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Lo scenario Toscano 1/2
- Valore aggiunto dell’agroalimentare: 3,5
miliardi di euro, di cui 2,3 solo agricoltura
- 70.000 imprese agroalimentari
(dimensione media 10,5 ettari)
- Esportazioni: 2 miliardi di euro (di cui
vino 770 milioni €, olio di oliva 543
milioni €, florivivaismo 216 milioni di €)
- Aziende biologiche: 3.800 (0,1 milioni di
ettari)
- Agriturismo: 4.100, con 3 milioni di turisti
all’anno (65% stranieri)

Lo scenario Toscano 2/2
-Foreste: 50% del totale superficie
della Toscana (90% compresi territori
collinari)
- Aree protette: 10%
- SAU (0,8 ml di ha): 45% della superficie totale
. Terreni coltivati (cereali, ortive, colture foraggere): 63%
. Colture permanenti (colture arboree): 24%
. Pascoli: 13%
- Principali prodotti agroalimentari: vino, piante ornamentali, olio di oliva,
prodotti lattiero caseari, cereali
- 14.000 aziende agricole nel circuito dei prodotti di qualità: 91 DOP-IGP (solo
agro-alimentare, ad esclusione dei vini)
- Età media degli agricoltori: 62 anni (under 40 solo il 10% del totale)
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Le priorità per lo sviluppo dell’agricoltura
toscana
1) Incentivare lo sviluppo economico
dell’agricoltura sia come reddito che dal
punto di vista dell’occupazione (diretta o
indiretta)
2) Aumentare la competitività delle imprese
agricole e agroalimentari e sostenere
l’aggregazione
3) Diversificazione delle attività agricole
4) Ricambio generazionale in agricoltura
5) Sostegno a pratiche ambientali sostenibili e
all’agrobiodiversità
6) Contrasto ai cambiamenti climatici e
sostegno alle risorse (energia, acqua)
7) Promuovere prodotti di qualità e
incentivare la promozione del territorio

8) Gestione del territorio (funzione economica /
ambientale):
- cura del paesaggio, prevenzione
dell'abbandono della terra, cura delle
foreste che sono importanti per la qualità
della vita e per il turismo
- limitare l'erosione del suolo (92% montagne
e colline)
9) Incentivare la digitalizzazione in agricoltura
10) Sostegno alla formazione, alla conoscenza e
all’innovazione nel settore agricolo e forestale

La PAC 2014-2020: primo e secondo pilastro 1/2
La PAC è una politica comune a tutti i paesi dell'Unione europea, gestita e
finanziata a livello europeo con risorse del bilancio dell'UE.
Obiettivi:
•
•
•

•
•

sostenere gli agricoltori e migliorare la produttività agricola, garantendo
un approvvigionamento stabile di alimenti a prezzi accessibili
tutelare gli agricoltori dell'Unione europea (UE) affinché possano avere
un tenore di vita ragionevole
aiutare ad affrontare i cambiamenti climatici e la gestione sostenibile
delle risorse naturali
preservare le zone e i paesaggi rurali in tutta l'UE
mantenere in vita l'economia rurale promuovendo l'occupazione nel
settore agricolo, nelle industrie agroalimentari e nei settori associati.

La PAC: primo e secondo pilastro 2/2
• Primo pilastro
Finanziato con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per pagamenti diretti
agli agricoltori e misure che regolano o sostengono i mercati agricoli (OCM).
Importo per la Toscana: circa 200 milioni di € all'anno; 1,4 miliardi di € 2014/2020

• Secondo pilastro– PSR (programma di sviluppo rurale)
Finanziato con il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
Per l'Italia: 10,4 miliardi di € (circa il 10,9% del bilancio dell'UE per lo sviluppo
rurale)
Per la Toscana: 949,4 milioni (FEASR 43%, Stato membro 39%, Regione 17%).
In totale l’agricoltura Toscana, nei 7 anni di programmazione 2014-2020, beneficia
di circa 2 miliardi e 349 milioni di €.
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IL SECONDO PILASTRO DELLA PAC: IL
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
2014-2020 DELLA REGIONE TOSCANA

La governance
Strategia Europa 2020

Quadro Strategico Comune (QSC)
include FEASR, FESR, FSE, Fondo di coesione e FEAMP; riflette la strategia
UE2020 attraverso obbiettivi tematici comuni, perseguiti con azioni-chiave per ciascun fondo

