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MISURA 4 – INVESTIMENTI IN 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 



 
4.1 – Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole 

 

4.2 - Sostegno agli investimenti riguardanti la trasformazione, la 
commercializzazione e/o lo sviluppo di prodotti agricoli. 

4.3 – Sostegno agli investimenti in infrastrutture  

SOTTOMISURE 

4.4 – Sostegno agli investimenti non produttivi connessi all’adempimento 
degli obiettivi agro – climatico - ambientali 

MISURA 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali 
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Tipo di intervento:  
•Investimenti materiali e/o immateriali per il miglioramento delle prestazioni 
dell’azienda agricola: diversificazione colturale delle produzioni agricole; 
macchine, attrezzature, impianti e sistemi innovativi per la lavorazione dei 
prodotti; tipicità e sicurezza dei prodotti agricoli e alimentari e stili di vita sani;  
•Promozione dei prodotti nei mercati locali e delle filiere corte; 
•Investimenti per l’efficienza delle risorse idriche in agricoltura e alla riduzione 
dei consumi di energia nelle aziende agricole; utilizzo di fonti di energia 
rinnovabili, materiali di scarto, sottoprodotti; 
 
 

 
 

 
4.1 – Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole 

 
4.2 - Sostegno agli investimenti riguardanti la trasformazione, la 

commercializzazione e/o lo sviluppo di prodotti agricoli. 



COSTI AMMISSIBILI 

 

 

a. Costruzione/ristrutturazione immobili; 
b. Miglioramenti fondiari, impianti di colture; 
c. Acquisto/leasing macchinari e attrezzature; 
d. Acquisto/posa in opera impianti di 

trasformazione; 
e. Investimenti per vendita diretta; 
f. Acquisto programmi informatici e brevetti; 
g. Acquisto terreni; 
h. Acquisto/sostituzione impianti irrigazione 
i. Ammodernamento impianti elettrici 
j. Acquisto programmi informatici sistemi di 

gestione della qualità e della sicurezza 
alimentare. Realizzazione siti web 
 

BENEFICIARI: 

Agricoltori attivi (tranne che 
per la sottomisura 4.2), 
imprese agroindustriali, 
imprese agricole singole o 
associate e società 
cooperative che svolgono 
attività di trasformazione, 
commercializzazione e/o 
sviluppo di prodotti agricoli  



Tipo di intervento:  
•Facilitazione all’accesso ai fondi agricoli e miglioramento della  viabilità rurale; 
•Realizzazione/rifacimento delle infrastrutture di accumulo e distribuzione 
dell’acqua; 
•Investimenti materiali per  il ripristino e il miglioramento della biodiversità e del 
paesaggio;  
•Interventi per la riduzione dell’impatto dell’agricoltura sull’ambiente e riduzione 
del conflitto fra le attività agricole e le esigenze di tutela dell’habitat 

4.3 – Sostegno agli investimenti in infrastrutture  

4.4 – Sostegno agli investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli 
obiettivi agro – climatico - ambientali 



BENEFICIARI: 

Comuni, comunità montane, 
Università agrarie, 
Comunanze agrarie, consorzi 
di bonifica, imprese agricole 
singole o associate ed Enti 
pubblici territoriali, Enti 
gestori di Aree naturali 
protette e di Aree Rete natura 
2000 e di altre aree di pregio 
naturalistico 

 
 

COSTI AMMISSIBILI 

 

 

a. Miglioramento, recupero, adeguamento della viabilità 
rurale, ponti, opere di protezione, gallerie, 
delimitazioni stradali; 

b. Messa in sicurezza della viabilità rurale; 
c. Costruzione di piccoli invasi fino a 250.000 metri cubi 

per la raccolta e relativi impianti di distribuzione di 
acque superficiali 

d. Impianto/ripristino di  siepi, filari, cespugli, boschetti; 
e. Ripristino e riadattamento di muretti a secco e 

terrazzamenti; 
f. Riqualificazione di zone umide 
g. Acquisto sistemi di gestione della qualità e della 

sicurezza alimentare; 
h. Realizzazione di recinzioni che separino l’area agricola 

dalla fauna selvatica; 
i. Realizzazione di sentieri e piazzole per escursioni 

naturalistiche. 
 



