cui all’articolo 4, comma 1, lettera 
b) del D.lgs. 34 del 2018 e si applicano le disposizioni normative previste per la gestione forestale 
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sostenibile, le finalità di difesa idrogeologica del territorio, di miglioramento della qualità dell'aria, di 
salvaguardia del patrimonio idrico, di conservazione della biodiversità, di protezione del paesaggio e 
dell'ambiente in generale; 

 

CR17 - Le superfici non agricole su cui viene realizzato un Impianto di arboricoltura (1.2) rientrano nella 
definizione di Aree escluse dalla definizione di bosco di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) del D.lgs. 
34 del 2018, salvo quanto diversamente disposto dal provvedimento di concessione del contributo 
pubblico emesso dal Autorità di Gestione competente. 

 

Impegni inerenti le operazioni di investimento 

 

IM01 – Nell’investimento per l’Impianto di arboricoltura (1.2) il beneficiario si impegna a mantenere per 
un periodo minimo di 8 anni gli impianti di arboricoltura a ciclo breve e per un periodo minimo di 15 anni 
gli impianti di arboricoltura a ciclo medio-lungo. 

IM02 - Nell’investimento per l’Impianto arboricoltura con piante micorrizate (1.2) il beneficiario si 
impegna a mantenere per un periodo minimo di 15 anni gli impianti di specie forestali arboree e arbustive 
autoctone micorrizzate. 

IM03 - Il sostegno deve essere subordinato al mantenimento degli impegni sottoscritti in domanda di 
sostegno fino a loro completamento. Il beneficiario si impegna inoltre a non cambiarne la destinazione 
d’uso in modo che non vengano compromessi gli obiettivi originari dell’impegno sottoscritto, tranne per 
casi debitamente giustificati e riconosciuti dal Autorità di Gestione competente. In caso di cessione il 
subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti; 

IMO4 - La durata dell’impegno di cui ai punti precedenti parte dal 1° gennaio dell’anno successivo a 
quello di presentazione della domanda di pagamento e/o collaudo. 

 

Altri obblighi  

OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di 
sostegno del FEASR, si applica quanto previsto quanto previsto dal Regolamento di esecuzione in corso 
di pubblicazione: 

OB02 - Le particelle oggetto della richiesta di sostegno devono essere inserite all’interno del fascicolo 
aziendale del richiedente. 

 

Principi generali di ammissibilità della spesa 

SP01 - Per i principi generali di ammissibilità della spesa si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 
sezione 1 del presente Piano. 

 

Vigenza temporale delle spese 
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SP04 -Per i riferimenti inerenti la data iniziale di ammissibilità del sostegno e il termine ultimo di questa 
si applica quanto previsto al capitolo 4.7.3. sezione 1 del presente Piano. 

 

Categorie di spese ammissibili: 

SP05 - Per il riconoscimento delle spese ammissibili si applica quanto previsto al capitolo 4.7.3. sezione 
1 del presente Piano, e nello specifico dell’intervento:  

SP06– Acquisto del materiale vegetale, arboreo e arbustivo, corredato da certificato di provenienza o 
identità clonale, come previsto dalle vigenti norme, anche utilizzando piante micorrizzate; 

SP07 – Lavori di impianto e altre operazioni connesse alla messa a dimora delle piante, come analisi 
fisico-chimiche del suolo, eventuali preparazione e lavorazione del terreno, squadratura, realizzazione di 
recinzioni o sistemi di protezione delle piante; 

SP08 – Altre operazioni e acquisti, correlate all’impianto, come concimazioni, pacciamature, impianti di 
irrigazione temporanei, protezione dell’impianto necessarie a contrastare avversità abiotiche e biotiche, al 
fine di garantire la riuscita a lungo termine dell’impianto in termini qualitativi e quantitativi.  

Contributi in natura: 

SP09 - Per il riconoscimento delle spese inerenti la fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro 
si applica quanto previsto al capitolo 4.7.3. sezione 1 del presente Piano.  

Cumulabilità degli aiuti: 

SP10 - Per la cumulabilità degli aiuti si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 2 del presente 
Piano.  

Erogazione di anticipi:  

SP11 - È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori fino a un 
importo massimo del 50% del contributo pubblico concesso per le singole operazioni, e sulla base di 
quanto previsto al Capitolo 4.7.3. sezione 4 del presente Piano. 

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
Le eventuali specificità regionali saranno oggetto di successivo dettaglio 

 
6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
N/A 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 
Form of support 

 Grant 
 Financial instrument 

Type of payment 
 reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary 
 unit costs 
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 lump sums 
 flat-rate financing 

Basis for the establishment 
Art. 83, paragrafo 2 lettera (a), punto (i) del Regolamento SPR 

 
Range of support at beneficiary level 
A livello nazionale Ã¨ prevista in relazioni alle specificitÃ  regionali e secondo quanto specificatamente 
disposto e giustificato da parte di ogni AutoritÃ  di Gestione, un sostegno massimo ad ettaro, erogato 
sotto forma di contributo in conto capitale per la realizzazione di impianti di imboschimento su superfici 
non agricole; 

La determinazione del contributo ad ettaro di questo intervento, attraverso la definizione di costi unitari a 
copertura dei costi di impianto rimane molto eterogenea a livello nazionale per le profonde differenze 
locali in termini di reddito agricolo, orografia, fertilitÃ  del suolo, costi operativi, ecc. 

Ai fini della determinazione e liquidazione del sostegno potranno essere utilizzati: 

Â·fino allâ€™100% delle spese effettivamente sostenute comprovate da fatture quietanzate o da 
documenti contabili aventi forza probante equivalente. 

Â·costi standard debitamente giustificati per tipologie di impianto e/o di operazioni comuni e unitarie; 

 
Additional explanation 
 
 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Explanation of support activities falling outside the scope of Art. 42 TFEU 
 
 
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
What is not eligible for support? 
Per la lista degli investimenti non ammissibili si rimanda a quanto previsto al Capitolo 4.7.1. del presente 
Piano e in particolare: 

• impianti di Short Rotation Forestry, Short Rotation Coppice, di alberi di Natale e specie forestali con 
ciclo produttivo inferiore o uguale agli 8 anni. 

• acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto  

 
 

Does the investment contain irrigation? 
 Sì       No       

 

Investments in the improvement of existing irrigation installations, what is the potential water saving(s) 
required (expressed in %) 
N/A 
 

Investments in the improvement of existing irrigation installations (affecting water bodies whose status is 
less than good) what is/are the  requirement(s) for an effective reduction in water use  - expressed in %) 
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N/A 
 
10 WTO compliance 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
Region Article Applicable 

rate 
Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRD10-PLUA.00.00 - impianto 
forestImbosch terreni non 
agricoli 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Media IT;  R.17;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRD10-PLUA.00.00 - impianto forestImbosch terreni non agricoli 
valore medio nazionale 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029 

 SRD10-
PLUA.00.00 - 
impianto 
forestImbosch 
terreni non 
agricoli 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

1.731,03 1.731,03 1.731,03 1.731,03 1.731,03 1.731,03 1.731,03  

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 

1.731,03 1.731,03 1.731,03 1.731,03 1.731,03 1.731,03 1.731,03  

O.23 (unit: 
Operations) 

2.721,00 2.721,00 2.721,00 2.721,00 2.721,00 2.721,00 2.721,00 19.047,00 

 TOTAL O.23 (unit: 
Operations) 

2.721,00 2.721,00 2.721,00 2.721,00 2.721,00 2.721,00 2.721,00 19.047,00 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 

4.709.722,00 4.709.722,00 4.709.722,00 4.709.722,00 4.709.722,00 4.709.722,00 4.709.722,00 32.968.054,00 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 

2.309.647,57 2.309.647,57 2.309.647,57 2.309.647,57 2.309.647,57 2.309.647,57 2.309.647,57 16.167.532,99 
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(Union 
Contribution in 
EUR) 
Out of which 
for financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
for financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (applicable 
to article 95(1) 
under article 73 
and 75) (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
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allocation set 
out in Annex 
XII (Union 
Contribution in 
EUR) 
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SRD11 - investimenti non produttivi forestali 
Intervention Code (MS) SRD11 
Nome intervento investimenti non produttivi forestali 
Tipo di intervento INVEST(73-74) - Investments, including investments in irrigation 
Indicatore comune di output O.23. Number of supported off-farm non-productive investment operations or units 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
ES rebate system: No 
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve habitats and landscapes 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.7 
Favorire la tutela e valorizzazione della 
biodiversità animale e vegetale e della 
biodiversità natur 

Qualificante Sì 

E2.8 Tutela, valorizzazione e ripristino del 
paesaggio rurale Qualificante Sì 

E2.9 Sostegno e sviluppo dell’agricoltura 
nelle aree con vincoli naturali Qualificante Sì 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.18 Total investment to improve the performance of the forestry sector 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
Finalità e descrizione generale.  

L’intervento risponde agli obiettivi ambientali fissati nel Green Deal e persegue quelli dalla politica di 
sviluppo rurale dell’UE e dalle Strategie Forestale e per la Biodiversità dell’UE, prevedendo un sostegno 
per la realizzazione d’investimenti finalizzati a promuovere una silvicoltura sostenibile, parte integrante 
degli obiettivi della PAC contribuendo al conseguimento della tutela e conservazione della diversità 
biologica e paesaggistica, al miglioramento dell’efficienza ecologica dei sistemi forestali, alla mitigazione 
e adattamento ai cambiamenti climatici degli ecosistemi forestali, alla valorizzazione dell’offerta di 
servizi ecosistemici anche in termini di pubblica utilità.  

Tali finalità saranno perseguite, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento, 
attraverso l’erogazione di un contributo in conto capitale, ai titolari della gestione di superfici forestali, 
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aree assimilate a bosco e di pertinenza funzionale, a copertura in tutto o in parte dei costi sostenuti per 
realizzare investimenti non produttivi con le seguenti azioni volte a:  

1) Tutela dell’ambiente, adattamento al cambiamento climatico e conservazione del paesaggio;  

2) Miglioramento dell’accessibilità e fruizione pubblica delle foreste, delle aree assimilate a bosco e delle 
loro pertinenze funzionali;  

3) Elaborazione di Piani di gestione forestale e strumenti equivalenti,  

4) Sistemi Informativi Forestali; 

Le azioni prevedono un sostegno diretto a realizzare investimenti non remunerativi (senza escludere i 
benefici economici in lungo termine) necessari per promuovere una silvicoltura sostenibile e il 
raggiungimento di obiettivi ambientali e di adattamento al cambiamento climatico, con particolare 
riguardo alla tutela e alla valorizzazione della biodiversità e alla conservazione del paesaggio 
biocolturale, custodite dal patrimonio forestale nazionale. Analogamente il sostegno è volto a valorizzare 
in termini di fruibilità le aree forestali valorizzando la fornitura di servizi ecosistemici e le funzioni 
didattiche, socio culturali e turistico ricreative del bosco. Una gestione sostenibile e multifunzionale dei 
boschi non può prescindere dall’utilizzo di adeguati Sistemi Informativi per una piena conoscenza del 
territorio, e da una diffusa Pianificazione forestale, che trovano con questo intervento un sostegno per la 
loro elaborazione, adeguamento e aggiornamento 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

• L’intervento risponde principalmente ai fabbisogni di intervento delineati nell’Esigenza 2.4 – 
Implementare piani ed azioni volti a aumentare la resilienza, a favorire l’adattamento ai cambiamenti 
climatici e a potenziare l’erogazione di servizi ecosistemici nel settore agricolo e forestale, nell’Esigenza 
2.7 Salvaguardare e valorizzare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale di interesse agricolo, 
forestale e alimentare e 2.8: Favorire la conservazione della biodiversità naturale attraverso la gestione 
sostenibile, nonché anche all’esigenza 2.9: Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale e dei 
paesaggi storici e tradizionali, incluse le aree agricole e forestali marginali e quelle con agricoltura 
intensiva, favorendo la promozione di accordi collettivi, nonché all’Esigenza 2.11 - Promuovere la 
gestione attiva e sostenibile delle foreste. 

• Al riguardo, l’analisi stabilisce per le stesse esigenze una complessiva e sostanziale strategicità su tutte 
le aree forestali del paese. Tale forte strategicità, letta anche in relazione al complesso delle esigenze del 
Piano, predispone il presente intervento ad assumere un rilievo centrale, anche in termini finanziari, nel 
panorama complessivo degli interventi da attivare. 

Collegamento con i risultati 

• L’intervento fornirà un contributo diretto per il raggiungimento dei risultati di cui all’indicatore R.18 - 
Sostegno agli investimenti per il settore forestale: Investimenti totali destinati a migliorare le prestazioni 
del settore forestale. 

Collegamento con altri interventi 

L’intervento, in linea con gli obiettivi fissati nel Green Deal, contribuirà al perseguimento degli obiettivi 
di tutela e conservazione della biodiversità e adattamento ai cambiamenti climatici, individuati inoltre 
nelle Strategie forestale e per la Biodiversità europea, nonché agli impegni europei e internazionali 
sottoscritti dal Governo in materia di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico.  

Gli investimenti supportati attraverso il presente intervento si collegano, in modo sinergico, ad altri 
interventi di investimento per le foreste e le aree rurali del presente Piano e potrà essere combinato con 
altri interventi previsti dal Piano stesso, attraverso le strategie di cooperazione e sviluppo locale. Anche la 
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progettazione integrata territoriale (es. Strategia Nazionale Aree Interne) potrà intervenire a rendere 
maggiormente coerente ed efficace l’attuazione degli investimenti del Piano stesso. 

Contribuisce inoltre al perseguimento degli interventi di mitigazione e adattamento climatico e 
riqualificazione ambientale, previsti nella Strategia forestale nazionale e nella Strategia nazionale per la 
Biodiversità discendenti dagli obiettivi europei e dagli impegni sottoscritti a livello internazionale dal 
Governo nazionale, e nel dare attuazione alle azioni previste dal Decreto clima e agli interventi del PNRR 
inerenti la “messa a dimora di 60 milioni di alberi”. 

Principi di selezione 

L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del 
Regolamento SPR. Tali criteri sono stabiliti dalle Autorità di Gestione Regionali, previa consultazione dei 
Comitati di Sorveglianza Regionali. 

Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento dei 
richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con 
gli obiettivi dell’intervento.  

Attraverso l’attribuzione di determinati punteggi connessi ai criteri di selezione, le Autorità di Gestione 
Regionali definiscono inoltre, sulla base di priorità rilevanti dal punto di vista territoriale, graduatorie atte 
ad individuare le proposte progettuali finanziabili. Allo scopo di definire una maggiore qualità 
progettuale, le Autorità di Gestione Regionali stabiliscono altresì punteggi minimi al di sotto dei quali le 
proposte dai richiedenti non potranno comunque essere finanziabili.  