Position Paper dei servizi della CE
–documento

“tecnico” sulle aspettative della CE dai vari SM

Accordo di partenariato
documento nazionale che inquadra l’utilizzo dei fondi
nel perseguimento degli obbiettivi UE2020

Politica di
sviluppo rurale: FEASR

Altri fondi QSC
(FESR, FSE, FC e FEAMP)
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Il PSR della Toscana 2014-2020:
• adottato dalla Commissione Europea con Decisione n. 3507 del 26
maggio 2015, ma ci sono aggiornamenti annuali
• dura 7 anni (dal 2014 al 2020)
• le opportunità per lo sviluppo rurale sono chiamate misure,
sottomisure e tipi di operazione
• fornisce contributi, premi, indennità
• i beneficiari devono partecipare ai bandi pubblici
• c’è un bando pubblico per ogni sottomisura e/o tipo di operazione
• Il bando pubblico definisce: dotazione finanziaria a disposizione, le
tipologie di beneficiari, condizioni di ammissibilità, i criteri di
selezione, i costi ammissibili, le disposizioni necessarie per la
formazione della graduatoria.

Misure e dotazione finanziaria (programmato per il
periodo 2014-2020)
Misure
1- Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
2 -Servizi di consulenza e di assistenza alla gestione delle aziende agricole
3 -Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali
5 – Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi
catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione
6 – Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
7 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
8 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste
10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali
11 - Agricoltura biologica
13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici
14 – Benessere animale (solo impegni derivanti dal precedente periodo di programmazione)
15 – Servizi silvo-ambientali e climatici e salvaguardia delle foreste (solo impegni derivanti dal
precedente periodo di programmazione)
16 – Cooperazione
19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER
20 – Assistenza tecnica
113 – Misure discontinue (solo impegni derivanti dal precedente periodo di programmazione)
Totale

Programmato (milioni di €)
10.337.770,00
18.066.480,00
7.802.600,00
267.831.581,00
20.970.900,00
99.908.580,00
51.800.000,00
135.867.800,00
58.088.410,00
153.672.500,00
20.675.530,00
72.900,00
2.318.500,00
30.200.479,00
57.103.860,00
12.847.732,72
1.854.600,00
949.420.222,72

Misura 1. Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione
Sottomisura 1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze (pianificazione, promozione e attuazione di programmi di formazione
a distanza, seminari)
Sottomisura 1.2 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione
(pianificazione, promozione e attuazione di azioni di trasferimento delle
conoscenze e scambio di esperienze, seminari, workshop)
Sottomisura 1.3 Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore
agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali (solo per coloro
che aderiscono a progetti pilota, progetti integrati di filiera, progetti territoriali,
Gruppi Operativi).
Beneficiari: non direttamente agricoltori ma organismi qualificati (accreditati) che
svolgono attività di formazione
Contributo: dal 60% al 100% dei costi ammissibili
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Misura 2. Servizi di consulenza e di assistenza alla gestione
delle aziende agricole
Sottomisura 2.1 Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di
servizi di consulenza
Aiutare gli agricoltori, i giovani agricoltori, i proprietari di foreste e altri gestori
del territorio nella gestione dell’azienda, allo scopo di migliorarne le
prestazioni economiche e ambientali;
Beneficiari: non direttamente agricoltori ma fornitori di consulenza o
formazione;
Sottomisura 2.3 Sostegno alla formazione dei consulenti
Beneficiari: agenzie formative accreditate
Contributo: 80% per 2.1; 50% per 2.3
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Misura 3 : Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
Sottomisura 3.1 Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità (DOP, IGP,
Biologico e prodotti da agricoltura integrata)
Beneficiari: agricoltori attivi che partecipano per la prima volta ai sistemi di
qualità.
Contributo: 100%

Sottomisura 3.2: Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da
associazioni di produttori nel mercato interno
Beneficiari: Consorzi di tutela dei prodotti di qualità (DOP, IGP, Biologici e prodotti
da agricoltura integrata) e altre associazioni di produttori.
Contributo: 70%

Misura 4. Investimenti in immobilizzazioni
materiali
1/4
Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole

Relativa alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti appartenenti all'allegato I del
trattato UE.
Costi ammissibili:
1. costruzione o ristrutturazione di edifici collegati all'attività agricola, come laboratori per la produzione,
lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli (ad esempio cantine, frantoi, stalle)
2. macchinari (come trattori, rimorchi, mietitrebbie ecc…), attrezzature e strumenti per la produzione,
lavorazione, commercializzazione dei prodotti

