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Gli interventi a sostegno degli investimenti materiali e immateriali 

Investimenti per la 
competitività
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 SRD01 - investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole

 SRD06 - investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo

agricolo

 SRD13 - investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti 

agricoli

 SRD03 - investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non 

agricole

 SRE01- insediamento giovani agricoltori

 SRG03 - partecipazione a regimi di qualità

 SRG10 - promozione dei prodotti di qualità



Gli interventi a sostegno degli investimenti materiali e immateriali 

Investimenti per clima 
ambiente benessere
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 SRD02 - investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere

animale

 SRD04 - investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale

 SRD14 - investimenti produttivi non agricoli in aree rurali



Gli interventi a sostegno degli investimenti materiali e immateriali

Scambio conoscenze e 
diffusione innovazione
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 SRH01 - erogazione servizi di consulenza

 SRH02 - formazione dei consulenti

 SRH03 - formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese

operanti in agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e di altri soggetti privati

e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali

 SRH04 - azioni di informazione

 SRH05 - azioni dimostrative per il settore agricolo, forestale ed i territori rurali

 SRH06 - servizi di back office per l'AKIS



Gli interventi a sostegno degli investimenti materiali e immateriali 

Cooperazione per 
l’innovazione
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 SRG01 - sostegno gruppi operativi PEI AGRI

 SRG07 - cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages

 SRG09 - cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti 

ai settori agricolo, forestale e agroalimentare



Gli interventi a sostegno degli investimenti materiali e immateriali 

Sostegno biodiversità 
e agricoltura montana
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 SRA14 – ACA14 - allevatori custodi dell'agrobiodiversità

 SRA15 - ACA15 - agricoltori custodi dell'agrobiodiversità

 SRA16 - ACA16 - conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma

 SRB01 - sostegno zone con svantaggi naturali - montagna



Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale
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• Finalità Migliorare performances ambientali

Benessere animale

• Azioni                                                                

Riduzione gas climalteranti e ammoniaca (*)

Mitigazione cambiamenti climatici       Aumento capacità sequestro carbonio

Produzione energia per autoconsumo

Risparmio irriguo e invasi aziendali

Tutela risorse naturali (suolo, acqua ed aria)            Riduzione impatto trattamenti fitosanitari

Piazzole per lavaggio irroratrici e recupero reflui

Amianto

Fertilità e struttura suolo (*)

Benessere animale

• No spesa minima, (*) Intensità di aiuto = 80%



Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali
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• Finalità Miglioramento dell’efficienza tecnica ed ambientale delle attività di servizio all’agricoltura 

• Beneficiari                Micro – piccole imprese artigiane contoterziste

• Investimenti                     Macchine/attrezzature per agricoltura conservativa, di precisione, a ridotto impatto

Piazzole per il lavaggio delle irroratrici e recupero acque

• Sostegno 30% spesa ammissibile (minima 40.000 euro,  massima 600.000 euro)

• Principi di selezione Localizzazione

Tipologia investimenti

Tipologia beneficiario                     



Gli interventi «cerniera» dell’AKIS
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• Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e 
agroalimentare

Sostegno agli Hub per l’innovazione ATS, ATI, CdR Università e enti ricerca

Ass.ni imprenditori

Organizzazioni produttori

Raccolta/aggiornamento fabbisogni imprese Organismi di consulenza

Incrementare conoscenze imprenditori coinvolti

Collegare attori AKIS

Punti di ascolto, incubatori idee

Interventi dimostrativi                                               progetto pluriennale max 150.000 euro (aliquota  sostegno 100%)

Sviluppo aziende dimostrative

• Servizi di back office per l'AKIS (Veneto agricoltura)

Supporto e consulenza x OdC e altri attori AKIS per costituzione network OdC/aziende imostrative/consulenti/ricercatori

Funzionale per la costituzione degli Hub innovazione

Complementare per    Azioni dimostrative

Formazione

Servizi di consulenza

Formazione consulenti



Novità nello scambio conoscenze e diffusione innovazione
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• Formazione e consulenza in pacchetto o personalizzata per eventuali contesti

• Azioni dimostrative. Sessioni pratiche per  

• Verifica in campo dei risultati applicativi della ricerca per innovazioni 
tecnologiche

• Analisi costi/benefici dell’innovazione svolta presso le imprese

Beneficiari   Organismi di consulenza

Enti formatori

Università

Istituti superiori agrari

• Informazione. Ampliamento offerta (sportelli informativi, newsletter, social media,

video, app, visite guidate)



Grazie per l’attenzione


