
GAL OLTREPO’ PAVESE Srl
PSL S.T.A.R. OLTREPO’- Sviluppo, Territorio, Ambiente, Ruralità

Presentazione bandi MISURA 2 
Filiere e Mercati Km Oltrepo’ Pavese



Introduzione generale all’azione 
L’azione è finalizzata alla valorizzazione delle produzioni locali (sia già 

consolidate, che nascenti), attraverso la valorizzazione di filiere. Per 
supportare il rafforzamento e lo sviluppo delle filiere interessate, e favorire una 
maggior competitività aziendale, vengono messe in campo le seguenti misure

OPERAZIONE 1.1.01 
“Formazione e acquisizione 

di competenze”

OPERAZIONE 1.2.01 
“Progetti dimostrativi e 
azioni di informazione”

OPERAZIONE 3.2.01 
“Informazione e promozione 

dei 
prodotti di qualità”

OPERAZIONE 4.1.01 
“Incentivi per investimenti 

per 
la redditività, competitività e 

sostenibilità delle aziende 
agricole”

OPERAZIONE 7.5.01 
“Incentivi per lo sviluppo di 

infrastrutture e di 
servizi turistici locali”

OPERAZIONE 16.4.01 
“Filiere Corte”



Caratteristiche del bando
Obiettivo → dotare il territorio di risorse qualificate ad operare nel contesto 
agricolo; divulgare valori (sostenibilità, salvaguardia biodiversità, …); competenze 
per la gestione dei processi legati alle filiere

Dove → intero territorio del GAL 

Beneficiari → Enti di formazione professionale accreditati da Regione 
Lombardia

Destinatari (corsisti) → imprenditori agricoli, coadiuvanti familiari e lavoratori 
subordinati – è necessario disporre di fascicolo aziendale e avere ubicazione in 
area GAL

Nota: i destinatari devono obbligatoriamente essere indicati al momento della 
presentazione della domanda (verifica della cumulabilità del regime de minimis
sui soggetti che partecipano)

OPERAZIONE 1.1.01 

“Formazione e acquisizione di competenze”



Interventi e spese ammissibili
• Formazione su modelli di gestione aziendale (bilancio economico, controllo di gestione, 

marketing aziendale, …)

• Formazione su tematiche alle filiere locali (mature ed emergenti) da un punto di vista 
tecnico, ambientale (salvagurdia risorse genetiche, competenze specifiche, …)

• Formazione sulla introduzione di tecniche innovative in azienda 

Modalità → lezioni in aula, lezioni in campo, esercitazioni pratiche (min 10 e max 20 
aderenti)

Tipologia di costo → A. Docenze

B. Progettazione e coordinamento

C. Spese di viaggio e trasferta di docenti e partecipanti

D. Vitto e alloggio per docenti e partecipanti

E. Acquisto materiale e servizi didattici

F. Noleggio attrezzature e mezzi di trasporto collettivo

G. Affitto di aule

H. Attività di pubblicizzazione dei corsi ai destinatari

OPERAZIONE 1.1.01 

“Formazione e acquisizione di competenze”



Interventi non ammissibili
Corsi relativi a:

• Formazione di cui al Regolamento 1308/2013:

➢ ortofrutta ed olivicolo qualora il destinatario del corso aderisca ad una 
organizzazione di produttori

➢ attività di diversificazione

➢ forestale 

• Che rientrano nei programmi o sistemi di educazione previsti dall’ordinamento 
scolastico

• Finanziati con il POR FSE 2014-2020 e altre fonti di aiuto pubbliche

IVA e tributi in generale sono spese non ammissibili

OPERAZIONE 1.1.01 

“Formazione e acquisizione di competenze”



Argomenti dei corsi

OPERAZIONE 1.1.01 

“Formazione e acquisizione di competenze”

Diffusione di modelli di 
bilancio 

economico aziendale e 
controllo di 

gestione finalizzato a 
maggiore 

efficienza economica 
(bilancio, analisi dei costi, 

…)

Diffusione delle nuove 
tecnologie 

dell’informazione e 
comunicazione 

nella gestione aziendale 
(sistemi informatizzati 

gestionali, …)

Modelli e strumenti di 
sostenibilità 

aziendale (marketing e 
vendita diretta, 

valorizzazione produzioni 
di qualità, filiere corte, 

certificazioni aziendali, …) 

