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SRA01 – ACA 1 – PRODUZIONE INTEGRATA
Descrizione dell’ambito di 
applicazione territoriale L’intervento può essere attivato su tutto il territorio regionale.

Finalità e descrizione generale
L’intervento “Produzione integrata” prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei
beneficiari che si impegnano ad aderire al Sistema di Qualità Nazionale Produzione integrata
(SQNPI) e mantenere tale requisito per l’intero periodo di impegno.

Collegamento con altri 
interventi

ACA 3 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli, ACA 4 - Apporto di sostanza organica nei suoli, 
ACA 15 - Agricoltori  custodi dell’agrobiodiversità,  ACA 24 - Pratiche agricoltura precisione

Principali Criteri di ammissibilità 
dei beneficiari

C01 Agricoltori singoli o associati;
C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole.
C03 Altri gestori del territorio.

Dotazione finanziaria intervento 50,00 Meuro, di cui quota FEASR 25,250 Meuro

Previsione pubblicazione Avviso 
pubblico 2023

INT. SRA01
Importo unitario previsto

Pagamento per ettaro su superficie agricola soggetta ad impegni di produzione integrata:
TARGET 29.400 ettari L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque
anni. La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12).

Unit Amount €/ettaro/anno:
SRA01 - PUG.01.Agrumi, Vite e Fruttiferi - 292,8 €
SRA01 - PUG.03. Olivo - 355,00 €
SRA01 - PUG.05. Cereali - 88,00 €
SRA01 - PUG.06. Ortive - 390,00 €



SRA03 – ACA 3 – TECNICHE LAVORAZIONE RIDOTTA DEI SUOLI
Descrizione dell’ambito di 
applicazione territoriale L’intervento può essere attivato su tutto il territorio regionale.

Finalità e descrizione generale

L’intervento prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano 
ad adottare sulle superfici a seminativo una delle seguenti azioni:
•Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT);
•Azione 3.2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o di 
tecniche di Lavorazione a bande / strip tillage.

L’intervento risponde all’esigenza di favorire la conservazione del suolo.

Collegamento con altri interventi ACA 1 - Produzione integrata,  ACA 15 - Agricoltori  custodi dell’agrobiodiversità,  ACA 24 -
Pratiche agricoltura precisione

Principali Criteri di ammissibilità 
dei beneficiari

C01 Agricoltori singoli o associati;
C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole;
C03 Soggetti collettivi nell’ambito dell’intervento di cooperazione, formati da soggetti che 
rientrano nei criteri C01 e C02.

Dotazione finanziaria intervento 20,00 Meuro, di cui quota FEASR 10,100Meuro

Previsione pubblicazione Avviso 
pubblico 2023

INT. SRA03
Importo unitario previsto

Pagamento per superficie agricola sottoposta ad impegni per tecniche di lavorazione ridotta 
dei suoli: TARGET 19.500 ettari. L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a 
cinque anni. La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12).

Unit Amount €/ettaro/anno:
SRA03.1 - Semina su Sodo - 214,00 €; SRA03.02 - Minima Lavorazione - 208,00 €



SRA04 – ACA 4 – APPORTO DI SOSTANZA ORGANICA NEI SUOLI
Descrizione dell’ambito di 
applicazione territoriale L’intervento può essere attivato su tutto il territorio regionale.

Finalità e descrizione generale

L’intervento prevede un pagamento per i beneficiari che si impegnano a migliorare le
caratteristiche strutturali e chimico-fisiche dei suoli agricoli mediante l’apporto e il
mantenimento diretto di sostanza organica: fertilizzanti e/o ammendanti in forma organica
ricompresa nelle classi di letame e assimilati palabili, ammendante compostato verde (ACV) e
ammendante compostato misto (ACM). I quantitativi di elementi nutritivi apportati con le
distribuzioni di tali fertilizzanti e ammendanti organici, dovranno essere conteggiati per il
bilanciamento complessivo della fertilizzazione delle colture.

Collegamento con altri interventi ACA 1 - Produzione integrata,  ACA 15 - Agricoltori  custodi dell’agrobiodiversità,  ACA 24 -
Pratiche agricoltura precisione

Principali Criteri di ammissibilità 
dei beneficiari

C01 Agricoltori singoli o associati;
C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole.
Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità dei beneficiari.

Dotazione finanziaria intervento 20,00 Meuro, di cui quota FEASR 10,100Meuro

Previsione pubblicazione Avviso 
pubblico 2023

INT.SRA04
Importo unitario previsto

Pagamento per Impegni relativi all'apporto di  sostanza organica ai suoli:
TARGET 16.800 ettari.
L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni.
La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12).
Unit Amount €/ettaro/anno:
SRA04 - PUG.01 - Apporto di sostanza organica nei suoli - 240,00 €



SRA13 – ACA 13 – IMPEGNI SPECIFICI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI AMMONIACA
DI ORIGINE ZOOTECNICA E AGRICOLA 

Descrizione dell’ambito di applicazione 
territoriale L’intervento può essere attivato su tutto il territorio regionale.

Finalità e descrizione generale

L’intervento prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si 
impegnano ad adottare tecniche agronomiche di concimazione a bassa emissività per la 
salvaguardia delle acque sotterranee e superficiali dall'inquinamento, è composto da:
•Azione 13.1: Distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato
agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido);
•Azione 13.2: Distribuzione di effluenti di allevamento palabili e/o del digestato
agrozootecnico e agroindustriale (separato solido).

Collegamento con altri interventi ACA 15 - Agricoltori  custodi dell’agrobiodiversità,  ACA 24 - Pratiche agricoltura precisione

Principali Criteri di ammissibilità dei 
beneficiari

C01 Agricoltori singoli o associati. .
C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole. 

Dotazione finanziaria intervento 6,00 Meuro, di cui quota FEASR 3,030Meuro

Previsione pubblicazione Avviso pubblico 2023

INT.SRA13
Importo unitario previsto

Pagamenti per Impegni specifici di gestione effluenti zootecnici e agricoli: TARGET 10.000
L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni. La singola annualità 
dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12).
Unit Amount €/ettaro/anno:
SRA13.1 - Distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili e/o del digestato
agrozootecnico e agroindustriale (tal quale e separato liquido) - 120,00 €
SRA13.2 - PUG.02 - Distribuzione di effluenti di allevamento palabili e/o del digestato
agrozootecnico e agroindustriale (separato solido): 120,00 €



SRA14 – ACA 14 – ALLEVATORI CUSTODI DELL'AGROBIODIVERSITÀ
Descrizione dell’ambito di applicazione 
territoriale L’intervento può essere attivato su tutto il territorio regionale.

Finalità e descrizione generale

L’intervento prevede un sostegno ad UBA a favore dei beneficiari che si impegnano
volontariamente nella conservazione delle risorse genetiche di interesse locale soggette a
rischio di estinzione genetica, meno produttive rispetto ad altre razze e destinate ad essere
abbandonate.

Collegamento con altri interventi
ACA 1 - Produzione integrata, ACA 3 - Lavorazione ridotta dei suoli, ACA 4 - Apporto di sostanza organica,  
ACA 13 - Impegni di gestione effluenti zootecnici , ACA 14 - Allevatori custodi dell’agrobiodiversità,  ACA 24 -
Agricoltura di precisione,  ACA 25 - Tutela paesaggi storici  ACA 29 - Agricoltura Biologica

Principali Criteri di ammissibilità dei 
beneficiari

C01 Agricoltori Allevatori singoli o associati;
C02 Altri soggetti pubblici o privati.
Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità dei beneficiari

Dotazione finanziaria intervento 2,5 Meuro, di cui quota FEASR 1,262Meuro

Previsione pubblicazione Avviso pubblico 2023

INT.SRA14
Importo unitario previsto

Pagamento per UBA allevata di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione o 
erosione genetica. TARGET 2.800 numero U.B.A.
L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni.
La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12).
Unit Amount €/U.B.A./anno:
SRA14 – PUG.01 BOVIDI-OVI CAPRINI: PREMIO MEDIO € 144,00, PREMIO MAX € 220,00
SRA14 - PUG.02 EQUIDI: 220,00 €



SRA15 – ACA 15 – AGRICOLTORI CUSTODI DELL'AGROBIODIVERSITÀ 
Descrizione dell’ambito di applicazione 
territoriale L’intervento può essere attivato su tutto il territorio regionale.

Finalità e descrizione generale

L’intervento prevede un sostegno a superficie e/o a pianta isolata a favore dei beneficiari che
si impegnano nella conservazione delle risorse genetiche di interesse locale soggette a rischio
estinzione/erosione genetica, meno produttive rispetto ad altre specie vegetali e destinate ad
essere abbandonate.

Collegamento con altri interventi
ACA 1 - Produzione integrata, ACA 3 - Lavorazione ridotta dei suoli, ACA 4 - Apporto di sostanza organica,  ACA 
13 - Impegni di gestione effluenti zootecnici , ACA 14 - Allevatori custodi dell’agrobiodiversità,  ACA 24 -
Agricoltura di precisione,  ACA 25 - Tutela paesaggi storici  ACA 29 - Agricoltura Biologica

Principali Criteri di ammissibilità dei 
beneficiari

C01 Agricoltori singoli o associati
C02 Altri soggetti pubblici o privati.
Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità dei beneficiari

Dotazione finanziaria intervento 4,0 Meuro, di cui quota FEASR 2,02 Meuro

Previsione pubblicazione Avviso pubblico 2023

INT.SRA15
Importo unitario previsto

Pagamento per superficie  TARGET 6.060 ettari.
L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni.
La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12).
Unit Amount €/ettaro/anno:
PUG.01 OLIVO                                          MEDIO € 153,00 - MAX € 161,00
PUG.02 FRUTTIFERI                                MEDIO € 376,00 - MAX € 395,00
PUG.03 VITE DA VINO                             MEDIO € 397,00 - MAX € 417,00
PUG.04 VITE DA TAVOLA                         MEDIO € 669,00 - MAX € 702,00
PUG.05 COLTURE DA GRANELLA            MEDIO € 107,00 - MAX € 112,00
PUG.06 ORTICOLE                                     MEDIO € 161,00 - MAX € 214,00



SRA18 – ACA 18 – IMPEGNI PER L'APICOLTURA

Ambito di applicazione territoriale
L’intervento può essere attivato su tutto il territorio regionale, relativamente alle aree di
pascolamento che saranno definite dalla Regione con relativo elenco delle essenze floristiche e del
corrispondente periodo di fioritura

Finalità e descrizione generale

L’intervento prevede pagamenti annuali per apicoltore correlati al numero di alveari detenuti
(Beneficiario < 10 alveari; 11 < Beneficiario < 20 alveari; 21 < Beneficiario < 30 alveari; 31 < Beneficiario
< 50 alveari; Beneficiario > 50 alveari) e alla tipologia di apicoltura (nomade o stanziale).
L’intervento si compone di due azioni alternative tra loro e periodo di impegno pari 5 anni (singola
annualità di impegno riferita all’anno solare dal 01/01 al 31/12):
Azione 1 “Apicoltura stanziale” - Azione 2 “Apicoltura nomade”

Collegamento con altri interventi Nessuno

Principali Criteri di ammissibilità dei 
beneficiari

C01 Apicoltori singoli e associati registrati nella Banca Dati Apistica 
C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole che esercitano attività di apicoltura
C03 Iscrizione alla Banca Dati Apistica Nazionale/Regionale;
C05 Adesione con un numero minimo di alveari pari a 5.