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono riconducibili ai: 

CB01 – Proprietari, Possessori e/o Titolari, pubblici o privati, della gestione di superfici forestali, e loro 
Associazioni; 

CB02 – Altri soggetti e enti di diritto, pubblico o privato, titolari della gestione di superfici forestali, e 
loro Associazioni, comprese le Regioni e Provincie Autonome o da essi delegati per la realizzazione di 
iniziative e a titolarità regionale. 

CB03 - I beneficiari devono possedere il titolo di possesso o di gestione delle superfici forestali 
interessate dall’investimento. 

CB04 - Nel caso delle foreste demaniali (terreni di proprietà statale o regionale così come definiti dall'art. 
822 e seguenti del Codice civile), il sostegno è concesso solo se l’organismo di gestione di tali foreste è 
un soggetto di diritto privato o la Regione e sue società partecipate, o un Ente locale di cui al d. lgs. n. 
267/2000 (“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della 
legge 3 agosto 1999, n. 265”): Province, Comunità montane, Comuni e loro Associazioni od Unioni, 
associati anche mediante gli Accordi di programma di cui all’art. 34 del d. lgs. n. 267/2000 ed all’art. 15 
della L. n. 241/1990) o un Ente territoriale (es. Enti gestori di aree naturali protette comunitarie, statali o 
regionali, Consorzi di Bonifica ed altri enti pubblici economici o non economici proprietari, possessori o 
gestori di foreste demaniali). 

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento 
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CR01 – Ai fini dell’ammissibilità a contributo gli investimenti di cui al presente intervento devono 
interessare le superfici forestali e ad esse assimilate del territorio nazionale, così come definite ai sensi 
dell’articolo 3, comma 3, e articolo 4, del D.lgs.34 del 2018, fatto salvo quanto diversamente definito 
dalle Regioni e Province Autonome con propria normativa, ai sensi delle disposizioni di cui all’art.3, 
comma 4 e articolo 5 del predetto decreto. 

CR02 –- Il sostegno previsto del presente intervento può interessare anche aree non boscate quando 
riguarda le strutture a sviluppo lineare o puntuale (ad esempio sentieri e altra viabilità, strutture quali le 
aree di sosta o rifugi), quando devono necessariamente essere in aree aperte, purché siano a servizio del 
bosco.  

CR03 – Per tutti gli investimenti potenzialmente attivabili sul territorio nazionale, il rispetto dei criteri di 
gestione sostenibile delle foreste, quale definito negli Orientamenti generali per la gestione sostenibile 
delle foreste in Europa adottate alla seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in 
Europa tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, viene garantito dalle prescrizioni normative e 
regolamentarie disposte a livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 e dalle normative e 
regolamenti forestali delle Regioni e Provincie Autonome.  

CR04 – Le informazioni pertinenti di cui al CR03 sono deducibili dalla pianificazione forestale di 
dettaglio (Piano di Gestione) o da uno strumento equivalente e dagli atti autorizzativi, previsti dalla 
normativa nazionale e regionale vigente.  

CR05 – Per aziende con superfici forestali superiori a 100 ettari, il sostegno per le azioni 1) e 2) deve 
essere subordinato al possesso di tali strumenti di pianificazione. Al di sotto di tale soglia e in assenza di 
questi strumenti, le informazioni pertinenti la conformità alla gestione forestale sostenibile, vengono 
riportate in sede di domanda di sostegno con la predisposizione di un Progetto di intervento (Piano di 
investimento), volto a fornire elementi per la valutazione della efficacia dell’operazione per il 
raggiungimento delle finalità dell’intervento oggetto della sovvenzione e della congruità con i principi di 
gestione forestale sostenibile, come definiti dalle normative e regolamenti forestali delle Regioni e 
Provincie Autonome. 

CR06 – L’approvazione e l’esecuzione degli interventi selvicolturali è sempre comunque subordinata al 
rispetto della normativa vigente, che attesta la conformità di questi alla gestione sostenibile delle foreste 
quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste (MCPFE) in Europa del 1993, 
nonché alle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli enti competenti in materia. 

CR07 – Per gli investimenti previsti nell’ambito del presente intervento non è prevista nessuna 
limitazione della superficie di intervento.  

CR08 – Le attività puntuali ammesse a finanziamento potranno essere attuate una sola volta sulla stessa 
superficie in tutta la durata del programma o del periodo di validità del Piano di gestione forestale. 

CR09- A motivo dei costi amministrativi connessi alla gestione delle domande di sostegno, e al fine di 
garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, mentre l’importo minimo è pari 
ad Euro 5.000,00.  

CR10- A motivo di permettere la partecipazione ad un adeguato numero di beneficiari l’importo a 
contributo per ciascuna operazione ammessa a finanziamento è pari al massimo di Euro 1.000.000.  

CR11 - Il sostegno deve essere subordinato alla presentazione di un Piano di investimento di cui al CR04.  

Impegni inerenti le operazioni 

IM01 - I beneficiari si impegnano a realizzare gli investimenti conformemente a quanto definito con l’atto 
di concessione dall’Autorità di Gestione competente; 
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IM02 - Il beneficiario si impegna inoltre a non cambiarne la destinazione d’uso in modo che non vengano 
compromessi gli obiettivi originari dell’investimento stesso per i cinque anni successivi al pagamento del 
saldo, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dal Autorità di Gestione competente. In caso 
di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni 
esistenti.  

Altri obblighi  

OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di 
sostegno del FEASR, si applica quanto previsto all’art. xxx dal Regolamento delegato n.xxxx: 

OB02 - Il beneficiario si impegna a garantire la funzione e un uso/accesso pubblico per gli investimenti di 
cui all’azione 2) per periodo non inferiore ai 5 anni;  

Principi generali di ammissibilità delle spese 

SP01 - Per i principi generali di ammissibilità delle spese si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 
sezione 1 del presente Piano. 

Vigenza temporale delle spese 

SP02 -Per i riferimenti inerenti la data iniziale di ammissibilità del sostegno e il termine ultimo di questa 
si applica quanto previsto al capitolo 4.7.3. sezione 1 del presente Piano. 

Categorie di spese ammissibili: 

SP03 - Per il riconoscimento delle spese ammissibili si applica quanto previsto al capitolo 4.7.3. sezione 1 
del presente Piano, e nello specifico dell’intervento:  

SP04 – Sono ammissibili le spese per investimenti volti all’elaborazione di Piani di gestione forestale o 
strumenti equivalenti per superfici singole e/o associate. La revisione del Piano di gestione e strumenti 
equivalenti è prevista solo per Piani in scadenza o scaduti, secondo quanto disposto dalla normativa 
regionale.  

SP05 – Sono ammissibili le spese per investimenti volti all’elaborazione di Sistemi Informativi Forestali 
volti a favorire la raccolta e armonizzare delle informazioni territoriali inerenti la tutela e gestione 
forestale sostenibile delle superfici forestali.  

SP06 Tra le tipologie di spesa rientrano anche i costi per la realizzazione dei seguenti interventi: 

• selvicolturali, di controllo e gestione delle specie alloctone e infestanti, di tutela delle specie rare e meno 
rappresentate; 

• di tutela e controllo della fauna selvatica e/o domestica in foresta, di protezione della rinnovazione 
naturale e artificiale;  

• di riqualificazione degli ecosistemi boschivi e degli ecosistemi ad essi collegati, di salvaguardia di 
habitat forestali specifici, di pregio ambientale o di interesse paesaggistico e di aree ad elevato valore 
naturalistico;  

• per migliorare l’efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, favorire la rinaturalizzazione e la 
diversificazione della struttura forestale e della composizione delle specie, preservare ecotoni 
agrosilvopastorali e migliorare la connessione spaziale ecologica; 

• di realizzazione, miglioramento e ampliamento delle opere di idraulica forestale e ingegneria 
naturalistica volte a incrementare la stabilità idrogeologica; 
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• per migliorare le capacità di assorbimento e stoccaggio del carbonio da parte dei popolamenti e del 
suolo forestale;  

• per la realizzazione, ampliamento, ristrutturazione, messa in sicurezza della rete viaria esistente a uso 
pubblico e per funzioni turistico ricreativa e socioculturale; 

• per la realizzazione, miglioramento, ampliamento e/o adeguamento di opere, immobili e manufatti 
caratteristici e accessori ad uso pubblico; 

• per il recupero, conservazione e adeguamento di opere e componenti tipiche del paesaggio e della 
cultura in ambiente forestale, di aspetti botanici, naturalistici e paesaggistico-ambientali delle formazioni 
forestali; 

• per la realizzazione, miglioramento e installazione di opere e infrastrutture con funzione informativa e 
didattica, di punti informazione, osservazione e avvistamento, ecc; 

SP07 - Acquisto del materiale di propagazione forestale arboreo e arbustivo, corredato da certificazione 
di origine e fitosanitaria, come previsto dalle vigenti norme, e relative spese di trasporto, preparazione del 
suolo, messa a dimora e impianto, manodopera e protezione. 

Contributi in natura: 

SP08- Per il riconoscimento delle spese inerenti la fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro 
si applica quanto previsto al capitolo 4.7.3. sezione 1 del presente Piano.  

Cumulabilità degli aiuti: 

SP09 - Per la cumulabilità degli aiuti si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 2 del presente 
Piano.  

Erogazione di anticipi:  

SP10- È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori fino a un 
importo massimo del 50% del contributo pubblico concesso per le singole operazioni, e sulla base di 
quanto previsto al Capitolo 4.7.3. sezione 4 del presente Piano 

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
Le eventuali specificità regionali saranno oggetto di successivo dettaglio 

 
6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
N/A 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 
Form of support 

 Grant 
 Financial instrument 

Type of payment 
 reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary 
 unit costs 
 lump sums 
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 flat-rate financing 
Basis for the establishment 
Art. 83, paragrafo 2 lettera (a), punto (i) del Regolamento SPR 

 
Range of support at beneficiary level 
A livello nazionale è prevista in relazioni alle specificità regionali e secondo quanto specificatamente 
disposto e giustificato da parte di ogni Autorità di Gestione, un sostegno sotto forma di contributo in 
conto capitale a copertura dei costi ammissibili sostenuti per la realizzazione di investimenti non 
produttivi previsti. 

Ai fini della determinazione e liquidazione del sostegno potranno essere utilizzati: 

• fino all’100% delle spese effettivamente sostenute comprovate da fatture quietanzate o da documenti 
contabili aventi forza probante equivalente. 

• costi standard debitamente giustificati per tipologie di impianto e/o di operazioni comuni e unitarie; 

 
Additional explanation 
 
 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Explanation of support activities falling outside the scope of Art. 42 TFEU 
 
 
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
What is not eligible for support? 
Per la lista degli investimenti non ammissibili si rimanda a quanto previsto al Capitolo 4.7.1. del 
presente Piano e in particolare: 

·I costi di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento.  

 
 

Does the investment contain irrigation? 
 Sì       No       

 

Investments in the improvement of existing irrigation installations, what is the potential water saving(s) 
required (expressed in %) 
N/A 
 

Investments in the improvement of existing irrigation installations (affecting water bodies whose status is 
less than good) what is/are the  requirement(s) for an effective reduction in water use  - expressed in %) 
N/A 
 
10 WTO compliance 
 Green Box 
Allegato 2, punto 11, dell'accordo dell'OMC 
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Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 11 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
L’intervento rispetta quanto previsto dal paragrafo 11 dell’allegato II all’accordo sull’agricoltura 
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio. 

L’intervento rispetta quanto previsto dal paragrafo 11 dell’allegato II all’accordo sull’agricoltura 
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio in quanto il supporto all’aggiustamento strutturale delle 
aziende agricole è fornito attraverso aiuti agli investimenti che rispettano i seguenti requisiti: 

(a) L'ammissibilità ai pagamenti è determinata in riferimento a criteri chiaramente definiti in un 
programma governativo (Piano strategico della PAC) inteso a favorire la ristrutturazione fisica delle 
attività di un produttore in risposta a svantaggi strutturali oggettivamente dimostrati (Analisi SWOT). 

(b) L'importo di tali pagamenti in un dato anno non è correlato o basato sul tipo o volume di produzione 
(comprese le unità di bestiame) intrapreso dal produttore in qualsiasi anno successivo al periodo di base 
diverso da quanto previsto al punto criterio (e) di seguito (I pagamenti sono basati sui costi sostenuti). 

(c) L'importo di tali pagamenti in un dato anno non deve essere correlato o basato sui prezzi, nazionali o 
internazionali, applicabili a qualsiasi produzione intrapresa in qualsiasi anno successivo al periodo di base 
(Pagamenti sono basati sui costi sostenuti). 

(d) I pagamenti devono essere effettuati solo per il periodo di tempo necessario alla realizzazione 
dell'investimento per il quale sono forniti (Pagamenti una tantum per i singoli investimenti effettuati). 

e) I pagamenti non impongono né designano in alcun modo i prodotti agricoli che devono essere prodotti 
dai beneficiari, salvo per richiedere loro di non produrre un determinato prodotto (Pagamenti slegati dal 
tipo di produzione). 

f) I pagamenti devono essere limitati all'importo necessario per compensare lo svantaggio strutturale (I 
pagamenti coprono solo una quota parte delle spese sostenute). 

 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
Region Article Applicable 

rate 
Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRD11 - PLUA.00.00 - 
investimenti non produttivi 
forestali 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Media IT;  R.18;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRD11 - PLUA.00.00 - investimenti non produttivi forestali 
valore medio nazionale 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount 

Financial 
Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029 

 SRD11 - 
PLUA.00.00 - 
investimenti 
non produttivi 
forestali 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

112.750,56 112.750,56 112.750,56 112.750,56 112.750,56 112.750,56 112.750,56  

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 

112.750,56 112.750,56 112.750,56 112.750,56 112.750,56 112.750,56 112.750,56  

O.23 (unit: 
Operations) 

151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 153,00 1.059,00 

 TOTAL O.23 (unit: 
Operations) 

151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 153,00 1.059,00 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 

17.069.294,48 17.069.294,48 17.069.294,48 17.069.294,48 17.069.294,48 17.069.294,48 17.069.294,48 119.485.061,36 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 

8.370.782,02 8.370.782,02 8.370.782,02 8.370.782,02 8.370.782,02 8.370.782,02 8.370.782,02 58.595.474,14 
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(Union 
Contribution in 
EUR) 
Out of which 
for financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
for financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to 
reach the 
minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (applicable 
to article 95(1) 
under article 
73 and 75) 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to 
reach the 
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minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (Union 
Contribution in 
EUR) 
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SRD12 - investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste 
Intervention Code (MS) SRD12 
Nome intervento investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste 
Tipo di intervento INVEST(73-74) - Investments, including investments in irrigation 
Indicatore comune di output O.23. Number of supported off-farm non-productive investment operations or units 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: Sì 
ES rebate system: No 
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve habitats and landscapes 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.7 
Favorire la tutela e valorizzazione 
della biodiversità animale e vegetale 
e della biodiversità natur 

Qualificante Sì 

E2.8 Tutela, valorizzazione e ripristino del 
paesaggio rurale Qualificante Sì 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.18 Total investment to improve the performance of the forestry sector 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
Finalità e descrizione generale.  

