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1.1
Sostegno ad azioni di formazione 

professionale e acquisizione di
competenze

A
Azioni formative rivolte agli addetti del 
settore agricolo, alimentare e forestale

MANTOVANI ILARIA

1.1
Sostegno ad azioni di formazione 

professionale e acquisizione di
competenze

B
Azioni formative per gestori del territorio, 
operatori economici e PMI nelle aree rurali

MANTOVANI ILARIA

1.2
Sostegno ad attività dimostrative e 

azioni di informazione
A

Azioni informative relative al 
miglioramento economico delle aziende 

agricole e forestali
MANTOVANI ILARIA

1.2
Sostegno ad attività dimostrative e 

azioni di informazione
B

Azioni informative e dimostrative su 
tematiche ambientali

MANTOVANI ILARIA

1.2
Sostegno ad attività dimostrative e 

azioni di informazione
C

Azioni informative e dimostrative 
nell’ambito dello sviluppo rurale

MANTOVANI ILARIA

2

Servizi di consulenza, di 
sostituzione e di 

assistenza alla gestione 
delle

aziende agricole

2.1

Sostegno allo scopo di aiutare gli 
aventi diritto ad avvalersi di servizi 

di
consulenza

A Azioni di consulenza MANTOVANI ILARIA

3.1
Sostegno alla nuova adesione a 

regimi di qualità
A

Supporto a titolo di incentivo per i costi di 
partecipazione ai sistemi di qualità

LUCIANI FERRUCCIO

3.2

Sostegno per attività di 
informazione e promozione, svolte 

da associazioni
di produttori nel mercato interno

A
Azioni di informazione e promozione dei 

prodotti di qualità
in filiera                        

extrafiliera
 PETTINARI  FRANCESCO    

SILEONI ANDREA 

4.1
Sostegno a investimenti nelle 

aziende agricole
A Investimenti materiali e immateriali SANTI SANZIO

4.2

Sostegno a investimenti a favore 
della trasformazione/

commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli

A
Investimenti materiali e immateriali 
realizzati da imprese agroalimentari

PETTINARI FRANCESCO

4.2

Sostegno a investimenti a favore 
della trasformazione/

commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli

B
Investimenti materiali e immateriali per la 

riduzione dei consumi energetici
PETTINARI FRANCESCO

4.3

Sostegno a investimenti 
nell'infrastruttura necessaria allo 
sviluppo, all'ammodernamento e 
all'adeguamento dell'agricoltura e 

della silvicoltura

A Viabilità rurale e forestale FERMANELLI GIANNI

4.3

Sostegno a investimenti 
nell'infrastruttura necessaria allo 
sviluppo, all'ammodernamento e 
all'adeguamento dell'agricoltura e 

della silvicoltura

B Infrastrutture irrigue FERMANELLI GIANNI

4.4

Sostegno a investimenti non 
produttivi connessi all'adempimento 

degli
obiettivi agro-climatico-ambientali

A
Investimenti non produttivi a finalità 

ambientale 
1

Sostegno per investimenti
non produttivi in aree oggetto di 

accordo agroambientale
SARGENTI PIERO

4.4

Sostegno a investimenti non 
produttivi connessi all'adempimento 

degli
obiettivi agro - climatico - 

ambientali

A
Investimenti non produttivi a finalità 

ambientale
2

Misure di attenuazione del conflitto 
allevatore / Lupo

GATTO ROBERTO

5.1

sostegno a investimenti in azioni di 
prevenzione volte a ridurre le

conseguenze di probabili calamità 
naturali, avversità atmosferiche ed 

eventi catastrofici

A
Interventi per la prevenzione e mitigazione 

del rischio idrogeologico
Accordo agroambientale

FEDERICONI  LORENZO     
FERMANELLI GIANNI IN 

accordo

5.2

Sostegno a investimenti per il 
ripristino dei terreni agricoli e del 

potenziale
produttivo danneggiati da calamità 
naturali, avversità atmosferiche ed 

