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Strumento attraverso il quale il GAL esprime la strategia, gli obiettivi 
e la tipologia di investimenti attivabili nella sua area di pertinenza.

Associazione riconosciuta di Soci 
Pubblici e Privati

PSL - Piano di Sviluppo Locale



sviluppa i seguenti ambiti 

tematici

•turismo sostenibile;

•valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;

•valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio.

La strategia promossa dal

GAL “Terre di Pre.Gio.”



Misura 4
Investimenti in 

immobilizzazioni 

materiali

Creazione, ripristino e 
riqualificazione aree naturali 

per biodiversità, di sistemi 
agrari e manufatti di interesse 
paesaggistico e naturalistico

Le MISURE attivate:

Misura 6
Sviluppo delle 

aziende agricole 

e delle imprese

Diversificazione delle 
aziende agricole

Misura 7
Servizi di base e rinnovamento dei 

villaggi nelle zone rurali

Supporto agli investimenti nella creazione, miglioramento 
o espansione di servizi di base locali per la popolazione 
rurale

Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, 
informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola 
scala

Studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla 
conservazione della biodiversità



SottoMisura 4.4 Sostegno agli investimenti non produttivi connessi all’adempimento 

degli obiettivi agro-climatico-ambientali.

Operazione 4.4.1 Creazione, ripristino e riqualificazione aree naturali per biodiversità, 

di sistemi agrari e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico.

Investimento previsto: € 300.000,00 (spesa pubblica 100%).

L’intervento finanzia progetti da un minimo di € 10.000,00 a un massimo di € 100.000,00 dei costi 

ammissibili

Misura 4 Investimenti in immobilizzazioni materiali

• Pubblico
• Privato



Puoi creare, ripristinare e riqualificare aree naturali, sistemi 
agrari e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico!

• impiantare e ripristinare siepi, filari, cespugli, boschetti, fasce frangivento

• ripristinare e riadattare muretti a secco e terrazzamenti;

• riqualificare zone umide anche lungo le rive dei corpi idrici o nella matrice agricola; 

• rifare spondali di corsi idrici minori;

• realizzare recinzioni e sistemi alternativi per garantire una coesistenza tra la fauna selvatica e 

le attività produttive agro-silvo-pastorali o per proteggere particolari essenze a rischio di 

estinzione;

• ristrutturare e/o migliorare sentieri e piazzole per escursioni naturalistiche.



SottoMisura 7.6 Sostegno per studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e 

alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale e dei villaggi, del paesaggio rurale 

e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, 

nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente.

Operazione 7.6.1 Studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla 

conservazione della biodiversità.

Misura 7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali.

Investimento previsto: € 200.000,00 (spesa pubblica 100%).

Il massimale di investimento è di minimo € 10.000,00 e massimo ad € 100.000,00.

• Pubblico



Le tematiche individuate

VINO
PARTNER attualmente coinvolti

Comune di Olevano Romano
Comune San Vito Romano

Comune Genazzano
Strada del vino cesanese
CREA Viticoltura Enologia 

Laboratorio di Velletri

ARSIAL

Aziende agricole del territorio

OLIO
PARTNER attualmente coinvolti

Comune di San Vito Romano
Comune di Olevano Romano 

Comune di Pisoniano 
Comune di Genazzano

Assolivol
CREA - olivicoltura

Università della Tuscia – Viterbo

Aziende agricole del territorio

MARRONE
MOSCIARELLA

PARTNER attualmente coinvolti

Comune di Cave
Comune Capranica Prenestina

Associazione castagne e marroni di Cave

Università della Tuscia – Viterbo
ARSIAL

Aziende agricole del territorio



Misura 6.4.1

Piano di Sviluppo Locale “Terre di Pre.Gio.”
Diversificazione delle aziende agricole



La misura in cifre
Dotazione della misura: € 700.000,00

Percentuale del sostegno: 40% elevabile al 60% per: 

• investimenti effettuati da giovani agricoltori (art. 2 coma 1 lettera n) Reg. (UE) n. 

1305/2013)

• Investimenti effettuati in zone montane (BURL 104 del 27.12.2017)

• Agricoltori che hanno assoggettato la propria azienda al metodo di agricoltura 

biologica e che hanno aderito alla Misura 11 del Programma o agricoltori attivi 

che hanno aderito alla Misura 10 che realizzano investimenti strettamente 

connessi all’impegno agro-climatico-ambientale assunto. 

Spesa ammissibile: minimo € 10.000,00 - massimo € 300.000,00



Descrizione dell’intervento

diversificazione dei redditi delle aziende agricole 
creazione, potenziamento e qualificazione di attività agrituristiche e di 
diversificazione delle attività agricole.

▪ Sviluppo di Attività Agrituristiche
▪ Trasformazione e vendita diretta dei prodotti tipici
▪ Attività culturali, didattiche, sociali, ricreative-riabilitative
▪ Servizi ambientali svolti dall’impresa agricola per cura di spazi non agricoli



Descrizione dell’intervento

▪ Sviluppo di Attività Agrituristiche
• Investimenti per attività di ospitalità in alloggi o spazi aperti destinati 

alla sosta di campeggiatori;
• Investimenti per attività di somministrazione di pasti e bevande 

(prevalentemente prodotti propri)
• degustazione di prodotti aziendali 
• Investimenti per attività ricreative, culturali didattiche, sportive, 

escursionistiche, di ippoturismo



Descrizione dell’intervento

▪ Trasformazione e vendita diretta dei prodotti tipici

• Investimenti per attività di trasformazione e 
commercializzazione prodotti aziendali «laboratorio 
artigianale»;

• Investimenti per attività di vendita diretta «bottega rurale»;



Descrizione dell’intervento

▪Attività culturali, didattiche, sociali, ricreative-
riabilitative

• Investimenti per attività di animazione culturale «Officina culturale», «Borgo 
rurale dell’arte»

• «Fattoria didattica»;
• «Ludoteca rurale», «agri-asilo»;
• Accoglienza e assistenza animali (DGR 866/2006);
• Attività ricreative di tipo sportivo e culturale «centro sportivo»;
• Attività teraupetiche riabilitative (anziani, disabili, pet terapy, ecc.) MAX 20 posti;



I beneficiari
• Imprenditore Agricolo Professionale – I.A.P. (ai sensi del D.lgs. 99/2004 

e ss.mm.ii.);

• Piccole imprese agricole (per “micro e piccola impresa” si fa riferimento 

alle disposizioni dell’allegato 1 al Reg. UE n. 702/2014);

• Agricoltori attivi (art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 - per la definizione 

della figura di “agricoltore attivo” si fa riferimento ai decreti ministeriali 

attuativi del primo pilastro della Politica Agricola Comune – PAC e delle 

relative circolari esplicative emanate dall’AGEA Coordinamento); 



Contatti
Sede legale: C/O Comune di Cave
Piazza Giuseppe Garibaldi, 7, 00033 Cave RM
Telefono 0695001021
www.galterredipregio.it
info@galterredipregio.it
galterredipregio@legalmail.it

Orari ufficio
Martedì 10-13; 15-18 
Mercoledì 10-13 -
Giovedì 10-13; 15-18 
Venerdì 10-13; 15-18
Sabato 10-13 -

Lunedì chiuso

http://www.galterredipregio.it/
mailto:info@galterredipregio.it
mailto:galterredipregio@legalmail.it