L’intervento persegue gli obiettivi ambientali, sociali ed economici della politica di sviluppo rurale 
dell’UE e delle Strategie Forestale e per la Biodiversità dell’UE, prevedendo un sostegno per la 
realizzazione d’investimenti finalizzati a prevenire i rischi limitando i fenomeni di innesco e ripristinare 
le foreste e alle aree assimilate a bosco, danneggiate da disturbi naturali, biotici e abiotici (compreso 
l’incendio e il dissesto idrogeologico, gli attacchi di organismi nocivi e fitopatie), e altre calamità naturali, 
eventi catastrofici e metereologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico (compresi tempeste, 
vento e inondazioni), garantendo la tutela ambientale, il miglioramento dell’efficienza e stabilità 
ecologica degli ecosistemi forestali, la mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, nonché 
garantendo l’offerta di servizi ecosistemici e l’incolumità pubblica.  
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Tali finalità saranno perseguite, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento, 
attraverso l’erogazione di un contributo in conto capitale ai titolari della gestione di superfici forestali, a 
copertura in tutto o in parte dei costi sostenuti per realizzare le seguenti azioni di:  

1. Prevenzione dei danni alle foreste; 

2. Ripristino del potenziale forestale danneggiato. 

L’intervento prevede con l’azione 1) un sostegno diretto agli investimenti di gestione selvicolturale, di 
miglioramento, adeguamento e realizzazione delle opere, attrezzature e infrastrutture al servizio del bosco 
volte a salvaguardare il potenziale forestale da disturbi naturali biotici e abiotici (compreso l’incendio e il 
dissesto idrogeologico, gli attacchi di organismi nocivi e fitopatie)e altre calamità naturali, eventi 
catastrofici e metereologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico; e con l’azione 2) un sostegno 
diretto agli investimenti di ricostituzione del potenziale forestale danneggiato e di ripristino 
dell’efficienza delle strutture ed infrastrutture al servizio del bosco distrutte o danneggiate da disturbi 
naturali biotici e abiotici (compreso l’incendio e il dissesto idrogeologico, gli attacchi di organismi nocivi 
e fitopatie)e altre calamità naturali, eventi catastrofici e metereologici estremi dovuti anche al 
cambiamento climatico, 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

• Le tipologie di operazione rispondono ai fabbisogni di intervento delineati nelle esigenze 2.7 
(Salvaguardare e valorizzare il patrimonio di biodiversità), 2.8, (Favorire la conservazione della 
biodiversità) e all’Esigenza 2.11 (Promuovere la gestione attiva e sostenibile delle foreste).  

• Al riguardo, l’analisi stabilisce per le stesse esigenze una complessiva e sostanziale strategicità su tutte 
le aree del paese con un relativo più marcato fabbisogno, in primo luogo, di intervento volto alla 
prevenzione per le aree riconosciute a rischio del paese con particolare riferimento alle aree a rischio di 
incendio definite dai Paini antincendio boschivo regionali (AIB) e per le aree di interfaccia; in secondo 
luogo, al ripristino per le aree distrutte o danneggiate da disturbi naturali biotici e abiotici e altre calamità 
naturali nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente. 

• Tale forte strategicità, letta anche in relazione al complesso delle esigenze del Piano e al contesto di 
mutamento climatico in atto, predispone il presente intervento ad assumere un rilievo centrale, anche in 
termini finanziari, nel panorama complessivo degli interventi da attivare. 

Collegamento con i risultati 

• La tipologia di operazione indicata fornirà un contributo diretto per il raggiungimento dei risultati di cui 
all’indicatore R.18 - Sostegno agli investimenti per il settore forestale: Investimenti totali destinati a 
migliorare le prestazioni del settore forestale 

Collegamento con altri interventi 

L’intervento contribuirà al perseguimento degli obiettivi nazionali di tutela e conservazione della 
biodiversità individuati dalla Strategia forestale e dalla Strategia per la Biodiversità europea, nonché degli 
impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo, in materia di mitigazione e adattamento al 
cambiamento climatico. 

Gli investimenti supportati attraverso il presente intervento si collegano, in modo sinergico, ad altri 
interventi di investimento per le foreste e le aree rurali del presente Piano e potrà essere combinato con 
altri interventi previsti dal Piano stesso, attraverso le strategie di cooperazione e sviluppo locale. Anche la 
progettazione integrata territoriale (es. Strategia Nazionale Aree Interne) potrà intervenire a rendere 
maggiormente coerente ed efficace l’attuazione degli investimenti del Piano stesso. 
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Contribuisce inoltre al perseguimento degli interventi di mitigazione e adattamento climatico e sviluppo 
sostenibile, previsti nella Strategia forestale nazionale e nella Strategia nazionale per la bioeconomia, 
discendenti dagli obiettivi europei e dagli impegni sottoscritti a livello internazionale dal Governo 
nazionale. 

Principi di selezione 

L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del 
Regolamento SPR. Tali criteri sono stabiliti dalle Autorità di Gestione Regionali, previa consultazione dei 
Comitati di Sorveglianza Regionali. 

Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento dei 
richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con 
gli obiettivi dell’intervento.  

Attraverso l’attribuzione di determinati punteggi connessi ai criteri di selezione, le Autorità di Gestione 
Regionali definiscono inoltre, sulla base di priorità rilevanti dal punto di vista territoriale, graduatorie atte 
ad individuare le proposte progettuali finanziabili. Allo scopo di definire una maggiore qualità 
progettuale, le Autorità di Gestione Regionali stabiliscono altresì punteggi minimi al di sotto dei quali le 
proposte dai richiedenti non potranno comunque essere finanziabili.] 

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono riconducibili ai: 

CB01 – Proprietari, Possessori e/o Titolari, pubblici o privati, della gestione di superfici forestali, e loro 
Associazioni; 

CB02 – Altri soggetti e enti di diritto, pubblico o privato, titolari della gestione di superfici forestali, e 
loro Associazioni, comprese le Regioni e Provincie Autonome o da essi delegati per la realizzazione di 
iniziative e a titolarità regionale. 

CB03 – Nel caso delle foreste demaniali (terreni di proprietà statale o regionale così come definiti dall'art. 
822 e seguenti del Codice civile), il sostegno è concesso solo se l’organismo di gestione di tali foreste è 
un soggetto di diritto privato o la Regione o soggetti da essa delegati, e sue società partecipate, o un Ente 
locale di cui al d. lgs. n. 267/2000 (“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali a norma 
dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”): Province, Comunità montane, Comuni e loro 
Associazioni od Unioni, associati anche mediante gli Accordi di programma di cui all’art. 34 del d. lgs. n. 
267/2000 ed all’art. 15 della L. n. 241/1990) o un Ente territoriale (es. Enti gestori di aree naturali protette 
comunitarie, statali o regionali, Consorzi di Bonifica ed altri enti pubblici economici o non economici 
proprietari, possessori o gestori di foreste demaniali). 

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
Criteri di ammissibilità delle operazioni  

CR01 – - Il sostegno per interventi di prevenzione e ripristino di cui all’azione 1) e 2) interessa tutte le 
superfici forestali e ad esse assimilate del territorio nazionale, così come definite ai sensi dell’articolo 3, 
comma 3, e articolo 4, del D.lgs.34 del 2018, fatto salvo quanto diversamente definito dalle Regioni e 
Province Autonome con propria normativa, ai sensi delle disposizioni di cui all’art.3, comma 4 del 
predetto decreto. 
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SR02 – Il sostegno per interventi di prevenzione e ripristino di cui all’azione 1) e 2) può interessare anche 
aree non boscate quando riguarda le strutture a sviluppo lineare (viabilità silvopastorale, fasce parafuoco, 
ecc. purché siano a servizio anche non esclusivo del bosco), il reticolo idraulico di servizio al bosco, 
nonché anche aree non boscate intervallate al bosco per le strutture quali ad esempio le piazzole di 
atterraggio degli elicotteri o laghetti e vasche di approvvigionamento, che devono necessariamente essere 
in aree aperte.  

CR03 – Per tutti gli investimenti di cui all’azione 1) potenzialmente attivabili sul territorio nazionale, il 
rispetto dei criteri di gestione sostenibile delle foreste, quale definito negli Orientamenti generali per la 
gestione sostenibile delle foreste in Europa adottate alla seconda conferenza ministeriale sulla protezione 
delle foreste in Europa tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, viene garantito dalle prescrizioni 
normative e regolamentarie disposte a livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 e dalle 
normative e regolamenti forestali delle Regioni e Provincie Autonome.  

CR04 – Le informazioni pertinenti di cui al CR03 sono deducibili dalla pianificazione forestale di 
dettaglio (Piano di Gestione) o da uno strumento equivalente e dagli atti autorizzativi previsti dalla 
normativa nazionale e regionale vigente, (o dai Piani AIB per gli interventi di prevenzione da incendi 
boschivi).  

CR05 - Per aziende con superfici forestali superiori a 100 ettari, il sostegno per le azioni 1) e 2) deve 
essere subordinato al possesso di tali strumenti di pianificazione. Al di sotto di tale soglia e in assenza di 
questi strumenti, le informazioni pertinenti la conformità alla gestione forestale sostenibile, vengono 
riportate in sede di domanda di sostegno con la predisposizione di un Progetto di intervento (Piano di 
investimento), volto a fornire elementi per la valutazione della efficacia dell’operazione per il 
raggiungimento delle finalità dell’intervento oggetto della sovvenzione e della congruità con i principi di 
gestione forestale sostenibile, come definiti dalle normative e regolamenti forestali delle Regioni e 
Provincie Autonome. 

CR06 –L’approvazione e l’esecuzione degli interventi selvicolturali è sempre subordinata al rispetto della 
normativa vigente, che attesta la conformità di questi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita 
dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste (MCPFE) in Europa del 1993, nonché alle 
eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli enti competenti in materia. 

CR07 - Per gli investimenti di cui all’azione 1) il sostegno per interventi di: 

a) prevenzione incendi interessa le superfici forestali classificate a rischio individuate nel Piano regionale 
per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 
regionali (AIB)., (art. 3 L. n. 353/2000) 

b) prevenzione del rischio idrogeologico sono ammissibili solo nelle aree riconosciute a rischio 
idrogeologico dalle autorità regionali competenti.  

c) prevenzione del rischio e contro i fenomeni di siccità e desertificazione sono ammissibili solo nelle 
aree riconosciute a rischio desertificazione dalle autorità competenti, e devono prevedere l’utilizzo e 
l’introduzione di specie, arboree e arbustive resistenti e/o tolleranti la siccità; 

CR08 - Il sostegno per interventi di prevenzione e ripristino di cui all’azione 1) e 2) contro le fitopatie 
verranno presi in considerazione se le stesse sono riconosciute da un’autorità competente in materia. 

CR09– Per gli investimenti di cui all’azione 2) il sostegno per interventi di ripristino alle foreste e aree 
assimilate a bosco danneggiate da disturbi naturali ed eventi catastrofici sono limitate alle superfici 
forestali e ad esse assimilate, il cui danno è riconosciuto e quantificato da un parere tecnico scientifico e 
certificato dall’ente regionale preposto. 

CR10 - A motivo dei costi amministrativi connessi alla gestione delle domande di sostegno, e al fine di 
garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, l’importo minimo per ciascuna 
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domanda di finanziamento è pari ad Euro 10.000,00, mentre non è prevista nessuna limitazione per 
l’importo massimo salvo quanto diversamente stabilito e debitamente giustificato dall’Autorità di 
Gestione competente. 

CR11- Il sostegno deve essere subordinato alla presentazione di un Piano di investimento  

Impegni inerenti le operazioni 

IM02 - I beneficiari si impegnano a realizzare gli investimenti conformemente a quanto definito con l’atto 
di concessione dall’Autorità di Gestione competente; 

IM02 - Il beneficiario si impegna a non cambiarne la destinazione d’uso in modo che non vengano 
compromessi gli obiettivi originari dell’investimento stesso per i cinque anni successivi al pagamento del 
saldo, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dal Autorità di Gestione competente. In caso 
di cessione il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni 
esistenti.  

Altri obblighi  

OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di 
sostegno del FEASR, si applica quanto previsto all’art. xxx dal Regolamento delegato n.xxxx. 

OB02 – Il beneficiario per gli investimenti di prevenzione e ripristino di cui al presente intervento 
garantisce l’accesso agli attori regionali e nazionali predisposti alla lotta attiva, conformemente a quanto 
definito con l’atto di concessione dall’Autorità di Gestione competente;  

Principi generali di ammissibilità della spesa 

SP01 – Per gli investimenti previsti nell’ambito del presente intervento non è prevista nessuna limitazione 
della superficie di intervento. 

SP02 – Le attività puntuali ammesse a finanziamento potranno essere attuate una sola volta sulla stessa 
superficie in tutta la durata del programma o del periodo di validità del Piano di gestione forestale. 

SP03 - Per i principi generali di ammissibilità delle spese si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 
sezione 1 del presente Piano. 

Vigenza temporale delle spese 

SP04 -Per i riferimenti inerenti la data iniziale di ammissibilità del sostegno e il termine ultimo di questa 
si applica quanto previsto al capitolo 4.7.3. sezione 1 del presente Piano, e nello specifico dell’intervento:  

SP05 – Al fine di garantire l’effetto incentivo del contributo pubblico, la data iniziale di ammissibilità 
delle spese sostenute dai beneficiari per l’Azione 1) decorre dalla data di presentazione della domanda di 
sostegno da parte degli stessi, per l’Azione 2) decorre dalla data di decorrenza dell’evento calamitoso per 
motivi tecnici e di urgenza ed efficacia dell’azione di ripristino.  

SP06 – Per le medesime finalità di cui al precedente punto sono ammissibili per l’Azione 1) 
esclusivamente gli investimenti avviati dopo la presentazione della domanda di sostegno, per l’azione 2) 
dalla data di decorrenza dell’evento calamitoso.  

