
 

 

TEMI E MISURE ATTIVATI DALLA STRATEGIA D’INTERVENTO 
 

Tema unificante Obiettivi Linea strategica Misura/e dell’Asse 3 del PSR che si 
intendono attivare 

• Incrementare la diversificazione 
delle fonti di reddito e occupazione 
della famiglia agricola, promuovendo 
l’uso sostenibile delle risorse 
ambientali del Distretto Turistico 
Rurale di Qualità 

• Sostenere lo sviluppo e 
l’innovazione organizzativa e 
tecnologica delle microimprese extra 
agricole e la formazione di circuiti di 
sviluppo endogeni ed esogeni al 
Distretto Turistico Rurale di Qualità 

• Introdurre servizi al turismo rurale 
nella rete del Distretto Turistico 
Rurale di Qualità 

• Migliorare il livello di conoscenze e 
le competenze professionali degli 
operatori economici delle filiere 
componenti il Distretto Turistico 
Rurale di Qualità 

Linea Strategica 1 
Diversificare e qualificare l'offerta 
territoriale delle produzioni e dei servizi 
di qualità. 
 

• Misura 311 - Diversificazione in 
attività non agricole  

• Misura 312 - Sostegno allo sviluppo 
e alla creazione delle imprese 

• Misura 313 - Incentivazione di 
attività turistiche 

• Misura 331 - Formazione e 
informazione 

 

• Sostenere lo sviluppo e 
l’innovazione organizzativa e 
tecnologica delle microimprese extra 
agricole e la formazione di circuiti di 
sviluppo endogeni ed esogeni al 
Distretto Turistico Rurale di Qualità 

• Introdurre servizi al turismo rurale 
nella rete del Distretto Turistico 
Rurale di Qualità 

• Migliorare il livello di conoscenze e 
le competenze professionali degli 
operatori economici delle filiere 
componenti il Distretto Turistico 
Rurale di Qualità 

Linea Strategica 3 
Mettere in rete le istanze imprenditoriali 
agricole, artigiane e commerciali nonché 
le risorse ambientali, storico-culturali e 
paesaggistiche del territorio 

• Misura 312 - Sostegno allo sviluppo 
e alla creazione delle imprese 

• Misura 313 - Incentivazione di 
attività turistiche 

• Misura 321 - Servizi essenziali per 
l’economia e la popolazione rurale 

• Misura 331 - Formazione e 
informazione 

Creazione di nuove attività produttive in 
settori non agricoli e di servizi e 
valorizzazione delle esistenti 
 

• Sostenere lo sviluppo e Linea Strategica 4 • Misura 312 - Sostegno allo sviluppo 



 

 

l’innovazione organizzativa e 
tecnologica delle microimprese extra 
agricole e la formazione di circuiti di 
sviluppo endogeni ed esogeni al 
Distretto Turistico Rurale di Qualità 

• Introdurre servizi al turismo rurale 
nella rete del Distretto Turistico 
Rurale di Qualità 

Favorire il posizionamento del sistema 
locale dell'area sui mercati nazionali ed 
esteri 

e alla creazione delle imprese 
• Misura 313 - Incentivazione di 

attività turistiche 
 

• Riqualificare ed ampliare l’offerta 
di servizi essenziali alla 
popolazione ed al sistema 
produttivo 

Linea Strategica 5 
Migliorare la qualità della vita e 
l’accesso ai servizi per i cittadini e gli 
operatori economici. 

• Misura 321 - Servizi essenziali per 
l’economia e la popolazione rurale 

 

• Sostenere lo sviluppo e 
l’innovazione organizzativa e 
tecnologica delle microimprese extra 
agricole e la formazione di circuiti di 
sviluppo endogeni ed esogeni al 
Distretto Turistico Rurale di Qualità 

• Introdurre servizi al turismo rurale 
nella rete del Distretto Turistico 
Rurale di Qualità 

• Incrementare la diversificazione 
delle fonti di reddito e occupazione 
della famiglia agricola, promuovendo 
l’uso sostenibile delle risorse 
ambientali del Distretto Turistico 
Rurale di Qualità 

Linea Strategica 6 
Rafforzare ed ampliare le reti di 
cooperazione 

• Misura 311 - Diversificazione in 
attività non agricole  

• Misura 312 - Sostegno allo sviluppo 
e alla creazione delle imprese 

• Misura 313 - Incentivazione di 
attività turistiche 

Valorizzazione delle risorse naturali e 
culturali 

 

• Riqualificare il patrimonio storico-
architettonico ed ambientale rurale 
rurali del Distretto Turistico Rurale di 
Qualità 

• Promuovere interventi di 
valorizzazione, salvaguardia e 
promozione del patrimonio storico-
architettonico culturale identitario ed 
ambientale del  Distretto Turistico 
Rurale di Qualità 

Linea Strategica 2 

Consolidare e strutturare il patrimonio 
rurale dell'area in un modello 
ecosistemico-territoriale 

 

• Misura 323 - Tutela e 
riqualificazione del patrimonio rurale 

 



 

 