eventi catastrofici

A
Ripristino del potenziale produttivo 

danneggiato da calamità
FERMANELLI GIANNI

6.1
Aiuti all'avviamento di imprese per i

giovani agricoltori
A

Aiuti all’avviamento per l’insediamento di 
giovani agricoltori

SILEONI ANDREA

6.2
Aiuti all'avviamento di attività 

imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali

A
Aiuti all'avviamento di attività 

imprenditoriali per attività extra-agricole 
nelle zone rurali

SEVERINI FRANCESCA

6.4
Sostegno a investimenti nella 

creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

A
Sostegno agli investimenti nelle aziende 
agricole per lo sviluppo di attività non 

agricole
1 Agriturismo LOPEZ LEONARDO

6.4
Sostegno a investimenti nella 

creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

A
Sostegno agli investimenti nelle aziende 
agricole per lo sviluppo di attività non 

agricole
2 Agricoltura sociale LOPEZ LEONARDO

6.4
Sostegno a investimenti nella 

creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

A
Sostegno agli investimenti nelle aziende 
agricole per lo sviluppo di attività non 

agricole
3 Produzione di energia BORDONI ANDREA

6.4
Sostegno a investimenti nella 

creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

B
Investimenti strutturali nelle PMI per lo 
sviluppo di attività non agricole

1 Produzione di energia BORDONI ANDREA

6.4
Sostegno a investimenti nella 

creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

B
Investimenti strutturali nelle PMI per lo 
sviluppo di attività non agricole

2
Servizi alla popolazione ed alle 

imprese
NERI LUCIANO

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

A
Predisposizione e aggiornamento Piani di 
Gestione dei siti della Rete Natura 2000

POLITI PIETRO

7.2

sostegno a investimenti finalizzati 
alla creazione, al miglioramento o 

all'espansione di ogni tipo di 
infrastrutture su piccola scala, 
compresi gli investimenti nelle 

energie rinnovabili e nel risparmio 
energetico

A
Riuso e riqualificazione dei centri storici, 
creazione di micro reti di distribuzione di 

energia
bando COSTANTINI      SIMONA    

ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DI PROCEDIMENTO DELLE MISURE DEL PSR 2014-2020 - SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA

3
Regimi di qualità dei 

prodotti agricoli e 
alimentari

1
Trasferimento di 

conoscenze e azioni di 
informazione

Sviluppo delle aziende 
agricole e delle imprese

6

Investimenti in 
immobilizzazioni 

materiali
4

Sostegno a investimenti 
in azioni di prevenzione 

volte a ridurre le 
conseguenze di 

probabili calamità 
naturali, avversità 

atmosferiche ed eventi
catastrofici

5
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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

A
Realizzazione di infrastrutture di accesso in 

fibra ottica
CAROTA SERENELLA

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

B
Creazione miglioramento di servizi di base 

ICT a livello locale
CAROTA SERENELLA

7.4

sostegno a investimenti finalizzati 
all'introduzione, al miglioramento o
all'espansione di servizi di base a 
livello locale per la popolazione 

rurale, comprese le attività culturali 
e ricreative, e della relativa 

infrastruttura

A
Investimenti nella creazione, miglioramento

o ampliamento di servizi locali di base e 
infrastrutture

aree interne  BOVARA LORELLA

7.5

sostegno a investimenti di fruizione 
pubblica in infrastrutture ricreative, 

informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola 

scala

A
Investimenti in infrastrutture ricreazionali 
per uso pubblico, informazioni turistiche,

infrastrutture
Aree interne (Cultura)  BOVARA LORELLA

7.6

sostegno per studi/investimenti 
relativi alla manutenzione, al 

restauro e alla riqualificazione del 
patrimonio culturale e naturale dei 
villaggi, del paesaggio rurale e dei 

