
PSR 2014/2020 – OPPORTUNITA’ DI SVILUPPO DEI SETTORI AGRICOLO E LATTIERO CASEARIO 

Il Piano di Sviluppo Rurale costituisce una rilevante opportunità di sviluppo del territorio rurale e 
delle aziende agricole, concedendo importanti finanziamenti per l’ammodernamento delle aziende 
stesse e per la riqualificazione del patrimonio agricolo. 
Sono  molteplici  le  “operazioni”  che  a  vario  titolo  erogano  contributi  a  fondo  perduto  o  con 
finanziamenti agevolati; in particolare si vuole evidenziare la possibilità di accedere alla

Operazione 16.10.02 del PSR 2014/2020 – PROGETTI INTEGRATI D’AREA
Il  parco locale di interesse sovracomunale (PLIS)  del Tormo ha avviato una consultazione con i 
soggetti  del  territorio  del  parco  e  dei  territori  limitrofi  per  la  predisposizione  di  un  Progetto 
Integrato  d’Area  inerente  lo  sviluppo  e  la  valorizzazione  del  settore  lattiero-caseario  locale, 
interessato da numerose attività produttive locali e da prodotti di eccellenza. I principi ispiratori 
prevedono il potenziamento dell’attuale filiera e intendono favorire le aziende agricole che a vario 
titolo sono interessate ad una “riqualificazione” aziendale in questo ambito. Inoltre lo sviluppo del 
territorio connesso al settore caseario non può prescindere dalla valorizzazione e potenziamento 
della produzione foraggiera, legata al mantenimento di prati stabili  polifiti che caratterizzano il 
territorio del PLIS e che concorrono alla sua protezione.
A corollario il progetto prevede lo sviluppo di azioni specifiche di trasferimento della conoscenza, 
azioni dimostrative e divulgative per la popolazione, la valorizzazione del territorio dal punto di 
vista turistico legato alle produzioni agricole locali ed alle peculiarità ambientali del Tormo e le sue 
origini da risorgenze. 
Il PLIS del Tormo ha attivato una collaborazione con il team di professionisti incaricati dall'Ente 
regionale ERSAF nell’ambito del LIFE Gestire 2020, che seguiranno tutte le fasi di predisposizione 
del  Progetto Integrato  d’Area e forniranno consulenza  ai  soggetti  interessati  al  miglioramento 
della  propria  realtà  aziendale  e  per  la  messa  a  sistema di  attività  finalizzate  promozione  del 
territorio.
Sono quindi organizzate  due assemblee pubbliche, a Pandino ed a Corte Palasio, in cui i Tecnici 
Facilitatori incaricati dell’implementazione del Progetto illustreranno le innumerevoli opportunità 
di finanziamento nell’ambito dell’operazione 16.10.02 ed altre opportunità offerte dal PSR. 

A  titolo  informativo  preliminare  si  riportano le  operazioni  del  PSR  attivabili  tramite  i  Progetti 
Integrati d'Area:

• 1.1.01: formazione ed acquisizione di competenze
• 1.2.01: progetti dimostrativi e ed azioni di informazione
• 3.1.01: sostegno agli agricoltori e alle associazioni che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità
• 4.1.02: incentivi per investimenti nell’ambito delle filiere agroalimentari
• 4.2.01 trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli
• 4.3.01: infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro‐forestale
• 4.3.02: salvaguardia e valorizzazione dei sistemi malghivi
• 4.4.01: investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità
• 4.4.02: investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla migliore gestione delle risorse idriche
• 6.4.01: sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche
• 6.4.02: sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività di produzione di energia
• 7.2.01: incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali
• 7.4.01: incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale
• 7.5.01: incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali
• 7.6.01: incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale
• 8.1.01: supporto ai costi di impianto per forestazione ed imboschimento
• 8.6.01: investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali
• 8.6.02: investimenti nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.