Impiego più efficiente dei 
mezzi tecnici 

di produzione (controllo e 
gestione, innovazione e 
agricoltura di precisione, 

conservativa, …)

Diffusione degli esiti delle 
principali 

ricerche nel settore 
agricolo (sul miglioramento 

della produttività, della 
sostenibilità ambientale, …)

Nuovi metodi e tecniche di 
produzione 

(es. agricoltura biologica, 
agricoltura 

conservativa, produzione 
integrata) Biodiversità (salvaguardia 

risorse genetiche, …)

Riduzione delle emissioni di 
inquinanti 

in atmosfera 



Valutazione

Gli aspetti premianti per il bando sono i seguenti:

• Interventi in tema nuove tecnologie dell’informazione e comunicazione

• Interventi per la diffusione delle buone pratiche nelle filiere corte locali

• Nuove tecniche di produzione

• Percorsi che partono da una approfondita analisi di filiera e del suo bisogno 

OPERAZIONE 1.1.01 

“Formazione e acquisizione di competenze”



Dotazione finanziaria e tempistica

Dotazione finanziaria: € 80.000

Contributo: 100% fondo perduto 

Massimale di Spesa: € 17,35 per ora/allievo e fino ad € 13.880

Tempistica

OPERAZIONE 1.1.01 

“Formazione e acquisizione di competenze”





Caratteristiche del bando
Obiettivo → favorire un’alta specializzazione produttiva da parte delle aziende 
che valorizzano specifiche filiere (mature ed emergenti) con dimostrazione e 
diffusione di tecniche innovative e nuovi approcci metodologici

Dove → intero territorio del GAL 

Beneficiari → Enti gestori siti natura 2000, Enti pubblici e privati che perseguono 
da statuto lo sviluppo agricolo e enti di ricerca 

Destinatari (corsisti) → imprenditori agricoli, coadiuvanti familiari e lavoratori 
subordinati, tecnici e addetti – è necessario disporre di fascicolo aziendale e 
avere ubicazione in area GAL

OPERAZIONE 1.2.01 

“Progetti dimostrativi e azioni di informazione”



Interventi e spese ammissibili
• Azioni dimostrative: sessioni pratiche per illustrare tecnologie o utilizzo di macchinari o 

mostrare nuove metodologie. Azione da realizzare in campo presso aziende o enti di 
ricerca 

• Azioni di informazione: attività volte a disseminare informazioni e conoscenze rilevanti 
per le imprese (ammesse anche pubblicazioni se non periodiche) 

Tipologia di spesa     → A. Personale 

B. Materiale (escluso acquisto macchine agricole)

C. spese di affitto e noleggio di sale, attrezzature 

D. spese di realizzazione e diffusione di materiale informativo 

E. spese di noleggio macchine e strumenti dimostrativi

F. spese di promozione e pubblicizzazione (targhe, …)

G. spese per prevenzione e sicurezza 

H. spese indirette fino al 7% dei costi diretti ammissibili 

OPERAZIONE 1.2.01 

“Progetti dimostrativi e azioni di informazione”



Interventi non ammissibili
• Azioni promozionali e pubblicitarie e pubbliche relazioni per il collocamento sul 

mercato di prodotti commerciali

• Pubblicazioni periodiche

• Sole pubblicazioni 

IVA e tributi in generale sono spese non ammissibili

OPERAZIONE 1.2.01 

“Progetti dimostrativi e azioni di informazione”



Argomenti delle iniziative

Impiego di nuove tecnologie 
e tecniche per distribuzione 

dei fertilizzanti (concimi, 
ammendanti e correttivi) 

Nuovi approcci per la 
valutazione economica 
delle scelte aziendali, 

anche in modalità 
aggregativa e/o dei nuovi 

circuiti di 
commercializzazione

Impiego di nuove 
tecnologie e tecniche per 

movimentazione, 
distribuzione, 

interramento degli 
effluenti di 

allevamento

Impiego di nuove 
tecnologie e tecniche per 
distribuzione dei prodotti 

fitosanitari 

Impiego di nuove 
tecnologie e tecniche per 

lavorazione del suolo

Miglioramento e 
innovazioni nella gestione 
delle coltivazioni e degli 

allevamenti (produttività, 
qualità e 

sostenibilità

Impiego di nuove tecnologie 
e tecniche per l'irrigazione

Altri interventi di 
dimostrazione e 

informazione in ambito 
agricolo espressamente 

volti a innovare i processi 
produttivi coinvolti nelle 

filiere oggetto del PSL 

OPERAZIONE 1.2.01 

“Progetti dimostrativi e azioni di informazione”



