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       P.S.R. 14-20 : Le Misure 4 e 6 

Misura 4 – Investimenti in Immobilizzazioni materiali  

5 articolazioni : 
 

4.1.1  Miglioramento delle prestazioni e della  sostenibilità globale delle  

                  Imprese agricole. 

4.1.2. Efficientamento dell’uso dell’acqua nelle aziende agricole. 

4.2.    Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo              

     sviluppo dei prodotti agricoli . 

4.3    Sostegno a investimenti in infrastrutture viarie e malghive. 

4.4.1  Investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela     

dell’ambiente. 



       P.S.R. 14-20 : Le Misure 4 e 6 

Misura 6 – Sviluppo delle Aziende agricole e delle 

      Imprese. 

5 articolazioni : 
 

6.1      Avviamento di Imprese per giovani agricoltori. 

6.2.     Avviamento di Imprese per attività exra-agricole nelle zone rurali. 

6.4.1  Sostegno a Investimenti nel settore delle energie rinnovabili 

6.4.2  Diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali    

6.4.3  Sviluppo di nuovi prodotti. 



       RISORSE P.S.R. e DOTAZIONE Mis. 4 e 6 

DOTAZ. TOTALE 
P.S.R. 14-20 

( Euro) 

Riparto 
(Euro) 

% Provenienza 

296.131.725 

127.692.000 43,1    FONDI UE 

117.907.806 39,8    FONDI NAZ.LI 

50.531.919 17,1    FONDI REGIONE 

DOTAZIONE COMPLESSIVA P.S.R. FVG E RIPARTIZ. RISORSE 



       RISORSE P.S.R. e DOTAZIONE Mis. 4 e 6 

DOTAZ. Mis.4  
P.S.R. 14-20 

( Euro)  

Riparto 
(Euro) 

% Provenienza 

94.100.000 

40.575.920 43,12   FONDI UE 

37.466.856 39,82   FONDI NAZ.LI 

16.057.224 17,06   FONDI REGIONE 

DOTAZ. Mis.6  
P.S.R. 14-20 

( Euro) 

Riparto 
(Euro) 

% Provenienza 

21.500.000 

9.270.800 43,12    FONDI UE 

8.560.440 39,82    FONDI NAZ.LI 

3.668.760 17,06    FONDI REGIONE 



       RISORSE P.S.R. e DOTAZIONE Mis. 4 e 6 

BUDGET TOT. MIS.4 BUDGET TOT.MIS.6 BUDGET ALTRE MISURE 

31,80 % 
60,9 % 

7,3 % 



Misura  4  

      Investimenti in immobilizzazioni  materiali 

Previsione attivazione Bandi : 
 

 4.1.1 – 4.1.2 – 4.2 – 4.3 – 4.4.1 - Entro 1° semestre 2016 

PRIORITA’ e FOCUS AREA : 

 

 4.1.1            

 4.1.2          Priorità 2 – Focus  Area 2A 

 4.3               

 4.2              Priorità 3 – Focus  Area 3A 

 4.4.1          Priorità 4 – Focus  Area 4A 



   RISORSE P.S.R. e DOTAZIONE Mis. 4  

MISURA
SOTTO

MISURA
INTERVENTO FINALITA'

RISORSE P.S.R.

CONTO 

CAPITALE

( MEuro )

RISORSE P.S.R.

FONDO 

ROTAZIONE

( MEuro )

TOTALE

( MEuro )

% 

4 1 1
Migliorameno delle prestazioni e

della sostenibilità globale 61,3 5,70 67,0 71,2%

4 1 2 Efficientamento dell'uso dell'acqua 4,00 1,00 5,00 5,3%

4 2

Investimenti per la trasformazione, la 

commercializzazione

 e lo sviluppo di prodotti agricoli 9,60 3,20 12,8 13,6%

4 3 Investimenti in  infrastrutture viarie e  malghive 6,80 6,80 7,2%

4 4 1
Investimenti non produttivi connessi con la 

conservazione e la tutela dell'ambiente 2,50 2,50 2,7%

TOTALE 84,2 9,90 94,1



Misura  4  

      Investimenti in immobilizzazioni  materiali 

Sottomisura 4.1.1. – MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI E DELLA 

