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Cos'è il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Con il Psr 2014-2020 la Regione Toscana sostiene lo sviluppo delle aree rurali e il sistema agricolo regionale, attivando risorse 

pubbliche per 961 milioni di euro destinati a incentivi economici e agevolazioni finanziarie attraverso l’impiego delle risorse 

del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Psr Feasr) per gli anni 2014-2020

Obiettivi trasversali: Innovazione, Ambiente e Cambiamenti Climatici



Caratteristiche distintive della nuova programmazione PSR 2014-20

• Forte peso degli interventi per la competitività (investimenti) 46% dei finanziamenti

• Consistenti interventi per l’innovazione (9%) collegati con gli altri interventi

• Forte peso interventi per foreste (15%) con importante ruolo per la difesa del suolo e la lotta ai cambiamenti 

climatici (trasversale anche a altri interventi)climatici (trasversale anche a altri interventi)

• Consolidamento misure agroambientali (premi 20%)

• Intervento minimo obbligatorio per Metodo Leader (6%)

• Banda larga minimo 30 M, fino a 100 M (4,2%)

• Consistente ricorso a progettazione integrata (filiere, giovani, territorio)

• Semplificazione, condivisa con partenariato



Le misure attivabili nel PSR 



Bando multimisura: Progetti Integrati Territoriali – PIT

I PIT (Progetti Integrati Territoriali) sono progetti che prevedono l'aggregazione di soggetti pubblici e privati 

mediante l'adesione ad un Accordo Territoriale finalizzato alla soluzione di specifiche problematiche locali ed 

all'attuazione di strategie mirate alla mitigazione o all'adattamento ai cambiamenti climatici.

In generale la presentazione del PIT presuppone l'individuazione di una o più specifiche criticità ambientali 

connesse ad un territorio ben definito, nell'ambito di alcune specifiche tematiche, fra queste:

•dissesto idrogeologico: protezione del territorio dal dissesto idrogeologico, contrasto ai

fenomeni di desertificazione ai fini di una maggiore resilienza ai cambiamenti climatici;fenomeni di desertificazione ai fini di una maggiore resilienza ai cambiamenti climatici;

•gestione e tutela delle risorse idriche: diversificazione degli approvvigionamenti, risparmio

idrico, miglioramento della gestione delle acque e tutela dei corpi idrici;

•biodiversità: miglioramento dello stato di conservazione delle aree Rete Natura 2000 e

delle altre aree ad alto valore naturalistico;

•paesaggio: mantenimento o ripristino della diversità del mosaico ambientale tipico del

paesaggio rurale toscano, recupero di aree degradate per dissesto o abbandono,

salvaguardia del paesaggio storico in aree di particolare pregio;

• energia: diversificazione delle fonti di approvvigionamento attraverso la valorizzazione

delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) ad esclusione di quanto previsto dalla

sottomisura 16.6. (cooperaz. Filiera per approvvigionam. energetico da biomasse)



Caratteristiche del BANDO multimisura

Scadenza presentazione domanda: 16 gennaio ore 13.00

Numero minimo di soggetti partecipanti : 15, di cui almeno 12 partecipanti diretti. Fra i

partecipanti è obbligatoria la presenza di almeno 10 agricoltori.

L’importo minimo di spesa complessiva ammissibile per ciascun PIT deve essere pari o

superiore a 500 mila euro. Il massimo contributo concedibile per l’intero progetto PIT è pari

a 3 milioni di euro. La dotazione finanziaria del bando per l’anno 2016 è di 10 milioni di euro

Il contributo massimo che può essere concesso ad un beneficiario diretto nell’ambito dello Il contributo massimo che può essere concesso ad un beneficiario diretto nell’ambito dello 

stesso PIT non può superare il 30 % del contributo totale ammesso sull'intero PIT

Le domande di pagamento relative ai singoli interventi inseriti nel PIT devono essere

presentate entro 24 mesi dalla data di scadenza della presentazione del progetto relativo al

singolo intervento

La cantierabilità degli investimenti non è richiesta al momento della presentazione del