Categorie di spese ammissibili: 

SP07 - Per il riconoscimento delle spese ammissibili si applica quanto previsto al capitolo 4.7.3. sezione 1 
del presente Piano, e nello specifico dell’intervento:  
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SP08 - Tra le tipologie di spesa rientrano anche i costi per materiali, manodopera e servizi necessari a 
garantire la prevenzione e il ripristino dei danni alle foreste e necessari a:  

• Realizzare e migliorare infrastrutture di protezione contro incendi e altri pericoli naturali;  

• Ripristinare le strutture ed infrastrutture al servizio del bosco distrutte o danneggiate da incendi e/o altre 
calamità. 

• Realizzare, ripristinare e migliorare la viabilità forestale a servizio del bosco e delle infrastrutture 
connesse;  

• Acquistare o adeguare mezzi ed attrezzature, e migliorare i beni immobili funzionali alla prevenzione 
dei danni dell’antincendio boschivo e altri pericoli naturali ad esclusione di aerei ed elicotteri; 

• Realizzare interventi selvicolturali destinati a ridurre il rischio di incendi, di ripulitura e diversificazione 
dei soprassuoli forestali nelle aree a rischio, nelle fasce parafuoco e nelle aree di interfaccia, nelle aree 
ricolonizzate da vegetazione forestale legnosa e/o arbustiva in fase di successione ecologica, di ripuliture 
nel reticolo idrografico, ricorrendo anche al pascolo di bestiame al fine di ridurre il rischio di incendio e 
relative spese di trasporto, preparazione, manodopera e protezione, etc.; 

• Realizzazione di interventi selvicolturali finalizzati a prevenire danni di origine biotica o abiotica 
migliorando la resistenza e la resilienza dei popolamenti forestali 

• Realizzare interventi selvicolturali in aree forestali danneggiate da disturbi naturali abiotici e biotici 
(incendi, fitopatie e altri pericoli naturali) e volti alla ricostituzione e/o restauro del potenziale ecologico 
forestale ed a eliminare ogni potenziale rischio all’incolumità pubblica e alle infrastrutture; 

• Realizzare, ripristinare e migliorare le opere di regimazione idraulico-forestale, captazione e drenaggio 
di acque superficiali; 

• Realizzare sistemazioni di versanti interessati da frane e smottamenti e di scarpate stradali di accesso o 
penetrazione ai boschi anche con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale; 

• Realizzare trattamenti e interventi protettivi contro pericoli naturali di origine biotica, di prevenzione e 
lotta fitosanitaria; 

• Realizzare interventi di prevenzione volti alla creazione e miglioramento dei sistemi di monitoraggio 
degli incendi boschivi e/o altri pericoli naturali di origine abiotica e biotica;  

• Miglioramento e realizzazione di beni immobili funzionali alla prevenzione dei danni dell’antincendio 
boschivo e altri pericoli naturali; 

• Realizzazione e miglioramento di opere di consolidamento e sistemazione del reticolo idraulico 

SP09 - Acquisto del materiale di propagazione forestale arboreo e arbustivo, corredato da certificazione 
di origine e fitosanitaria, come previsto dalle vigenti norme, e relative spese di trasporto, preparazione del 
suolo, messa a dimora e impianto, manodopera e protezione. 

SP10 -Ai fini della determinazione e liquidazione del sostegno saranno considerate ammissibili le spese 
effettivamente sostenute comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante 
equivalente. 

Contributi in natura: 

SP11- Per il riconoscimento delle spese inerenti la fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro 
si applica quanto previsto al capitolo 4.7.3. sezione 1 del presente Piano.  
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Cumulabilità degli aiuti: 

SP12- Per la cumulabilità degli aiuti si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 2 del presente 
Piano.  

Erogazione di anticipi:  

SP13- È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori fino a un 
importo massimo del 50% del contributo pubblico concesso per le singole operazioni, e sulla base di 
quanto previsto al Capitolo 4.7.3. sezione 4 del presente Piano. 

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
Le eventuali specificità regionali saranno oggetto di successivo dettaglio 

 
6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
N/A 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 
Form of support 

 Grant 
 Financial instrument 

Type of payment 
 reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary 
 unit costs 
 lump sums 
 flat-rate financing 

Range of support at beneficiary level 
A livello nazionale Ã¨ prevista in relazioni alle specificitÃ  regionali e secondo quanto specificatamente 
disposto e giustificato da parte di ogni AutoritÃ  di Gestione, un sostegno sotto forma di contributo in 
conto capitale a copertura del 100% dei i costi ammissibili sostenuti per la realizzazione degli 
investimenti previsti.  

Ai fini della determinazione e liquidazione del sostegno saranno considerate ammissibili le spese 
effettivamente sostenute comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante 
equivalente;  

Inoltre, le spese devono essere effettivamente sostenute, provate con lâ€™estratto conto bancario o 
postale o di tesoreria che indichi il movimento bancario, prima della presentazione della domanda di 
pagamento di SAL, laddove previsto o saldo; 

 
Additional explanation 
 
 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Explanation of support activities falling outside the scope of Art. 42 TFEU 
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Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
What is not eligible for support? 
Per la lista degli investimenti non ammissibili si rimanda a quanto previsto al Capitolo 4.7.1. del presente 
Piano e in particolare: 

• I costi di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;  

• L’Acquisto di aerei ed elicotteri; 

 
 

Does the investment contain irrigation? 
 Sì       No       

 

Investments in the improvement of existing irrigation installations, what is the potential water saving(s) 
required (expressed in %) 
N/A 
 

Investments in the improvement of existing irrigation installations (affecting water bodies whose status is 
less than good) what is/are the  requirement(s) for an effective reduction in water use  - expressed in %) 
N/A 
 
10 WTO compliance 
 Green Box 
Allegato 2, punto 11, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 11 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
L’intervento di prevenzione rispetta quanto previsto dal paragrafo 11 dell’allegato II all’accordo 
sull’agricoltura dell’Organizzazione Mondiale del Commercio  

L’intervento di prevenzione rispetta quanto previsto dal paragrafo 11 dell’allegato II all’accordo 
sull’agricoltura dell’Organizzazione Mondiale del Commercio in quanto il supporto all’aggiustamento 
strutturale delle aziende agricole è fornito attraverso aiuti agli investimenti che rispettano i seguenti 
requisiti: 

(a) L'ammissibilità ai pagamenti è determinata in riferimento a criteri chiaramente definiti in un 
programma governativo (Piano strategico della PAC) inteso a favorire la ristrutturazione fisica delle 
attività di un produttore in risposta a svantaggi strutturali oggettivamente dimostrati (Analisi SWOT). 

(b) L'importo di tali pagamenti in un dato anno non è correlato o basato sul tipo o volume di produzione 
(comprese le unità di bestiame) intrapreso dal produttore in qualsiasi anno successivo al periodo di base 
diverso da quanto previsto al punto criterio (e) di seguito (I pagamenti sono basati sui costi sostenuti). 

(c) L'importo di tali pagamenti in un dato anno non deve essere correlato o basato sui prezzi, nazionali o 
internazionali, applicabili a qualsiasi produzione intrapresa in qualsiasi anno successivo al periodo di base 
(Pagamenti sono basati sui costi sostenuti). 

(d) I pagamenti devono essere effettuati solo per il periodo di tempo necessario alla realizzazione 
dell'investimento per il quale sono forniti (Pagamenti una tantum per i singoli investimenti effettuati). 
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e) I pagamenti non impongono né designano in alcun modo i prodotti agricoli che devono essere prodotti 
dai beneficiari, salvo per richiedere loro di non produrre un determinato prodotto (Pagamenti slegati dal 
tipo di produzione). 

f) I pagamenti devono essere limitati all'importo necessario per compensare lo svantaggio strutturale (I 
pagamenti coprono solo una quota parte delle spese sostenute). 

 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
Region Article Applicable 

rate 
Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRD12-PLUA.00.00 - 
investimenti non produttivi 
forestali 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Media IT;  R.18;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRD12-PLUA.00.00 - investimenti non produttivi forestali 
valore nazionale medio 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount 

Financial 
Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029 

 SRD12-
PLUA.00.00 - 
investimenti 
non produttivi 
forestali 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

185.818,98 185.818,98 185.818,98 185.818,98 185.818,98 185.818,98 185.818,98  

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 

185.818,98 185.818,98 185.818,98 185.818,98 185.818,98 185.818,98 185.818,98  

O.23 (unit: 
Operations) 

181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 1.267,00 

 TOTAL O.23 (unit: 
Operations) 

181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 181,00 1.267,00 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 

33.624.688,94 33.624.688,94 33.624.688,94 33.624.688,94 33.624.688,94 33.624.688,94 33.624.688,94 235.372.822,58 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 

16.489.547,46 16.489.547,46 16.489.547,46 16.489.547,46 16.489.547,46 16.489.547,46 16.489.547,46 115.426.832,22 
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(Union 
Contribution in 
EUR) 
Out of which 
for financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
for financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to 
reach the 
minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (applicable 
to article 95(1) 
under article 
73 and 75) 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to 
reach the 
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minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (Union 
Contribution in 
EUR) 
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SRD13 - investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 
Intervention Code (MS) SRD13 
Nome intervento investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 
Tipo di intervento INVEST(73-74) - Investments, including investments in irrigation 
Indicatore comune di output O.24. Number of supported off-farm productive investment operations or units 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: No 
ES rebate system:  
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO2 Enhance market orientation and increase farm competitiveness, both in the short and long term, including greater focus on 
research, technology and digitalisation 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione Definizione delle priorità a livello 
del piano strategico della PAC Affrontata nel CSP 

E1.1 
Accrescere la redditività delle 
aziende agricole, agroalimentari e 
forestali 

Strategico Sì 

E1.2 Promuovere l’orientamento al 
mercato delle aziende agricole Strategico Sì 

E1.4 
Facilitare l’accesso al credito da 
parte delle aziende agricole, 
agroalimentari e forestali 

Complementare Sì 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.39 Number of rural businesses including bio-economy businesses developed with CAP support 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
Finalità e descrizione generale 

L’intervento è finalizzato ad accrescere la competitività sui mercati del comparto agricolo e 
agroalimentare, migliorandone, al contempo, le performance climatico- ambientali, attraverso il sostegno 
agli investimenti materiali ed immateriali delle imprese destinati alla trasformazione e/o 
commercializzazione , inclusi il condizionamento e lo stoccaggio, dei prodotti agricoli di cui all’Allegato 
I al TFUE, esclusi i prodotti della pesca (il prodotto finale ottenuto può non ricadere nell’elenco del 
suddetto Allegato I). 

In tale contesto, è prevista la concessione del sostegno ad investimenti che perseguano le seguenti finalità 
specifiche: 
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a), valorizzazione del capitale aziendale; 

b) miglioramento tecnologico; 

c) miglioramento dei processi di integrazione nell’ambito delle filiere; 

d) adeguamento/potenziamento degli impianti a sistemi di gestione della qualità e a sistemi di gestione 
ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto; 

e) razionalizzazione del ciclo produttivo; 

f) sostenibilità ambientale; 

g) ottenimento di livelli di sicurezza sul lavoro superiori ai minimi indicati dalla normativa vigente; 

h) aumento del valore aggiunto delle produzioni; 

i) qualificazione delle produzioni; 

j) promozione dell'efficientamento energetico ed idrico e installazione di impianti per la produzione di 
energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili, limitatamente all’autoconsumo aziendale, ovvero per il 
recupero del calore prodotto da impianti produttivi. 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

Le finalità cui le tipologie di investimento prese in considerazione rispondono ai fabbisogni di intervento 
delineati nelle esigenze 1.1 (aumento redditività), 1.2 (orientamento al mercato). Al riguardo, l’analisi 
stabilisce per le stesse esigenze una complessiva e sostanziale strategicità su tutte le aree del paese con un 
relativo più marcato fabbisogno di intervento per le aree a maggiore vocazione produttiva. Tale forte 
strategicità, letta anche in relazione al complesso delle esigenze del Piano, predispone il presente 
intervento ad assumere un rilievo centrale, anche in termini finanziari, nel panorama complessivo degli 
interventi da attivare. 

Gli investimenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili rispondono, invece, 
all’esigenza 2.3 mentre gli investimenti di cui alla lettera c) contribuisce, invece al soddisfacimento delle 
esigenze 1.6 ed 1.7. 

Inoltre, la possibile attuazione dell’intervento attraverso strumenti finanziari è strumentale al 
perseguimento all’esigenza 1.4 (facilitare l’accesso al credito). 

Collegamento con i risultati 

Le azioni sostenute dal presente intervento forniranno un contributo diretto e significativo al 
raggiungimento dei risultati di cui all’indicatore R39. 

Collegamento con altri interventi  

Il presente intervento potrà essere combinato con altri interventi previsti dal Piano attraverso modalità di 
progettazione integrata (es. Progetti Integrati di Filiera, o altri pacchetti integrati di intervento da 
realizzare anche attraverso la di bandi integrati per tematica, , obiettivo settore o tipologia di intervento) 
le cui modalità di esecuzione sono descritte alla precedente Sezione [4.XY] e contribuiranno a rendere 
maggiormente coerente ed efficace l’attuazione del Piano stesso. 

Principi di selezione. 
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L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del 
Regolamento SPR. Tali criteri sono stabiliti dalle Autorità di Gestione Regionali, previa consultazione dei 
Comitati di Sorveglianza Regionali, ciascuna per il proprio ambito di competenza territoriale. 

Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento dei 
richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con 
gli obiettivi dell’intervento. 

Attraverso l’attribuzione di determinati punteggi connessi ai criteri di selezione, le Autorità di Gestione 
Regionali definiscono inoltre graduatorie atte ad individuare le proposte progettuali finanziabili. Allo 
scopo di definire una maggiore qualità progettuale, le Autorità di Gestione Regionali stabiliscono altresì 
punteggi minimi al di sotto dei quali le proposte dei richiedenti non potranno comunque essere 
finanziabili. 

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
CR01 - Sono ammesse a beneficiare del sostegno le imprese, singole o associate, che operano nell’ambito 
trasformazione, e/o commercializzazione, inclusi il condizionamento e lo stoccaggio dei prodotti agricoli 
inseriti nell’Allegato I del Trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca. Specifiche 
limitazioni sulle categorie di beneficiari ammissibili sono stabilite dalle Regioni e Province Autonome  

CR02 – Nel caso di investimenti che non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 42 del TFUE, non 
sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi della normativa unionale applicabile. 

CR03 - In caso di sostegno fornito anche attraverso strumenti finanziari, ai destinatari finali si applicano i 
medesimi criteri di ammissibilità per i beneficiari, così sopra riportati nel precedente punto C01. 