Dotazione finanziaria intervento 3,0 Meuro, di cui quota FEASR 1,515 Meuro

Previsione pubblicazione Avviso pubblico 2023

INT.SRA18
Importo unitario previsto

TARGET 300 beneficiari 
€/beneficiario/anno

< 10 alveari  11 < alveari < 20 21 < alveari < 30 31 < alveari < 50 > 50 alveari

Az.1 Apicoltura stanziale 550,00 €             852,50 €                   1.402,50 €               2.227,50 €               3.602,50 €         

Az.2 Apicoltura nomade 620,00 €             961,00 €                   1.581,00 €               2.511,00 €               4.061,00 €         



SRA24 – ACA 24 – PRATICHE AGRICOLTURA DI PRECISIONE
Descrizione dell’ambito di applicazione 
territoriale L’intervento può essere attivato su tutto il territorio regionale.

Finalità e descrizione generale

L’intervento prevede un sostegno annuale per ettaro a favore dei beneficiari che si
impegnano ad adottare almeno una pratica di agricoltura di precisione.
L’intervento si compone di 3 azioni che possono essere assunte anche
contemporaneamente sulla stessa superficie:
Azione.1 – Adozione di tecniche di precisione - Fertilizzazioni
Azione.2 - Adozione di tecniche di precisione - Trattamenti fitosanitari
Azione.3 - Adozione di tecniche di precisione – Irrigazione

Collegamento con altri interventi ACA 1 - Produzione integrata, ACA 3 - Lavorazione ridotta dei suoli, ACA 4 - Apporto di 
sostanza organica

Principali Criteri di ammissibilità dei beneficiari

C01 Agricoltori singoli o associati;
C02 Enti Pubblici gestori di Aziende Agricole;
C04 Superficie minima oggetto di intervento:  1 Ha
C05 Gruppi colturali:  colture erbacee, arboree e orticole

Dotazione finanziaria intervento 10,0 Meuro, di cui quota FEASR 5,05 Meuro

Previsione pubblicazione Avviso pubblico 2023

INT.SRA24
Importo unitario previsto

Pagamento per superficie  TARGET 17.500 ettari
L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni.
La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12).
Unit Amount €/ettaro/anno:
PUG.01 – Fertilizzazione                                  MEDIO € 225,00 - MAX € 292,00
PUG.02 - Trattamenti Antiparassitari            MEDIO € 310,00 - MAX € 411,00
PUG.03 – Irrigazione                                         MEDIO € 295,00 - MAX € 467,00



SRA25 – ACA 25 – TUTELA DELLE COLTURE ARBOREE A VALENZA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA
Descrizione dell’ambito di applicazione 
territoriale L’intervento può essere attivato su tutto il territorio regionale.

Finalità e descrizione generale

L’intervento prevede un pagamento ad ettaro a favore dei beneficiari che si impegnano a
mantenere e recuperare colture arboree in aree a valenza ambientale e paesaggistica.
AZIONE 2 – VIGNETI - sostegno per ettaro di vigneto a favore dei beneficiari che si
impegnano a mantenere o a recuperare vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di
dissesto idrogeologico o situati in aree ove le condizioni orografiche creano impedimenti
alla meccanizzazione, o ancora in aree caratterizzate da sistemazioni idraulico-agrarie
storiche o riconosciute per il particolare pregio paesaggistico e ambientale.

Collegamento con altri interventi NESSUNO

Principali Criteri di ammissibilità dei 
beneficiari

C01 Agricoltori singoli o associati
C02 Enti Pubblici gestori di Aziende Agricole
CO3 Altri gestori del territorio
Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità dei beneficiari

Dotazione finanziaria intervento 1,5 Meuro, di cui quota FEASR 0,757 Meuro

Previsione pubblicazione Avviso pubblico 2023

INT.SRA25
Importo unitario previsto

Pagamento per superficie  TARGET  300 ettari
L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni.
La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12).
Unit Amount €/ettaro/anno:
SRA25 - PUG.02 – Vigneti € 1.000,00



SRA29 – ACA 29 – PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE
PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA

Descrizione dell’ambito di 
applicazione territoriale L’intervento può essere attivato su tutto il territorio regionale.

Finalità e descrizione generale

L’intervento prevede un pagamento annuale per ettaro a favore degli agricoltori o delle associazioni
di agricoltori che si impegnano volontariamente a convertire e a mantenere le superfici coltivate ad
agricoltura biologica nel rispetto del regolamento (UE) 2018/848 e dei relativi regolamenti attuativi.
L’intervento si applica su tutto il territorio nazionale e a tutte le tipologie colturali e ai prati
permanenti, prati-pascoli e pascoli, esclusi i terreni a riposo, e si articola in due azioni:
SRA29.1 Azione “Conversione all’agricoltura biologica”
SRA29.2 Azione “Mantenimento dell’agricoltura biologica”

Collegamento con altri interventi ACA 15 - Agricoltori  custodi dell’agrobiodiversità

Principali Criteri di ammissibilità 
dei beneficiari

C01     Agricoltori singoli o associati;
C02     Enti pubblici gestori di aziende agricole.
C05 - Soglia minima  1 ettaro

Dotazione finanziaria intervento 275,00 Meuro, di cui quota FEASR 138,875 Meuro

Previsione pubblicazione Avviso 
pubblico 2023



SRA29 – ACA 29 – PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI 
PRODUZIONE BIOLOGICA

INT.SRA29
Importo unitario distinto 
per 29.1 e 29.2

Pagamento per superficie  TARGET  ettari : 14.000 SRA29.1 – 168.000  SRA29.2 
L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni.
La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12).

SRA29.01 
(Conversione)

SRA29.02  
(Mantenimento)

 PUG.01.Agrumi, Vite e Fruttiferi principali                      € 774,00 € 645,00
PUG.02.frutta a guscio e castagno                                      € 574,24 € 478,00
PUG.03.fruttiferi minori                                                      € 240,00 € 220,00
 PUG.04.cereali e foraggere                                                  € 147,68 € 123,00
 PUG.05.industriali                                                     € 193,00 € 148,00
 PUG.07.leguminose                                                € 140,27 € 117,00
 PUG.08.olivo                                                                   € 482,60 € 380,40
 PUG.09.ortive                                                                     € 482,40 € 358,00
 PUG.10.prati permanenti e pascoli                                      € 22,10 € 19,00

Unit Amount €/ettaro/anno:



SRA30 – ACA 30 – BENESSERE ANIMALE
Descrizione dell’ambito di applicazione 
territoriale L’intervento può essere attivato su tutto il territorio regionale.

Finalità e descrizione generale

L’intervento prevede un sostegno per UBA a favore degli allevatori che si impegnano a
sottoscrivere una serie di impegni, migliorativi delle condizioni di allevamento delle Bovini
da latte, per la durata da 1 a 5 anni, oltre le norme obbligatorie vigenti.
L’intervento è applicato per l’Azione A:
• Area 1 Interventi di eradicazione e monitoraggio dello stato di azienda indenne da mastiti
• Area 2 Monitoraggio continuo del microclima di stalla con sensori apposti e con

registrazione in continuo del dato espresso come indice termoigrometrico (THI)

Collegamento con altri interventi SRH01-Servizi di consulenza aziendale, SRH03- Formazione, ACA14 - “Allevatori custodi”.

Principali Criteri di ammissibilità dei 
beneficiari

CR01 - Agricoltori singoli o associati titolari di allevamenti
CR02 - Enti e altri soggetti di diritto pubblico titolari di allevamenti

Dotazione finanziaria intervento 18,00 Meuro, di cui quota FEASR  9,090 Meuro

Previsione pubblicazione Avviso pubblico 2023

INT.SRA30
Importo unitario previsto

Pagamento per UBA  TARGET  UBA:  9.135
L’intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a cinque anni.
La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12).

Unit Amount €/UBA/anno:
- PUG 01 - Intervento 1.6 Eradicazione e monitoraggio mastiti bovine in lattazione   196,00 € 
- PUG 02 - Intervento 2.6 Monitoraggio indice termo igrometrico    198,00 € 



SRB01 – SOSTEGNO ZONE CON SVANTAGGI NATURALI MONTAGNA
Descrizione dell’ambito di 
applicazione territoriale L’intervento può essere attivato su tutto il territorio regionale.

Finalità e descrizione generale

L’obiettivo dell’intervento è il mantenimento dell’attività agricola e/o zootecnica in zona
montana.
Risulta essenziale contribuire al presidio di queste aree fragili con l’erogazione di una indennità
annuale per ettaro che compensi gli svantaggi che gli agricoltori devono affrontare per lo
svolgimento delle attività agricole e di allevamento, rispetto alle zone non soggette a svantaggi
naturali.

Collegamento con altri interventi NESSUNO

Principali Criteri di ammissibilità 
dei beneficiari

CR01-Agricoltore in attività
CR02 - sono ammissibili al sostegno le superfici agricole ricadenti in zone montane designate ai 
sensi dell’art. 32 del Reg (UE) n.1305/2013
CR03 – ulteriori criteri di ammissibilità:   SAU minima di 5 ettari e UBA > 0,2  < 1,5. 