Valutazione

Gli aspetti premianti per il bando sono i seguenti:

• Modalità innovative di diffusione dell’informazione 

• Percorsi che partono da una approfondita analisi di filiera e del suo bisogno

• Adeguate professionalità coinvolte 

• Iniziative volte a potenziare le filiere 

OPERAZIONE 1.2.01 

“Progetti dimostrativi e azioni di informazione”



Dotazione finanziaria e tempistica
Dotazione finanziaria: € 48.000

Contributo: 80% fondo perduto 

Spesa: da € 10.000 ad € 24.000

Tempistica

OPERAZIONE 1.2.01 

“Progetti dimostrativi e azioni di informazione”





Caratteristiche del bando
Obiettivo → migliorare la conoscenza dei prodotti presenti sul territorio del GAL 
Oltrepò, sostenendo programmi di attività di informazione e promozione della 
qualità dei prodotti, favorendo un ampliamento del mercato di tali prodotti e 
valorizzando gli aspetti economici e commerciali delle singole produzioni.

Dove → intero territorio del GAL 

Beneficiari → Consorzi o associazioni di produttori biologici, Consorzi di tutela 
dei prodotti DOP e IGP. Sono esclusi i consorzi di tutela dell’Olio DOP, Consorzi 
di tutela dei vini a denominazione riconosciuta, Associazioni di produttori di 
“sistema di qualità di produzione integrata”, Associazioni di produttori di “sistema 
di qualità nazionale zootecnia”, Aggregazioni di soggetti sopra elencati (ATI)

OPERAZIONE 3.2.01 

“Informazione e promozione dei prodotti di qualità ”



Interventi e spese ammissibili
• Sono ammissibili al sostegno i programmi di informazione, promozione e pubblicità nel 

mercato interno relativi esclusivamente ai prodotti rientranti in un regime di qualità che 
favoriscano: 

• la conoscenza delle caratteristiche principali dei prodotti di qualità, gli elevati standard 
di benessere animale, le caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e 
nutrizionali, le specifiche modalità di produzione, l’elevato grado di sostenibilità 
ambientale connessi al sistema di qualità e la sicurezza igienico sanitaria 

• la loro diffusione e commercializzazione in Italia e/o all’estero

Tipologia di spesa →

• Acquisto redazionali su media, realizzazione siti web e App, materiale informativo, ufficio 
stampa

• Convegni e seminari, gadget

• Incontri con operatori e giornalisti (educational tour, workshop, …), Interpretariato, affitto 
sale, Relatori, vitto e alloggio 

• Organizzazione o partecipazione a fiere e manifestazioni 

OPERAZIONE 3.2.01 

“Informazione e promozione dei prodotti di qualità ”



Interventi non ammissibili
• Interventi strutturali e acquisto beni strumentali

• Spese di gestione ordinaria

• Personale, materiale di consumo, prodotti

• Promozione di marchi commerciali 

IVA e tributi in generale sono spese non ammissibili

OPERAZIONE 3.2.01 

“Informazione e promozione dei prodotti di qualità ”



Regimi di qualità ammessi

OPERAZIONE 3.2.01 

“Informazione e promozione dei prodotti di qualità ”

Produzione biologica - Reg. 
(CE) del Consiglio n. 

834/2007 

Protezione delle indicazioni 
geografiche e delle 

denominazioni d’origine dei 
prodotti agricoli e alimentari 
(DOP e IGP), ad esclusione 

dell’Olio d’oliva

Denominazioni di origine e 
indicazioni geografiche del 

settore vitivinicolo

Sistema di qualità 
nazionale di produzione 
integrata – Decreto del 

Ministero delle Politiche 
Agricole 

Alimentari e Forestali dell’8 
maggio 2014 pubblicato in 
GU n° 174 del 29/7/2014Sistema di qualità nazionale 

zootecnia

Indicazione facoltativa di 
qualità “prodotto di 

montagna” 

Vini Aromatizzati Reg CEE 
1601/1991 

Bevande spiritose Indicazioni 
Geografiche Reg CEE 

110/2008 



Valutazione

Gli aspetti premianti per il bando sono i seguenti:

