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Misura 125: Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e 

all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura 

 

Azione A - Rete di trasporto interaziendale 

3° sottofase dal 01/01/2010 (Proroga al 01/02/2010)al 31/07/2010 (Proroga al 31/08/2010) 

 

 

Obiettivi della misura 

Con tale misura si intende perseguire l’obiettivo prioritario del Programma relativo alla 

“Promozione e sviluppo delle produzioni agricole di qualità” ed in particolare l’obiettivo specifico 

“Incremento delle produzioni agricole tutelate da sistemi di qualità e loro valorizzazione sul 

mercato nei confronti dei consumatori.”  

In particolare la misura si propone di incoraggiare le imprese ad implementare i sistemi di 

certificazione comunitari, nazionali e regionali per migliorare la qualità delle produzioni agro-

alimentari, fornire maggiori garanzie ai consumatori, aumentare il valore aggiunto delle produzioni 

agricole, creare nuove opportunità per il mercato.  

Con le presenti disposizioni attuative e procedurali vengono definite le modalità di 

concessione degli aiuti, gli obblighi dei beneficiari e le procedure tecnico-amministrative di 

competenza degli uffici istruttori relativi alla misura 132 “Partecipazione degli agricoltori ai sistemi 

di qualità alimentare”.  

 

 



 

Beneficiari 

 

Sono ammessi ad usufruire del regime di aiuti gli imprenditori agricoli singoli ed associati 

iscritti alla C.C.I.A.A competente per territorio che partecipano ai seguenti sistemi di qualità.  

A) sistemi di qualità istituiti e regolamentati dalla seguente normativa comunitaria:  

− Regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio in materia di produzione agroalimentare con 

metodo biologico e Regolamento CE n 834/2007 relativo alla produzione biologica e 

all’etichettatura dei prodotti biologici;  

− Regolamento CE n. 509/2006 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei 

prodotti agro-alimentari;  

− Regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione dei prodotti DOP ed 

IGP;  

− Regolamento CE n. 1493/1999 e 479/ 2008 del Consiglio in materia di organizzazione 

comune del mercato del vino.  

 

 

 

 

 



 
 