Dotazione finanziaria intervento 5,0 Meuro, di cui quota FEASR  2,525 Meuro

Previsione pubblicazione Avviso 
pubblico 2023

INT.SRB01
Importo unitario previsto

Pagamento per superficie  TARGET  ettari:  12.500
L’intervento prevede un periodo di impegno annuale.
La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12).
Unit Amount €/ettaro/anno:
SRB 01 - PUG.01           MEDIO € 78,00 - MAX € 80,00 



SRB02 – SOSTEGNO ZONE CON ALTRI SVANTAGGI NATURALI SIGNIFICATIVI
Descrizione dell’ambito di 
applicazione territoriale L’intervento può essere attivato su tutto il territorio regionale.

Finalità e descrizione generale

L’obiettivo dell’intervento è il mantenimento dell’attività agricola e/o zootecnica nelle zone
soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane. Risulta essenziale contribuire
al presidio di queste aree fragili con l’erogazione di una indennità annuale per ettaro che
compensi gli svantaggi che gli agricoltori devono affrontare per lo svolgimento delle attività
agricole e di allevamento, rispetto alle zone non soggette a vincoli naturali.

Collegamento con altri interventi NESSUNO

Principali Criteri di ammissibilità 
dei beneficiari

CR01-Agricoltore in attività
CR02 - sono ammissibili al sostegno le superfici agricole ricadenti in zone diverse dalle zone 
montane designate ai sensi dell’art. 32 del Reg (UE) n.1305/2013
CR03 – ulteriori criteri di ammissibilità:   SAU minima di 5 ettari e UBA > 0,2  < 1,5. 

Dotazione finanziaria intervento 10,0 Meuro, di cui quota FEASR  5,050 Meuro

Previsione pubblicazione Avviso 
pubblico 2023

INT.SRB02
Importo unitario previsto

Pagamento per superficie  TARGET  ettari:  26.666
L’intervento prevede un periodo di impegno annuale.
La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12).
Unit Amount €/ettaro/anno:
SRB 02 - PUG.02          MEDIO € 73,00 - MAX € 75,00 



APPLICAZIONE DEGRESSIVITA’ AGLI INTERVENTI ACA, SRB01 e SRB02

Interventi Pagamento al 100% Riduzione pagamento dell'80% Riduzione pagamento del 60%
SRA01 fino a € 50.000,00 da € 50.001,00 fino a € 75.000,00 > € 75.000,00
SRA03 fino a € 15.000,00 da € 15.001,00 fino a € 30.000,00 > € 30.000,00
SRA04 fino a € 50.000,00 da € 50.001,00 fino a € 75.000,00 > € 75.000,00
SRA13 fino a € 15.000,00 da € 15.001,00 fino a € 30.000,00 > € 30.000,00
SRA14
SRA15
SRA18
SRA24 fino a € 15.000,00 da € 15.001,00 fino a € 30.000,00 > € 30.000,00
SRA29 fino a € 25.000,00 da € 25.001,00 fino a € 50.000,00 > € 50.000,00
SRA30 fino a € 50.000,00 da € 50.001,00 fino a € 75.000,00 > € 75.000,00
SRB01 fino a € 15.000,00 da € 15.001,00 fino a € 30.000,00 > € 30.000,00
SRB02 fino a € 15.000,00 da € 15.001,00 fino a € 30.000,00 > € 30.000,00

Soglie di degressività

non si applica alcuna degressività
non si applica alcuna degressività
non si applica alcuna degressività



SCHEDE DI INTERVENTO 
SVILUPPO RURALE
INTERVENTI A INVESTIMENTO
Dott. Vito Ripa



Descrizione dell’ambito di 
applicazione territoriale L’intervento può essere attivato su tutto il territorio regionale.

Finalità e descrizione 
generale

Le finalità dell’intervento sono le seguenti:
a) sostegno alle associazioni e ad altri organismi di tipo associativo o cooperativo per la partecipazione ai regimi di qualità 

istituiti dall’UE e ai sistemi di qualità nazionali e regionali indicati nella domanda di aiuto;
b) sostegno alle aziende agricole in forma singola che per la prima volta aderiscono ai regimi di qualità;
c) sostegno alle reti di imprese agricole.

Collegamento con altri 
interventi COLLEGAMENTI CON ALTRI INTERVENTI ATTRAVERSO LA MODALITÀ PACCHETTO

Principali Criteri di 
ammissibilità dei beneficiari

CR01 L'imprenditore agricolo deve partecipare per la prima volta ai regimi di qualità oppure deve aver partecipato nei 
cinque anni precedenti alla DdS;
CR02 OP, AOP e Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della pertinente normativa nazionale e regionale;
CR03 Le associazioni di agricoltori devono raggruppare anche agricoltori che partecipano per la prima volta o devono aver 
partecipato nei cinque anni precedenti alla DdS;
CR04 Il richiedente deve possedere sede legale e unità produttiva nel territorio pugliese.

Dotazione finanziaria 
intervento € 3.000.000,00, di cui quota FEASR € 1.515.000,00

Previsione pubblicazione 
Avviso pubblico 2025

INT.SRG03 Numero di beneficiari che ricevono supporto per partecipare a schemi ufficiali di qualità: TARGET 435 AZIENDE.

Importo unitario medio 
previsto PLUA: PLUA 1_1.400,00 €

Importo unitario massimo 
previsto PLUA: PLUA 1_3.000,00 €

SRG03 - PARTECIPAZIONE A REGIMI DI QUALITÀ
SCHEDE DI INTERVENTO SVILUPPO RURALE



Descrizione dell’ambito di 
applicazione territoriale L’intervento può essere attivato su tutto il territorio regionale.

Finalità e descrizione 
generale

L’intervento punta alla promozione dell'associazionismo, potenziandone la portata e i possibili risultati, considerato che la
PAC è stata progressivamente liberalizzata e i mercati agricoli dell'Ue sono stati aperti alla concorrenza globale. L’aiuto 
quindi è concesso per finanziare la nuova costituzione di OP, AOP e organismi interprofessionali. La partecipazione 
all’intervento è subordinata alla presentazione di un Piano Aziendale da parte dei suddetti soggetti.
Nel caso OP, AOP e organismi interprofessionali, già esistenti vanno ad introdurre una nuova attività in linea con gli obiettivi
specifici previsti, l’aiuto è ugualmente concedibile.

Collegamento con altri 
interventi COLLEGAMENTI CON ALTRI INTERVENTI ATTRAVERSO LA MODALITÀ PACCHETTO

Principali Criteri di 
ammissibilità dei beneficiari

CR01 E’ finanziata la costituzione di OP, AOP e Organismi Interprofessionali e nuove attività;
CR02 Il sostegno è subordinato alla presentazione di un Piano Aziendale da parte dei soggetti beneficiari;
CR03 Ogni Regione PPAA può definire ulteriori criteri di ammissibilità.
La Regione Puglia vuole riconoscere alle OP già finanziate solo le annualità residue (su 5 anni) rispetto alla data di 
riconoscimento.

Dotazione finanziaria 
intervento € 5.000.000,00, di cui quota FEASR € 2.525.000,00

Previsione pubblicazione 
Avviso pubblico 2025

INT.SRG02 Numero di gruppi di produttori e organizzazioni di produttori sostenuti: TARGET 13 OP. L’intervento prevede un periodo di 
impegno di durata di almeno 5 anni.

Importo unitario medio 
previsto PLUA: PLUA 1_75.000,00 €

Importo unitario massimo 
previsto PLUA: PLUA 1_100.000,00 €

SRG02 - COSTITUZIONE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI
SCHEDE DI INTERVENTO SVILUPPO RURALE



Descrizione dell’ambito di 
applicazione territoriale L’intervento può essere attivato su tutto il territorio regionale.

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

Collegamento con altri 
interventi

Demarcazione con SRD02 (INVESTIMENTI PRODUTTIVI AGRICOLI PER AMBIENTE, CLIMA E BENESSERE ANIMALE) per la 
tipologia di investimenti irrigui.

Principali Criteri di 
ammissibilità dei beneficiari

CR01 Imprenditori agricoli, singoli o associati;
CR03 Dimensione minima aziendale (espressa il PS) € 15.000.

Dotazione finanziaria 
intervento € 221.318.824,00, di cui quota FEASR € 111.766.006,12

Previsione pubblicazione 
Avviso pubblico 2023

INT.SRD01 Numero di operazioni o unità di investimento produttivo in azienda sostenute: TARGET 2.900 aziende
L’intervento prevede un periodo di impegno di durata di almeno 5 anni.

Importo unitario medio 
previsto PLUA: PLUA 1 investimenti di dimensioni medio-piccole _ 90.000,00 €

PLUA 2 investimenti di dimensioni grandi _ 1.200.000,00 €

Importo unitario massimo 
previsto PLUA: PLUA 1 investimenti di dimensioni medio-piccole _ 130.000,00 €

PLUA 2 investimenti di dimensioni grandi _ 2.400.000,00 €

SRD01 – INVESTIMENTI PRODUTTIVI AGRICOLI PER LA COMPETITIVITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE
SCHEDE DI INTERVENTO SVILUPPO RURALE



Descrizione dell’ambito di 
applicazione territoriale L’intervento può essere attivato su tutto il territorio regionale.

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, fornisce sostegno ad investimenti innovativi, mirati alla digitalizzazione dei processi e 
che siano connessi con gli obiettivi specifici della PAC in materia di ambientale, clima e benessere animale.

Collegamento con altri 
interventi

SRD01 (INVESTIMENTI PRODUTTIVI AGRICOLI PER LA COMPETITIVITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE) per demarcazione su 
investimenti irrigui;
SRD03 (INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE);
SRD04 (INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI AGRICOLI CON FINALITÀ AMBIENTALI);
SRD08 (INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE CON FINALITÀ AMBIENTALI);
PIF, Pacchetto Giovani.

Principali Criteri di 
ammissibilità dei beneficiari

CR01 Imprenditori agricoli, singoli o associati;
CR03 Dimensione minima aziendale (espressa in PS) € 15.000;
CR06 Investimenti ammissibili: Investimenti irrigui (Az. C) e Investimenti per il benessere animale (Az. D).

Dotazione finanziaria 
intervento € 30.000.000,00, di cui quota FEASR € 15.150.000,00

Previsione pubblicazione 
Avviso pubblico 2025

INT.SRD02 Numero di operazioni o unità di investimento produttivo in azienda sostenute: TARGET 400 aziende.