• Prodotti DOP e IGP

• Analisi dei mercati

• Utilizzo di strumenti innovativi di promozione 

• Iniziative in grado di integrare più produzioni 

OPERAZIONE 3.2.01 

“Informazione e promozione dei prodotti di qualità ”



Dotazione finanziaria e tempistica
Dotazione finanziaria: € 315.000

Contributo: 70% fondo perduto (per azioni di informazione, promozionali e 
organizzazione e partecipazione a manifestazioni, fiere, eventi ed esposizioni –
azioni 1, 2 e 3 del paragrafo 5.1);   50% fondo perduto (per azioni promozionali a 
carattere pubblicitario – azione 4 del paragrafo 5.1)

Spesa: da € 30.000 ad € 200.000

Tempistica

OPERAZIONE 3.2.01 

“Informazione e promozione dei prodotti di qualità ”





Caratteristiche del bando
Obiettivo →

• sostenere investimenti che permettano un netto miglioramento della 
competitività delle produzioni locali di qualità, che ad oggi necessitano di 
trovare spazi più ampi di mercato e maggiore riconoscibilità al di fuori del 
territorio di riferimento 

• supportare lo sviluppo di filiere di qualità, attraverso il potenziamento e 
l’innovazione tecnologica delle aziende che ne fanno parte  

Dove → intero territorio del GAL 

Beneficiari → imprenditore individuale e società agricola (dotati di fascicolo 
aziendale aggiornato)

OPERAZIONE 4.1.01 

“Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole”



Interventi e spese ammissibili
• opere di miglioramento fondiario di natura straordinaria

• nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati 
rurali al servizio dell’azienda agricola, compresi i fabbricati adibiti alla trasformazione 
e commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti aziendali, a condizione che 
almeno i 2/3 della materia prima lavorata e dei prodotti finali commercializzati e/o 
venduti direttamente, in termini di quantità, siano di provenienza aziendale

• nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo4 di strutture 
e/o manufatti di stoccaggio degli effluenti di allevamento

• costruzione di nuove serre e tunnel installate in modo permanente

• impianto e/o reimpianto di colture arboree specializzate pluriennali e/o di piccoli frutti

• acquisto e/o realizzazione di impianti e acquisto di dotazioni fisse per la produzione, 
lavorazione e conservazione dei prodotti e la trasformazione e/o vendita diretta (almeno 
60% di provenienza aziendale) e per la movimentazione e valorizzazione degli effluenti da 
allevamento

• Acquisto di nuove macchine e attrezzature innovative (come da elenco allegato al bando)

OPERAZIONE 4.1.01 

“Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole”



Valutazione

Gli aspetti premianti per il bando sono i seguenti:

• Ristrutturazione di edifici esistenti, con attenzione all’efficientamento
energetico

• Acquisto di macchinari per tecniche di minima lavorazione 

• Comparti produttivi legati a vino, cereali, ortofrutta, miele, zootecnia da carne 
(maturi ed emergenti)

OPERAZIONE 4.1.01 

“Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole”



Dotazione finanziaria e tempistica
Dotazione finanziaria: € 385.000

Contributo: 

• 35% per investimenti relativi alla trasformazione e/o commercializzazione dei 
prodotti aziendali

• 35% per imprenditori in zona svantaggiata (45% se giovani agricoltori)

• 45% per imprenditori in zona svantaggiata (se giovani agricoltori 55%)

Spesa: da € 10.000 ad € 100.000

Tempistica

OPERAZIONE 4.1.01 

“Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole”





Caratteristiche del bando
Obiettivo → promuovere la fruizione delle aree rurali facendo leva proprio sulle 
produzioni tipiche che caratterizzano il territorio, favorendo quindi una maggior 
conoscenza delle stesse e soprattutto dello stretto legame che hanno con il 
territorio. E favorire al contempo anche una migliore valorizzazione economica 
delle stesse. 