siti ad alto valore naturalistico, 
compresi gli aspetti socioeconomici 

di tali attività, nonché azioni di 
sensibilizzazione in materia di 

ambiente

A
Investimenti relativi al patrimonio culturale 

e naturale delle aree rurali
Aree interne (coltura) FEDERICONI

7.6

sostegno per studi/investimenti 
relativi alla manutenzione, al 

restauro e alla riqualificazione del 
patrimonio culturale e naturale dei 
villaggi, del paesaggio rurale e dei 

siti ad alto valore naturalistico, 
compresi gli aspetti socioeconomici 

di tali attività, nonché azioni di 
sensibilizzazione in materia di 

ambiente

B
Supporto alla strategia regionale di tutela 
della biodiversità della Rete Natura 2000:

attività 
A

Implementazione e aggiornamento 
del sistema di monitoraggio 

informatizzato della Rete Natura 
2000 e delle specie e degli habitat di 

interesse comunitario e 
conservazionistico, attuato su base 
regionale, con correlata produzione 

di cartografie, report, atlanti, banche-
dati di habitat e specie

SPINSANTI ROBERTO       

7.6

sostegno per studi/investimenti 
relativi alla manutenzione, al 

restauro e alla riqualificazione del 
patrimonio culturale e naturale dei 
villaggi, del paesaggio rurale e dei 

siti ad alto valore naturalistico, 
compresi gli aspetti socioeconomici 

di tali attività, nonché azioni di 
sensibilizzazione in materia di 

ambiente

B
Supporto alla strategia regionale di tutela 
della biodiversità della Rete Natura 2000:

attività 
B

Azioni concernenti studi, inventari e 
rilevazione dati di supporto alla 
stesura e all’aggiornamento di 