Importo unitario medio 
previsto PLUA: PLUA 1 AZIONE C_ 90.000,00 €

PLUA 2 AZIONE D_ 70.000,00 €

Importo unitario massimo 
previsto PLUA: PLUA 1 AZIONE C_ 120.000,00 €

PLUA 2 AZIONE D_ 95.000,00 €

SRD02 – INVESTIMENTI PRODUTTIVI AGRICOLI PER AMBIENTE, CLIMA E BENESSERE ANIMALE
SCHEDE DI INTERVENTO SVILUPPO RURALE



Descrizione dell’ambito di 
applicazione territoriale L’intervento può essere attivato su tutto il territorio regionale.

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. L’intervento sosterrà gli investimenti delle aziende agricole in attività extra-agricole, 
perseguendo l’obiettivo di concorrere all’incremento del reddito delle famiglie agricole nonché a migliorare l’attrattività delle 
aree rurali.

Collegamento con altri 
interventi COLLEGAMENTI CON INTERVENTI DESTINATI ALLE AZIENDE AGRICOLE

Principali Criteri di 
ammissibilità dei beneficiari

CR01 Imprenditori agricoli, singoli o associati;
CR04 Dimensione minima aziendale (espressa in PS) € 15.000;
CR08 Importo minimo di spesa € 30.000,00;
CR09 Importo massimo contributo € 200.000,00.

Dotazione finanziaria 
intervento € 30.000.000,00, di cui quota FEASR € 15.150.000,00

Previsione pubblicazione 
Avviso pubblico 2025

INT.SRD03 Numero di operazioni o unità di investimento produttivo in azienda sostenute: TARGET 314 aziende.

Importo unitario medio 
previsto PLUA: PLUA 1_120.000,00 €

Importo unitario massimo 
previsto PLUA: PLUA 1_200.000,00 €

SRD03 - INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE
SCHEDE DI INTERVENTO SVILUPPO RURALE



Descrizione dell’ambito di 
applicazione territoriale L’intervento può essere attivato su tutto il territorio regionale.

Finalità e descrizione 
generale

L’intervento è finalizzato alla realizzazione di investimenti non produttivi agricoli (intesi come investimenti su superfici a 
prevalente destinazione agricola ancorché non utilizzate attualmente a tale scopo). 
Il presente intervento è articolato in due distinte azioni:
• Azione 1 – Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità e a preservare il 

paesaggio rurale;
• Azione 2 - Investimenti non produttivi finalizzati al miglioramento della qualità dell’acqua.

Collegamento con altri 
interventi COLLEGAMENTI CON INTERVENTI CHE PREVEDONO IMPEGNI DI GESTIONE IN MATERIA AMBIENTALE

Principali Criteri di 
ammissibilità dei beneficiari

CR01 Agricoltori singoli o associati, inclusi i consorzi di scopo;
CR02 Altri gestori del territorio pubblici o privati, anche associati;
CR03 Soggetti collettivi inclusi i beneficiari di interventi di cooperazione.

Dotazione finanziaria 
intervento € 50.000.000,00, di cui quota FEASR € 25.250.000,00

Previsione pubblicazione 
Avviso pubblico 2024

INT.SRD04 Numero di operazioni o unità di investimento produttivo in azienda sostenute: TARGET 1.230 aziende.
L’intervento prevede un periodo di impegno di durata di almeno 5 anni.

Importo unitario medio 
previsto PLUA: PLUA 1_120.000,00 €

Importo unitario massimo 
previsto PLUA: PLUA 1_200.000,00 €

SRD04 – INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI AGRICOLI CON FINALITÀ AMBIENTALE
SCHEDE DI INTERVENTO SVILUPPO RURALE



Descrizione dell’ambito di 
applicazione territoriale L’azione 1 del presente intervento può essere attivata su tutto il territorio regionale.

Finalità e descrizione 
generale

L’intervento è finalizzato al mantenimento dei redditi alle aziende agricole e la resilienza economica delle stesse, 
incentivando sistemi di prevenzione attivi e il ripristino del potenziale agricolo danneggiato, con particolare riferimento alle
produzioni maggiormente esposte ai danni biotici e da avversità climatiche. L’intervento è suddiviso in due distinte azioni:
1.Investimenti per la prevenzione da danni derivanti da calamità naturali e eventi climatici;
2.Investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo e zootecnico danneggiato da calamità naturali e eventi 

climatici catastrofici.

Collegamento con altri 
interventi COLLEGAMENTI CON INTERVENTI DESTINATI ALLE AZIENDE AGRICOLE

Principali Criteri di 
ammissibilità dei beneficiari

C01 Imprenditori agricoli, singoli o associati;
C02 Enti pubblici.

Dotazione finanziaria 
intervento € 20.000.000,00, di cui quota FEASR € 10.100.000,00

Previsione pubblicazione 
Avviso pubblico 2025

INT.SRD06 Numero di operazioni o unità di investimento non produttivo in azienda sostenute: TARGET 254 aziende.
L’intervento prevede un periodo di impegno di durata di almeno 5 anni.

Importo unitario medio 
previsto PLUA: PLUA 1_40.000,00 €

Importo unitario massimo 
previsto PLUA: PLUA 1_80.000,00 €

SRD06 – INVESTIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL RIPRISTINO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO AGRICOLO
SCHEDE DI INTERVENTO SVILUPPO RURALE



Descrizione dell’ambito di 
applicazione territoriale L’intervento può essere attivato su tutto il territorio regionale.

Finalità e descrizione 
generale

L’intervento è finalizzato a promuovere la crescita economica delle aree rurali, è suddiviso in:
Azione 1:valorizzazione del capitale aziendale, miglioramento tecnologico e razionalizzazione dei cicli produttivi, 
adeguamento/potenziamento degli impianti, miglioramento della sostenibilità ambientale, sicurezza sul lavoro, apertura
nuovi mercati; 
Azione 2:Installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili

Collegamento con altri 
interventi

SRD01 (INVESTIMENTI PRODUTTIVI AGRICOLI PER LA COMPETITIVITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE),
SRD02 (INVESTIMENTI PRODUTTIVI AGRICOLI PER AMBIENTE, CLIMA E BENESSERE ANIMALE),
SRD03 (INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE), 
SRD14 (INVESTIMENTI PRODUTTIVI NON AGRICOLI IN AREE RURALI).

Principali Criteri di 
ammissibilità dei beneficiari

CR01 Imprese singole o associate che operano nell’ambito delle attività di trasformazione, e/o commercializzazione dei
prodotti agricoli inseriti nell’Allegato I del Trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca e
dell’acquacoltura. Sono escluse le imprese in difficoltà.

Dotazione finanziaria 
intervento € 65.000.000,00, di cui quota FEASR € 32.825.000,00

Previsione pubblicazione 
Avviso pubblico 2025

INT.SRD13 Numero di operazioni o unità di investimento produttivo fuori dall'azienda agricola sostenute: TARGET 80 aziende. 
L’intervento prevede un periodo di impegno di durata di almeno 5 anni.

Importo unitario medio 
previsto PLUA: PLUA 1 progetti di dimensioni medio-piccole_500.000,00 €

PLUA 1 progetti di dimensioni grandi_1.200.000,00 €

Importo unitario massimo 
previsto PLUA: PLUA 1 progetti di dimensioni medio-piccole_800.000,00 €

PLUA 1 progetti di dimensioni grandi_2.000.000,00 €

SRD13 – INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI
SCHEDE DI INTERVENTO SVILUPPO RURALE



Descrizione dell’ambito di 
applicazione territoriale L’intervento può essere attivato su tutto il territorio regionale.

Finalità e descrizione 
generale

L’intervento è finalizzato alla concessione di un sostegno a giovani imprenditori agricoli di età fino a quarantuno anni non 
compiuti che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda, dietro presentazione di un 
piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola. La finalità dell’intervento è quella di offrire opportunità e strumenti per 
attrarre giovani nel settore agricolo e per consentire di attuare idee imprenditoriali innovative anche mediante approcci 
produttivi maggiormente sostenibili sia in termini di ambiente, sia in termini economici e sociali. 

Collegamento con altri 
interventi SRD001 Investimenti produttivi agricoli per la competitività della aziende agricole

Principali Criteri di 
ammissibilità dei beneficiari

C01 Al momento della proposizione della domanda di sostegno hanno un’età maggiore ai 18 anni ei nferiore a 41anni non 
compiuti.
C02 possiedono un'adeguata formazione o competenza professionale in linea con quanto specificato nella definizione di
giovane agricoltore.

Dotazione finanziaria 
intervento € 50.000.000,00, di cui quota FEASR € 25.250.000,00

Previsione pubblicazione 
Avviso pubblico 2023

INT.SRE01 Numero di giovani agricoltori che ricevono sostegno all'insediamento: TARGET 1.000 aziende.
L’intervento prevede un periodo di impegno di durata di almeno 5 anni.

Importo unitario medio 
previsto PLUA: PLUA 1_50.000,00 €

Importo unitario massimo 
previsto PLUA: PLUA 1_65.000,00 €

SRE01 - INSEDIAMENTO GIOVANI AGRICOLTORI
SCHEDE DI INTERVENTO SVILUPPO RURALE



Descrizione dell’ambito di 
applicazione territoriale L’intervento può essere attivato su tutto il territorio regionale.

Finalità e descrizione 
generale

L’intervento è finalizzato ad avviare attività di informazione e promozione dei prodotti di qualità con le seguenti azioni: 
a) Promuovere e realizzare azioni di informazione dei sistemi di qualità verso i consumatori e gli operatori;
b) Incentivare iniziative di promozione dei prodotti di qualità sul mercato interno dell’UE;
c) Informare i consumatori riguardo le caratteristiche nutrizionali dei prodotti di qualità;
d) Favorire l’integrazione di filiera per migliorare la competitività delle aziende agricole. 

Collegamento con altri 
interventi COLLEGAMENTI CON ALTRI INTERVENTI ATTRAVERSO LA MODALITÀ PACCHETTO

Principali Criteri di 
ammissibilità dei beneficiari

C01 produzioni afferenti ai regimi di qualità DOP/IGP, STG, SQNPI, SQNZ, SQNBA, Regimi di qualità etica e sociale;
C02 azioni di informazione e promozione effettuate sul mercato interno all’Unione Europea;
C03 Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità.

Dotazione finanziaria 
intervento € 7.000.000,00, di cui quota FEASR € 3.535.000,00

Previsione pubblicazione 
Avviso pubblico 2025

INT.SRG10 Numero di altre operazioni o unità di cooperazione sostenute (escluso il PEI): TARGET 95 PROGETTI.

