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Misura 123: Accrescimento del valore aggiunto del settore agricolo e forestale 

1° sottofase   dal 10/01/2010 al 10/05/2010 

 

Obiettivi 

La misura contribuisce all’obiettivo prioritario regionale “Ammodernamento e sviluppo di un 

sistema di imprese competitivo” ed in particolare alla ristrutturazione e ammodernamento del 

sistema produttivo agroindustriale orientato al miglioramento del rendimento economico delle 

attività e al riposizionamento delle imprese sui mercati. 

Tale obiettivo è perseguito attraverso il rafforzamento delle filiere e l’integrazione tra imprese, 

nonché la realizzazione di investimenti volti allo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, 

al miglioramento della qualità, alla prevenzione degli impatti negativi delle attività sulle risorse 

naturali con particolare riguardo al risparmio idrico ed energetico e alla sostenibilità ambientale, 

nonché al rispetto dei requisiti comunitari di nuova introduzione. 

In particolare con la misura s’intende: 

• rafforzare le filiere produttive agricole (assicurando la ricaduta dei vantaggi economici anche su 

produttori agricoli di base, favorendo la costituzione o l’accorciamento delle filiere e l’integrazione 

tra imprese); 

• favorire lo sviluppo delle aziende sul territorio e sostenere il processo di ristrutturazione e 

ammodernamento degli impianti al fine di migliorare il rendimento globale delle imprese anche con 

l’abbattimento dei costi di produzione, il miglioramento delle condizioni relative alla sicurezza sul 

posto di lavoro, compatibilmente anche con le necessità di protezione dell’ambiente (osservanza 

delle norme, risparmio idrico ed energetico, uso di fonti di energia alternative, riduzione dei fattori 

inquinanti); 

• favorire la concentrazione dell’offerta per abbattere i costi di commercializzazione; 

• incentivare interventi di integrazione verticale finalizzati ad aumentare il valore aggiunto delle 

produzioni ed il reddito dei produttori, anche attraverso investimenti per la logistica e l’utilizzo 

delle TIC; 

• migliorare la qualità dei prodotti agroalimentari, anche attraverso investimenti funzionali 

all’implementazione di sistemi di qualità, tracciabilità e gestione ambientale; 

• incentivare la diversificazione dell’offerta (per esempio quarta e quinta gamma); 

• sostenere l’adeguamento strutturale delle microimprese ai requisiti comunitari di nuova 

introduzione. 



Beneficiari 

I soggetti beneficiari degli interventi sono le micro, le piccole e le medie imprese, così come 

definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE. 

In tutti i casi non potrà essere concesso il sostegno ad imprese in difficoltà come definite negli 

Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in 

difficoltà. 

 



 