MISURA 7 – SERVIZI DI BASE E 

RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI 

NELLE ZONE RURALI 



 
7.2 –  Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento, ampliamento di 

infrastrutture su piccola scala, comprese quelle per le energie rinnovabili   

 
7.4 - Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento, ampliamento dei servizi 

locali di base per le popolazioni locali (tempo libero, cultura, infrastrutture connesse) 

7.5 – Sostegno agli investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni 
turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala 

SOTTOMISURE 

7.6 – Sostegno per studi e investimenti relativi alla manutenzione, restauro, riqualificazione 
del patrimonio culturale e naturale, dei siti del paesaggio rurale, compresi gli aspetti 

socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente. 

MISURA 7 – SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI 
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7.7 – Sostegno per investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione 
di fabbricati o altri impianti situati all’interno o nelle vicinanze di centri rurali, al fine di 

migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato. 



Tipo di intervento:  
•Ricostruzione/ripristino delle vie di  comunicazione locali di uso pubblico; 
•Ricostruzione/ampliamento delle reti idrico/fognarie di uso pubblico. 
•Creazione/espansione delle piccole infrastrutture per l’incremento 
dell’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia. 

BENEFICIARI 

 

 

Soggetti pubblici 

COSTI AMMISSIBILI 

 

 

Oltre ai lavori materiali di ricostruzione e ripristino: 
a. Spese generali 
b. Spese di promozione di iniziative collegate ai 

beni oggetto dell’investimento 
c. Sostituzione di caldaie ed impianti di 

raffreddamento, di infissi, realizzazione di 
cappotti termici e di pareti ventilate 

d. Realizzazione impianti fotovoltaici, idroelettrici, 
solari, termici 

 
7.2 –  Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento, ampliamento di infrastrutture su 

piccola scala, comprese quelle per le energie rinnovabili   

 



Tipo di intervento:  
•Adeguamento, miglioramento, ampliamento di strutture quali: servizi per 
l’infanzia, servizi assistenziali, servizi a carattere sociale e socio – educativo, 
servizi culturali, mercati locali, servizi di trasporto pubblico alternativo; 
•Investimenti strutturali in infrastrutture turistico/ricreative e a favore della 
fruizione di risorse naturalistiche e architettoniche delle aree rurali. 

7.4 - Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento, ampliamento dei servizi 
locali di base per le popolazioni locali (tempo libero, cultura, infrastrutture connesse) 

7.5 – Sostegno agli investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, 
informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala 

BENEFICIARI 

 

 

Soggetti pubblici, imprese 
sociali e altri soggetti di 
diritto privato 

COSTI AMMISSIBILI 

 

 

 
a. Opere murarie 
b. Acquisto macchinari e attrezzature 
c. Acquisto animali per la pet therapy e materiale 

florovivaistico 
d. Segnaletica e cartellonistica 
e. Lavori di sistemazione del contesto ambientale 



7.6 – Sostegno per studi e investimenti relativi alla manutenzione, restauro, riqualificazione 
del patrimonio culturale e naturale, dei siti del paesaggio rurale, compresi gli aspetti 

socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente. 

7.7 – Sostegno per investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione 
di fabbricati o altri impianti situati all’interno o nelle vicinanze di centri rurali, al fine di 

migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato. 

Tipo di intervento:  
•Supporto a studi finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della 
biodiversità 
•Investimenti per conservazione e valorizzazione della biodiversità e del 
patrimonio culturale, architettonico e naturale di villaggi e paesaggi rurali e siti di 
pregio naturale 
•Sostegno agli investimenti mirati al trasferimento di attività e di conversione di 
edifici o altre strutture situate all’interno o nei pressi di insediamenti rurali, al 
fine di migliorare la qualità della vita o aumentare le prestazioni ambientali degli 
insediamenti. 



BENEFICIARI: 

Soggetti pubblici e privati. 