Importo unitario medio 
previsto PLUA: PLUA 1_80.000,00 €

Importo unitario massimo 
previsto PLUA: PLUA 1_140.000,00 €

SRG10 - PROMOZIONE DEI PRODOTTI DI QUALITÀ
SCHEDE DI INTERVENTO SVILUPPO RURALE



SCHEDE DI INTERVENTO 
SVILUPPO RURALE
INTERVENTI FORESTALI
Ing. Alessandro De Risi



Descrizione dell’ambito di 
applicazione territoriale L’intervento può essere attivato su tutto il territorio regionale.

Finalità e descrizione 
generale

L’intervento incentiva lo sviluppo e la permanenza, attraverso una adeguata e continua gestione, degli impianti di 
imboschimento e di sistemi agroforestali realizzati su superfici agricole e non agricole. specifico l’intervento promuove il 
ruolo multifunzionale delle foreste, in linea con i principi paneuropei di Gestione Forestale Sostenibile (GFS), recepiti dalla 
normativa nazionale e regionale di settore.

Collegamento con altri 
interventi

SRD05 (IMPIANTI FORESTAZIONE/IMBOSCHIMENTO E SISTEMI AGROFORESTALI SU TERRENI AGRICOLI);
SRD10 (IMPIANTI DI FORESTAZIONE/IMBOSCHIMENTO DI TERRENI NON AGRICOLI).

Principali Criteri di 
ammissibilità dei beneficiari

C01 - proprietari, possessori privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro 
associazioni, titolari di superfici agricole e non agricole che hanno beneficiato di un sostegno per gli impianti di 
a)imboschimento e di sistemi agroforestali su superfici agricole (intervento SRD05); b)imboschimento superfici non agricole 
(intervento SRD10); c)imboschimento nelle precedenti programmazioni;
C02 - I beneficiari di cui al punto CO1 devono possedere gli atti pertinenti per il riconoscimento dei criteri richiesti;
C03 - I premi per le perdite di reddito non vengono riconosciuti per gli impianti realizzati da beneficiari pubblici.

Dotazione finanziaria 
intervento € 15.000,000,00, di cui quota FEASR € 7.575.000,00

Previsione pubblicazione 
Avviso pubblico 2026

INT.SRA28
SRA28-PUG-01.M
SRA28-PUG-02.M
SRA28-PUG-03.M

Numero di ettari o numero di altre unità sotto impegni di mantenimento per l'imboschimento e l'agroforestazione. La durata
dell’impegno per il riconoscimento dei premi è riferito all’anno solare e decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello
di presentazione della domanda di pagamento del saldo degli impianti realizzati

Importo unitario previsto 
per mancato reddito €/Ha/a PUG.01. M - SRA28: 1.000,00 € PUG.02. M - SRA28: 1.000,00 € PUG.03. M - SRA28: 0,00 €

Importo unitario previsto 
per manutenzione €/Ha/a PUG.01. M - SRA28: 2.845,00 € PUG.02. M - SRA28: 2000,00 € PUG.03. M - SRA28: 1500,00 €

SRA28 - SOSTEGNO PER MANTENIMENTO DELLA FORESTAZIONE/IMBOSCHIMENTO E SISTEMI AGROFORESTALI
SCHEDE DI INTERVENTO SVILUPPO RURALE



Descrizione dell’ambito di 
applicazione territoriale L’intervento può essere attivato su tutto il territorio regionale.

Finalità e descrizione 
generale

L’intervento è volto a realizzare su superfici agricole, nuovi soprassuoli forestali naturaliformi e di arboricoltura, e sistemi 
agroforestali, al fine, principalmente, di incrementare la capacità di assorbimento e di stoccaggio del carbonio atmosferico 
nel suolo e nella biomassa legnosa utilizzabile anche a fini duraturi.

Collegamento con altri 
interventi SRA028 (SOSTEGNO PER MANTENIMENTO DELLA FORESTAZIONE/IMBOSCHIMENTO E SISTEMI AGROFORESTALI)

Principali Criteri di 
ammissibilità dei beneficiari

C01 Proprietari, Possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e
loro associazioni, titolari della conduzione di superfici agricole;
C02 I beneficiari devono dimostrare la proprietà, il titolo di possesso o di conduzione delle superfici interessate 
dall’intervento;
CR03 Necessaria affidabilità del richiedente.

Dotazione finanziaria 
intervento € 10.000.000,00, di cui quota FEASR € 5.050.000,00

Previsione pubblicazione 
Avviso pubblico 2023

INT.SRD05
Numero di operazioni o unità di investimento non produttivo in azienda sostenute: TARGET 1.333 ettari.
Mantenere la destinazione d’uso delle superfici oggetto di intervento per l’intero periodo temporale di permanenza previsto 
dall’atto di concessione dell’AdG competente.

Importo unitario medio 
previsto PUG.01 Impia - SRD05: 200.000,00 € PUG.02 Impia - SRD05: 100.000,00 €

SRD05 – IMPIANTI FORESTAZIONE/IMBOSCHIMENTO E SISTEMI AGROFORESTALI SU TERRENI AGRICOLI
SCHEDE DI INTERVENTO SVILUPPO RURALE



Descrizione dell’ambito di 
applicazione territoriale L’intervento può essere attivato su tutto il territorio regionale.

Finalità e descrizione 
generale

è volto principalmente ad enfatizzare il ruolo multifunzionale svolto dalle foreste e dalla Gestione Forestale Sostenibile 
(GFS) nella fornitura di servizi ecosistemici in materia di tutela ambientale, conservazione della biodiversità, degli habitat e
dei paesaggi tradizionali forestali, nonché di valorizzare le funzioni culturali e socio-ricreative delle foreste.

Collegamento con altri 
interventi SRD12 (INVESTIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL RIPRISTINO DANNI FORESTE

Principali Criteri di 
ammissibilità dei beneficiari

C01 proprietari, possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e
loro associazioni, titolari della superficie forestale;
C02 Altri soggetti ed Enti di diritto, pubblico o privato, e loro associazioni;
C03 I beneficiari di cui ai punti precedenti devono possedere gli atti pertinenti il riconoscimento dei criteri richiesti;
C04 I beneficiari non devono risultare inaffidabili per effetto di provvedimenti di revoca del sostegno PSR 2014/2020 e 
devono risultare iscritti all'albo dei boschi didattici della Regione Puglia (per gli investimenti finalizzati alla didattica 
ambientale in bosco).

Dotazione finanziaria 
intervento € 1.000.000,00, di cui quota FEASR € 505.000,00

Previsione pubblicazione 
Avviso pubblico 2023

INT.SRD11 Numero di operazioni o unità di investimento non produttive fuori dall'azienda agricola sostenute.

Importo unitario medio 
previsto

SRD11 - PUG.01 
Inves - SRD11: 30.000,00 € SRD11 - PUG.02 Inves -

SRD11:
40.000,00 
€

SRD11 - PUG.03 Inves
- SRD11: 30.000,00 €

SRD11 - INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI FORESTALI
SCHEDE DI INTERVENTO SVILUPPO RURALE



Descrizione dell’ambito di 
applicazione territoriale L’intervento può essere attivato su tutto il territorio regionale.

Finalità e descrizione 
generale

L’intervento persegue le seguenti finalità : prevenire i rischi di danni da disturbi naturali, biotici e abiotici, e altre calamità 
naturali; limitare i fenomeni di innesco di dissesto idrogeologico, incendi, fitopatie e attacchi di organismi nocivi; ripristinare 
le aree colpite e danneggiate; migliorare l’efficienza e stabilità ecologica degli ecosistemi forestali e l’adattamento ai 
cambiamenti climatici; migliorare la conservazione della biodiversità e degli habitat forestali; mantenere ed evitare la 
perdita di una copertura continua dei soprassuoli; valorizzare la funzione protettiva dei soprassuoli forestali.

Collegamento con altri 
interventi COLLEGAMENTI CON ALTRI INTERVENTI 

Principali Criteri di 
ammissibilità dei beneficiari

C01 proprietari, possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e
loro associazioni, titolari della superficie forestale;
C02 altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato, e loro associazioni, individuati o delegati dai titolari della superficie 
forestale per la realizzazione di investimenti anche a titolarità regionale;
C03 Regioni e P.A o soggetti da essi delegati;
C04 Il requisito di affidabilità.

Dotazione finanziaria 
intervento € 18.000.000,00, di cui quota FEASR € 9.090.000,00

Previsione pubblicazione 
Avviso pubblico 2023

INT.SRD12 Numero di operazioni o unità di investimento non produttive fuori dall'azienda agricola sostenute: TARGET 50 progetti.

Importo unitario massimo 
previsto

SRD12 - PUG.01 Inves - SRD12 
(Az. 1): 360.000,00 € SRD12 - PUG.02 Inves - SRD12 

(Az. 1) 360.000,00 €

SRD12 - INVESTIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL RIPRISTINO DANNI FORESTE
SCHEDE DI INTERVENTO SVILUPPO RURALE



Descrizione dell’ambito di 
applicazione territoriale L’intervento può essere attivato su tutto il territorio regionale.

Finalità e descrizione 
generale

L’intervento punta allo sviluppo socio-economico delle aree rurali attraverso investimenti finalizzati a realizzare, adeguare 
e/o ampliare le infrastrutture di base a servizio delle imprese rurali (agricole e non), delle comunità rurali nonché dell’intera 
società. Le tipologie di investimento in infrastrutture che possono ricevere un sostegno dalla PAC sono quelle indicate alle 
seguenti azioni: 1) reti viarie al servizio delle aree rurali; 2) reti idriche.

Collegamento con altri 
interventi

SRD01 (INVESTIMENTI PRODUTTIVI AGRICOLI PER LA COMPETITIVITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE)
SRD03 (INVESTIMENTI NELEL AZIENDE AGRICOLE PER LA DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE)
SRG06 (ATTUAZIONE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE)

Principali Criteri di 
ammissibilità dei beneficiari

CR01 Soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata;
CR02 Proprietari o aventi la disponibilità delle aree e/o delle infrastrutture interessate dagli investimenti;
CR03 Gli Enti irrigui possono accedere al finanziamento di interventi infrastrutturali irrigui se sono adempienti con gli 
obblighi di quantificazione dei volumi irrigui in SIGRIAN 

Dotazione finanziaria 
intervento € 55.900.000,00, di cui quota FEASR € 17.675.000,00

Previsione pubblicazione 
Avviso pubblico 2023

INT.SRD07 Numero di operazioni o unità di investimento in infrastrutture sostenute: TARGET 156 progetti.
L’intervento prevede un periodo di impegno di durata di almeno 5 anni.