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento 

CR04 - Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono le finalità specifiche indicate nella 
sezione 5.3.6 Progettazione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento. Specifiche 
limitazioni di ammissibilità in relazione alla finalità degli investimenti, stabiliti delle Regioni e Province 
Autonome, sono riportate nella seguente Tabella: 

CR05 - Sono ammissibili a sostegno tutti i settori produttivi connessi alla trasformazione e/o, 
commercializzazione, inclusi il condizionamento e lo stoccaggio, dei prodotti agricoli di cui all'allegato I 
del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione e 
commercializzato può non ricadere nell’Allegato I. Specifiche limitazioni di ammissibilità in relazione ai 
settori produttivi ammissibili sono stabiliti delle Regioni e Province Autonome. 

CR06 – Nei casi in cui le Regioni e Province Autonome forniscano un sostegno alla lavorazione e 
trasformazione delle produzioni agricole aziendali e la commercializzazione di tali prodotti nell’ambito 
dell’intervento SRD001 “Investimenti per la competitività delle aziende agricole”, per i beneficiari del 
presente intervento che siano anche produttori di materia prima agricola, l'attività di trasformazione e 
commercializzazione deve avere ad oggetto materie prime acquistate/conferite prevalentemente da 
soggetti terzi. 

CR07 - Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla 
presentazione di un Progetto di investimento o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la 
valutazione della coerenza dell’operazione per il raggiungimento delle finalità dell’intervento  
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CR08– Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti non sono 
eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile o il contributo pubblico 
siano al di sotto di un importo minimo.  

CR09 – Al fine di consentire l’accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è 
possibile stabilire un limite importo massimo di spesa ammissibile o di contributo pubblico erogabile per 
ciascun beneficiario. Tale limite può essere stabilito per la durata dell’intero periodo di programmazione 
oppure per un periodo più breve di quattro anni. Per il calcolo temporale del periodo quadriennale va 
considerato l’anno in cui è decretata la concessione dell’aiuto e le tre annualità precedenti.  

CR10 – Per le medesime finalità di cui al CR09 è possibile stabilire un importo massimo di spesa 
ammissibile o di contributo pubblico erogabile per ciascuna operazione di investimento.  

CR11- Nel caso di investimenti per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, devono 
essere rispettati i seguenti requisiti: 

a) la produzione di energia da fonti rinnovabili è commisurata al fabbisogno energetico totale dell’azienda 
e, in ogni caso, gli impianti non possono superare la capacità produttiva massima di 1 MW; 

b) sono ammissibili gli investimenti per la produzione di energia da biogas/biomassa che utilizzino 
esclusivamente sottoprodotti dell’azienda o di altre aziende operanti in un raggio massimo di 70 km. Tale 
soglia può essere ridotta dalle Autorità di Gestione Regionali; 

c) la produzione elettrica da biomasse deve avvenire in assetto cogenerativo con il recupero di una 
percentuale minima di energia termica stabilita dalle Autorità di Gestione Regionali.  

d) la produzione di energia da biomasse deve rispettare gli eventuali requisiti di localizzazione, di 
rendimento/emissione stabiliti nella specifica normativa di tutela della qualità dell’aria; 

e) la produzione di energia da biomasse deve utilizzare solo i combustibili di cui al D. Lgs 152/2006 - 
allegato X alla parte V, parte II sez. 4, lettere b), c), d) ed e). 

CR12 - Al fine di garantire l’effetto incentivo del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo 
le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione di una 
domanda di sostegno oppure dopo l’approvazione della predetta domanda da parte dell’Autorità di 
Gestione competente. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono essere avviate tra i 12 e 
i 24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell’invito a presentare 
proposte. 

Impegni inerenti alle operazioni di investimento. 

Il beneficiario di un’operazione di investimento si impegna a: 

IM01 - realizzare l’operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall’Autorità di 
Gestione territorialmente competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa; 

IM02 - fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell’operazione di investimento oggetto 
di sostegno per un periodo minimo di tempo ed alle condizioni stabilite dalle Autorità di Gestione 
regionali.  

Altri obblighi. 

OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità, per le operazioni oggetto di 
sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento delegato n. del…. 

Ammissibilità delle spese per le operazioni sostenute attraverso sovvenzioni 
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Principi generali di ammissibilità. 

Per i principi generali di ammissibilità si fa riferimento alla sezione “4.7.3. Elementi aggiuntivi comuni 
per gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale o comuni per gli interventi settoriali e di 
sviluppo rurale, Paragrafo 1, del presente Piano Strategico. 

Vigenza temporale delle spese. 

Per la vigenza temporale delle spese si fa riferimento alla sezione “4.7.3. Elementi aggiuntivi comuni per 
gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale o comuni per gli interventi settoriali e di 
sviluppo rurale, Paragrafo 1, del presente Piano Strategico. 

Categorie di spese ammissibili. 

Per le spese ammissibili si riferimento alla sezione “4.7.3. Elementi aggiuntivi comuni per gli interventi 
settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale o comuni per gli interventi settoriali e di sviluppo rurale - 
Paragrafo 1, del presente Piano Strategico. 

Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento. 

Per la cumulabilità degli aiuti fare riferimento alla sezione “4.7.3. Elementi aggiuntivi comuni per gli 
interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale o comuni per gli interventi settoriali e di sviluppo 
rurale - Paragrafo 2, del presente Piano Strategico. 

Erogazione di anticipi:  

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori fino ad un importo 
massimo del 50% del contributo pubblico concesso per le singole operazioni e sulla base di quanto 
previsto alla sezione “4.7.3. Elementi aggiuntivi comuni per gli interventi settoriali, per gli interventi di 
sviluppo rurale o comuni per gli interventi settoriali e di sviluppo rurale – Paragrafo 3, del presente Piano 
Strategico. 

CR04 - Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono le finalità specifiche indicate nella 
sezione 5.3.6 Progettazione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento. Specifiche 
limitazioni di ammissibilità in relazione alla finalità degli investimenti, stabiliti delle Regioni e Province 
Autonome, sono riportate nella seguente Tabella: 

CR05 - Sono ammissibili a sostegno tutti i settori produttivi connessi alla trasformazione e/o, 
commercializzazione, inclusi il condizionamento e lo stoccaggio, dei prodotti agricoli di cui all'allegato I 
del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione e 
commercializzato può non ricadere nell’Allegato I. Specifiche limitazioni di ammissibilità in relazione ai 
settori produttivi ammissibili sono stabiliti delle Regioni e Province Autonome e sono riportate nella 
seguente Tabella: 

CR06 – Nei casi in cui le Regioni e Province Autonome forniscano un sostegno alla lavorazione e 
trasformazione delle produzioni agricole aziendali e la commercializzazione di tali prodotti nell’ambito 
dell’intervento SRD001 “Investimenti per la competitività delle aziende agricole”, per i beneficiari del 
presente intervento che siano anche produttori di materia prima agricola, l'attività di trasformazione e 
commercializzazione deve avere ad oggetto materie prime acquistate/conferite prevalentemente da 
soggetti terzi. 

CR07 - Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla 
presentazione di un Progetto di investimento o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la 
valutazione della coerenza dell’operazione per il raggiungimento delle finalità dell’intervento  



 

IT 1133 IT 
 

CR08– Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti non sono 
eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile o il contributo pubblico 
siano al di sotto di un importo minimo. L’elenco delle Regioni e Province Autonome che adottano il 
presente criterio e la qualificazione e quantificazione delle rispettive soglie sono indicati nella seguente 
Tabella: 

CR09 – Al fine di consentire l’accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è 
possibile stabilire un limite importo massimo di spesa ammissibile o di contributo pubblico erogabile per 
ciascun beneficiario. Tale limite può essere stabilito per la durata dell’intero periodo di programmazione 
oppure per un periodo più breve di quattro anni. Per il calcolo temporale del periodo quadriennale va 
considerato l’anno in cui è decretata la concessione dell’aiuto e le tre annualità precedenti. L’elenco delle 
Regioni e Province Autonome che adottano il presente criterio nonché la qualificazione e quantificazione 
delle rispettive soglie sono indicati nella seguente Tabella: 

CR10 – Per le medesime finalità di cui al CR09 è possibile stabilire un importo massimo di spesa 
ammissibile o di contributo pubblico erogabile per ciascuna operazione di investimento. L’elenco delle 
Regioni e Province Autonome che adottano il presente criterio nonché la qualificazione e quantificazione 
delle rispettive soglie sono indicati nella seguente Tabella: 

CR11- Nel caso di investimenti per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, devono 
essere rispettati i seguenti requisiti: 

a) la produzione di energia da fonti rinnovabili è commisurata al fabbisogno energetico totale dell’azienda 
e, in ogni caso, gli impianti non possono superare la capacità produttiva massima di 1 MW; 

b) sono ammissibili gli investimenti per la produzione di energia da biogas/biomassa che utilizzino 
esclusivamente sottoprodotti dell’azienda o di altre aziende operanti in un raggio massimo di 70 km. Tale 
soglia può essere ridotta dalle Autorità di Gestione Regionali; 

c) la produzione elettrica da biomasse deve avvenire in assetto cogenerativo con il recupero di una 
percentuale minima di energia termica stabilita dalle Autorità di Gestione Regionali. La quantificazione 
delle predette percentuali è riportata nella seguente Tabella: 

d) la produzione di energia da biomasse deve rispettare gli eventuali requisiti di localizzazione, di 
rendimento/emissione stabiliti nella specifica normativa di tutela della qualità dell’aria; 

e) la produzione di energia da biomasse deve utilizzare solo i combustibili di cui al D. Lgs 152/2006 - 
allegato X alla parte V, parte II sez. 4, lettere b), c), d) ed e). 

CR12 - Al fine di garantire l’effetto incentivo del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo 
le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione di una 
domanda di sostegno oppure dopo l’approvazione della predetta domanda da parte dell’Autorità di 
Gestione competente. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono essere avviate tra i 12 e 
i 24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell’invito a presentare 
proposte. 

Impegni inerenti alle operazioni di investimento. 

Il beneficiario di un’operazione di investimento si impegna a: 

IM01 - realizzare l’operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall’Autorità di 
Gestione territorialmente competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa; 
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IM02 - fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell’operazione di investimento oggetto 
di sostegno per un periodo minimo di tempo ed alle condizioni stabilite dalle Autorità di Gestione 
regionali.  

Altri obblighi. 

OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità, per le operazioni oggetto di 
sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento delegato n. del…. 

Ammissibilità delle spese per le operazioni sostenute attraverso sovvenzioni 

Principi generali di ammissibilità. 

Per i principi generali di ammissibilità si fa riferimento alla sezione “4.7.3. Elementi aggiuntivi comuni 
per gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale o comuni per gli interventi settoriali e di 
sviluppo rurale, Paragrafo 1, del presente Piano Strategico. 

Vigenza temporale delle spese. 

Per la vigenza temporale delle spese si fa riferimento alla sezione “4.7.3. Elementi aggiuntivi comuni per 
gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale o comuni per gli interventi settoriali e di 
sviluppo rurale, Paragrafo 1, del presente Piano Strategico. 

Categorie di spese ammissibili. 

Per le spese ammissibili si riferimento alla sezione “4.7.3. Elementi aggiuntivi comuni per gli interventi 
settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale o comuni per gli interventi settoriali e di sviluppo rurale - 
Paragrafo 1, del presente Piano Strategico. 

Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento. 

Per la cumulabilità degli aiuti fare riferimento alla sezione “4.7.3. Elementi aggiuntivi comuni per gli 
interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale o comuni per gli interventi settoriali e di sviluppo 
rurale - Paragrafo 2, del presente Piano Strategico. 

Erogazione di anticipi:  

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori fino ad un importo 
massimo del 50% del contributo pubblico concesso per le singole operazioni e sulla base di quanto 
previsto alla sezione “4.7.3. Elementi aggiuntivi comuni per gli interventi settoriali, per gli interventi di 
sviluppo rurale o comuni per gli interventi settoriali e di sviluppo rurale – Paragrafo 3, del presente Piano 
Strategico. 

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
il dettaglio delle specifiche regionali sarà successivamente definito 

 
6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
N/A 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 
Form of support 
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 Grant 
 Financial instrument 

Type of payment 
 reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary 
 unit costs 
 lump sums 
 flat-rate financing 

Basis for the establishment 
Art. 83, paragrafo 2 lettera (a), punto (i) del Regolamento SPR 

 
Range of support at beneficiary level 
 
 
Additional explanation 
 
 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Explanation of support activities falling outside the scope of Art. 42 TFEU 
L’output dell’attività di trasformazione può non essere un prodotto elencato all’interno dell’Allegato I al 
TFUE quindi necessita di autorizzazione 

 
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
What is not eligible for support? 
Per la lista degli investimenti non ammissibili fare riferimento alla sezione “4.7.1. Lista delle spese non 
ammissibili nell’ambito degli interventi di investimento” del presente Piano strtegico 

 
 

Does the investment contain irrigation? 
 Sì       No       

 

Investments in the improvement of existing irrigation installations, what is the potential water saving(s) 
required (expressed in %) 
N/A 
 

Investments in the improvement of existing irrigation installations (affecting water bodies whose status is 
less than good) what is/are the  requirement(s) for an effective reduction in water use  - expressed in %) 
N/A 
 
10 WTO compliance 
 Green Box 
Allegato 2, punto 11, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 11 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
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L’intervento rispetta quanto previsto dal paragrafo 11 dell’allegato II all’accordo sull’agricoltura 
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio in quanto il supporto all’aggiustamento strutturale delle 
aziende è fornito attraverso aiuti agli investimenti che rispettano i seguenti requisiti: 

(a) L'ammissibilità ai pagamenti è determinata in riferimento a criteri chiaramente definiti in un 
programma governativo (Piano strategico della PAC) inteso a favorire la ristrutturazione fisica delle 
attività di un produttore in risposta a svantaggi strutturali oggettivamente dimostrati (Analisi SWOT). 

(b) L'importo di tali pagamenti in un dato anno non è correlato o basato sul tipo o volume di produzione 
(comprese le unità di bestiame) intrapreso dal produttore in qualsiasi anno successivo al periodo di base 
diverso da quanto previsto al punto criterio (e) di seguito (I pagamenti sono basati sui costi sostenuti). 

(c) L'importo di tali pagamenti in un dato anno non deve essere correlato o basato sui prezzi, nazionali o 
internazionali, applicabili a qualsiasi produzione intrapresa in qualsiasi anno successivo al periodo di base 
(Pagamenti sono basati sui costi sostenuti). 

