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TITOLO MISURA CODICE UE SOTTOMISURA TIPO INTERVENTO
PRIORITA 

FEASR

DIREZIONE 

RESPONSABILE DI 

MISURA

U.O. RESPONSABILE 

(MISURA) 

RESPONSABI

LE (MISURA)

P.O.

REFERENTE

 TIPO INTERVENTO

REFERENTE 

TIPO 

INTERVENTO

1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e 

acquisizione di competenze

1.1.1 Azioni di formazione professionale e 

acquisizione di competenze
1-2-3

4-5-6

DIREZIONE 

AGROALIMENTARE

Qualità, conoscenze e 

innovazioni agroalimentari
G. TRENTIN

Informazione, formazione e 

consulenza in agricoltura

L. BOSCOLO 

BIELO

1.2 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di 

informazione

1.2.1 Azioni di informazione e di dimostrazione 1-2-3

4-5-6

DIREZIONE 

AGROALIMENTARE

Qualità, conoscenze e 

innovazioni agroalimentari
G. TRENTIN

Informazione, formazione e 

consulenza in agricoltura

L. BOSCOLO 

BIELO

2.1 Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad 

avvalersi di servizi di consulenza

2.1.1 Utilizzo dei servizi di consulenza da parte 

delle aziende
1-2-3

4-5-6

DIREZIONE 

AGROALIMENTARE

Qualità, conoscenze e 

innovazioni agroalimentari
G. TRENTIN

Informazione, formazione e 

consulenza in agricoltura

L. BOSCOLO 

BIELO

2.3 Sostegno  alla formazione dei consulenti 2.3.1 Formazione dei consulenti
1-2-4

DIREZIONE 

AGROALIMENTARE

Qualità, conoscenze e 

innovazioni agroalimentari
G. TRENTIN

Informazione, formazione e 

consulenza in agricoltura

L. BOSCOLO 

BIELO

3.1 Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità 3.1.1  Adesione ai regimi di qualità dei prodotti 

agricoli e alimentari 3
DIREZIONE 

AGROALIMENTARE

Qualità, conoscenze e 

innovazioni agroalimentari
G. TRENTIN

Regimi di qualita' dei prodotti 

agroalimentari
G. MANCINELLI

3.2 Sostegno per attività di informazione e promozione, 

svolte da associazioni di produttori nel mercato interno

3.2.1 Informazione e promozione sui regimi di 

qualità dei prodotti agricoli e alimentari 3
DIREZIONE 

AGROALIMENTARE

Qualità, conoscenze e 

innovazioni agroalimentari
G. TRENTIN

Regimi di qualita' dei prodotti 

agroalimentari
G. MANCINELLI

4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole 4.1.1. Investimenti per migliorare le prestazioni 

e la sostenibilità globali dell’azienda agricola. 2-5
DIREZIONE 

AGROALIMENTARE

Competitività imprese 

agricole
A. ANDRIOLO

Interventi per la competitivita' 

delle imprese agricole
A. BARBINI

4.2 Sostegno a investimenti a  favore della trasformazione/ 

commercializzazione  e/o dello sviluppo dei prodotti 

agricoli

4.2.1. Investimenti per la trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli 3 
DIREZIONE 

AGROALIMENTARE

Competitività imprese 

agricole
A. ANDRIOLO

Interventi per la competitivita' 