Misure dell’Asse 3 PSR previste dal DST Azioni di riferimento previste dal DST 

• Misura: 3.1.1 Diversificazione in attività non agricole 
• Beneficiari: Imprenditori agricoli 
• Contributo pubblico: 50% del costo totale 
 

• investimenti funzionali alla fornitura di ospitalità agrituristica 
• investimenti funzionali alla fornitura di servizi educativi e didattici alla popolazione, con particolare 

riferimento a quella scolare e studentesca 
• investimenti funzionali alla fornitura di servizi socio-sanitari a vantaggio delle fasce deboli della 

popolazione; 
• investimenti funzionali alla produzione e commercializzazione di prodotti artigianali in ambito 

aziendale; 
• investimenti per la produzione e la vendita di energia da biomasse, residui colturali e dell’attività 

zootecnica, sottoprodotti dell’industria agro alimentare, fonti energetiche rinnovabili fino a un MW 
 

• Misura: 3.1.2. Sviluppo e creazione di imprese 
• Beneficiari: Microimprese non agricole 
• Contributo pubblico: 50% del costo totale 
 

• artigianato tipico locale basato su processi di lavorazione tradizionali del mondo rurale ed in 
particolare di quello agricolo e forestale (es. recupero di vecchi mestieri); 

• commercio, esclusivamente relativo ai prodotti tradizionali e tipici del territorio di riferimento, prodotti 
biologici e/o certificati, favorendo, in particolare la creazione di aggregazioni di microimprese per 
l’attivazione di microcircuiti di distribuzione locale; 

• servizi per la prima infanzia e gli anziani (creazione di ludoteche, baby-sitting, centri ricreativi per 
anziani) 

• servizi per il tempo libero (piccoli centri ricreativi, biblioteche, centri per la presentazione di 
produzioni cinematografiche e/o spettacoli, attività di intrattenimento, sport) 

 
• Misura: 3.1.3. Incentivazione di attività turistiche 
• Beneficiari: Enti Pubblici e Piccole imprese turistiche 
• Contributo pubblico: Enti pubblici 100% del costo totale, 

Piccole imprese turistiche 50% del costo totale 

• Servizi di progettazione, commercializzazione e promozione dell’offerta di turismo rurale; 
• Creazione di strutture di piccola ricettività. Riqualificazione e adeguamento di immobili, acquisto di 

arredi e di attrezzature per lo svolgimento di attività ricettive di piccole dimensioni non classificate 
come strutture alberghiere e organizzate in forme innovative di ospitalità (Albergo Diffuso).  

 
• Misura: 3.2.1. Servizi essenziali per l’economia e la 

popolazione rurale 
• Beneficiari : Enti pubblici 
• Contributo pubblico: 100% del costo totale 

• servizi di carattere didattico, culturale e ricreativo per le scuole: educazione ambientale e alimentare, 
conoscenza delle tradizioni, degli antichi mestieri, dell’architettura rurale e del paesaggio rurale; 

• servizi di utilità sociale mediante l’erogazione di terapia assistita (pet therapy, horticultural therapy, 
agroterapia, arteterapia, ippoterapia, etc.); 

• servizi di assistenza all’infanzia (ludoteche, agri-nidi) 
 

• Misura:  3.2.3. Tutela e riqualificazione del patrimonio 
rurale 

• Beneficiari: Enti Pubblici e Soggetti privati 
• Contributo pubblico: 50% del costo totale 
 
 

• investimenti destinati a beni immobili privati e pubblici a gestione privata, di particolare e 
comprovato interesse artistico, storico e archeologico o con interesse sotto il profilo paesaggistico 
ed espressione della storia, dell’arte e della cultura del territorio; 

• restauro e risanamento conservativo di strutture, immobili e fabbricati (piccoli musei, archivi, mostre 
e esposizioni, 

• teatri, centri ed istituzioni documentarie, spazi e centri espositivi per iniziative culturali, etc.); 



 

 

• interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli elementi tipici e 
caratteristici del paesaggio agrario e degli spazi comuni, anche a valenza storica e religiosa; 

• allestimento di musei della civiltà contadina (attrezzature, strumenti, arredi, collezioni, etc.). 
• opere di manutenzione straordinaria degli olivi monumentali 
 

• Misura: 3.3.1. Servizi essenziali per l’economia e la 
popolazione rurale 

• Beneficiari: Organismi di formazione accreditati e 
soggett privati 

• Contributo pubblico: 100% del costo totale 

• Azioni rivolte allo sviluppo di nuove competenze professionali collegate al settore turistico, 
artigianale, ai servizi alla popolazione, tenendo debitamente conto degli obiettivi ambientali al fine di 
ottenere lo sviluppo sostenibile dei territori rurali e dei siti Natura 2000. 

• Partecipazione su richiesta del beneficiario a corsi o stage formativi ad elevata qualificazione che 
siano a supporto delle misure dell’asse 3 del PSR. 

• Azioni rivolte ad accrescere ed aggiornare le competenze professionali già esistenti nel campo 
artigianale e turistico con particolare riguardo alla gestione strategica, al marketing ed 
all’innovazione tecnica e tecnologica 