PIT, ma alla presentazione delle domande di aiuto dei singoli partecipanti diretti (6 mesi

ca. dalla presentazione del PIT)

Ammissibilità di spesa decorre a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda 

di aiuto



Termini decadenza del PIT

Il PIT decade dal finanziamento quando:

viene meno una delle seguenti condizioni di accesso - numero minimo di partecipanti,

mancata attivazione di almeno tre delle sottomisure/operazioni previste, tra le quali la

sottomisura 16.5;

il PIT non è considerato realizzato,

a seguito di riduzione del punteggio di priorità, in fase di verifica di eventuali varianti oa seguito di riduzione del punteggio di priorità, in fase di verifica di eventuali varianti o

della rendicontazione finale del PIT, lo stesso punteggio risulta complessivamente

inferiore a 50 punti.

In caso di decadenza del PIT le domande di aiuto ad esso collegate non sono più

finanziabili, ma possono essere reinserite, su richiesta dell’interessato, nella prima

graduatoria utile aperta (se disponibile) delle sottomisure/operazioni a cui si riferiscono le

domande stesse



Gli Accordi Territoriali  

Sono sottoscritti per la realizzazione dei PIT, sia dai partecipanti diretti che indiretti. 

Rappresentano dei veri e propri contratti fra le parti interessate e costituiscono un forte 

impegno reciproco per affrontare le problematiche ambientali individuate. 

I firmatari sono legati tra loro, per almeno tre anni, da vincoli di carattere contrattuale che 

regolano obblighi e responsabilità reciproche in merito alla realizzazione degli investimenti 

finalizzati al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel PITfinalizzati al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel PIT

Individuano il Capofila che ha il compito di aggregare e di rappresentare i diversi 

partecipanti al progetto integrato territoriale, seguirne la realizzazione e curare gli 

adempimenti tecnici ed amministrativi legati alla sua attuazione. E' l'unico interlocutore 

abilitato ad intrattenere i rapporti con la Regione Toscana nell'ambito del PIT. Il Capofila 

deve coordinare una articolata attività di animazione e di informazione al fine di garantire la 

massima diffusione delle opportunità legate al progetto, nonché la trasparenza nella 

formazione delle aggregazioni.



Sottomisure/operazioni che è possibile attivare (minimo 3)

Operazione 4.1.4 - gestione della risorsa idrica per scopi produttivi da parte delle aziende agricole;

Operazione 4.1.5 - incentivi al ricorso alle energie rinnovabili nelle aziende agricole;

Operazione 4.4.1 - conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio, salvaguardia e 

valorizzazione della biodiversità;

Operazione 4.4.2 - investimenti non produttivi per il miglioramento della gestione e la tutela delle risorse idriche;Operazione 4.4.2 - investimenti non produttivi per il miglioramento della gestione e la tutela delle risorse idriche;

Sottomisura 5.1 - sostegno ad investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-

climatico-ambientali;

Operazione 6.4.2 - energia derivante da fonti rinnovabili nelle aziende agricole;

Sottomisura 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;

Sottomisura 16.5 – sostegno ad azioni congiunte per il miglioramento ambientale, la mitigazione e l'adattamento 

ai cambiamenti climatici.



Tipologia di intervento/spesa afferente al PIT 

Operazione 4.1.5 - incentivi al ricorso alle energie rinnovabili nelle aziende agricole:

a) IMPIANTI TECNOLOGICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DERIVANTE DA FONTI RINNOVABILI

b) CARTELLONI, POSTER E TARGHE per azione di informazione e pubblicità

c) Spese generali

d) INVESTIMENTI IMMATERIALI (Acquisizione di programmi informatici)