delle imprese agroindustriali
A. PIERANTONI

4.3 Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria 

allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento 

dell'agricoltura e della selvicoltura

4.3.1. Infrastrutture viarie silvopastorali, 

ricomposizione e miglioramento fondiario e 

servizi in rete
2 

DIREZIONE UFFICI 

TERRITORIALI PER IL 

DISSESTO 

IDROGEOLOGICO

Foreste e selvicoltura S. MAJER
Sostegno imprese boschive e 

vincolo idrogeologico
M. LUCON

4.4 Sostegno a investimenti non produttivi connessi 

all'adempimento degli obiettivi agro-climatico 

ambientali

4.4.1 Recupero naturalistico-ambientale e 

riqualificazione paesaggistica di spazi aperti 

montani e collinari abbandonati e degradati                                                                                                                 

4.4.2.Introduzione di infrastrutture verdi                                              

4.4.3. Strutture funzionali all’incremento e 

valorizzazione della biodiversità naturalistica                                                                              

4 

DIREZIONE 

AGROAMBIENTE, 

PROGRAMMAZIONE E 

GESTIONE ITTICA E 

FAUNISTICO-VENATORIA

Agroambiente B.LAZZARO
Agricoltura sostenibile ed 

esternalita' ambientali
I. MARTINI            

1. Trasferimento di conoscenze e 

azioni di informazione

2. Servizi di consulenza, di 

sostituzione e di assistenza alla 

gestione delle aziende agricole

3. Regimi di qualità dei prodotti 

agricoli e alimentari

4. Investimenti in immobilizzazioni 

materiali
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TITOLO MISURA CODICE UE SOTTOMISURA TIPO INTERVENTO
PRIORITA 

FEASR

DIREZIONE 

RESPONSABILE DI 

MISURA

U.O. RESPONSABILE 

(MISURA) 

RESPONSABI

LE (MISURA)

P.O.

REFERENTE

 TIPO INTERVENTO

REFERENTE 

TIPO 

INTERVENTO

5.1 5.1 Sostegno a investimenti in azioni di 

prevenzione volte a ridurre le  onseguenze di 

probabili calamità naturali, avversità 

atmosferiche e eventi catastrofici

5.1.1 Prevenzione dei danni da calamità naturali 

di tipo biotico

DIREZIONE 

AGROALIMENTARE

Competitività imprese 

agricole
A. ANDRIOLO Supporto alle imprese G.NICOLIN

5.2 Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni 

agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da 

calamità naturali,  avversità atmosferiche ed eventi 

catastrofici

5.2.1 Investimenti per il ripristino dei terreni e 

del potenziale produttivo agricolo danneggiato 

da calamità naturali 3
DIREZIONE 

AGROALIMENTARE

Competitività imprese 

agricole
A. ANDRIOLO Supporto alle imprese G.NICOLIN

6.1 Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori 6.1.1  Insediamento di giovani agricoltori

2
DIREZIONE 

AGROALIMENTARE

Competitività imprese 

agricole
A. ANDRIOLO

Interventi per la competitivita' 