Importo unitario medio 
previsto 1SRD07 - PUG.01 Inve - SRD07: 430.000,00 € 2SRD07 - PUG.01 Inve - SRD07: 300.000,00 €

SRD07 - INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE PER L'AGRICOLTURA E PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLE AREE RURALI
SCHEDE DI INTERVENTO SVILUPPO RURALE



Descrizione dell’ambito di 
applicazione territoriale L’intervento può essere attivato su tutto il territorio regionale.

Finalità e descrizione 
generale

L’intervento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi specifici 2, 4 e 5, ed è volto principalmente ad enfatizzare il ruolo
multifunzionale svolto dalle foreste e dalla Gestione Forestale Sostenibile (GFS) nella fornitura di servizi ecosistemici in 
materia di approvvigionamento, regolazione e di funzioni culturali e socio-ricreative delle foreste, promuovendo una crescita 
sostenibile del settore forestale nazionale in grado di consolidare e/o offrire nuove opportunità di lavoro per la popolazione 
rurale.

Collegamento con altri 
interventi

SRD12 (INVESTIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL RIPRISTINO DANNI FORESTE);
SRA28 (SOSTEGNO PER MANTENIMENTO DELLA FORESTAZIONE/IMBOSCHIMENTO E SISTEMI AGROFORESTALI).

Principali Criteri di 
ammissibilità dei beneficiari

C01 Proprietari, possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e
loro associazioni, titolari della superficie forestale;
C02 Sono altresì ammissibili PMI, anche non titolari della gestione di superfici forestali, singole o associate;
C03 Grandi imprese;
C06 Iscrizione all’Albo regionale delle imprese boschive (Per gli investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione 
strutturale)

Dotazione finanziaria 
intervento € 6.000.000,00, di cui quota FEASR € 3.030.000,00

Previsione pubblicazione 
Avviso pubblico 2023

INT.SRD12 Numero di operazioni o unità di investimento produttivo fuori dall'azienda agricola sostenute: TARGET 80 progetti. 

Importo unitario medio 
previsto

SRD15 - PUG.01 Inves - SRD15: 30.000,00 €

SRD15 - PUG.02 Inves - SRD15: 45.000,00 €

SRD15 – INVESTIMENTI PRODUTTIVI FORESTALI
SCHEDE DI INTERVENTO SVILUPPO RURALE



SCHEDE DI INTERVENTO 
SVILUPPO RURALE
INTERVENTI AKIS
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro



Descrizione dell’ambito di 
applicazione territoriale L’intervento può essere attivato su tutto il territorio regionale.

Finalità e descrizione 
generale

L’intervento sostiene attività riguardanti la conservazione, l’uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse genetiche in 
agricoltura a tutela e valorizzazione dell’agrobiodiversità; prevede il riconoscimento delle spese materiali e immateriali 
effettivamente sostenute dai beneficiari. Le attività oggetto del sostegno sono dettagliate nelle seguenti azioni:
a) azioni mirate; b)  azioni concertate; c) azioni di accompagnamento.

Beneficiari I beneficiari sotto richiamati da C01 a C07 possono aderire all’intervento anche in forma associata

Principali Criteri di 
ammissibilità dei beneficiari

C01 Imprenditori agricoli, in forma singola o associata;
C02 CR02 – Agricoltori e Allevatori Custodi (AAC);
CR03 – Soggetti pubblici e/o privati che operano nel campo della ricerca di comprovata esperienza;
CR04 – Altri soggetti pubblici e/o privati, in forma singola o associata;
CR05 – Centri di conservazione ex situ/Collezioni/Banche del germoplasma (CCES/BG);
CR06 – Regioni e Province Autonome;
CR07 - Enti/Agenzie regionali individuati dalle Regioni e province Autonome.
Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità dei beneficiari

Dotazione finanziaria 
intervento € 500,000,00, di cui quota FEASR € 252.500,00

Previsione pubblicazione 
Avviso pubblico 2025

INT.SRA16
SRA16-PUG-01 Numero di operazioni o di unità a sostegno delle risorse genetiche.

Importo unitario medio 
previsto PLUA_01: azioni mirate_35.000,00 € azioni concertate_35.000,00 € azioni di 

accompagnamento_30.000,00 €
Importo unitario massimo 
previsto PLUA_01: azioni mirate_40.000,00 € azioni concertate_40.000,00 € azioni di 

accompagnamento_35.000,00 €

SRA16 – ACA 16 – CONSERVAZIONE AGROBIODIVERSITÀ - BANCHE DEL GERMOPLASMA
SCHEDE DI INTERVENTO SVILUPPO RURALE



Descrizione dell’ambito di 
applicazione territoriale L’intervento può essere attivato su tutto il territorio regionale.

Finalità e descrizione 
generale

L’intervento è finalizzato al sostegno:
• dei soggetti che si impegneranno in azioni di raccolta di idee innovative, di ricerca di partner e definizione dell’impostazione

progettuale (setting up),
• dei Gruppi Operativi del PEI AGRI.

Beneficiari

Il beneficiario del sostegno è il Gruppo Operativo o i soggetti del setting up individuati tra le seguenti categorie di soggetti:
-imprese agricole e/o forestali (in forma singola e/o associata) con sede legale e/o operativa nella regione di appartenenza;
-altre imprese operanti nelle aree rurali rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi del Gruppo Operativo;
-enti pubblici e/o imprese private operanti nel settore della ricerca e/o della formazione;
-soggetti prestatori di consulenza;
-altri soggetti del settore agricolo, alimentare e forestale, dei territori rurali e della società civile rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi 
del Gruppo Operativo;
-imprese attive nel campo dell’ICT; 
-Adg nazionale, Regioni e Province autonome anche attraverso i loro Enti strumentali, Agenzie e Società in house.

Principali Criteri di 
ammissibilità dei 
beneficiari

CR01 - I Gruppi operativi devono essere formati da almeno due soggetti giuridici diversi;
CR02 - Adesione/partecipazione al GO di almeno un’impresa agricola o forestale.

Dotazione finanziaria 
intervento € 7.000.000,00, di cui quota FEASR € 3.535.000,00

Previsione pubblicazione 
Avviso pubblico 2027

INT.SRG01 Numero di progetti del gruppo operativo del partenariato europeo per l'innovazione (PEI): TARGET 14 progetti. 

Importo unitario medio 
previsto SRG01-PUG-01 - SRG01-PLUA.01 500.000,00€

Importo unitario massimo 
previsto SRG01-PUG-01 - SRG01-PLUA.01 550.000,00 €

SRG01 - SOSTEGNO GRUPPI OPERATIVI PEI AGRI
SCHEDE DI INTERVENTO SVILUPPO RURALE



Descrizione dell’ambito di 
applicazione territoriale L’intervento può essere attivato su tutto il territorio regionale.

Finalità e descrizione 
generale

L’intervento è finalizzato a facilitare l’incontro e la creazione di azioni di collaborazione formalmente costituite tra gli operatori del settore 
agroalimentare e forestale e gli attori dell’AKIS per la realizzazione di progetti di sviluppo, collaudo e adozione dell’innovazione. I progetti 
proposti avranno l'obiettivo di mettere a punto le innovazioni prodotte dalla ricerca scientifica o in altro ambito sia per il loro possibile utilizzo 
in campo (o in altro ambiente operativo) sia dal punto di vista del loro esito in determinate condizioni di territorio e di clima, così da rendere 
le suddette innovazioni utili e pronte per l’uso.

Beneficiari

Il beneficiario del sostegno è un partenariato i cui componenti sono individuati tra le seguenti categorie di soggetti:
-imprese/operatori del settore agricolo, del settore forestale e della filiera agroalimentare (in forma singola e/o associata) con sede legale 
e/o operativa nella regione di appartenenza;
-altre imprese operanti nelle aree rurali rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi del partenariato;
-associazioni di produttori;
-organizzazioni interprofessionali;
-enti pubblici e/o imprese private operanti nel settore della ricerca;
-altri soggetti pubblici e privati attivi nel campo dell’AKIS;
-soggetti pubblici e/o privati proprietari e gestori di boschi e loro associazioni;
-Regioni e Province autonome anche attraverso i loro Enti strumentali, Agenzie e Società in house.

Principali Criteri di 
ammissibilità dei beneficiari

CR01 I partenariati devono essere formati da almeno due soggetti giuridici diversi appartenenti ad almeno due differenti categorie tra quelle 
indicate nella sezione Beneficiari;
CR02 È obbligatoria l’adesione/la partecipazione al partenariato di almeno un’impresa agricola o forestale;
CR03 Ciascun Gruppo di cooperazione presenta un progetto per sviluppare, collaudare, adattare, diffondere innovazioni che si basino sul 
modello interattivo.

Dotazione finanziaria 
intervento € 7.000.000,00, di cui quota FEASR € 3.535.000,00

Previsione pubblicazione 
Avviso pubblico 2026

INT.SRG08 Numero di altre operazioni o unità di cooperazione sostenute (escluso il PEI): TARGET 14 progetti.

Importo unitario medio 
previsto SRG08-PUG-01 - SRG08-PLUA.O1: 500.000,00 €

SRG08 - SOSTEGNO AD AZIONI PILOTA E DI COLLAUDO DELL'INNOVAZIONE
SCHEDE DI INTERVENTO SVILUPPO RURALE



Descrizione dell’ambito di 
applicazione territoriale L’intervento può essere attivato su tutto il territorio regionale.

Finalità e descrizione 
generale

L’intervento sostiene la creazione di partenariati per la realizzazione di azioni di supporto all’innovazione ed erogazione di servizi rivolti ai 
settori agricolo, forestale e agroalimentare, che dovranno offrire risposte sistemiche alle esigenze delle imprese e dei territori rurali. I 
partenariati hanno i seguenti obiettivi: (i) far emergere le idee innovative in risposta ai fabbisogni delle imprese; ii) migliorare i processi di 
formazione, informazione e la diffusione delle conoscenze; iii) favorire i processi di condivisione e adozione delle innovazioni; iv) collegare 
gli attori dell’AKIS.

