LE 13 MISURE DEL PIANO DI INTERVENTO E I 3 ASSI DI FINANZIAMENTO
Asse 1 “Competitività” (4 misure per circa un milione di euro di contributo)
•

Misura 111 B Formazione professionale, informazione e diffusione della conoscenza (in
particolare tra castanicoltori, viticoltori e addetti forestali).

•

Misura 122 Migliore valorizzazione economica delle foreste (riqualificazione del patrimonio
boschivo, in particolare la filiera bosco-legno-energia, e del settore castanicolo locale).

•

Misura 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali (sviluppo delle
filiere corte montane nei settori, prodotti e filiera ortofrutticola e forestale).

•

Misura 125 B Infrastrutture d’accesso ai terreni agricoli e forestali, approvvigionamento
energetico e idrico (migliorare la rete della viabilità a sevizio di vigneti, castagneti e foreste e
incrementare la presenza antropica nelle aree svantaggiate di montagna)

Asse 2 “Ambiente e paesaggio” (2 misure per 790mila euro di contributo)
•

Misura 216 Investimenti non produttivi (valorizzare le funzioni ambientali e di pubblica utilità
dei siti Natura 2000 e delle aree protette).

•

Misura 226 Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi (ripristinare i boschi
danneggiati da disastri naturali o incendi, migliorare i soprassuoli per salvaguardare la biodiversità e
stabilizzare i versanti potenzialmente instabili).

Asse 3 “Qualità della vita e diversificazione” (5 misure per quasi 2milioni di euro di contributo)
•

Misura 311 B Produzione di energia rinnovabile (favorisce la sostenibilità ambientale e la
produzione di energia da fonti rinnovabili ).

•

Misura 311 C Altre attività di diversificazione (qualifica l'accoglienza rurale e turistica locale e
favorisce la promozione e commercializzazione in loco dei prodotti locali).

•

Misura 313 Incentivazione di attività turistiche (valorizza il settore e il sistema agro-silvopastorale in chiave turistica).

•

Misura 321 Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale (favorisce la produzione di
energia da fonti rinnovabili per pubblica utilità tramite la realizzazione di piccoli impianti).

•

Misura 323 A Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale: formazione piani di gestione Siti
Natura 2000 (per minimizzare gli impatti negativi tramite piani di protezione dei siti).

•

Misura 323 B Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio rurale (recupero di
evidenze storiche e culturali di architettura rurale quali mulini e malghe).

•

Misura 323 C Salvaguardia e valorizzazione degli alpeggi (sviluppa la multifunzionalità degli
alpeggi e contribuisce allo sviluppo socio economico del territorio montano).

•

Misura 331 A e B Formazione e informazione rivolte agli operatori economici.