delle imprese agricole
A. BARBINI

6.4 Sostegno a investimenti nella creazione e nello 

sviluppo di attività extra agricole

6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione 

delle imprese agricole                                                                                                                       

6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra 

agricole nelle aree rurali

2-5-6
DIREZIONE 

AGROALIMENTARE

Competitività imprese 

agricole
A. ANDRIOLO

Diversificazione e 

multifunzionalita' delle 

imprese agricole

 J.TESTONI

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 i servizi di 

pubblica amministrazione online

7.3.1  Accessibilità alla banda larga 

6
DIREZIONE ADG FEASR 

BONIFICA E IRRIGAZIONE 

Programmazione sviluppo 

rurale
G. ASTI

Coordinamento e gestione 

interventi Feasr
R. BELLIO

7.5 Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in 

infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 

infrastrutture turistiche su piccola scala

7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo 

sviluppo del turismo sostenibile nelle aree 

rurali
6

DIREZIONE ADG FEASR 

BONIFICA E IRRIGAZIONE 

Programmazione sviluppo 

rurale
G. ASTI Sviluppo locale Leader P. BALDAN

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, 

nonchè azioni di sensibilizzazione in materia di 

ambiente

7.6.1 Recupero e riqualificazione del patrimonio 

architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale

6
DIREZIONE ADG FEASR 

BONIFICA E IRRIGAZIONE 

Programmazione sviluppo 

rurale
G. ASTI Edificabilita' nelle aree rurali R. BOCCARDO

8.1 Sostegno alla forestazione/all'imboschimento 8.1.1 Imboschimento di terreni agricoli e non 

agricoli 5 

DIREZIONE UFFICI 

TERRITORIALI PER IL 

DISSESTO 

Foreste e selvicoltura S. MAJER
Sostegno imprese boschive e 

vincolo idrogeologico
M. LUCON

8.2 Sostegno per l'impianto  e il mantenimento di sistemi 

agroforestali 

8.2.1 Realizzazione di sistemi silvopastorali e 

impianto di seminativi arborati 5 

DIREZIONE UFFICI 

TERRITORIALI PER IL 

DISSESTO 

IDROGEOLOGICO

Foreste e selvicoltura S. MAJER
Sostegno imprese boschive e 

vincolo idrogeologico
M. LUCON

8.4 Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da 

incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

8.4.1 Risanamento e ripristino delle foreste 

danneggiate da calamità naturali, fitopatie, 

infestazioni parassitarie ed eventi climatici 4

DIREZIONE UFFICI 

TERRITORIALI PER IL 

DISSESTO 

IDROGEOLOGICO

Foreste e selvicoltura S. MAJER
Sostegno imprese boschive e 

vincolo idrogeologico
M. LUCON

8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la 

resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi 

forestali 

8.5.1  Investimenti per aumentare la resilienza, 

il pregio ambientale e il potenziale di 

mitigazione delle foreste 
5 

DIREZIONE UFFICI 

TERRITORIALI PER IL 

DISSESTO 

IDROGEOLOGICO

Foreste e selvicoltura S. MAJER
Sostegno imprese boschive e 

vincolo idrogeologico
M. LUCON

8.6 Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e 

nella trasformazione, mobilitazione e 

commercializzazione dei prodotti delle foreste

8.6.1 Investimenti in tecnologie forestali e nella 

trasformazione, mobilitazione e 

commercializzazione dei prodotti forestali 2-5 

DIREZIONE UFFICI 

TERRITORIALI PER IL 

DISSESTO 

IDROGEOLOGICO

Foreste e selvicoltura S. MAJER
Sostegno imprese boschive e 

vincolo idrogeologico
M. LUCON

5. Ripristino del potenziale 

produttivo agricolo danneggiato da 

calamità naturali e introduzione di 

adeguate misure di prevenzione

6. Sviluppo delle aziende agricole e 

delle imprese

7. Servizi di base e rinnovamento 

dei villaggi nelle zone rurali

8. Investimenti nello sviluppo delle 

aree forestali e miglioramento 

della redditività delle foreste

 



Allegato A al Decreto n. 56              del 11 luglio 2022                                                                     pag. 3/4 

 

  

TITOLO MISURA CODICE UE SOTTOMISURA TIPO INTERVENTO
PRIORITA 

FEASR

DIREZIONE 

RESPONSABILE DI 

MISURA

U.O. RESPONSABILE 

(MISURA) 

RESPONSABI

LE (MISURA)

P.O.

REFERENTE

 TIPO INTERVENTO

REFERENTE 

TIPO 

INTERVENTO

10.1 Pagamento per  impegni agro-climatico-ambientali 10.1.1 Tecniche agronomiche a ridotto impatto 

ambientale.