COSTI AMMISSIBILI 

 

 

a. Elaborazione di studi, analisi dati; 
b. Sopralluoghi e raccolte dati; 
c. Banche dati elettroniche, siti web, filmati, 

tabelle; 
d. Realizzazione percorsi tematici connessi alle 

attività agricole e ai temi ambientali; 
e. Acquisto supporti tecnici e informatici 

(hardware e software), funzionali al 
potenziamento  o alla maggiore efficacia delle 
indagini di campo; 

f. Investimenti connessi alla rilocalizzazione di 
attività  esistenti mirata al miglioramento della 
qualità della vita e/o dei parametri ambientali; 

g. Investimenti connessi alla riconversione di 
fabbricati/impianti limitrofi  al centro rurale 
(progettazione tecnica, trasloco attività, 
ristrutturazioni,  spese di eventuali bonifiche) 

 



MISURA 8 – INVESTIMENTI 

NELLO SVILUPPO DELLE AREE 

FORESTALI E NEL 

MIGLIORAMENTO DELLA 

REDDITIVITA’ DELLE FORESTE 



 
8.1 – Sostegno per i costi d’impianto e di mantenimento legati alla 

forestazione/all’imboschimento 
 8.3 – Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, 

calamità naturali ed eventi catastrofici 

8.4 – Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità 
naturali ed eventi catastrofici 

SOTTOMISURE 

8.5 – Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il 
pregio ambientale degli ecosistemi forestali 

MISURA 8 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della 

redditività delle foreste 
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8.6 – Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella 
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle 

foreste 



Tipo di intervento:  
Imboschimenti su superfici agricole con finalità climatico-ambientali, protettive, 
paesaggistiche e sociali che non escludono  interventi di gestione. Utilizzazione e 
reimpianto a fin anche produttivi, utilizzando specie forestali, arboree e/o 
arbustive autoctone, preferibilmente di provenienza locale. 

BENEFICIARI 

 

 

•Proprietari privati e loro 
Consorzi 
•Proprietari pubblici e 
loro consorzi 
•Comuni o enti privati che 
gestiscono terreni 
demaniali 

COSTI AMMISSIBILI 

 

 

a. Imboschimenti 
b. Copertura del mancato reddito agricolo 
c. Copertura dei costi di manutenzione della 

superficie imboschita 

 
8.1 – Sostegno per i costi d’impianto e di mantenimento legati alla 

forestazione/all’imboschimento 
 



Tipo di intervento:  
•Sostegno ai gestori di superfici forestali a copertura dei costi sostenuti per la 
creazione/manutenzione di infrastrutture di protezione, attività di prevenzione e 
monitoraggio contro gli incendi boschivi ed altri pericoli naturali 
•Sostegno a copertura dei costi sostenuti per il ripristino dei soprassuoli danneggiati da 
pericoli naturali quali parassiti, malattie e conseguenze di cambiamenti climatici. 
•Sostegno ad adempimenti di impegni a scopi ambientali, all’offerta di servizi 
ecosistemici e/o valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali o 
rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici 

8.3 – Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici 

8.4 – Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità 
naturali ed eventi catastrofici 

8.5 – sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il 
pregio ambientale degli ecosistemi forestali 



BENEFICIARI: 

•Soggetti pubblici proprietari 
o gestori di superfici boscate 
e loro consorzi 

•Soggetti privati proprietari o 
gestori di superfici boscate e 
loro consorzi 

•Enti di diritto privato o 
persone fisiche (solo per 8.5) 

 

 
 

COSTI AMMISSIBILI 

 

 

a. Progettazione, direzione lavori e spese generali 
b. Realizzazione interventi 
c. Manutenzione fasce parafuoco per un periodo 

massimo di 5 anni 
d. Acquisto attrezzature 
e. Trasporto e mantenimento del bestiame nelle 

aree d’intervento 
f. Progettazione,  installazione, gestione e 

miglioramento delle strutture monitoraggio 



Tipo di intervento:  
Interventi volti a incrementare il potenziale economico forestale e ad accrescere 
il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti 
forestali. 

BENEFICIARI 

 

 

•Soggetti privati, 
proprietari di superfici 
boscate e loro consorzi 
•Comuni e loro consorzi  
•PMI 

COSTI AMMISSIBILI 

  

a. Macchinari, attrezzature, impianti 
b. Progettazioni, consulenze, direzione lavori 
c. Realizzazione interventi 
d. Certificazioni 
e. Redazione Piani di gestione forestale 

8.6 – Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella 
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle 

foreste 



Grazie per l’attenzione! 