(d) I pagamenti devono essere effettuati solo per il periodo di tempo necessario alla realizzazione 
dell'investimento per il quale sono forniti (Pagamenti una tantum per i singoli investimenti effettuati). 

e) I pagamenti non impongono né designano in alcun modo i prodotti agricoli che devono essere prodotti 
dai beneficiari, salvo per richiedere loro di non produrre un determinato prodotto (Pagamenti slegati dal 
tipo di produzione). 

f) I pagamenti devono essere limitati all'importo necessario per compensare lo svantaggio strutturale (I 
pagamenti coprono solo una quota parte delle spese sostenute). 

 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
Region Article Applicable 

rate 
Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRD13-PLUA.00.00 - investimenti 
trasformazione commercializzazione 
prodotti agricoli 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Media IT;  R.39;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRD13-PLUA.00.00 - investimenti trasformazione commercializzazione prodotti agricoli 
valore nazionale medio 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit Amount Financial 
Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 

2029 
 SRD13-PLUA.00.00 - 

investimenti 
trasformazione 
commercializzazione 
prodotti agricoli 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure 
in EUR) 

378.224,54 378.224,54 378.224,54 378.224,54 378.224,54 378.224,54 378.224,54  

Maximum 
Amount for 
the Planned 
unit amount 
(EUR) 

378.224,54 378.224,54 378.224,54 378.224,54 378.224,54 378.224,54 378.224,54  

O.24 (unit: 
Operations) 

257,00 257,00 257,00 257,00 257,00 257,00 257,00 1.799,00 

 TOTAL O.24 (unit: 
Operations) 

257,00 257,00 257,00 257,00 257,00 257,00 257,00 1.799,00 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 

97.108.932,58 97.108.932,58 97.108.932,58 97.108.932,58 97.108.932,58 97.108.932,58 97.108.932,58 679.762.528,06 

Annual 
indicative 
financial 

47.622.220,54 47.622.220,54 47.622.220,54 47.622.220,54 47.622.220,54 47.622.220,54 47.622.220,54 333.355.543,78 
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allocation 
(Union 
Contribution 
in EUR) 
Out of which 
for financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure 
in EUR) 

        

Out of which 
for financial 
instrument 
(Union 
Contribution 
in EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Total public 
Expenditure 
in EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution 
in EUR) 

        

Out of which 
needed to 
reach the 
minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII 
(applicable to 
article 95(1) 
under article 
73 and 75) 
(Total public 
expenditure in 
EUR) 
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Out of which 
needed to 
reach the 
minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (Union 
Contribution 
in EUR) 
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SRD14 - investimenti produttivi non agricoli in aree rurali  
Intervention Code (MS) SRD14 
Nome intervento investimenti produttivi non agricoli in aree rurali  
Tipo di intervento INVEST(73-74) - Investments, including investments in irrigation 
Indicatore comune di output O.24. Number of supported off-farm productive investment operations or units 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: No 
ES rebate system:  
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO8 Promote employment, growth, gender equality, including the participation of women in farming, social inclusion and 
local development in rural areas, including the circular bio-economy and sustainable forestry 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a 
livello del piano strategico 
della PAC 

Affrontata nel CSP 

E3.3 Creare e sostenere l’occupazione e 
l'inclusione sociale nelle aree rurali Qualificante Sì 

E3.5 Accrescere l'attrattività dei territori Qualificante Sì 

E3.6 Innalzare il livello della qualità della 
vita nelle aree rurali Qualificante Sì 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.39 Number of rural businesses including bio-economy businesses developed with CAP support 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
Finalità e descrizione generale 

L’Intervento è finalizzato ad incentivare la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole nelle aree 
rurali sostenendo investimenti di attività imprenditoriali con finalità produttive. 

In tal senso l’obiettivo dell’intervento è il mantenimento dell’attrattività delle aree rurali contrastando il 
progressivo spopolamento al quale queste sono soggette. 

Allo stesso tempo l’intervento mira a migliorare la qualità della vita nelle aree rurali supportando i 
servizi, le attività imprenditoriali e più in generale le iniziative e gli investimenti che valorizzino le risorse 
locali contribuendo alla rivitalizzazione del mercato del lavoro in particolare per i giovani e per le donne. 
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In tale contesto è prevista la concessione del sostegno ad investimenti per attività extra agricole delle 
seguenti tipologie: 

 

a)commerciali e di servizi tesi al miglioramento della fruibilità e attrattività dei territori rurali, anche 
mediante l’ampliamento della gamma dei servizi turistici offerti, compresa l’ospitalità diffusa, la 
ristorazione e la vendita di prodotti locali; 

b)artigianali, finalizzati alla valorizzazione dei territori e delle tipicità locali e all’erogazione di servizi 
all’agricoltura indirizzati al miglioramento dell’efficienza tecnica e ambientale delle operazioni svolte a 
favore degli agricoltori; 

c)altri servizi alle imprese e alle persone, al fine del miglioramento delle condizioni di vita nei territori 
rurali. 

 

Non necessariamente ciascuna Regione/PA dovrà attivare tutte le tipologie di investimento elencate. 

 

 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

 

Tutti gli investimenti previsti rispondono direttamente ai fabbisogni di intervento delineati nelle esigenze 
3.3, 3.5 e 3.6. 

 

Al riguardo, l’analisi stabilisce per le stesse esigenze una rilevanza qualificante per tutte le Regioni/PA 
anche in relazione al fatto che l’intervento è indirizzato prioritariamente alle aree a maggior grado di 
ruralità e a quelle più esposte a rischio di abbandono e la cui esistenza garantisce il presidio di un 
territorio come le aree montane, le aree interne o quelle con maggior svantaggio. 

 

In tal senso l’intervento si collega al panorama complessivo di interventi da attivare a sostegno dello 
sviluppo delle attività extra agricole nelle aree rurali anche in relazione delle ricadute sociali delle attività 
da incentivare. 

 

Collegamento con i risultati 

Le tipologie di investimento forniranno un contributo al raggiungimento dei risultati di cui all’indicatore 
R39. 

 

 

Collegamento con altri interventi 
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Gli investimenti supportati si collegano, in modo sinergico e complementare, ad altri interventi del Piano 
destinati al sostegno delle attività extra agricole e alla vitalità delle aree rurali. 

In particolare, da questo punto di vista, questo intervento agirà sinergicamente con l’intervento per il 
sostegno agli investimenti per la diversificazione destinato alle aziende agricole e con quello teso a 
supportare l’avvio di attività extra agricole nelle aree rurali. Per tali motivazioni l’intervento può essere 
attivato nell’ambito delle strategie partecipative di sviluppo locale (LEADER) e ai relativi strumenti 
attuativi. 

Il presente intervento potrà essere combinato con altri interventi previsti dal Piano attraverso modalità di 
progettazione integrata (es. PIF, Pacchetto Giovani, interventi per la cooperazione non PEI e altri 
pacchetti integrati e/o bandi tematici) le cui modalità di esecuzione sono descritte alla precedente Sezione 
[4.XY] e contribuiranno a rendere maggiormente coerente ed efficace l’attuazione del Piano stesso. 

Principi di selezione 

L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del 
Regolamento SPR. Tali criteri sono stabiliti dalle Autorità di Gestione Regionali, previa consultazione dei 
Comitati di Sorveglianza Regionali, ciascuna per il proprio ambito di competenza territoriale. 

Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento dei 
richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con 
gli obiettivi dell’intervento. 

Attraverso l’attribuzione di determinati punteggi connessi ai criteri di selezione, le Autorità di Gestione 
Regionali definiscono inoltre graduatorie atte ad individuare le proposte progettuali finanziabili. Allo 
scopo di definire una maggiore qualità progettuale, le Autorità di Gestione Regionali stabiliscono altresì 
punteggi minimi al di sotto dei quali le proposte dai richiedenti non potranno comunque essere 
finanziabili. 

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

 

CR01 - Microimprese e piccole imprese non agricole ai sensi dell’allegato I del Reg.to UE 702 del 
25.06.2014 ABER, ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06.05.2003; 

CR02 - In caso di sostegno fornito attraverso strumenti finanziari, ai destinatari finali si applicano i 
medesimi criteri di ammissibilità per i beneficiari, così sopra riportati nei precedenti punti. 

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento 

CR03 – Sono ammissibili solo gli investimenti da realizzare nelle aree rurali. 

In caso di attivazione dell’intervento esclusivamente attraverso l’intervento Leader saranno ammissibili 
gli investimenti nei territori rappresentati dai GAL. 

CR04 - Sono ammissibili le tipologie di investimento in attività extra agricole elencate nella sezione 5.3.6 
“Progettazione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento”. La formulazione potrà 
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essere discussa in seguito anche in relazione alla possibilità di attivare uno specifico intervento per le aree 
Leader. 

CR05 - Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla 
presentazione di un Progetto di investimento o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la 
valutazione della coerenza dell’operazione per il raggiungimento delle finalità dell’intervento; 

CR06 – Un’operazione non può essere attuata, interamente o in parte, al di fuori del territorio di ciascuna 
Regione/Provincia Autonoma competente all’attuazione del Piano; 

CR07 – Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti non sono 
eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile o il contributo pubblico 
siano al di sotto di un importo minimo. 

CR08 - È possibile stabilire un importo massimo di spesa ammissibile per ciascuna operazione di 
investimento e per ciascuna finalità. 

CR09 - Al fine di garantire l’effetto incentivo del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo 
le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione di una 
domanda di sostegno oppure dopo l’approvazione della predetta domanda da parte dell’Autorità di 
Gestione competente. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono essere avviate tra i 12 e 
i 24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell’invito a presentare 
proposte. 

 

Impegni inerenti alle operazioni di investimento:  

Il beneficiario di un’operazione di investimento si impegna a: 

IM01 - realizzare l’operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall’Autorità di 
Gestione territorialmente competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa; 

 

IM02 - fatti salvi i casi di forza maggiore, i beneficiari si impegnano ad assicurare la stabilità 
dell’operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di tempo ed alle condizioni 
stabilite dalle Autorità di Gestione regionali. 

 

Altri obblighi  

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità, previsti dalla normativa UE 
applicabile, ciascun beneficiario di contributi pubblici ai sensi del presente intervento avrà l’obbligo di: 

OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di 
sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento delegato n. xxxx: 

 

Ammissibilità delle spese per le operazioni sostenute attraverso sovvenzioni per le quali il contributo 
pubblico è erogato in conto capitale 
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Principi generali di ammissibilità 

Per i principi generali di ammissibilità fare riferimento alla sezione “4.7.3. Elementi aggiuntivi comuni 
per gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale o comuni per gli interventi settoriali 
e di sviluppo rurale - 1. Ammissibilità delle spese al FEASR” del PSN 

 

Vigenza temporale delle spese 

Per la vigenza temporale delle spese fare riferimento alla sezione “4.7.3. Elementi aggiuntivi comuni 
per gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale o comuni per gli interventi settoriali 
e di sviluppo rurale - 1. Ammissibilità delle spese al FEASR” del PSN 

  

Categorie di spese ammissibili: 

Per le spese ammissibili fare riferimento alla sezione “4.7.3. Elementi aggiuntivi comuni per gli 
interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale o comuni per gli interventi settoriali e di 
sviluppo rurale - 1. Ammissibilità delle spese al FEASR” del PSN 

 

Cumulabilità degli aiuti: 

Per la cumulabilità degli aiuti fare riferimento alla sezione “4.7.3. Elementi aggiuntivi comuni per gli 
interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale o comuni per gli interventi settoriali e di 
sviluppo rurale - 2. Doppio finanziamento” del PSN 

  

Erogazione di anticipi:  

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori fino a un importo 
massimo del 50% del contributo pubblico concesso per le singole operazioni, e sulla base di quanto 
previsto alla sezione “4.7.3. Elementi aggiuntivi comuni per gli interventi settoriali, per gli interventi 
di sviluppo rurale o comuni per gli interventi settoriali e di sviluppo rurale – 3. [ Presentazione 
delle garanzie ]” del PSN 

 

 

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
questi aspetti saranno oggetto di dettaglio successivo 

 
6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
N/A 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 
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Form of support 
 Grant 
 Financial instrument 

Type of payment 
 reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary 
 unit costs 
 lump sums 
 flat-rate financing 

Range of support at beneficiary level 
 
 
Additional explanation 
 
 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
What is not eligible for support? 
 
 

 

Does the investment contain irrigation? 
 Sì       No       

 

Investments in the improvement of existing irrigation installations, what is the potential water saving(s) 
required (expressed in %) 
N/A 
 

Investments in the improvement of existing irrigation installations (affecting water bodies whose status is 
less than good) what is/are the  requirement(s) for an effective reduction in water use  - expressed in %) 
N/A 
 
10 WTO compliance 
 Green Box 
Allegato 2, punto 11, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 11 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
L’intervento rispetta quanto previsto dal paragrafo 11 dell’allegato II all’accordo sull’agricoltura 
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio in quanto il supporto all’aggiustamento strutturale delle 
aziende agricole è fornito attraverso aiuti agli investimenti che rispettano i seguenti requisiti: 

(a) L'ammissibilità ai pagamenti è determinata in riferimento a criteri chiaramente definiti in un 
programma governativo (Piano strategico della PAC) inteso a favorire la ristrutturazione fisica delle 
attività di Spiegazione del modo in cui l'intervento rispetta le disposizioni pertinenti dell'allegato 2 
dell'accordo dell'OMC sull'agricoltura come specificato all'articolo 10 del regolamento e all'allegato II del 
regolamento (Green Box): 

L’intervento rispetta quanto previsto dal paragrafo 11 dell’allegato II all’accordo sull’agricoltura 
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio in quanto il supporto all’aggiustamento strutturale delle 
aziende agricole è fornito attraverso aiuti agli investimenti che rispettano i seguenti requisiti: 
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(a) L'ammissibilità ai pagamenti è determinata in riferimento a criteri chiaramente definiti in un 
programma governativo (Piano strategico della PAC) inteso a favorire la ristrutturazione fisica delle 
attività di un produttore in risposta a svantaggi strutturali oggettivamente dimostrati (Analisi SWOT). 

(b) L'importo di tali pagamenti in un dato anno non è correlato o basato sul tipo o volume di produzione 
(comprese le unità di bestiame) intrapreso dal produttore in qualsiasi anno successivo al periodo di base 
diverso da quanto previsto al punto criterio (e) di seguito (I pagamenti sono basati sui costi sostenuti). 

(c) L'importo di tali pagamenti in un dato anno non deve essere correlato o basato sui prezzi, nazionali o 
internazionali, applicabili a qualsiasi produzione intrapresa in qualsiasi anno successivo al periodo di base 
(Pagamenti sono basati sui costi sostenuti). 