3. sistemi tecnologici per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili, limitatamente ai fabbisogni
energetici dell'azienda
4. impianti per la produzione di specie vegetali poliennali annuali
5. Investimenti per la gestione della risorsa idrica per scopi produttivi da parte delle aziende agricole
Contributo: 40%, più il 10% per le aziende agricole in montagna, più il 10% per i giovani agricoltori
Beneficiari: IAP imprenditori agricoli professionali

Misura 4. Investimenti in immobilizzazioni
materiali 2/4
Sottomisura 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/
commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”
Costi ammissibili:

1. costruzione o ristrutturazione di edifici per la lavorazione e la commercializzazione di
prodotti agricoli
2. strutture per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agroalimentari
Tipo di supporto: contributo del 40% sul totale dell’investimento (30% per le grandi
imprese)

Beneficiari: imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
Limitazioni: negli impianti di trasformazione finanziati, almeno il 51% delle materie prime
trasformate annualmente negli impianti deve provenire da agricoltori di base

Misura 4. Investimenti in immobilizzazioni
materiali 3/4
Sottomisura 4.3 – Sostegno a investimenti nell'infrastruttura
necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento
dell'agricoltura e della silvicoltura
4.3.1 - investimenti agricoli in infrastrutture per migliorare la
gestione della risorsa idrica
4.3.2 - investimenti nelle infrastrutture necessarie per l'accesso ai
terreni agricoli e forestali

Beneficiari: enti pubblici
Contributo: 100%
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Misura 4. Investimenti in immobilizzazioni materiali - 4/4
Sottomisura 4.4 - Sostegno a investimenti non produttivi
connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climaticoambientali
Conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del
paesaggio, salvaguardia e valorizzazione della biodiversità

Beneficiari: agricoltori singoli o associati, soggetti pubblici singoli
o associati, enti gestori di terreni agricoli, singoli o associati.
Contributo: 100%

Misura 5 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità
naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione”
Sottomisura 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a
ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche
ed eventi catastrofici”
Beneficiari: agricoltori singoli o associati, enti gestori dei terreni singoli o
associati, enti pubblici singoli o associati
Contributo: 100% per gli agricoltori associati, i gestori dei terreni singoli o
associati e enti pubblici pubbliche; 80% per i singoli agricoltori
Sottomisura 5.2 “Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli
e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità
atmosferiche ed eventi catastrofici.”
Beneficiari: agricoltori singoli o associati
Contributo: 100%
19
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Misura 6. Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
Sottomisura 6.1 – Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori(*)
Beneficiari: giovani agricoltori (dai 18 ai 41 anni non compiuti) che si insediano per la prima
volta in una azienda agricola e che si impegnano a diventare IAP
Aiuto: premio per il primo avvio - 30.000 € (o 40.000€ se l'azienda è in montagna)
Sottomisura 6.4 – Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole
• 6.4.1 Diversificazione delle aziende Agricole (agriturismo, servizi sociali nelle terre
rurali, attività ricreative)
Beneficiari: imprenditori agricoli professionali, agricoltori ai sensi dell’art 2135 del CC,
giovani
• 6.4.2 Impianti tecnologici aziendali per la produzione di energia da fonti rinnovabili
Beneficiari: come sopra + imprese e persone fisiche titolari della gestione di terreni forestali;
imprese di prima trasformazione del legname.
Contributo: 40% + 10% se l’azienda è in montagna + 10% se giovane agricoltore
(*) Attivata solo nell’ambito del bando «pacchetto giovani», insieme alla sottomisura 4.1 e all’operazione 6.4.1
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Misura 7. Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle
zone rurali
Sottomisura 7.1 Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e
dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e
di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico.
Beneficiari: Regione Toscana e enti gestori di aree protette e siti Natura 2000
Contributo: 100%
Sottomisura 7.2 Sostegno a investimenti nella creazione, il miglioramento o ampliamento di
tutti i tipi di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili
e il risparmio energetico
Beneficiari: enti pubblici singoli o associate
Contributo: 65%
Sottomisura 7.3 Sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture
a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso
alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online.
Beneficiari: enti pubblici, agenzie ed enti strumentali degli enti pubblici, società controllate da
enti pubblici
Contributo: 100%
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Misura 8 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste
1/2
Sottomisura 8.1 Sostegno alla forestazione e all'imboschimento”
Beneficiari: proprietari e gestori di terreni pubblici e privati
Contributo: 100% dei costi ammissibili per la costruzione dell'impianto
Premio annuale ad ettaro per mancato reddito e costi di manutenzione.
Sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”
Beneficiari: titolari nella gestione, possessori o proprietari (pubblici o privati) di terreni
forestali, altri soggetti e enti di diritto privato.
Contributo:100%
Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità
naturali ed eventi catastrofici”
Beneficiari: titolari nella gestione, possessori o proprietari (pubblici o privati) di terreni
forestali, altri soggetti e enti di diritto privato
Contributo:100%
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small and medium-sized enterprises