strumenti di pianificazione finalizzati
alla conservazione di habitat e specie 

presenti nei siti Natura nonché 
all’applicazione delle misure di 

conservazione generali e sito 
specifiche e dei piani di gestione dei 

siti Natura 2000. Azioni di diffusione 
delle informazioni raccolte per la 

sensibilizzazione su queste tematiche
ambientali

POLITI PIETRO

8.1
Sostegno alla forestazione 

/all'imboschimento
A Imboschimenti di superfici agricole CERASOLI FABRIZIO

8.2
Sostegno per l'impianto e il 

mantenimento di sistemi 
agroforestali

A
Impianto e mantenimento di sistemi 

agroforestali
CERASOLI FABRIZIO

1
Investimenti destinati a ridurre il 

rischio di incendi boschivi
CICCALE' GIULIO

2
Investimenti destinati a ridurre il 

rischio idrogeologico
FERMANELLI GIANNI

3
Investimenti per il monitoraggio 
degli incendi boschivi e di altre 

calamità naturali
ZENOBI PAOLO

8.5

Investimenti diretti ad accrescere la 
resilienza e il pregio ambientale 

degli
ecosistemi forestali

A
Interventi in servizi pubblici, in funzioni 

ambientali e di tutela delle foreste
CICCALE' GIULIO

1
Investimenti per la trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti 
forestali

CICCALE' GIULIO

2
Interventi di miglioramento del 
valore economico delle foreste

CICCALE' GIULIO

9

Costituzione di 
associazioni e 

organizzazioni di 
produttori

9.1

Costituzione di associazioni e 
organizzazioni di produttori nei 

settori
agricolo e forestale

A
Sostegno alla Costituzione di Associazioni 

ed Organizzazioni di produttori
PETTINARI  FRANCESCO    

10.1
Pagamenti per impegni agro-

climatico-ambientali
A 1 Produzione integrata URBINATI SERGIO

10.1
Pagamenti per impegni agro-

climatico-ambientali
A 2 Produzione integrata avanzata FIORANI SILVIA

10.1
Pagamenti per impegni agro-

climatico-ambientali
B 1

Inerbimento permanente delle colture
perenni specializzate

FIORANI SILVIA

10.1
Pagamenti per impegni agro-

climatico-ambientali
B 2 Margini erbosi multifunzionali FIORANI SILVIA

10.1
Pagamenti per impegni agro-

climatico-ambientali
C Gestione sostenibile dei pascoli URBINATI SERGIO

10.1
Pagamenti per impegni agro-

climatico-ambientali
D

Conservazione del patrimonio genetico 
regionale di origine animale e vegetale

1
Conservazione del patrimonio 

genetico regionale di origine animale
URBINATI SERGIO

10
Pagamenti agro-

climatico-ambientali

Produzione integrata per la tutela delle 
acque

Inerbimento permanente delle superfici 
agricole

A
Prevenzione danni a foreste causati da 
incendi, calamità naturali e altri eventi 

catastrofici

8.6

Sostegno agli investimenti in 
tecnologie silvicole e nella 

trasformazione,
mobilitazione e 

commercializzazione dei prodotti 
delle foreste

A

Investimenti per la trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti forestali 
ed investimenti forestali per accrescere il 

valore economico delle foreste

Sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi, 

calamità naturali ed eventi 
catastrofici

Servizi di base e 
rinnovamento dei 

villaggi nelle zone rurali
7

8

Investimenti nello 
sviluppo delle aree 

forestali e nel 
miglioramento della

redditività delle foreste

8.3
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10.1
Pagamenti per impegni agro-

climatico-ambientali
D

Conservazione del patrimonio genetico 
regionale di origine animale e vegetale

2
Conservazione del patrimonio 

genetico regionale di origine vegetale
URBINATI SERGIO

10.2
Sostegno per la conservazione, l'uso 

e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura

A
Raccolta, caratterizzazione, catalogazione, 

conservazione su materiale genetico
regionale

URBINATI SERGIO

11.1
Pagamento al fine di adottare 

pratiche e metodi di produzione 
biologica

A
Pagamenti per la conversione a metodi di 

produzione biologica
URBINATI SERGIO

11.2
Pagamento al fine di mantenere
pratiche e metodi di produzione 

biologica
A

Pagamenti per il mantenimento di metodi di
produzione biologica

URBINATI SERGIO

12.1
Pagamento compensativo per le 

zone agricole Natura 2000
A

Misure di conservazione nei siti Natura 
2000

URBINATI SERGIO

12.2
Pagamento compensativo per le 

zone forestali Natura 2000
A Indennità per aree forestali Natura 2000 POLITI PIETRO

13

Indennità a favore delle 
zone soggette a vincoli 

naturali o ad altri 
vincoli

specifici

13.1
Pagamento compensativo per le 

zone montane
A Pagamenti compensativi nelle zone montane  DRAGO GIANDIEGO

14 Benessere degli animali 14.1
Pagamento per il benessere degli 

animali
A Pagamenti per il benessere degli animali GATTO ROBERTO

15.1
Pagamento per impegni silvo-

ambientali e impegni in materia di 
clima

A
Pagamento per gli impegni ambientali 

forestali
CERASOLI FABRIZIO

15.2

Sostegno per la salvaguardia e la 
valorizzazione delle risorse 

genetiche
forestali

A
Sostegno per la conservazione e 

promozione delle risorse genetiche forestali
SARGENTI PIERO

16.1

Sostegno per la costituzione e la 
gestione dei gruppi operativi del 

PEI in
materia di produttività e 

sostenibilità dell'agricoltura

A
Sostegno alla creazione e al funzionamento 

di gruppi operativi del PEI
1 Fase di setting-up BORDONI ANDREA

16.1

Sostegno per la costituzione e la 
gestione dei gruppi operativi del 

PEI in
materia di produttività e 

sostenibilità dell'agricoltura

A
Sostegno alla creazione e al funzionamento 

di gruppi operativi del PEI
2 Finanziamento dei Gruppi Operativi BORDONI ANDREA

16.2
Sostegno a progetti pilota e allo 

sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie

A
Sostegno a progetti pilota e per lo sviluppo 

di nuovi prodotti, pratiche, processi e 
tecnologie

SPECIALE SABRINA

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

A
Cooperazione tra piccoli operatori per 
diverse finalità nelle aree LEADER

SPECIALE SABRINA

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

A
Sostegno delle filiere corte e dei mercati 

locali
BAROCCI PATRIZIA

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

A
Sostegno per azioni collettive per la 

mitigazione e adattamento al cambiamento 
climatico e per il miglioramento ambiente