Beneficiari

Il beneficiario del sostegno è il gruppo di cooperazione o i suoi componenti, che sono individuati fra i seguenti soggetti:
1. enti di formazione accreditati;
2. soggetti prestatori di consulenza;
3. enti di ricerca, università e scuole di studi superiori universitari pubblici e privati;
4. istituti tecnici superiori,
5. istituti di istruzione tecnici e professionali;
6. altri soggetti pubblici e privati attivi nell’ambito dell’AKIS;
7. altri soggetti operanti nel settore agricolo, forestale e alimentare rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi del progetto di cooperazione;
8. regioni e province autonome anche attraverso i loro enti strumentali, agenzie e società in house.

Principali Criteri di 
ammissibilità dei beneficiari

CR01 I gruppi di cooperazione dovranno essere formati da almeno due soggetti giuridici diversi appartenenti almeno a due categorie fra 
quelle su citate

Dotazione finanziaria 
intervento € 2.000.000,00, di cui quota FEASR € 1.010.000,00

Previsione pubblicazione 
Avviso pubblico 2026

INT.SRG09 Numero di altre operazioni o unità di cooperazione sostenute (escluso il PEI): TARGET 10 progetti.

Importo unitario medio 
previsto

PUG-01 - SRG09-
PLUA.01: 70.000,00 € PUG-01 - SRG09-

PLUA.02: 70.000,00 € PUG-01 - SRG09-
PLUA.03: 60.000,00 €

Importo unitario massimo 
previsto

PUG-01 - SRG09-
PLUA.01: 75.000,00 € PUG-01 - SRG09-

PLUA.02: 75.000,00 € PUG-01 - SRG09-
PLUA.03: 65.000,00 €

SRG09 - COOPERAZIONE PER AZIONI DI SUPPORTO ALL'INNOVAZIONE E SERVIZI RIVOLTI AI SETTORI AGRICOLO, FORESTALE E AGROALIMENTARE

SCHEDE DI INTERVENTO SVILUPPO RURALE



Descrizione dell’ambito di 
applicazione territoriale L’intervento può essere attivato su tutto il territorio regionale.

Finalità e descrizione 
generale

I servizi di consulenza aziendale sono volti a soddisfare le esigenze di supporto espresse dalle imprese agricole, forestali e 
operanti in aree rurali su aspetti tecnici, gestionali, economici, ambientali e sociali e a diffondere le innovazioni sviluppate
tramite progetti di ricerca e sviluppo, tenendo conto delle pratiche agronomiche e zootecniche esistenti, anche per quanto 
riguarda la fornitura di beni pubblici. I servizi di consulenza agricola sono integrati nei servizi correlati dei consulenti 
aziendali, dei ricercatori, delle organizzazioni di agricoltori e di altri portatori di interessi pertinenti che formano gli AKIS.

Beneficiari I beneficiari del sostegno sono i soggetti pubblici o privati che prestano servizi di consulenza per il tramite di uno o 
più consulenti adeguatamente qualificati e formati. 

Principali Criteri di 
ammissibilità dei beneficiari

CR01 - Adeguata qualificazione e formazione dei consulenti;
CR02 - Assenza di conflitto di interesse;
CR03 - Avere tra le proprie finalità le attività di consulenza;
CR04 – I fruitori della consulenza devono avere la sede legale o almeno una sede operativa presso il territorio della Regione/Provincia 
autonoma;
CR05 - Demarcazione con attività di consulenza previste nelle OCM.

Dotazione finanziaria 
intervento € 4.500.000,00, di cui quota FEASR € 2.272.500,00

Previsione pubblicazione 
Avviso pubblico 2025

INT.SRH01 Numero di azioni o unità di formazione, consulenza e sensibilizzazione sostenute: TARGET 3.000 consulenze.
Importo unitario medio 
previsto SRH01-PUG.01: 1.500,00 €

Importo unitario massimo 
previsto SRH01-PUG.01: 1.500,00 €

SRH01 - EROGAZIONE SERVIZI DI CONSULENZA
SCHEDE DI INTERVENTO SVILUPPO RURALE



Descrizione dell’ambito di 
applicazione territoriale L’intervento può essere attivato su tutto il territorio regionale.

Finalità e descrizione 
generale

L’intervento è finalizzato al miglioramento dei servizi di consulenza aziendale attraverso la crescita e la condivisione delle 
conoscenze e delle competenze professionali e al miglioramento delle relazioni tra attori dell’AKIS, anche quelli che operano
all’interno della Pubblica amministrazione, promuovendo attività di informazione, formazione e scambi di esperienze 
professionali. L’intervento si realizza attraverso iniziative informative e formazione in presenza e in remoto.

Beneficiari

Sono beneficiari del presente Intervento, in forma singola o associata, le seguenti categorie di soggetti:
1. Enti formativi accreditati.
2. Adg nazionali, Regioni e Provincie autonome, loro Agenzie, Enti strumentali e Società in house.
3. Enti di ricerca, Università e Scuole di studi superiori universitari pubblici e privati.
4. Istituti Tecnici Superiori.
5. Istituti di istruzione tecnici e professionali.
6. I soggetti prestatori della consulenza.
7.Altri soggetti pubblici e privati attivi nell’ambito dell’AKIS.

Principali Criteri di 
ammissibilità dei beneficiari

CR01 - Le tematiche delle attività rispondono alle analisi dei fabbisogni formativi realizzate tenendo in dovuta 
considerazione sia gli aspetti teorico-pratici sia quelli metodologici. 

Dotazione finanziaria 
intervento € 500.000,00, di cui quota FEASR € 252.500,00

Previsione pubblicazione 
Avviso pubblico 2027

INT.SRH02 Numero di azioni o unità di formazione, consulenza e sensibilizzazione sostenute.

Importo unitario medio 
previsto SRH02-PUG.01: 29.411,76 €

Importo unitario massimo 
previsto SRH02-PUG.01: 35.000,00 €

SRH02 – FORMAZIONE DEI CONSULENTI
SCHEDE DI INTERVENTO SVILUPPO RURALE



Descrizione dell’ambito di 
applicazione territoriale L’intervento può essere attivato su tutto il territorio regionale.

Finalità e descrizione 
generale

L’intervento è finalizzato alla crescita delle competenze e capacità professionali degli addetti operanti a vario titolo nel settore agricolo, 
forestale e nei territori rurali. L’intervento sostiene la formazione e l’aggiornamento professionale dei soggetti destinatari, anche in sinergia 
tra di loro, attraverso attività di gruppo e individuali quali corsi, visite aziendali, sessioni pratiche, scambi di esperienze professionali, 
coaching, tutoraggio, stage, ecc.

Beneficiari

Sono beneficiari le seguenti categorie di soggetti, ove accreditati all’attività di formazione:
1.Enti di Formazione accreditati;
2.Soggetti prestatori di consulenza;
3.Enti di ricerca, Università e Scuole di studi superiori universitari pubblici e privati.
4.Istituti tecnici superiori;
5.Istituti di istruzione tecnici e professionali;
6.Altri soggetti pubblici e privati attivi nell’ambito dell’AKIS;
7. Regioni e Province autonome anche attraverso i loro Enti strumentali, Agenzie e Società in house.
I soggetti di cui sopra beneficiano dell’aiuto presentando la richiesta in forma singola o associata.

Principali Criteri di ammissibilità 
dei beneficiari

CR01 – I beneficiari devono essere accreditati;
CR02 - Non sono ammesse attività formative comprese nei percorsi previsti dall’istruzione scolastica;
CR03 - Non sono ammissibili attività formative rivolte a destinatari che già aderiscono, per la stessa tematica, ad azioni previste dai 
programmi settoriali (OCM) o del Fondo Sociale Europeo;
CR04 – I fruitori della formazione devono avere la sede legale o almeno una sede operativa presso il territorio della Regione/Provinciaautonoma.

Dotazione finanziaria intervento € 6.000.000,00, di cui quota FEASR € 3.030.000,00

Previsione pubblicazione Avviso 
pubblico 2026

INT.SRH03 Numero di azioni o unità di formazione, consulenza e sensibilizzazione sostenute. TARGET 200 corsi

Importo unitario medio previsto SRH03-PUG.01: 30.000,00 €

Importo unitario massimo 
previsto SRH03-PUG.01: 35.000,00 €

SRH03 – AZIONI FORMATIVE RIVOLTE AGLI ADDETTI DEL SETTORE AGRICOLO, FORESTALE E DEI TERRITORI RURALI
SCHEDE DI INTERVENTO SVILUPPO RURALE



Descrizione dell’ambito di 
applicazione territoriale L’intervento può essere attivato su tutto il territorio regionale.

Finalità e descrizione 
generale

L’intervento risponde all'obiettivo trasversale della PAC finalizzato a favorire, diffondere e condividere la conoscenza, le 
esperienze e le opportunità, l'innovazione e i risultati della ricerca e la digitalizzazione nel settore agroforestale e nelle zone 
rurali. L’intervento si realizza attraverso attività ricadenti in una o più delle seguenti tipologie: iniziative di confronto
(sportelli informativi, incontri tecnici, convegni, seminari ecc.), prodotti informativi (bollettini, newsletter, opuscoli, 
pubblicazioni, schede, ecc.) su supporto multimediale o tramite strumenti social/web e altre iniziative idonee alla diffusione 
delle informazioni.

Beneficiari

Sono beneficiari dell’Intervento di informazione le seguenti categorie di soggetti:
1.Enti di Formazione accreditati;
2.Soggetti prestatori di consulenza;
3.Enti di ricerca, Università e Scuole di studi superiori universitari pubblici e privati;
4.Istituti tecnici superiori;
5.Istituti di istruzione tecnici e professionali;
6.Altri soggetti pubblici e privati attivi nell’ambito dell’AKIS;
7.Regioni e Province autonome anche attraverso i loro Enti strumentali, Agenzie e Società in house.
I soggetti di cui sopra possono beneficiare dell’aiuto presentando la richiesta in forma singola o associata.

Principali Criteri di 
ammissibilità dei beneficiari CR01 - Demarcazione con attività di informazione previste nelle OCM.

Dotazione finanziaria 
intervento € 2.400.000,00, di cui quota FEASR € 1.212.000,00

Previsione pubblicazione Avviso 
pubblico 2026

INT.SRH04 Numero di azioni o unità di formazione, consulenza e sensibilizzazione sostenute. TARGET 60 progetti.