(d) I pagamenti devono essere effettuati solo per il periodo di tempo necessario alla realizzazione 
dell'investimento per il quale sono forniti (Pagamenti una tantum per i singoli investimenti effettuati). 

e) I pagamenti non impongono né designano in alcun modo i prodotti agricoli che devono essere prodotti 
dai beneficiari, salvo per richiedere loro di non produrre un determinato prodotto (Pagamenti slegati dal 
tipo di produzione). 

f) I pagamenti devono essere limitati all'importo necessario per compensare lo svantaggio strutturale (I 
pagamenti coprono solo una quota parte delle spese sostenute). 

 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
Region Article Applicable 

rate 
Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRD14-PLUA.00.00 - 
investimenti produttivi non 
agricoli aree rurali 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Media IT;  R.39;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRD14-PLUA.00.00 - investimenti produttivi non agricoli aree rurali 
valore medio nazionale 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029 

 SRD14-
PLUA.00.00 - 
investimenti 
produttivi non 
agricoli aree 
rurali 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

122.159,07 122.159,07 122.159,07 122.159,07 122.159,07 122.159,07 122.159,07  

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 

122.159,07 122.159,07 122.159,07 122.159,07 122.159,07 122.159,07 122.159,07  

O.24 (unit: 
Operations) 

44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 43,00 42,00 305,00 

 TOTAL O.24 (unit: 
Operations) 

44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 43,00 42,00 305,00 

Annual 
indicative 
financial 
allocation (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

5.315.639,59 5.315.639,59 5.315.639,59 5.315.639,59 5.315.639,59 5.315.639,59 5.315.639,59 37.209.477,13 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 

2.606.789,65 2.606.789,65 2.606.789,65 2.606.789,65 2.606.789,65 2.606.789,65 2.606.789,65 18.247.527,55 
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(Union 
Contribution in 
EUR) 
Out of which 
for financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
for financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (applicable 
to article 95(1) 
under article 73 
and 75) (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
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allocation set 
out in Annex 
XII (Union 
Contribution in 
EUR) 
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SRD15 - investimenti produttivi forestali 
Intervention Code (MS) SRD15 
Nome intervento investimenti produttivi forestali 
Tipo di intervento INVEST(73-74) - Investments, including investments in irrigation 
Indicatore comune di output O.24. Number of supported off-farm productive investment operations or units 
Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 
Ambiente: No 
ES rebate system:  
LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 
Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 
IT Italia 
Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale 

 
2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 
questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 
SO2 Enhance market orientation and increase farm competitiveness, both in the short and long term, including greater focus on 
research, technology and digitalisation 
SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas emission and enhancing 
carbon sequestration, as well as promote sustainable energy 
XCO Cross-cutting objective of modernising the sector by fostering and sharing of knowledge, innovation and digitalisation in 
agriculture and rural areas, and encouraging their uptake 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione Definizione delle priorità a livello 
del piano strategico della PAC Affrontata nel CSP 

E1.1 
Accrescere la redditività delle 
aziende agricole, agroalimentari e 
forestali 

Strategico Sì 

E1.2 Promuovere l’orientamento al 
mercato delle aziende agricole Strategico Sì 

E2.1 
Conservare e aumentare la capacità 
di sequestro del carbonio dei 
terreni agricoli e nel settore fore 

Qualificante Sì 

E2.2 Favorire la riduzione delle 
emissioni di gas climalteranti Qualificante Sì 

E2.3 
Incentivare la produzione e 
l’utilizzo di energia da fonti 
rinnovabili 

Qualificante In parte 

E2.4 Implementare piani ed azioni volti 
ad aumentare la resilienza Complementare In parte 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 
specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 
R.18 Total investment to improve the performance of the forestry sector 
5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 
Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 
Finalità e descrizione generale 
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L’intervento risponde, coerentemente agli obiettivi ambientali fissati nel Green Deal, al perseguimento 
degli obiettivi ambientali, sociali ed economici della politica di sviluppo rurale dell’UE e delle Strategie 
Forestale e per la Biodiversità dell’UE, prevedendo un sostegno per la realizzazione d’investimenti 
finalizzati a promuovere una silvicoltura sostenibile e incrementare il potenziale economico forestale, 
accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali (legnosi e non legnosi), valorizzazione e ammodernare 
le strutture, infrastrutture e attrezzature delle aziende forestali promuovendo la bioeconomia, nel pieno 
rispetto dei principi ecologici favorevoli alla biodiversità e contribuendo alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, riducendo altresì le emissioni di gas a effetto serra e 
migliorando il sequestro del carbonio. 

L’intervento prevede investimenti materiali ed immateriali per il miglioramento dei popolamenti 
forestali,l’incremento sostenibile della produttività, l’ammodernamento tecnico e di processo nella 
gestione, nelle utilizzazioni in bosco e nei processi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
forestali, per garantire una migliore gestione sostenibile delle foreste, una efficace fornitura di servizi 
ecosistemici (in particolare di regolazione e approvvigionamento), una crescita del settore forestale in 
grado di offrirenuove opportunità di lavoro per la popolazione rurale. 

Tali finalità saranno, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento, perseguite 
attraverso, l’erogazione di un contributo in conto capitale, comprese le spese di transazione, a copertura, 
in tutto o in parte, dei costi sostenuti per realizzare le seguenti azioni di:  

1)Interventi selvicolturali; 

2)Ammodernamenti e miglioramenti aziendali; 

L’intervento prevede un sostegno diretto agli investimenti materiali e immateriali, necessari a realizzare 
con l’azione 1) una silvicoltura sostenibile volta a incrementare il valore economico delle foreste 
perseguendo al contempo obiettivi ambientali e di adattamento al cambiamento climatico, e con l’azione 
2)una crescita del settore forestale nazionale, promuovendo l’innovazione tecnica e di processo nonché la 
valorizzazione del capitale aziendale promuovendo:  

·ammodernamento, riconversione acquisizione e realizzazione di immobili e infrastrutture aziendali 
funzionali ai processi produttivi; 

·ammodernamento del parco macchine e attrezzature per le attività di coltivazione, taglio allestimento, 
esbosco (compresi gli animali da soma per garantire la tutela del suolo in aree a vincoli ambientali),per la 
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura; 

·introduzione di innovazione tecnica e gestionale per ottimizzare i processi di utilizzazione e 
trasformazione dei prodotti forestali legnosi e non legnosi; 

·pianificazione forestale;  

·ottimizzazione o riduzione delle emissioni e dei consumi energetici;  

·valorizzazione dei residui di produzione;la produzione di energia da biomasse di origine forestale;  

·adeguamento qualitativo dei prodotti legnosi e non legnosi, differenziazione e promozione della 
produzione sulla base delle esigenze di mercato;  

·adeguamento ai sistemi di certificazione di gestione forestale sostenibile e di tracciabilità dei prodotti 
della selvicolturae di certificazione della qualità dei combustibili legnosi basata sulla norma ISO 17225 
(solo in abbinamento all’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature); 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 
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·Le tipologie di investimento rispondono ai fabbisogni di intervento delineati nelle Esigenza 1.1: 
Accrescere la redditività delle aziende agricole, agroalimentari e forestali, attraverso il sostegno alla 
ristrutturazione, digitalizzazione, innovazione e gestione sostenibile degli input produttivi, e 1.2: 
Promuovere l’orientamento al mercato delle aziende agricole, agroalimentari e forestali favorendo 
processi di ammodernamento, anche gestionale, di riconversione, di internazionalizzazione, di 
adeguamento dimensionale delle strutture produttive in termini economici e fisici, anche ai fini di 
superare la frammentazione fondiaria. Nonché alle esigenze delineate in 2.1: Conservare e aumentare la 
capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale attraverso la diffusione di 
tecniche di coltivazione rispettose del suolo ed attraverso la gestione sostenibile delle foreste e dei 
pascoli, esigenza 2.2: Favorire la riduzione delle emissioni di gas climalteranti attraverso il 
miglioramento della gestione e dell'estensivizzazione degli allevamenti e la riduzione degli input 
produttivi, l'innovazione e la digitalizzazione, l'efficientamento energetico nelle aziende agricole, 
agroalimentari e forestali; esigenza 2.3: Incentivare la produzione e l’utilizzo di energia da fonti 
rinnovabili da prodotti e sotto-prodotti di origine agricola, zootecnica e forestale, favorendo lo sviluppo di 
comunità energetiche, esigenza 2.4: Implementare piani e azioni volti ad aumentare la resilienza, a 
favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici e a potenziare l'erogazione di servizi ecosistemicI nel 
settore agricolo e forestale. 

·Al riguardo, l’analisi stabilisce per le stesse esigenze una complessiva e sostanziale strategicità su tutte le 
aree forestali del paese e per il settore forestale in generale. Tale forte strategicità, letta anche in relazione 
al complesso delle esigenze del Piano, predispone il presente intervento ad assumere un rilievo centrale, 
anche in termini finanziari, nel panorama complessivo degli interventi da attivare. Il fabbisogno di 
intervento risulta più forte per le aree, montane e interne, di localizzazione delle imprese. 

Collegamento con i risultati 

Le tipologie di operazioni indicate forniranno un contributo diretto per il raggiungimento dei risultati di 
cui all’indicatore R.18: Sostegno agli investimenti per il settore forestale: Investimenti totali destinati a 
migliorare le prestazioni del settore forestale, collegato all’obiettivo specifico OS4). 

Collegamento con altri interventi 

L’intervento, in linea con gli obiettivi fissati nel Green Deal, contribuirà al perseguimento degli obiettivi 
europei di sviluppo della bioeconomia e di promozione della silvicoltura sostenibile, nonché di tutela e 
conservazione della biodiversità e adattamento ai cambiamenti climatici, individuati nelle Strategie 
forestale e per la Biodiversità europea, nonché contribuendo agli impegni europei e internazionali 
sottoscritti dal Governo in materia di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico. 

Gli investimenti supportati attraverso il presente intervento si collegano, in modo sinergico, ad altri 
interventi di investimento per le foreste e le aree rurali del presente Piano e potrà essere combinato con 
altri interventi previsti dal Piano stesso, attraverso le strategie di cooperazione e sviluppo locale. Anche la 
progettazione integrata territoriale (es. Strategia Nazionale Aree Interne) potrà intervenire a rendere 
maggiormente coerente ed efficace l’attuazione degli investimenti del Piano stesso. 

Contribuisce inoltre al perseguimento degli interventi di mitigazione e adattamento climatico e sviluppo 
sostenibile, previsti nella Strategia forestale nazionale e nella Strategia nazionale per la bioeconomia, 
discendenti dagli obiettivi europei e dagli impegni sottoscritti a livello internazionale dal Governo 
nazionale. 

Principi di selezione 

L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del 
Regolamento SPR. Tali criteri sono stabiliti dalle Autorità di Gestione Regionali, previa consultazione dei 
Comitati di Sorveglianza Regionali. 
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Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento dei 
richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con 
gli obiettivi dell’intervento.  

Attraverso l’attribuzione di determinati punteggi connessi ai criteri di selezione, le Autorità di Gestione 
Regionali definiscono inoltre, sulla base di priorità rilevanti dal punto di vista territoriale, graduatorie atte 
ad individuare le proposte progettuali finanziabili. Allo scopo di definire una maggiore qualità 
progettuale, le Autorità di Gestione Regionali stabiliscono altresì punteggi minimi al di sotto dei quali le 
proposte dai richiedenti non potranno comunque essere finanziabili. 

 
Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 
area 
Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno possono essere 
riconducibili ai: 

CB01 – Proprietari, Possessori e/o Titolari, pubblici o privati, della gestione di superfici forestali, e loro 
Associazioni; 

CB02 – Altri soggetti e enti di diritto, pubblico o privato, titolari della gestione di superfici forestali, e 
loro Associazioni; 

CB03 – PMI, anche non titolari della gestione di superfici forestali, iscritti alla Camera di commercio che 
operano nel settore forestale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa e tutela 
del territorio, nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e 
non legnosi del bosco. 

CB04 – I beneficiari dell’azione 1) devono possedere il titolo di gestione delle superfici forestali 
interessate dall’investimento. 

CB05 – I beneficiari dell’azione 2) possono anche non essere proprietari, possessori e/o titolari di 
superfici forestali e fornire come imprese ad altri proprietari e imprenditori forestali, pubblici e privati, 
servizi di gestione delle foreste con i macchinari acquistati. In tali casi, l’investimento in macchinari 
rivolto alla fornitura di un servizio per diverse aziende forestali verrà chiaramente definito nella domanda 
di sostegno mediante un “Piano di investimento”. Detto piano di miglioramento deve dimostrare 
chiaramente in che modo le macchine acquistate contribuiscono al miglioramento di una o più aziende 
forestali o servano a più aziende. 

CB06 Nel caso delle foreste demaniali (terreni di proprietà statale o regionale così come definiti dall'art. 
822 e seguenti del Codice civile), il sostegno è concesso solo se l’organismo di gestione di tali foreste è 
un soggetto di diritto privato o la Regione e sue società partecipate, o un Ente locale di cui al d. lgs. n. 
267/2000 (“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della 
legge 3 agosto 1999, n. 265”): Province, Comunità montane, Comuni e loro Associazioni od Unioni, 
associati anche mediante gli Accordi di programma di cui all’art. 34 del d. lgs. n. 267/2000 ed all’art. 15 
della L. n. 241/1990) o un Ente territoriale (es. Enti gestori di aree naturali protette comunitarie, statali o 
regionali, Consorzi di Bonifica ed altri enti pubblici economici o non economici proprietari, possessori o 
gestori di foreste demaniali). 

 
Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 
Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento 
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CR01 –L’operazione interessa i proprietari, le imprese/aziende operanti nel settore forestale e le superfici 
forestali e ad esse assimilate di tutto il territorio nazionale, così come definite ai sensi dell’articolo 3, 
comma 3, e articolo 4, del D.lgs.34 del 2018, fatto salvo quanto diversamente definito dalle Regioni e 
Province Autonome con propria normativa, ai sensi delle disposizioni di cui all’art.3, comma 4 e articolo 
5 del predetto decreto. 

CR02 –- Il sostegno previsto del presente intervento può interessare anche aree non boscate quando 
riguarda le strutture a sviluppo lineare o puntuale (ad esempio sentieri e altra viabilità, strutture quali le 
aree di sosta o rifugi), quando devono necessariamente essere in aree aperte, purché siano a servizio del 
bosco. 

CR03 – Gli investimenti di cui alle azioni 1) e 2) devono comportare un aumento del valore economico 
dell’azienda interessate dall’investimento. 