10.1.2 Ottimizzazione ambientale delle 

tecniche agronomiche ed irrigue

10.1.3 Gestione attiva di infrastrutture verdi

10.1.4 Gestione sostenibile diprati, prati 

seminaturali,pascoli e  prati-pascoli 

10.1.5 Miglioramento della qualità dei suoli 

agricoli e riduzione delle emissioni 

climalteranti 

10.1.6 Tutela ed incremento degli habitat 

seminaturali

4 

DIREZIONE 

AGROAMBIENTE, 

PROGRAMMAZIONE E 

GESTIONE ITTICA E 

FAUNISTICO-VENATORIA

Agroambiente B. LAZZARO
Agricoltura sostenibile ed 

esternalita' ambientali
I. MARTINI

10.1.7 Biodiversità -  Allevatori e coltivatori 

custodi 4
DIREZIONE 

AGROALIMENTARE

Qualità, conoscenze e 

innovazioni agroalimentari
G. TRENTIN

Riproduzione animale e 

biodiversità in agricoltura
M. CHIARENTIN

10.2 Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo 

sostenibili  delle risorse genetiche in agricoltura

10.2.1 Interventi di conservazione e uso 

sostenibile delle risorse genetiche in 

agricoltura 4
DIREZIONE 

AGROALIMENTARE

Qualità, conoscenze e 

innovazioni agroalimentari
G. TRENTIN

Riproduzione animale e 

biodiversità in agricoltura
M. CHIARENTIN

11.1  Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di 

produzione biologica 

11.1.1 Pagamenti  per la conversione in pratiche 

e metodi di agricoltura biologica

4

DIREZIONE 

AGROAMBIENTE, 

PROGRAMMAZIONE E 

GESTIONE ITTICA E 

FAUNISTICO-VENATORIA 

Agroambiente B. LAZZARO
Agricoltura sostenibile ed 

esternalita' ambientali
I. MARTINI

11.2  Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di 

produzione biologica 

11.2.1 Pagamenti per il mantenimento di 

pratiche e metodi di agricoltura biologica

4

DIREZIONE 

AGROAMBIENTE, 

PROGRAMMAZIONE E 

GESTIONE ITTICA E 

FAUNISTICO-VENATORIA

Agroambiente B. LAZZARO
Agricoltura sostenibile ed 

esternalita' ambientali
I. MARTINI

13. Indennità a favore di zone 

soggette a vincoli naturali o ad altri 

vincoli specifici

13.1 Pagamento compensativo per le zone montane 13.1.1 Indennità compensativa in zona montana

4
DIREZIONE 

AGROALIMENTARE

Competitività imprese 

agricole
A. ANDRIOLO

Produzioni animali e 

seminativi
A. ANDRIOLO

10. Pagamenti agro-climatico-

ambientali

11. Agricoltura biologica
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TITOLO MISURA CODICE UE SOTTOMISURA TIPO INTERVENTO
PRIORITA 

FEASR

DIREZIONE 

RESPONSABILE DI 

MISURA

U.O. RESPONSABILE 

(MISURA) 

RESPONSABI

LE (MISURA)

P.O.

REFERENTE

 TIPO INTERVENTO

REFERENTE 

TIPO 

INTERVENTO

16.1 Sostegno per la costituzione  e la gestione dei gruppi 

operativi del PEI in materia di produttività e 

sostenibilità dell'agricoltura

16.1.1 Costituzione e gestione dei gruppi 

operativi del PEI in materia di produttività e 

sostenibilità dell'agricoltura.

1-2-3

4-5-6

DIREZIONE 

AGROALIMENTARE

Qualità, conoscenze e 

innovazioni agroalimentari
G. TRENTIN

Innovazione, ricerca e 

sperimentazione 

agroalimentare

M.VIANELLO

16.2 Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi 

prodotti, pratiche, processi e tecnologie 

16.2.1 Realizzazione di progetti pilota e 

sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 

tecnologie.

