
Gruppo di Azione Locale 

dei Monti Prenestini e Valle del Giovenzano 

“G.A.L. Terre di Pre.Gio.”



Misura 6.4.1

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



La misura in cifre
Dotazione della misura: € 533.789,45

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».



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».



Descrizione dell’intervento

▪ Servizi ambientali svolti dall’impresa agricola per cura 
di spazi non agricoli

• Acquisto o leasing di macchine e attrezzature idonee all’erogazione di servizi 
ambientali svolti dall’impresa agricola per la cura e manutenzione di spazi non 
agricoli.



I beneficiari
• Agricoltori attivi, in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 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);

• Coadiuvante familiare a condizione che sia il membro di una famiglia di

agricoltore attivo, che lavori in azienda al momento della presentazione

della domanda, con l’eccezione dei lavoratori agricoli impegnati nelle

attività aziendali.



Contatti
Sede legale: C/O Comune di Cave
Piazza Giuseppe Garibaldi, 7, 00033 Cave RM
Telefono 06 95001021
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

