
Il PSR Toscana 2014-2022: l’estensione 
e il cronoprogramma dei bandi

APPROVATA L’ESTENSIONE
AL 2022 DEL PSR TOSCANA

L o scorso 20 ottobre la Commissione europea ha approvato l’estensione del Programma di sviluppo 
rurale (Psr) della Toscana al 31 dicembre 2022 (versione 10.1). La continuazione per altri 2 anni 
consente di gestire risorse nuove provenienti:

 dalla ripartizione biennale delle risorse del Quadro finanziario pluriennale (Qfp)
 dall’European Recovery Instrument (EURI) del “Next Generation EU” (NGEU), destinate allo sviluppo rurale 

per mitigare gli effetti della crisi economica derivanti dalla pandemia da Covid 19.
Il nuovo piano di finanziamento del Programma prevede per le due annualità 2021-2022 oltre 342,2 

milioni di euro di risorse che, nel rispetto dei limiti regolamentari imposti dalla Commissione europea, 
saranno utilizzate:

 per offrire nuove opportunità per il mondo agricolo, agroalimentare e forestale della Toscana;
 per lo scorrimento delle graduatorie di alcuni bandi chiusi. A breve sarà pubblicata sul sito del PSR Toscana 

la delibera di Giunta che dispone gli scorrimenti.
Per maggiori informazioni vai su https://www.regione.toscana.it/it/psr-2014-2020

BANDO BENEFICIARI (*) IMPORTO MESSO A BANDO
(in euro)

MESE DI PUBBLICAZIONE
(approvazione decreto  dirigenziale)

Sottomisura 3.2 - Sostegno per attività di informazione e promozione, 
svolte da associazioni di produttori nel mercato interno 

Associazioni di produttori che raggruppano operatori partecipanti ai sistemi di qualità 
certificata (Dop, IGP, Biologico, integrato) 5.479.000,00 NOVEMBRE 2021

Tipo di operazione 4.1.1 - Miglioramento della redditività e della compe-
titività delle aziende agricole - RECINZIONI IAP - imprenditori agricoli professionali e soggetti ad essi equiparati 4.000.000,00 NOVEMBRE 2021

Sottomisura 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle 
foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

- Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali, anche colletti-
ve, singoli o associati
- Enti pubblici (anche a carattere economico), Comuni, soggetti gestori che amministrano gli 
usi civici, altri soggetti di diritto pubblico proprietari, possessori e/o titolari della gestione di 
superfici forestali, singoli o associati (escluso Regione Toscana)

11.610.000,00 DICEMBRE 2021

Sottomisura 2.3 - Sostegno alla formazione dei consulenti Agenzie formative accreditate 490.000,00 DICEMBRE 2021
Tipo di operazione 4.2.1 - Sostegno a investimenti a favore della trasfor-
mazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli Imprese di trasformazione/commercializzazione dei prodotti agroalimentari 6.500.000,00 GENNAIO 2022

Tipo di operazione 4.1.4 - Gestione della risorsa idrica per scopi produt-
tivi da parte delle aziende agricole Imprenditori Agricoli Professionali IAP 3.000.000,00 GENNAIO 2022

Tipo di operazione 4.1.1 - Miglioramento della redditività e della compe-
titività delle aziende agricole IAP - imprenditori agricoli professionali e soggetti ad essi equiparati 36.000.000,00 FEBBRAIO 2022

Sottomisura 16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale 
che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali 
e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo 
delle filiere corte e dei mercati locali

Forme di aggregazione formalmente costituite che associano più soggetti di cui almeno due 
del settore agricolo (aziende agricole) 3.000.000,00 FEBBRAIO 2022

Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e di cooperazione

Forme di aggregazione che nel partenariato comprendono i seguenti soggetti: imprese 
agricole e forestali, PMI, operatori commerciali, imprese di servizio, soggetti di diritto pubbli-
co, soggetti operanti nella ricerca e trasferimento di innovazione, ONG, OP, rappresentanze 
delle imprese, consulenti, soggetti che operano nella formazione e divulgazione.