1
Tutela del suolo e prevenzione del 

rischio idrogeologico
FERMANELLI GIANNI

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

A
Sostegno per azioni collettive per la 

mitigazione e adattamento al cambiamento 
climatico e per il miglioramento ambiente

2 Tutela della biodiversità ZABAGLIA CLAUDIO

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

A
Sostegno per azioni collettive per la 

mitigazione e adattamento al cambiamento 
climatico e per il miglioramento ambiente

3 Tutela della qualità delle acque FIORANI SILVIA

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

A
Costituzione di aggregazioni tra produttori 

di biomassa forestale
BORDONI ANDREA

16.7
Sostegno per strategie di sviluppo 

locale di tipo non partecipativo
A

Supporto per le strategie di sviluppo locale 
non CLLD

FEDERICONI LORENZO

16.8
Sostegno alla stesura di piani di 
gestione forestale o di strumenti

equivalenti
A

Supporto per l'elaborazione di piani di 
gestione forestale o strumenti equivalenti

CICCALE' GIULIO

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

A
Diversificazione attività agricole per servizi

rivolti a fasce deboli e categorie 
svantaggiate

LOPEZ LEONARDO

19.1 Sostegno preparatorio A Sostegno preparatorio BAROCCI PATRIZIA

19.2

Sostegno all'esecuzione degli 
interventi nell'ambito della strategia 

di sviluppo locale di tipo 
partecipativo

A
Attivazione di sottomisure per gli obiettivi 

delle aree tematiche (GAL)
BAROCCI PATRIZIA

Cooperazione16

19
Sostegno allo sviluppo 

11 Agricoltura biologica

12

Indennità Natura 2000 e 
indennità connesse alla 
direttiva quadro sulle 

acque

15

Servizi silvo-climatico-
ambientali e 

salvaguardia della 
foresta
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19.3

Preparazione e realizzazione delle 
attività di cooperazione del gruppo 

di
azione locale

A
Preparazione e attuazione delle attività di 

cooperazione dei GAL
MANTOVANI ILARIA

19.4
Sostegno per i costi di gestione e di 

animazione
A

Gestione operativa ed Azioni di animazione
per la piena attuazione dei PSL

MANTOVANI ILARIA  

 Assistenza tecnica 20.1 Supporto di assistenza tecnica A
Supporto di assistenza tecnica all’Autorità 

di Gestione
Piano Comunicazione BAROCCI PATRIZIA

 Assistenza tecnica 20.1 Supporto di assistenza tecnica A
Supporto di assistenza tecnica all’Autorità 

di Gestione

Risorse umane, incarichi e 
consulenze, acquisizione di 

servizi,beni e fornitura
BAROCCI PATRIZIA

 Assistenza tecnica 20.1 Supporto di assistenza tecnica A
Supporto di assistenza tecnica all’Autorità 

di Gestione
SIAR

GUGLIELMI BEATRICE

 Assistenza tecnica 20.1 Supporto di assistenza tecnica A
Supporto di assistenza tecnica all’Autorità 

di Gestione
Valutazione

SPECIALE SABRINA

 Assistenza tecnica 20.1 Supporto di assistenza tecnica A
Supporto di assistenza tecnica all’Autorità 

di Gestione
Innovation Brokering

BORDONI ANDREA

 Assistenza tecnica 20.1 Supporto di assistenza tecnica A
Supporto di assistenza tecnica all’Autorità 

di Gestione
Biodiversità

URBINATI SERGIO

PETTINARI FRANCESCO
STRAFONDA ANDREA

BORDONI ANDREA

20

19
locale LEADER

PROGETTO FILIERA


