
terra vita 7n. 18-2022 10 giugno

le Regioni sulla base di specifici progetti tra-
mite avvisi pubblici, procedure ad evidenza 
pubblica o affidamento in house. L’intervento 
è attivabile anche all’interno di progetti inte-
grati o di cooperazione e può prevedere l’u-
tilizzo del voucher. 
Un intervento innovativo sono i servizi di 
back office che forniscono una risposta alla 
domanda di informazioni e di supporti spe-
cialistici espressa dai consulenti e dagli altri 
attori coinvolti negli Akis.  

 tab. 5   Intervento della tipologia D: investimenti, inclusi investimenti  
per irrigazione

Codice Intervento
SRD01 investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole
SRD02 investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale
SRD03 investimenti nelel aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole
SRD04 investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale
SRD05 impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli
SRD06 investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo
SRD07 investimenti in inftastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali
SRD08 investimenti in infrastrutture con finalità ambientali
SRD09 investimenti non produttivi nelle aree rurali
SRD10 impianti di forestazione/imboschimento di terreni non agricoli
SRD11 investimenti non produttivi forestali
SRD12 investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste
SRD13 investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
SRD14 investimenti produttivi non agricoli in aree rurali
SRD15 investimenti produttivi forestali
Interventi di sviluppo rurale previsti nel Piano strategico Pac per l’Italia)

 tab. 7   Intervento della tipologia F: 
strumenti di gestione  
del rischio

Codice Intervento
SRF01 assicurazioni agevolate
SRF02 fondi mutualità danni
SRF03 fondi mutualità reddito
SRF04 fondo mutualizzazione nazionale eventi 

catastrofali
Interventi di sviluppo rurale previsti nel Piano strategico 
Pac per l’Italia)

 tab. 9   Intervento della tipologia 
H: scambio di conoscenze e 
diffusione dell’informazione

Codice Intervento
SRH01 erogazione servizi di consulenza
SRH02 formazione dei consulenti
SRH03 formazione degli imprenditori agricoli, 

degli addetti alle imprese operanti nei 
settori agricoltura, zootecnia, industrie 
alimentari, e degli altri soggetti privati e 
pubblici funzionali allo sviluppo delle aree 
rurali

SRH04 azioni di informazione
SRH05 azioni dimostrative per il settore agricolo, 

forestale ed i territori rurali
SRH06 servizi di back office per l'Akis
Interventi di sviluppo rurale previsti nel Piano strategico 
Pac per l’Italia)

 tab. 8  Intervento della tipologia G: cooperazione
Codice Intervento
SRG01 sostegno gruppi operativi Pei Agri
SRG02 costituzione organizzazioni di produttori
SRG03 partecipazione a regimi di qualità
SRG04 cooperazione per il ricambio generazionale
SRG05 - supporto 
preparatorio Leader

sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale

SRG06 - Leader attuazione strategie di sviluppo locale
SRG07 cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages
SRG08 sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell'innovazione
SRG09 cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e 

agroalimentare
SRG10 promozione dei prodotti di qualità
(Interventi di sviluppo rurale previsti nel Piano strategico Pac per l’Italia)

 tab. 6   Intervento della tipologia 
E: insediamento dei giovani 
agricoltori e avvio di 
imprese rurali

Codice Intervento
SRE01 pagamento compensativo zone agricole 

natura 2000
SRE02 insediamento nuovi agricoltori
SRE03 avvio di nuove imprese connesse  

alla silvicoltura
SRE04 start up non agricole
Interventi di sviluppo rurale previsti nel Piano strategico 
Pac per l’Italia)

qualità, organizzazioni di produttori, gruppi 
di produttori o altre forme di cooperazione. 
Per quanto riguarda la partecipazione a regi-
mi di qualità, il sostegno consiste in una sov-
venzione a fondo perduto volta a incentivare 
la partecipazione delle imprese ai regimi di 
qualità istituiti dall’Ue e a sistemi di qualità 
nazionali e regionali. Il contributo massimo 
complessivo annuale è di € 3.000 per sog-
getto per un massimo di 5 anni. 

Tipologia H: sistemi  
di conoscenza e di innovazione
La nuova programmazione 2021-2027 darà 
più importanza al tema della consulenza a-
ziendale. L’obiettivo è di potenziare gli stru-
menti di conoscenza ed informazione anche 
attraverso la costituzione di un Sistema di 
Consulenza in Agricoltura o Agricultural K-
nowledge Innovation Systems (Akis).
Tale ambito presenta 6 diversi interventi che 

disegnano una visione completamente di-
versa da quella della programmazione pre-
cedente dove tali linee avevano strumenti e 
strategie molto meno differenziati. 
Gli interventi previsti, in un’ottica di promo-
zione di un moderno sistema della cono-
scenza, offrono formazione, informazione e 
conoscenze cercando di rispondere alle esi-
genze specifiche dei diversi attori coinvolti.
I servizi di consulenza aziendale sono volti a 
soddisfare le esigenze di supporto espres-
se dagli imprenditori su aspetti tecnici, ge-
stionali, economici, ambientali e sociali e a 
diffondere informazioni ed innovazioni ag-
giornate (tab. 9).
I servizi di consulenza sono integrati con 
molti altri interventi (es. Gruppi operativi del 
Pei-Agri, pacchetti dei giovani, investimen-
ti) per fare da ponte fra la ricerca e il mondo 
produttivo. I beneficiari del sostegno sono 
gli Organismi di Consulenza, selezionati dal-