1-2-3

4-5-6

DIREZIONE 

AGROALIMENTARE

Qualità, conoscenze e 

innovazioni agroalimentari
G. TRENTIN

Innovazione, ricerca e 

sperimentazione 

agroalimentare

M.VIANELLO

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

16.4.1 Cooperazione per lo sviluppo delle filiere 

corte 

1-3
DIREZIONE 

AGROALIMENTARE

Qualità, conoscenze e 

innovazioni agroalimentari
G. TRENTIN

Interventi per la competitivita' 

delle imprese agroindustriali
A.PIERANTONI

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

16.5.1 Progetti collettivi a carattere ambientale 

funzionali alle priorità dello sviluppo rurale
1-4-5

DIREZIONE 

AGROALIMENTARE

Qualità, conoscenze e 

innovazioni agroalimentari
G. TRENTIN

Agricoltura sostenibile ed 

esternalita' ambientali
I. MARTINI

16.6 Sostegno alla cooperazione di filiera per 

l'approvigionamento sostenibile di biomasse da 

utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e 

nei processi industriali 

16.6.1 Sostegno alle filiere per 

l'approvigionamento di biomasse nel settore  

alimentare, energetico e per i processi 

industriali.
1-5

DIREZIONE 

AGROALIMENTARE

Qualità, conoscenze e 

innovazioni agroalimentari
G. TRENTIN

Sostegno imprese boschive e 

vincolo idrogeologico
M. LUCON

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

16.9.1 Creazione e sviluppo di pratiche e reti 

per  la diffusione dell’agricoltura sociale e delle 

fattorie didattiche 1-6
DIREZIONE 

AGROALIMENTARE

Qualità, conoscenze e 

innovazioni agroalimentari
G. TRENTIN

Diversificazione e 

multifunzionalita' delle 

imprese agricole

J.TESTONI

19.1                           Sostegno preparatorio 19.1.1  Sostegno all’animazione dei territori e 

alla preparazione della strategia  6
DIREZIONE ADG FEASR 

BONIFICA E IRRIGAZIONE 

Programmazione sviluppo 

rurale
G. ASTI Sviluppo locale Leader N.GUSELLA

19.2 Sostegno all’esecuzione degli interventi nell'ambito 

della strategia SLTP

19.2.1  Sostegno all’attuazione delle azioni 

previste dalle strategie di sviluppo locale di 

tipo partecipativo

6
DIREZIONE ADG FEASR 

BONIFICA E IRRIGAZIONE 

Programmazione sviluppo 

rurale
G. ASTI Sviluppo locale Leader N.GUSELLA

19.3 Preparazione e realizzazione delle attività di 

cooperazione del gruppo di azione locale

19.3.1  Sostegno alla preparazione e 

realizzazione delle attività di cooperazione dei 

GAL

6
DIREZIONE ADG FEASR 

BONIFICA E IRRIGAZIONE 

Programmazione sviluppo 

rurale
G. ASTI Sviluppo locale Leader N.GUSELLA

19.4 Sostegno per i costi di gestione e animazione 19.4.1  Sostegno alla gestione e all’animazione 

territoriale dei GAL 6
DIREZIONE ADG FEASR 

BONIFICA E IRRIGAZIONE 

Programmazione sviluppo 

rurale
G. ASTI Sviluppo locale Leader N.GUSELLA

20.1 Sostegno per l'assistenza tecnica 1-2-3

4-5-6

DIREZIONE ADG FEASR 

BONIFICA E IRRIGAZIONE 

Programmazione sviluppo 

rurale
G. ASTI

Coordinamento e gestione 

interventi Feasr
R. BELLIO

DIREZIONE ADG FEASR 

BONIFICA E IRRIGAZIONE 

Sistema informativo di 

Area
A. BOER - -

21. Sostegno temporaneo 

eccezionale a favore di agricoltori e 

PMI particolarmente colpiti dalla 

crisi di Covid-19

21.1 21.1 Sostegno temporaneo eccezionale a favore 

di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla 

crisi di Covid-19 
DIREZIONE 

AGROALIMENTARE

Competitività imprese 

agricole
A. ANDRIOLO

Interventi per la competitivita' 

delle imprese agricole
A. BARBINI

Quadro 4 - Responsabili Misura e Referenti Tipo intervento

16. Cooperazione

19. Sostegno allo sviluppo locale 

Leader (sviluppo locale di tipo 

partecipativo - SLTP)

20. Assistenza tecnica
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