Importo unitario medio previsto SRH04-PUG.01: 40.000,00 €

Importo unitario massimo 
previsto SRH04-PUG.01: 45.000,00 €

SRH04 – AZIONI DI INFORMAZIONE
SCHEDE DI INTERVENTO SVILUPPO RURALE



Descrizione dell’ambito di 
applicazione territoriale L’intervento può essere attivato su tutto il territorio regionale.

Finalità e descrizione 
generale

L’intervento è finalizzato a sostenere progetti dimostrativi in grado di favorire il rafforzamento e lo scambio di conoscenze a 
favore degli addetti dei settori agricolo, forestale, degli altri soggetti pubblici e privati e dei gestori del territorio operanti 
nelle zone rurali e, più in generale, dei cittadini e dei consumatori mediante la verifica diretta, in presenza o a distanza,
delle opportunità offerte dalle innovazioni e dai risultati della ricerca. 

Beneficiari

Sono beneficiari dell’Intervento Azioni dimostrative, in forma singola o associata, le seguenti categorie di soggetti:
1. Enti di Formazione accreditati;
2. Soggetti prestatori di consulenza;
3. Enti di ricerca, Università e Scuole di studi superiori universitari pubblici e privati;
4. Istituti tecnici superiori;
5. Istituti di istruzione tecnici e professionali;
6. Altri soggetti pubblici e privati attivi nell’ambito dell’AKIS; 
7. Regioni e Province autonome anche attraverso i loro Enti strumentali, Agenzie e Società in house.

Principali Criteri di 
ammissibilità dei beneficiari CR01 - Demarcazione con altri interventi che prevedono il sostegno ad attività dimostrative.

Dotazione finanziaria 
intervento € 2.400.000,00, di cui quota FEASR € 1.212.000,00

Previsione pubblicazione 
Avviso pubblico 2026

INT.SRH05 Numero di azioni o unità di formazione, consulenza e sensibilizzazione sostenute. TARGET 60 progetti.

Importo unitario medio 
previsto SRH05-PUG.01: 40.000,00 €

Importo unitario massimo 
previsto SRH05-PUG.01: 45.000,00 €

SRH05 – AZIONI DIMOSTRATIVE PER IL SETTORE AGRICOLO, FORESTALE ED I TERRITORI RURALI
SCHEDE DI INTERVENTO SVILUPPO RURALE



Descrizione dell’ambito di 
applicazione territoriale L’intervento può essere attivato su tutto il territorio regionale.

Finalità e descrizione generale

L’intervento sostiene i servizi di back office al fine di fornire informazioni e supporti specialistici per i consulenti e gli altri attori dell’AKIS in 
materia di uso delle risorse naturali, eventi atmosferici e cambiamenti climatici, problemi connessi ai settori zootecnico, forestale e alle 
produzioni vegetali, condizioni dei mercati, gestione dell’impresa. L’intervento si propone di: (i) realizzare, potenziare e integrare reti di 
monitoraggio per la raccolta dati, analisi e informazioni; (ii) realizzare e rendere disponibili ai consulenti e all’AKIS banche dati 
regionali/nazionali/internazionali; (iii) sviluppare e rendere disponibili strumenti digitali anche per realizzare elaborazioni complesse; (iv) 
realizzare attività di networking e comunità virtuali tra consulenti e gli altri attori dell’AKIS, a livello regionale, nazionale e internazionale.

Beneficiari

Sono beneficiari dell’Intervento di Back office, in forma singola o associata, i seguenti soggetti:
1. Enti di ricerca, Università e Scuole di studi superiori universitari pubblici e privati.
4. Istituti tecnici superiori;
5. Istituti di istruzione tecnici e professionali;
6. Altri soggetti pubblici e privati attivi nell’ambito dell’AKIS
7. AdG nazionale, Regioni e Province autonome anche attraverso i loro Enti strumentali, Agenzie e Società in house.

Principali Criteri di 
ammissibilità dei beneficiari

CR01 – Il soggetto proponente presenta un progetto con almeno una delle seguenti attività: 
- realizzare, potenziare e integrare reti di monitoraggio per la raccolta dati, analisi (comprese quelle di laboratorio) e informazioni, incluse 
quelle provenienti da azioni/progetti di sperimentazione; 
- realizzare e rendere disponibili ai consulenti e all’AKIS banche dati regionali/nazionali/internazionali; 
- sviluppare e rendere disponibili strumenti digitali anche per realizzare elaborazioni complesse (DSS, IA, ecc.); 
- realizzare attività di networking e comunità virtuali tra consulenti e gli altri attori dell’AKIS, a livello regionale, nazionale e 

internazionale.

Dotazione finanziaria intervento € 2.000.000,00, di cui quota FEASR € 1.010.000,00

Previsione pubblicazione Avviso 
pubblico 2026

INT.SRH06 Numero di azioni o unità di formazione, consulenza e sensibilizzazione sostenute. TARGET 1 progetto.

Importo unitario medio previsto SRH06-PUG.01: 2.000.000,00 €

Importo unitario massimo 
previsto SRH06-PUG.01: 2.000.000,00 €

SRH06 – SERVIZI DI BACK OFFICE PER L'AKIS
SCHEDE DI INTERVENTO SVILUPPO RURALE



SCHEDE DI INTERVENTO 
SVILUPPO RURALE
INTERVENTI CLLD-LEADER
Dott. Cosimo Sallustio



Descrizione dell’ambito di 
applicazione territoriale

L’intervento è attivato, in zone omogenee e coerenti in termini geografici, sociali, economici e culturali a livello sub-
regionale e sub-provinciale, in tutte le Regioni e Provincie Autonome.

Finalità e descrizione 
generale

Il Supporto preparatorio è strettamente correlato ad una efficace ed efficiente attuazione dell’intervento (SRG06) LEADER -
Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale, che richiede:
incrementando l’erogazione e la fruibilità dei beni e servizi, materiali e immateriali, presenti sui territorio;
• l’elaborazione di Strategie di Sviluppo Locale (SSL) di qualità;
• una fattiva partecipazione degli attori pubblici e privati, organizzati in partnership locali, per migliorare il disegno delle 

SSL in modo da accrescerne l’efficacia;
• l’attivazione di strutture tecniche delle partnership locali con adeguate competenze, per assicurare un efficiente 

svolgimento delle attività operative di esecuzione, animazione e gestione delle operazioni pianificate nelle SSL.
Collegamento con altri 
interventi SRG06 (ATTUAZIONE LEADER)

Principali Criteri di 
ammissibilità dei beneficiari

C01 L’ammissibilità della concessione è subordinata alla presentazione di una proposta di SSL o di una SSL;
C02 Il sostegno è ammissibile a prescindere dal fatto che la strategia sia successivamente ammessa a ricevere il sostegno 
nell’ambito dell’intervento SGR06;
C03 Raggiungimento del punteggio minimo e di eventuali punteggi soglia previsti nei macro-criteri e/o criteri di selezione 
definiti dall’Autorità di Gestione.
Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità dei beneficiari

Dotazione finanziaria 
intervento € 1.500.000,00, di cui quota FEASR € 757.500,00

Previsione pubblicazione 
Avviso pubblico 2023

SRG06-PUG-001
"SRG05-PLUA.00 - supporto  
preparatorio  Leader  
preparazione  strategie "

Numero di strategie di sviluppo locale (LEADER) o azioni preparatorie sovvenzionate: TARGET 23 PROGETTI
Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR): € 63.267,62

SRG05 - SUPPORTO PREPARATORIO LEADER-SOSTEGNO ALLA PREPARAZIONE DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO RURALE
SCHEDE DI INTERVENTO SVILUPPO RURALE



Descrizione dell’ambito di 
applicazione territoriale

L’intervento è attivato, in zone omogenee e coerenti in termini geografici, sociali, economici e culturali a livello sub-
regionale e sub-provinciale, in tutte le Regioni e Provincie Autonome.

Finalità e descrizione 
generale

L’intervento LEADER è principalmente finalizzato a favorire lo sviluppo locale:
• incrementando l’erogazione e la fruibilità dei beni e servizi, materiali e immateriali, presenti sui territorio;
• stimolando relazioni fra gli attori socio-economici pubblici e privati e gli abitanti locali per rafforzare il capitale sociale;
• sostenendo diversificazione agricola e integrazione fra diversi settori locali per rafforzare il sistema territoriale;
• favorendo cambiamenti strutturali, intesi come nuovi processi di prodotto e modelli organizzativi nelle imprese e negli

enti locali per una gestione e uso sostenibile delle risorse private e pubbliche;
• attivando reti di sinergia e complementarità fra i centri locali (istituzionali, produttivi, sociali) con quelli extra-locali.

Collegamento con altri 
interventi SRG05 (SUPPORTO PREPARATORIO LEADER) e gli altri previsti nel bando di selezione SSL

Principali Criteri di 
ammissibilità dei beneficiari

CR01 - Per ciascuna SSL potrà essere prevista una dotazione finanziaria compresa tra un minimo di 2,5 milioni di euro e un
massimo di 10 milioni di euro. Deroga Regione Puglia: minimo 5,5 milioni;
CR02 – L’intervento è applicato nelle zone rurali più bisognose, prevalentemente classificate come C e D, omogenee in
termini geografici, socioeconomici e culturali che includono un minimo di 50 mila fino ad un massimo di 200 mila abitanti.
Deroga Regione Puglia: In alcuni casi (p.e. alta densità demografica) possibile deroga limite max; eleggibili anche zone
sub-comunali (zona A) con caratteristiche di ruralità e zone B;
CR03 - I GAL sono composti dai rappresentanti degli interessi socioeconomici pubblici e privati della realtà locale nei quali
nessun singolo gruppo di interesse controlla il processo decisionale;
CR04 - Ciascun Gal dovrà rispettare il principio di non sovrapposizione delle SSL e dei territori interessati.

Dotazione finanziaria 
intervento € 118.500.000,00, di cui quota FEASR € 59.842.500,00

Previsione pubblicazione 
Avviso pubblico 2023

SRG06-PUG-001
"SRG06-PLUA.00 - LEADER" 

Numero di strategie di sviluppo locale (LEADER) o azioni preparatorie sovvenzionate: TARGET 21 PROGETTI
Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR): 5,5 Meuro

SRG06 – LEADER - ATTUAZIONE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE
SCHEDE DI INTERVENTO SVILUPPO RURALE


