
Misura Operazione 2021 2022

Importo stanziato dal bando Apertura del bando Importo stanziato dal bando Apertura del bando

M1
1.1.1 Formazione e acquisizione di competenze

1.2.1 Azioni dimostrative e informative

M4

4.1.1 Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole  €                            6.600.000,00 30 agosto – 30 novembre  €                         6.000.000,00  marzo – settembre 

4.2.1.Trasformazione dei prodotti agricoli  €                          10.000.000,00  novembre – maggio 2022  €                         2.000.000,00  settembre - novembre 

4.3.1  Viabilità agricola  €                         1.638.000,00  gennaio - aprile 
4.3.2. Viabilità forestale
4.3.3 Irrigazione
4.3.4 Bonifica

 €                               900.000,00 28/06/21 -30/07/21  €                            141.850,51  gennaio - giugno 

M6

6.1.1 Giovani agricoltori  €                            4.300.000,00  novembre – aprile ‘22  €                         3.000.000,00  settembre – novembre 

 €                         2.900.000,00  aprile – agosto 

M7

 €                            452.663,10  Agosto-settembre 

M8
 €                               377.964,43 26/04/2021 - 31/05/2021  €                            855.000,00  gennaio - maggio 

M10

 €                            4.700.000,00 03/05/2021 - 15/06/2021  €                         4.700.000,00  Primavera 2022 

 €                            3.500.000,00 03/05/2021 - 15/06/2021  €                         3.500.000,00  Primavera 2022 

 €                               700.000,00 03/05/2021 - 15/06/2021  €                            700.000,00  Primavera 2022 

 €                                 70.000,00 03/05/2021 - 15/06/2021  €                              70.000,00  Primavera 2022 

M11
11.1.1 Sostegno all'introduzione del metodo biologico  €                            1.050.000,00 03/05/2021 - 15/06/2021  €                         1.050.000,00  Primavera 2022 

11.2.1 Mantenimento del metodo biologico  €                            2.450.000,00 03/05/2021 - 15/06/2021  €                         2.450.000,00  Primavera 2022 

M13  €                          12.567.145,65 03/05/2021 - 15/06/2021  €                       12.567.145,65  Primavera 2022 

M16
16.1.1 Gruppi operativi nell'ambito dei PEI  €                               841.889,86 28 dicembre – 31 marzo
16.5.1. Progetti collettivi a finalità ambientale

M19

19.1.1 Sostegno preparatorio

19.4.1 Sostegno per costi di gestione e animazione

M20 Assistenza tecnica

4.4.1. Recupero habitat in fase regressiva

4.4.2. Recinzioni tradizionali in legno, risanamento di 
recinzioni in pietra, prevenzione dei danni da lupo e 
da orso

4.4.3 Investimenti non produttivi per connettività 
ecologica e recupero di habitat Natura 2000 e 
agricoli a valore naturalistico

6.4.1 Investimenti per la diversificazione relativi 
all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile

7.1.1 Sostegno per la stesura e aggiornamento di 
piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle 
zone rurali di piani di tutela e di gestione dei siti 
N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico

7.3.1 Sostegno per l'installazione, il miglioramento e 
l'espansione di infrastrutture a banda larga

7.5.1. Sostegno a investimenti di fruizione pubblica 
in infrastrutture ricreative e informazioni turistiche

7.6.1 Sostegno per studi/investimenti di 
manutenzione, restauro e riqualificazione del 
patrimonio culturale e naturale

8.5.1 Interventi selvicolturali di miglioramento 
strutturale e compositivo non remunerativi

8.6.1 Sostegno agli investimenti per l'acquisto di 
mezzi e attrezzature forestali

10.1.1 Gestione aree prative: miglioramento della 
biodiversità legata ai prati permanenti
10.1.2 Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a 
favore dell'alpeggio
10.1.3 Allevamento di razze animali minacciate di 
estinzione
10.1.4 Coltivazione di specie vegetali minacciate di 
erosione genetica

13.1.1 Indennità compensative per gli agricoltori 
delle zone montane

19.2.1 Attuazione degli interventi nell'ambito della 
strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

19.3.1 Preparazione e realizzazione delle attività di 
cooperazione del GAL

Sulle tracce dell'antica via 
Claudia Augusta tra turismo e 
cultura (15-06-21 - 31-07-21), 
Sentiero Europeo E5 (15-03-

2021 - 15-06-21)
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