CR04 – Per tutti gli investimenti di cui all’azione 1) potenzialmente attivabili sul territorio nazionale, il 
rispetto dei criteri di gestione sostenibile delle foreste, quale definito negli Orientamenti generali per la 
gestione sostenibile delle foreste in Europa adottate alla seconda conferenza ministeriale sulla protezione 
delle foreste in Europa tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, viene garantito dalle prescrizioni 
normative e regolamentarie disposte a livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 e dalle 
normative e regolamenti forestali delle Regioni e Provincie Autonome. 

CR05 – Le informazioni pertinenti di cui al CR04 sono deducibili dalla pianificazione forestale di 
dettaglio (Piano di Gestione) o da uno strumento equivalente e dagli atti autorizzativi, previsti dalla 
normativa nazionale e regionale vigente. 

CR06 – Per aziende con superfici forestali superiori a 100 ettari, il sostegno per le azioni 1) e 2) deve 
essere subordinato al possesso di tali strumenti di pianificazione. Al di sotto di tale soglia e in assenza di 
questi strumenti, le informazioni pertinenti la conformità alla gestione forestale sostenibile, vengono 
riportate in sede di domanda di sostegno con la predisposizione di un Progetto di intervento (Piano di 
investimento), volto a fornire elementi per la valutazione della efficacia dell’operazione per il 
raggiungimento delle finalità dell’intervento oggetto della sovvenzione e della congruità con i principi di 
gestione forestale sostenibile, come definiti dalle normative e regolamenti forestali delle Regioni e 
Provincie Autonome. 

CR07 –L’approvazione e l’esecuzione degli interventi selvicolturali presentati nella domanda di sostegno 
è sempre e comunque subordinata al rispetto della normativa regionale vigente (Regolamento forestale), 
che attesta la conformità di questi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza 
ministeriale sulla protezione delle foreste (MCPFE) in Europa del 1993, nonché alle eventuali specifiche 
autorizzazioni e valutazioni di dettaglio rilasciate dagli enti competenti in materia. 

CR08 – Per gli investimenti di cui all’azione 2) sono ammissibili investimenti connessi al solo uso del 
legno come materia prima o come fonte di energia (compreso produzione di cippato o pellets), limitati 
alla prima trasformazione, ossia alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale che comprende 
le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili non artigianali, dalle cartiere, delle 
industrie di produzione di pannelli e compensati. 

CR09–Per interventi precedenti la trasformazione industriale del legname e su "piccola scala" si 
intendono gli investimenti eseguiti direttamente dalle aziende forestali, dalle imprese di utilizzazione e 
trasformazione forestale o da loro associazioni, che rispondono ad almeno uno dei seguenti parametri: 

• investimenti in macchinari pari o inferiori a 1.200.000 € per la produzione di assortimenti o prodotti 
legnosi semilavorati non finiti o grezzi; 

• investimenti in macchinari pari o inferiori a 600.000 € per la produzione di legna da ardere, cippato o 
pellets; 
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• investimenti in macchinari con una capacità lavorativa massima di 5.000 mc di legname all’anno, 
innalzata a 10.000 mc di legname all’anno per le segherie; 

• investimenti funzionali ad ottenere legna da ardere, cippato, paleria (anche lavorata), tondame, segati 
(tavole, semirefilati, semilavorati) e travi. Gli investimenti per ottenere pellets o bricchette sono 
ammissibili solo per valorizzare la segatura derivante dalla prima lavorazione dei prodotti di cui sopra. 

CR10- A motivo dei costi amministrativi connessi alla gestione delle domande di sostegno, e al fine di 
garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, mentre l’importo minimo è pari 
ad Euro 5.000,00. 

CR11- A motivo di permettere la partecipazione ad un adeguato numero di beneficiari l’importo a 
contributo per ciascuna operazione ammessa a finanziamento è pari al massimo ad Euro 1.200.000,00. 

CR11 - Il sostegno deve essere subordinato alla presentazione di un Piano di investimento. 

Impegni inerenti le operazioni: 

IM01 – I beneficiari si impegnano a realizzare gli investimenti conformemente a quanto definito I 
beneficiari si impegnano a realizzare con l’atto di concessione dall’Autorità di Gestione competente; 

IM02 - Il beneficiario si impegna inoltre a non cedere o cambiarne la destinazione d’uso, rilocalizzare 
attività produttiva fuori dall'area di programma in modo che non vengano compromessi gli obiettivi 
originari dell’investimento stesso, per i cinque anni successivi al pagamento del saldo, tranne per casi 
debitamente giustificati e riconosciuti dal Autorità di Gestione competente. In caso di cessione il subentro 
è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti. 

IM03 –– I macchinari da destinare alle operazioni in bosco devono avere caratteristiche tali da garantire il 
mantenimento del buono stato del suolo e il non danneggiamento delle risorse forestali. 

Altri obblighi 

OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di 
sostegno del FEASR, si applica quanto previsto all’art. xxx dal Regolamento delegato n.xxxx: 

Principi generali di ammissibilità delle spese 

SP01 - Per i principi generali di ammissibilità delle spese si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 
sezione 1 del presente Piano. 

Vigenza temporale delle spese 

SP02 -Per i riferimenti inerenti la data iniziale di ammissibilità del sostegno e il termine ultimo di questa 
si applica quanto previsto al capitolo 4.7.3. sezione 1 del presente Piano. 

Categorie di spese ammissibili: 

SP03 - Per il riconoscimento delle spese ammissibili si applica quanto previsto al capitolo 4.7.3. sezione 1 
del presente Piano, e nello specifico dell’intervento: 

SP04 - Tra le tipologie di spesa rientrano anche i costi per la realizzazione dei seguenti interventi: 

• materiali, manodopera e servizi necessari alle operazioni selvicolturali volte ad incrementare il valore 
economico delle foreste ad esclusione delle operazioni di rinnovazione dopo il taglio di utilizzazione; 
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• acquisto incluso il leasing, di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del 
bene per il taglio e/o allestimento del legname, il trasporto ed esbosco, e macchinari connessi al 
trattamento e alla trasformazione e alla produzione di energia 

• realizzazione, acquisizione incluso il leasing, miglioramento e adeguamento delle strutture ed 
infrastrutture destinata alla raccolta, deposito, stoccaggio, mobilitazione, stagionatura, prima lavorazione 
e/o commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi in relazione al ciclo produttivo; 

• acquisto di terreni forestali per un importo inferiore al 10 % delle spese totali ammissibili 
dell'operazione interessata.; 

• predisposizione dei piani di gestione forestale e il loro equivalente. 

• acquisto del materiale di propagazione forestale arboreo e arbustivo, corredato da certificazione di 
origine e fitosanitaria, come previsto dalle vigenti norme, e relative spese di trasporto, preparazione del 
suolo, messa a dimora e impianto, manodopera e protezione. 

• Costituzione, realizzazione e gestione di piattaforme logistiche di mercato per la commercializzazione 
dei prodotti legnosi e non legnosi; 

• realizzazione, ripristino e manutenzione straordinaria delle infrastrutture logistiche e della viabilità 
forestale di ogni ordine e grado (strade e piste) a servizio della gestione forestale; 

• Investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, 
licenze, diritti d'autore, marchi commerciali; 

• adeguamento ai sistemi di certificazione di gestione forestale sostenibile e di tracciabilità dei prodotti 
della selvicoltura e di certificazione della qualità dei combustibili legnosi basata sulla norma ISO 17225 
(solo in abbinamento all’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature); 

Contributi in natura: 

SP05- Per il riconoscimento delle spese inerenti la fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro 
si applica quanto previsto al capitolo 4.7.3. sezione 1 del presente Piano. 

Cumulabilità degli aiuti: 

SP06- Per la cumulabilità degli aiuti si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 2 del presente 
Piano. 

Erogazione di anticipi: 

SP07- È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori fino a un 
importo massimo del 50% del contributo pubblico concesso per le singole operazioni, e sulla base di 
quanto previsto al Capitolo 4.7.3. sezione 4 del presente Piano. 

 
Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 
Le eventuali specificità regionali saranno oggetto di successivo dettaglio 

 
6 Identification of relevant baseline elements 
 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 
under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 
referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 
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N/A 
7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 
Form of support 

 Grant 
 Financial instrument 

Type of payment 
 reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary 
 unit costs 
 lump sums 
 flat-rate financing 

Basis for the establishment 
Art. 83, paragrafo 2 lettera (a), punto (i) del Regolamento SPR 

 
Range of support at beneficiary level 
A livello nazionale è prevista in relazioni alle specificità regionali e secondo quanto specificatamente 
disposto e giustificato da parte di ogni Autorità di Gestione, un sostegno sotto forma di contributo in 
conto capitale a copertura dei costi ammissibili sostenuti per la realizzazione di investimenti non 
produttivi previsti. 

Ai fini della determinazione e liquidazione del sostegno potranno essere utilizzati: 

• fino all’80% delle spese effettivamente sostenute comprovate da fatture quietanzate o da documenti 
contabili aventi forza probante equivalente. 

• costi standard debitamente giustificati per tipologie di impianto e/o di operazioni comuni e unitarie; 

 
Additional explanation 
 
 
8 Information regarding State aid assessment 
The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       
Explanation of support activities falling outside the scope of Art. 42 TFEU 
 
 
Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       
9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 
What is not eligible for support? 
Per la lista degli investimenti non ammissibili si rimanda a quanto previsto al Capitolo 4.7.1. del presente 
Piano e in particolare: 

• Il reimpianto dopo il taglio di utilizzazione non è ammissibile, ad esclusione delle conversioni di specie; 

• L’acquisto di beni non durevoli o non ammortizzabili come i materiali di consumo a ciclo breve; 

• la realizzazione di strade o piste forestali a servizio di più soggetti; 

• la realizzazione di rimboschimenti costituenti la normale rinnovazione dei popolamenti o rinfoltimenti 
utilizzando specie non autoctone, aliene o inadatte alla stazione; 
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• adesione ai sistemi di certificazione di gestione forestale sostenibile o di altri regimi di certificazione 
basati sul mercato. 

 
 

Does the investment contain irrigation? 
 Sì       No       

 

Investments in the improvement of existing irrigation installations, what is the potential water saving(s) 
required (expressed in %) 
N/A 
 

Investments in the improvement of existing irrigation installations (affecting water bodies whose status is 
less than good) what is/are the  requirement(s) for an effective reduction in water use  - expressed in %) 
N/A 
 
10 WTO compliance 
 Green Box 
Allegato 2, punto 11, dell'accordo dell'OMC 
Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 
dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 11 e all'allegato II del presente regolamento 
(Green Box) 
L’intervento rispetta quanto previsto dal paragrafo 11 dell’allegato II all’accordo sull’agricoltura 
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio  

L’intervento rispetta quanto previsto dal paragrafo 11 dell’allegato II all’accordo sull’agricoltura 
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio in quanto il supporto all’aggiustamento strutturale delle 
aziende agricole è fornito attraverso aiuti agli investimenti che rispettano i seguenti requisiti: 

(a) L'ammissibilità ai pagamenti è determinata in riferimento a criteri chiaramente definiti in un 
programma governativo (Piano strategico della PAC) inteso a favorire la ristrutturazione fisica delle 
attività di un produttore in risposta a svantaggi strutturali oggettivamente dimostrati (Analisi SWOT). 

(b) L'importo di tali pagamenti in un dato anno non è correlato o basato sul tipo o volume di produzione 
(comprese le unità di bestiame) intrapreso dal produttore in qualsiasi anno successivo al periodo di base 
diverso da quanto previsto al punto criterio (e) di seguito (I pagamenti sono basati sui costi sostenuti). 

(c) L'importo di tali pagamenti in un dato anno non deve essere correlato o basato sui prezzi, nazionali o 
internazionali, applicabili a qualsiasi produzione intrapresa in qualsiasi anno successivo al periodo di base 
(Pagamenti sono basati sui costi sostenuti). 

(d) I pagamenti devono essere effettuati solo per il periodo di tempo necessario alla realizzazione 
dell'investimento per il quale sono forniti (Pagamenti una tantum per i singoli investimenti effettuati). 

e) I pagamenti non impongono né designano in alcun modo i prodotti agricoli che devono essere prodotti 
dai beneficiari, salvo per richiedere loro di non produrre un determinato prodotto (Pagamenti slegati dal 
tipo di produzione). 

f) I pagamenti devono essere limitati all'importo necessario per compensare lo svantaggio strutturale (I 
pagamenti coprono solo una quota parte delle spese sostenute). 

 
11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 
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Region Article Applicable 
rate 

Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - 
Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 
subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 
Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 
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12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of Support Contribution rate(s) Type of Planned 
Unit Amount 

Region(s) Result Indicator(s) 

 SRD15-PLUA.00.00 - 
investimenti produttivi 
forestali 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 
91(2)(d)-IT-43,00% 
91(2)(c)-IT-48,00% 

Media IT;   

Explanation and justification related to the value of the unit amount 
SRD15-PLUA.00.00 - investimenti produttivi forestali 
valore medio nazionale 

 
 
13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Group Planned Unit 
Amount Financial Year 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 2023 - 2029 

 SRD15-
PLUA.00.00 - 
investimenti 
produttivi 
forestali 

Planned unit 
amount (Total 
Public 
Expenditure in 
EUR) 

69.904,56 69.904,56 69.904,56 69.904,56 69.904,56 69.904,56 69.904,56  

Maximum 
Amount for the 
Planned unit 
amount (EUR) 

69.904,56 69.904,56 69.904,56 69.904,56 69.904,56 69.904,56 69.904,56  

O.24 (unit: 
Operations) 

139,00 139,00 139,00 139,00 139,00 139,00 139,00 973,00 

 TOTAL O.24 (unit: 
Operations) 

139,00 139,00 139,00 139,00 139,00 139,00 139,00 973,00 

Annual 
indicative 
financial 
allocation (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

9.715.363,40 9.715.363,40 9.715.363,40 9.715.363,40 9.715.363,40 9.715.363,40 9.715.363,40 68.007.543,80 

Annual 
indicative 
financial 
allocation 

4.764.414,21 4.764.414,21 4.764.414,21 4.764.414,21 4.764.414,21 4.764.414,21 4.764.414,21 33.350.899,47 
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(Union 
Contribution in 
EUR) 
Out of which 
for financial 
instrument 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
for financial 
instrument 
(Union 
Contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Total public 
Expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
carry-over 
(Union 
contribution in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
allocation set 
out in Annex 
XII (applicable 
to article 95(1) 
under article 73 
and 75) (Total 
public 
expenditure in 
EUR) 

        

Out of which 
needed to reach 
the minimum 
financial 
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allocation set 
out in Annex 
XII (Union 
Contribution in 
EUR) 