Operazione 4.4.1 - conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio, salvaguardia e valorizzazione della 

biodiversità;

a) La realizzazione o il ripristino di siepi e di alberature

b) il ripristino di elementi tipici del paesaggio, quali abbeveratoi, fontane, sentieri, muri dib) il ripristino di elementi tipici del paesaggio, quali abbeveratoi, fontane, sentieri, muri di

c) sostegno della viabilità(…)

d) la creazione e il recupero di zone umide

e) costruzione di strutture per l’abbeveraggio e l’alimentazione della fauna selvatica

f) la realizzazione di recinzioni e altre attrezzature

g) il ripristino di muretti a secco, terrazzamenti, gradonamenti

h) il ripristino di opere per la regimazione delle acque superficiali in eccesso

Sottomisura 5.1 - sostegno ad investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali;

a) Azioni preventive del dissesto idrogeologico

b) Interventi salvaguardia dell’efficienza del reticolo idraulico

c) Investimenti per la protezione delle colture dalle avversità atmosferiche

d) Investimenti per la prevenzione dei danni:

- investimenti preventivi contro la diffusione di fitopatie e infestazioni parassitarie

- costi di installazione e miglioramento di attrezzature e reti di monitoraggio meteorologico e di allerta anche 

fitosanitaria.



Tipologia di intervento/spesa afferente al PIT 

Operazione 6.4.2 - energia derivante da fonti rinnovabili nelle aziende agricole:

a) investimento per il miglioramento di beni immobili;

b) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;

c) Spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere a) e b) come onorari di professionisti e 

consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica inclusi studi di 

fattibilità. 

d) Investimenti immateriali per l'acquisizione di programmi informatici.

Sottomisura 16.4 – sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale (con impegno a costituire 

Rete di Imprese o a farne già parte)

a) studi preliminari e di contesto che comprendono: l’analisi dei fabbisogni, studi di fattibilità, indagini di 

marketing, spese di progettazione;

b) costi di animazione;b) costi di animazione;

c) redazione e presentazione dei risultati di progetto;

d) costi di costituzione del partenariato di progetto;

e) promozione dei prodotti attraverso attività di informazione, comunicazione e pubblicità

Sottomisura 16.5 – sostegno ad azioni congiunte per il miglioramento ambientale, la mitigazione e l'adattamento 

ai cambiamenti climatici.

a) spese relative alla costituzione di network o cluster e alle attività di innovation brokering

b) studi preliminari e di contesto che comprendono l’analisi dei fabbisogni, studi di fattibilità, indagini di 

marketing, spese di progettazione;

c) costi di animazione;

d) costi di progettazione;

e) realizzazione di test e prove;

f) costi di costituzione, funzionamento e gestione del partenariato di progetto;

g) divulgazione dei risultati ottenuti.



Dimensioni finanziarie per intervento Sottomisura / 

operazione PSR 

Beneficiari ammissibili Importo 

contributo Min. 

per singolo 

beneficiario 

(euro)

Importo contributo 

Max

per singolo 

beneficiario (euro)

Intensità aiuto

4.1.5 Incentivi per il 

ricorso

alle energie rinnovabili 

nelle

aziende agricole

IAP 5.000,00 350.000,00

importo massimo 

correlato al n. occupati 

iscritti ad INPS e a n. 

tirocini attivati

40%

+10% per azienda in area 

montana

+10% giovane agricoltore

4.4 - Sostegno a 

investimenti

•Agricoltori singoli e associati.

• Gestori di terreni agricoli, singoli o associati.

5.000,00 100.000,00 100%

investimenti

non produttivi connessi

all'adempimento degli 

obiettivi

agro-climatico-

ambientali

• Gestori di terreni agricoli, singoli o associati.

• Enti pubblici anche a carattere economico, altri 

soggetti/enti di diritto privato e pubblico, singoli 

o associati.

5.1 Sostegno a 

investimenti

non produttivi connessi

all'adempimento degli 

obiettivi agro-climatico-

ambientali

Le imprese agricole di cui all’art. 2135 del Codice 

Civile ivi comprese le cooperative che svolgono 

l’attività di produzione agricola, iscritte nel 

registro delle imprese;

Enti pubblici, anche a carattere economico, a 

condizione che sia stato stabilito un nesso tra 

l’investimento intrapreso e il potenziale 

produttivo agricolo

5.000,00 400.000,00 100% per soggetti pubblici, o 

da soggetti gestori che 

amministrano gli usi civici, 

singoli o associati;

- 80%  per singoli

agricoltori;

- 100% del per interventi di 

prevenzione realizzati

collettivamente da agricoltori



Dimensioni finanziarie per intervento Sottomisura / operazione PSR Beneficiari ammissibili Importo contributo 

Min. per singolo 

beneficiario (euro)

Importo 

contributo Max

per singolo 

beneficiario 

(euro)

Intensità aiuto

6.4.2 Energia derivante da fonti

rinnovabili nelle aziende

agricole

•Imprenditori Agricoli Professionali (IAP).

