
Numero
Codice 

intervento
Nome intervento

Intesa sul riparto finanziario raggiunta con il partenariato locale 

e trasmessa al Ministero

1 SRA001 ACA 1 - Produzione integrata 40.000.000,00 €

2 SRA002 ACA 2 - Uso sostenibile dell'acqua 1.500.000,00 €

3 SRA003
ACA 3 - Tecniche lavorazione ridotta 

dei suoli
intervento non attivato

4 SRA004
ACA 4 - Apporto di sostanza organica 

nei suoli
intervento non attivato

5 SRA005 ACA 5 - Inerbimento colture arboree 20.000.000,00 €

13 SRA013
ACA 13 - Impegni specifici di gestione 

effluenti zootecnici 
5.000.000,00 €

14 SRA014
ACA 14 - Allevatori custodi 

dell’agrobiodiversità 
10.000.000,00 €

16 SRA016

ACA 16 - Conservazione 

agrobiodiversità - banche 

germoplasma

150.000,00 €

17 SRA017
ACA 17 - Impegni specifici di 

gestione della fauna selvatica 
1.000.000,00 €

18 SRA018 ACA 18 - Impegni per l’apicoltura 7.000.000,00 €

21 SRA021
ACA 21 – Impegni specifici di gestione 

dei residui
1.000.000,00 €

22 SRA022
ACA 22 – Impegni specifici Risaie 

(biodiversità)
500.000,00 €

24 SRA024
ACA 24 - Pratiche agricoltura 

precisione
1.000.000,00 €

25 SRA025 ACA 25 -  Tutela paesaggi storici 250.000,00 €

28 SRA028

Sostegno per il mantenimento della 

forestazione/imboschimento e 

sistemi agrogforestali

3.000.000,00 €

29 SRA029

Pagamento al fine di adottare e 

mantenere pratiche e metodi di 

produzione biologica

180.000.000,00 €

30 SRA030 Benessere animale 60.000.000,00 €

31 SRA031

Sostegno per la conservazione, l’uso e 

lo sviluppo sostenibili delle risorse 

genetiche forestali 

intervento non attivato

32 SRB001
Sostegno zone con svantaggi naturali 

montagna
20.000.000,00 €

33 SRB002
Sostegno zone con altri svantaggi 

naturali significativi
10.000.000,00 €

37 SRC003

Pagamento compensativo per le zone 

agricole incluse nei piani di gestione 

dei bacini idrografici

intervento non attivato

38 SRD001
Investimenti produttivi agricoli per la 

competitività della aziende agricole 
142.000.000,00 €

39 SRD002
Investimenti produttivi agricoli per 

ambiente clima e benessere animale
5.000.000,00 €

40 SRD003

Investimenti nella aziende agricole 

per la diversificazione in attività non 

agricole

11.000.000,00 €

41 SRD004
Investimenti non produttivi agricoli 

con finalità ambientale
intervento non attivato

43 SRD006

Investimenti per la prevenzione ed il 

rispristino del potenziale produttivo 

agricolo

10.000.000,00 €

44 SRD007

Investimenti in infrastrutture per 

l'agricoltura e per lo sviluppo socio-

economico delle aree rurali

40.000.000,00 €

45 SRD008
Investimenti in infrastrutture con 

finalità ambientali
6.839.563,40 €

47 SRD010

Impianto 

forestazione/imboschimento di 

terreni non agricoli

2.000.000,00 €

48 SRD011 Investimenti non produttivi forestali 1.000.000,00 €

49 SRD012
Investimenti prevenzione e ripristino 

danni foreste
7.000.000,00 €

50 SRD013

Investimenti per la trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti 

agricoli

49.000.000,00 €

52 SRD015 Investimenti produttivi forestali 5.000.000,00 €

53 SRE001 Insediamento giovani agricoltori (a,b) 40.000.000,00 €

Risorse totali: 781.294.584,15 €                                                                                                                                                             

A seguito di approfondimenti con esperti del CREA, è stato chiarito che, la percentuale minima da destinare agli 

interventi ambientali può scendere fino al 43,16%. Tenuto conto che la soglia minima del 43,16% è soggetta a 

negoziazione con la Commissione europea e potrebbe essere aumentata, il partenariato concorda un riparto con 

percentuale Ring Fencing del 47%.

Risorse minime da destinare ad obiettivi ambientali (superfici ed investimenti): 367.239.563,40 € (Ring Fencing al 

47%)

Risorse minime da destinare a Leader (supporto preparatorio ed attuazione): 48.167.164,73 € (6,17% del totale) 

Risorse massime da destinare ad AT: 25.887.856, 02€ (3,31% del totale)

Totale risorse non vincolate da destinare ad altri interventi: 340.000.000,00 € (43,52% del totale)

Piano Strategico della PAC 2023-2027. Riparto finanziario dello sviluppo rurale della 

Regione Calabria concordato con il partenariato regionale e notificato al Mipaaf 



55 SRE003
Avvio di nuove imprese connesse alla 

silvicoltura  
intervento non attivato

56 SRE004 Start up non agricoli 500.000,00 €

62 SRG002
Costituzione organizzazioni di 

produttori
1.000.000,00 €

63 SRG003 Partecipazione regimi qualità 1.000.000,00 €

65 SRG005
Supporto preparatorio leader 

sostegno alla preparazione delle 

strategie di sviluppo rurale

300.000,00 €

66 SRG006
Leader - attuazione strategie di 

sviluppo locale
47.867.164,73 €

68 SRG008
Sostegno ad azioni pilota e di 

collaudo dell’innovazione
3.000.000,00 €

69 SRG009

Cooperazione per azioni di supporto 

all'innovazione e servizi rivolti ai 

settori agricolo, forestale e 

agreoalimentare 

500.000,00 €

70 SRG010 Promozione dei prodotti di qualità 15.000.000,00 €

71 SRH001 Erogazione di servizi di consulenza 3.000.000,00 €

73 SRH003
Formazione degli imprenditori 

agricoli, degli addetti delle imprese 
2.000.000,00 €

74 SRH004 Azioni di informazione 2.000.000,00 €

75 SRH005
Azioni dimostrative per il settore 

agricolo/forestale e i territori rurali
intervento non attivato

76 SRH006

Creazione e funzionamento di servizi 

di supporto all'innovazione e back 

office

intervento non attivato

25.887.856,02 €

781.294.584,15 € 781.294.584,15 €

367.239.563,40 €

48.167.164,73 €

25.887.856,02 €

340.000.000,00 €

Totale risorse da 

destinare ad altri 

interventi

Assistenza tecnica

Risorse totali

Totale risorse 

assegnate alla parte 

ambientale

Totale risorse da 

destinare al Leader
Totale risorse da 

destinare ad AT


