GAL DELLA SILA
MISURE A BANDO
MISURA

OBIETTIVI

INTERVENTI REALIZZATI COL PSL

BENEFICIARI

Riconversione varietale e realizzazione di nuovi impianti di piccoli
frutti di bosco

Imprenditori agricoli, singoli e associati.

121

Sostenere le attività agricole rientranti nella micro-filiera dei
piccoli frutti di bosco (fragole, lamponi, mirtilli, more, ribes ed
uva spina);

123

Sostenere le attività di trasformazione ed individuazione di nuove
Impianto per la prima lavorazione, la trasformazione e la
funzioni d’uso dei prodotti rientranti nelle micro-filiere dei
commercializzazione della piccola filiera dei frutti di bosco
piccoli frutti di bosco,

Micro Imprese della lavorazione
trasformazione e/o commercializzazione
del settore agroalimentare e forestale,

216

Garantire la diffusione, attraverso la realizzazione di opere di
pubblica utilità, di una gestione migliorativa del territorio tesa a
valorizzare l’ambiente ed il paesaggio nei sistemi agricoli.

Ripristino di muretti a secco e terrazzamenti collinari o montani;
Impianti di fasce vegetate lungo i corsi d’acqua, naturalizzazione
dei canali di bonifica ed irrigui, realizzazione di corridoi ecologici

Imprenditori agricoli singoli ed
associati, e altri soggetti pubblici e
privati conduttori di azienda agricola

227

Tutelare le risorse naturali e la biodiversità e contrastare i
fenomeni di degrado del suolo, valorizzando in termini di
pubblica utilità le foreste ed i boschi

Ripristino di sentieri, nonché creazione di percorsi didattici,
sentieri natura, sentieri attrezzati

Enti pubblici conduttori di superfici
forestali (Comuni e loro unioni,
Comunità Montane, Enti Parco, ecc)

311/1

Creazione di posti letto e di ristoro; allestimento aree attrezzate per
Incremento dell’offerta turistico-ricettiva dell’area, mediante
il tempo libero; allestimento aree di spazi attrezzati per la sosta di
l’incentivazione al miglioramento delle strutture, delle dotazioni e tende; adeguamento di locali per attività di presentazione,
dei servizi delle imprese agrituristiche.
degustazione e offerta di prodotti; Acquisto di attrezzatura per lo
svolgimento delle attività previste

Aziende agricole singole e associate, e/o
membri della famiglia agricola (come
specificato nell’art. 35 del Regolamento
1974/2006).

311/2

Promuovere lo sviluppo della multifunzionalità dell’impresa
agricola relative all’erogazione di servizi alle persone e alle
famiglie, quali attività di integrazione sociale, didattiche e di
servizi per l’infanzia o per lo svolgimento di attività per la cura e
la salvaguardia dell’ambiente.

Ristrutturazione e adeguamento di fabbricati rurali e acquisto
attrezzatura per lo svolgimento di attività didattiche e culturali
volte alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei
processi di produzione:

Aziende agricole singole e associate, e/o
membri della famiglia agricola (come
specificato nell’art. 35 del Regolamento
1974/2006).

312

Offrire nuove prospettive di crescita alle economie locali
favorendo l’autoimprenditorialità di microimprese artigianali,
commerciali e turistiche con particolare attenzione ai settori di
attività che trattano prodotti di provenienza agricola e forestale

Investimenti strutturali ed acquisto di attrezzature per la
commercializzazione di prodotti tipici e la somministrazione di
piatti tipici che incorporano, in modo prevalente le caratteristiche
del territorio.

Microimprese, secondo quanto previsto
dall’art. 54 Reg. CE 1698/2005 e come
definite nella raccomandazione
2003/361/CE

323

Recuperare il patrimonio rurale per migliorare l’attrattività
turistica

Interventi di recupero di edifici/strutture importanti dal punto di
vista architettonico, storico, economico o culturale facenti parte del Soggetti pubblici detentori del bene
patrimonio rurale al fine di una utilizzazione pubblica
oggetto dell’intervento
dell’edificio/struttura

Organizzazione e realizzazione di corsi di formazione, finalizzati
ad accrescere le competenze degli operatori dell’area al fine di
creare e consolidare una rete di operatori turistici duratura nel
tempo,

I corsi di formazione verteranno sui seguenti temi: turismo e
attrattività dei territori rurali, trasformazione agroalimentare e
commercializzazione dei prodotti locali inclusa la piccola
ristorazione, artigianato artistico e tradizionale

331/1

Ente di formazione professionale
accreditato