•microimprese e piccole imprese, ivi comprese 

quelle che gestiscono terreni forestali o di 

utilizzazione forestale o di prima trasformazione 

del legname o che producono assortimenti o 

prodotti legnosi semilavorati non finiti o grezzi, 

singole o associate.

•persone fisiche titolari della gestione di terreni 

5.000,00 200.000,00

concesso ai 

privati ai sensi 

del “de minimis”

dal 40%

+10% per azienda in 

area montana

•persone fisiche titolari della gestione di terreni 

forestali, singole o associate

16.4 sostegno alla cooperazione 

di filiera, sia orizzontale che 

verticale

reti di imprese aventi soggettività giuridica 

autonoma o consorzi di

nuova costituzione che associno più soggetti di 

cui almeno due appartenenti al settore agricolo

20.000,00 50.000,00 per 

progetto di 

cooperazione

70%

16.5 Sostegno per azioni

congiunte (..)

20.000,00 per progetto 

di cooperazione

5.000,00 per singola 

domanda

100.000,00 per 

progetto di 

cooperazione

80%



Il PIANO INTEGRATO TERRITORIALE relativo all’area geotermica 

Obiettivo generale: creazione di un sistema territoriale, volto:

alla razionalizzazione dell’approvvigionamento energetico delle aziende e degli altri

soggetti coinvolti, valorizzando le risorse geotermiche disponibili in un’ottica integrata

con le altre Fonti Energetiche Rinnovabili

alla realizzazione ed alla messa a sistema di una serie di infrastrutture a servizio del

territorio per consolidare l’allungamento delle filiere produttive locali e la

valorizzazione del ruolo svolto dalle aziende agricole nella qualificazione ambientale del

territorio.



Il PIANO INTEGRATO TERRITORIALE relativo all’area geotermica 

Obiettivi specifici:

sviluppare modalità condivise all’interno di uno stesso territorio, e/o di uno stesso

sistema produttivo, finalizzate all’adozione di strategie comuni per la gestione del

fabbisogno energetico

sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie per la diversificazione delle

fonti di approvvigionamento energetico e per l’integrazione delle stesse, anche

attraverso l’installazione o l’ammodernamento di impianti tecnologici per la produzione

di energia rinnovabile

attivare una serie di interventi per l’adattamento dei sistemi produttivi alle mutate

condizioni climatiche e per favorire l’adozione di appropriate strategie di mitigazione.

migliorare le prestazioni economiche del sistema produttivo interessato e incoraggiare

la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole



Avviso pubblico per manifestazione di interesse volto alla partecipazione 

ad un PIANO INTEGRATO TERRITORIALE relativo all’area geotermica

Beneficiari ammissibili: 

•imprenditori agricoli professionali (IAP) o loro equiparati

•microimprese e piccole imprese

•persone fisiche titolari della gestione di terreni forestali, singole o associate

•altro soggetto privato 

•Ente Parco•Ente Parco

•Organismo associativo

•Soggetto pubblico

Condizioni: 

•avere la propria sede operativa all’interno dell’area geotermica tradizionale

•non appartenere ad altro Piano Integrato Territoriale per  il medesimo territorio interessato.  

•disponibilità alla sottoscrizione di un accordo territoriale

•avere un fascicolo aziendale su ARTEA

Termine : 7 novembre 2016



Informazioni:

Tel. +39 0566 916371 /  +39 055 368123  Tel. +39 0566 916371 /  +39 055 368123  

e–mail info@cosvig.it