Dove → intero territorio del GAL 

Beneficiari → enti pubblici, Fondazioni e Associazioni senza scopo di lucro, 
organismi responsabili delle Strade del Vino e dei Sapori

OPERAZIONE 7.5.01 

“Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali”



Interventi e spese ammissibili
• Investimenti a finalità pubblica volti a promuovere le produzioni legate alle filiere a km 

Oltrepò Pavese:

• Infrastrutture su piccola scala → punti informativi per i visitatori, segnaletica 
stradale ed escursionistica e cartellonistica didattica e informativa relativa ai percorsi 
enogastronomici e alle produzioni tipiche

• Infrastrutture ricreative con servizi di piccola ricettività → aree ricreative e di 
servizio, strutture di piccola ricettività e infrastrutture nei percorsi rurali, in particolare 
in prossimità di aree naturali e per attività di turismo ciclo-pedonale ed ippico e lungo i 
percorsi enogastronomici, volte a promuovere le caratteristiche e peculiarità delle 
produzioni e il loro collegamento con il territorio (principio del soft-tourism)

• Sviluppo e commercializzazione di servizi turistici → strumentazione, impianti e 
attrezzature, inclusa la realizzazione di siti multimediali, finalizzati a predisporre e 
pubblicizzare servizi turistici basati sulla promozione delle produzioni locali; 
innovazioni tecnologiche

OPERAZIONE 7.5.01 

“Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali”



Valutazione

Gli aspetti premianti per il bando sono i seguenti:

• Creazione di aree in grado di promuovere le produzioni e far comprendere il 
loro stretto legame con il territorio e le sue caratteristiche

• Attenzione ai diversamente abili 

• Utilizzo di tecnologie innovative

OPERAZIONE 7.5.01 

“Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali”



Dotazione finanziaria e tempistica
Dotazione finanziaria: € 150.000

Contributo: 

• 90% fondo perduto e fino ad un massimo di € 90.000

Spesa: minima € 30.000 e massima € 100.000 

Tempistica

OPERAZIONE 7.5.01 

“Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali”





Caratteristiche del bando
Obiettivo →

• Modalità di vendita e promozione che favoriscano il contatto diretto con 
l’acquirente finale (ad esempio mercati degli agricoltori o farmers market, 
sistemi di acquisto e consegna a domicilio, vendita in forma itinerante, …) 

• Tecnologie che facilitino la vendita attraverso la rete internet al fine di 
migliorare la programmazione produttiva e la concentrazione dell’offerta (ad 
esempio attraverso il commercio elettronico, vendita a catalogo, ….)

• Cooperazione tra aziende al fine di ridurre i passaggi tra produttori e 
consumatori 

Dove → intero territorio del GAL 

Beneficiari → imprese agricole in aggregazione (almeno 3 imprese) con 
l’aggiunta di eventuali altri soggetti (intermediari commerciali, trasformazione, …)

E’ necessario stipulare un Accordo di Partnership 

OPERAZIONE 16.4.01

“Filiere Corte”



Interventi e spese ammissibili
CAPOFILA

• A) Studi di fattibilità del progetto, animazione, progettazione (consulenze 
tecnico/scientifiche, notarili, personale)

• B) Costi di esercizio della cooperazione relativi ai costi di personale dedicato al 
coordinamento dell’attività di progetto

• C) Costi per attività di promozione e informazione (materiale informativo, sito web, 
personale, ufficio stampa, eventi e manifestazioni)

PARTNER E CAPOFILA

• D) Costi di investimento (Ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di 
fabbricati e spazi aperti, Acquisto di: impianti; macchine; attrezzature, Acquisto di arredi e 
allestimenti di locali destinati ai servizi di vendita diretta, Acquisto di applicazioni e 
programmi informatici)

• E) Spese generali

I progetti devono comprendere necessariamente costi di investimento (punto D) e costi per 
attività di promozione (punto C) delle filiere corte. 

OPERAZIONE 16.4.01

“Filiere Corte”



Valutazione

Gli aspetti premianti per il bando sono i seguenti:

• Ampi raggruppamenti di imprese

• Coinvolgimento di produzioni di qualità, biologiche

• Modalità di vendita innovative (vendita on-line, domicilio, distributori, …)

• Modalità di promozione innovative (storytelling, materiali esperienziali, …)

• Coinvolgimento di enti non agricoli 

OPERAZIONE 16.4.01

“Filiere Corte”



Dotazione finanziaria e tempistica
Dotazione finanziaria: € 355.000 (€ 300.000 per C, D, E - € 55.000 per A, B)

Contributo: 

• 50% fondo perduto per A e B (spesa max € 30.000 – contributo max € 15.000)

• 40% fondo perduto per D, E, C  (spesa max € 200.000 – contributo max € 
80.000)

Tempistica

OPERAZIONE 16.4.01

“Filiere Corte”