Misura 8 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste
2/2
Sottomisura 8.5 - Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali (interventi per l'uso sociale e pubblico dei
boschi, ad es. sentieri, rifugi, aree aperte; interventi per garantire un'adeguata
protezione dei suoli forestali dall'erosione).
Beneficiari: titolari nella gestione, possessori o proprietari (pubblici o privati) di
terreni forestali, altri soggetti e enti di diritto privato.
Contributo:100%
Sottomisura 8.6 – Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

Beneficiari: titolari nella gestione, possessori o proprietari (pubblici o privati) di
terreni forestali, piccole e medie imprese (singole o associate).
Contributo: 40%

Misura 10 – Pagamenti Agro-climatico-ambientali

1/2

Operazioni:
• 10.1.1 Conservazione del suolo e della sostanza organica (semina su sodo, introduzione di
colture di copertura, inerbimento delle colture arboree specializzate)
• 10.1.2 Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici
• 10.1.3 Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali
• 10.1.4 Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità
• 10.1.5 Coltivazione delle varietà locali, naturalmente adattate alle condizioni locali, a rischio
di estinzione

Aiuto: premio per ettaro o per capo allevato, calcolato sulla base dei costi aggiuntivi e della
perdita di reddito (mancato guadagno) derivante dagli importanti impegni assunti
Beneficiari: agricoltori ai sensi del CC
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Misura 10 – Pagamenti Agro-climatico-ambientali

2/2

Sottomisura 10.2. Sostegno alla conservazione e all'uso sostenibile delle
risorse genetiche in agricoltura
Aiuto: contributo al 100% per la realizzazione di progetti volti alla tutela e
valorizzazione delle risorse genetiche locali a rischio di estinzione (LR
64/04)
Beneficiario diretto: Terre Regionali Toscane; indiretti: Coltivatori custodi,
Banche del germoplasma, soggetti scientifici, ecc.
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per hectare premium, differentiated by sub- groups and for macrocolture

Misura 11 “Agricoltura biologica”

• Sottomisura 11.1 – Introduzione dell'agricoltura biologica
•Sottomisura 11.2 – Mantenimento dell'agricoltura biologica
•Beneficiari: agricoltori in attività
•Aiuto: premio per ettaro, differenziato per tipo di coltivazione
Si tratta di un sostegno quinquennale per ettaro di superficie agricola agli
agricoltori o ai gruppi di agricoltori che si impegnano, su base volontaria, a
convertire o mantenere pratiche e metodi di agricoltura biologica. Anche in tal
caso il premio è calcolato sulla base dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno
che tale impegno comporta.
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Misura 13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli
naturali o ad altri vincoli specifici
Sottomisure:

13.1 “Indennità compensative in zone montane”
13.2 “Indennità compensative in zone soggette a vincoli naturali significativi,
diverse dalle zone montane”
13.3 “Indennità compensative in altre zone soggette a vincoli specifici”
Beneficiari: agricoltori in attività
La misura ha lo scopo di compensare il reddito degli agricoltori per le difficoltà alle quali è
soggetta l’attività agricola nelle zone svantaggiate, promuovendo la permanenza degli
stessi nelle zone marginali ed evitare così il rischio di abbandono.
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Misura 16. Cooperazione