2.000.000,00 MARZO 2022

Sottomisura 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e 
nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti 
delle foreste

- Privati proprietari e/o titolari della gestione di superfici forestali (silvicoltori privati), sogget-
ti gestori che amministrano gli usi civici, singoli o associati
- Comuni proprietari e/o titolari della gestione di superficie forestali, singoli o associati
- Comuni che amministrano gli usi civici
- PMI, singole o associate, che operano nelle zone rurali coinvolte nelle filiere forestali per la 
gestione e valorizzazione della risorsa forestale e dei suoi prodotti (legnosi, prodotti secon-
dari del bosco, beni e servizi ecosistemici)

2.000.000,00 APRILE 2022

Sottomisura 16.9 - Sostegno per la diversificazione delle attività agricole 
in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricol-
tura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare

Forme associative regolarmente costituite composte da almeno due aziende agricole o 
forestali in forma singola o associata 8.898.674,00 MAGGIO 2022

Sottomisura 3.1 - Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità Agricoltori attivi o loro associazioni 900.000,00 MAGGIO 2022
Tipo di operazione 4.2.1 - Sostegno a investimenti a favore della tra-
sformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli 
- COMMERCIALIZZAZIONE

Imprese di trasformazione/commercializzazione dei prodotti agroalimentari 3.000.000,00 GIUGNO 2022

Sottomisura 2.1 - Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad 
avvalersi di servizi di consulenza

Prestatori di servizi di consulenza/organismi di consulenza pubblici o privati abilitati a svol-
gere attività di fornitura di servizi di consulenza 7.000.000,00 GIUGNO 2022

Tipo di operazione 4.3.1 - Sostegno agli investimenti agricoli in infra-
strutture per migliorare la gestione della risorsa idrica

Enti irrigui che hanno competenza nella distribuzione dell’acqua per l’irrigazione (consorzi di 
bonifica, Ente acque umbre toscane - Eaut) 3.000.000,00 LUGLIO 2022

Aiuti all’avviamento di imprese da parte di giovani imprenditori - 
pacchetto giovani (operazioni 4.1.2, 6.4.1, 6.1).

Giovani imprenditori agricoli di età compresa fra i 18 e i 41 anni (non compiuti) che si impe-
gnano a diventare IAP (imprenditori agricoli professionali) 11.900.000,00 LUGLIO 2022

Tipo di operazione 6.4.1 - Diversificazione delle aziende agricole
Imprenditori agricoli professionali (IAP) e, per le sole attività sociali e le fattorie didattiche, 
imprenditori agricoli ai sensi dell’art.2135 del Codice Civile iscritti nel Registro delle imprese 
sezione speciale aziende agricole

5.400.000,00 SETTEMBRE 2022

Sottomisura 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informa-
zione Agenzie formative accreditate 781.252,00 NOVEMBRE 22

Tipo di operazione 4.1.1 - Miglioramento della redditività e della compe-
titività delle aziende agricole IAP - imprenditori agricoli professionali e soggetti ad essi equiparati 8.250.000,00 DICEMBRE 22

Bando multimisura per l’attuazione della Strategia d’Area interna 
Valdarno Valdisieve Mugello Valbisenzio. Sottomisure/tipi di opera-
zioni inseriti nel presente bando: 16.3, 16.4, 8.5

Beneficiari delle sottomisure 16.3, 16.4 e 8.5 dei territori individuati dalla strategia d’area 900.000,00
Bando condizionato alla 

sottoscrizione dell’APQ della 
strategia d’area.

(*) La definizione dei beneficiari è a solo scopo semplificativo, per verificare l’esatta tipologia di beneficiari è necessario consultare il relativo bando.

APPROVATO IL CRONOPROGRAMMA
DEI BANDI FINO AL 31 DICEMBRE 2022

C on l’approvazione dell’estensione del Programma di sviluppo 
rurale della Regione Toscana al 31 dicembre 2022 - e con esso 
del piano finanziario che stanzia oltre 342,2 milioni di euro di 

nuove risorse - la Regione ha approvato, con decisione di giunta n. 21 del 
28 ottobre 2021, il cronoprogramma dei bandi in uscita.

La finalità del cronoprogramma dei bandi è quella di consentire al 
settore dello sviluppo rurale di programmare i propri investimenti in base 
alle opportunità offerte.
Sono 20 bandi i previsti nei prossimi 14 mesi, da novembre 2021 a 
dicembre 2022, rivolti agli operatori pubblici e privati del settore agricolo, 
agroalimentare e forestale (vedi la tabella sotto).

CRONOPROGRAMMA DEI BANDI