1/2

16.1 – Sostegno per la creazione e l'attività dei Gruppi Operativi del PEI per la produttività e sostenibilità in
agricoltura
Beneficiari: partecipanti dei Gruppi Operativi del Partenariato Europeo per l’Innovazione (imprese agricole e forestali,
soggetti operanti nella produzione di ricerca e trasferimento dell’innovazione, OP, rappresentanze delle imprese,
soggetti operanti nella divulgazione e informazione)
Contributo: 100% (fino ad un massimo di 50.000€)
16.2 – Sostegno a Progetti pilota e di cooperazione (nuove pratiche, nuovi processi e nuove tecnologie nei settori
agricolo, alimentare e forestale)
Beneficiari: componenti della forma di aggregazione che realizza il progetto (imprese agricole e forestali, soggetti
operanti nella produzione di ricerca e trasferimento dell’innovazione, OP, rappresentanze delle imprese, soggetti
operanti nella divulgazione e informazione).
Contributo: 90%
16.3 - Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e
risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo
Beneficiari: forme di aggregazione formalmente costituite con almeno 2 soggetti appartenenti al settore agricolo e
forestale. I soggetti partecipanti devono essere piccole imprese (meno di 10 dipendenti)
Contributo: 70% per costi immateriali e 40% per spese materiali
16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte
e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei
mercati locali
Beneficiari: forme di aggregazione formalmente costituite con almeno 2 soggetti appartenenti al settore agricolo
e
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forestale. Contributo: 70%

Misura 16 Cooperazione

2/2

16.5 - Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e
l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in
corso
Beneficiari: forme associative con almeno 2 soggetti operanti nei settori agricolo e forestale.
Contributo: 80%
16.6 - Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse
da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali
Beneficiari: forme associative con almeno 2 soggetti operanti nei settori agricolo e forestale.
Contributo: 70%
16.8 - Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti
Beneficiari: forme associative con almeno 2 soggetti operanti nei settori agricolo e forestale.
Contributo: 70% (privati) o 90% (enti pubblici)
16.9 - Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza
sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione
ambientale e alimentare
Beneficiari: forme associative con almeno 2 soggetti operanti nel settore agricolo e forestale.
Contributo: 90%

Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER
Il metodo Leader supporta strategie di sviluppo locale con un partenariato
pubblico-privato a livello locale (GAL - gruppi di azione locale) che
hanno un approccio dal basso e hanno potere decisionale
nell'elaborazione e nell'attuazione delle strategie di sviluppo locale.

- Sottomisura 19.1 “Sostegno alla progettazione della strategia di sviluppo
locale”
Beneficiari: GAL
Contributo: 100% (max 100.000€ per GAL)
- Sottomisura 19.2 “Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito
della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo“
- Sottomisura 19.3 “Preparazione e realizzazione delle attività di
cooperazione del gruppo di azione locale”
- Sottomisura 19.4 “Sostegno per le spese di gestione e di animazione”
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I bandi multimisura e la progettazione integrata
Bandi pubblici che offrono ai beneficiari la possibilità di attivare contemporaneamente più misure attraverso la
presentazione di un progetto integrato.

• Progetti integrati di filiera (PIF): progetti realizzati da tutti gli attori di una filiera alimentare (produzione,
trasformazione, commercializzazione) per risolvere i problemi, organizzare la componente agricola nelle
catene di approvvigionamento, aggregare l'offerta, applicare efficacemente le regole di produzione. I
partecipanti sono aggregati con un accordo di filiera.
• Progetti integrati territoriali (PIT): progetti realizzati da tutti gli attori di un territorio per risolvere problemi
ambientali. I partecipanti sono aggregati con un accordo territoriale.
• “Pacchetto giovani” (PG): sottomisura 6.1 (premio per start up) più contributi per gli investimenti attivati
con le sottomisure 4.1 e 6.4
• Piani Strategici dei Gruppi Operativi (PS-GO) nell’ambito del partenariato europeo per l’innovazione (PEI Agri): sottomisure 16.1, 16.2, 1.1, 1.2, 1.3. PEI Agri riunisce agricoltori, consulenti, ricercatori, aziende
agroalimentari, ONG e altri attori per renderli partner per l'innovazione agricola e forestale e per costruire
una rete a livello europeo, volta a identificare una soluzione concreta per le aziende agricole e i problemi
specifici della silvicoltura.
• Progetti Integrati di distretto (PID): progetti integrati di filiera realizzati dagli attori di un particolare
territorio (distretto rurale).
• Bandi multimisura per le aree interne: progetti in attuazione della strategia nazionale aree interne (SNAI)

Grazie per
l’attenzione
Per maggiori informazioni

http://www.regione.toscana.it/psr-2014
Per quesiti sul PSR e sui bandi aperti

http://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/scrivici
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