                                   SOSTENIBILITA’ GLOBALE DELLE IMPRESE AGRICOLE 

OBIETTIVI : 

 Ottimizzare e innovare i processi produttivi 

 Riduzione dei costi di produzione 

 Diversificare le produzioni e migliorare i contenuti qualitativi 

 Incentivare la trasformazione e lo sviluppo di nuovi prodotti 

 Incentivare l’adozione di processi produttivi sostenibili dal punto di vista 

ambientale 

BENEFICIARI: 

• Agricoltori e Associazioni di agricoltori 

Gli investimenti devono produrre il miglioramento delle  prestazioni e della 

sostenibilità globale dell’azienda da un punto di vista sia economico che 

ambientale. 



Misura  4  

      Investimenti in immobilizzazioni  materiali 

Sottomisura 4.1.1. – MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI E DELLA 

                                 SOSTENIBILITA’ GLOBALE DELLE IMPRESE AGRICOLE 

INVESTIMENTI AMMISSIBILI: 
 Fabbricati e strutture funzionali al ciclo produttivo e/o alla prima lavorazione, 

trasformazione, stoccaggio, vendita di prodotti agricoli di prevalente provenienza 

aziendale di cui all’Allegato I del trattato istitutivo della UE. 

 Spese generali e progettuali sino max. 10% costo investimento. 

 Macchinari, attrezzatura, impiantistica anche informatica. 

 Miglioramenti fondiari quali : sistemazioni idraulico agrarie finalizzate al 

contenimento dell’erosione del suolo, impianti frutticoli, elementi strutturali legati 

alla gestione del pascolo, viabilità aziendale ed elettrificazione aziendale 

 Efficientamento energetico ( isolamento, ristrutturaz. Impianti termici ed elettrici) 

 Miglioramento delle condizioni di lavoro e della sicurezza degli addetti oltre gli 

standard minimi fissati dalla normativa. 

 Miglioramento del benessere animale oltre gli standard minimi. 



Misura  4  

      Investimenti in immobilizzazioni  materiali 

Sottomisura 4.1.1. – MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI E DELLA 

                                 SOSTENIBILITA’ GLOBALE DELLE IMPRESE AGRICOLE 

INVESTIMENTI AMMISSIBILI: 
 Impianti per la produzione di energia da FER destinati all’autoconsumo co i 

seguenti vincoli : 

 Potenza non superiore a 0,3 Mw per gli imp. di digest. Anaerobica e 1 Mw per 

gli altri tipi . 

 Per gli impianti ad energia solare : divieto di consumo del suolo. 

 Per gli impianti di produzione di energia elettrica da biomassa : deve essere 

assicurato il riutilizzo di almeno il 50% dell’energia termica prodotta. 

QUANTO INVESTIRE: 

 Minimo : Zone non svantaggiate : Euro 40.000 

      Zone Svantaggiate ( art. 32 Reg. UE 1305/13) : Euro 20.000 

 Massimo : Euro 1.500.000 



Misura  4  

      Investimenti in immobilizzazioni  materiali 

Sottomisura 4.1.1. – MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI E DELLA 

                                 SOSTENIBILITA’ GLOBALE DELLE IMPRESE AGRICOLE 

PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE : 

E’ necessario per la presentazione della domanda  ai fini della dimostrazione 

oggettiva del miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale  

da valutarsi attraverso : 

 Miglioramento del rendimento economico   e/o 

 Miglioramento della qualità delle produzioni 

 

Assieme necessariamente a : 

 

 Miglioramento della sostenibilità ambientale : ( utilizzo FER, efficientamento 

energetico, riduzione inquinamento ambientale, conversione al metodo 

biologico, efficientamento nella gestione dei reflui zootecnici. 

Soglia di accesso : PUNTEGGIO MINIMO : 33 punti  



Misura  4  

      Investimenti in immobilizzazioni  materiali 

Sottomisura 4.1.1. – MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI E DELLA 

                                 SOSTENIBILITA’ GLOBALE DELLE IMPRESE AGRICOLE 

CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITA’: 

 L’intervento è attuato in via prioritaria tramite i Progetti di Filiera e il 

«Pacchetto Giovani». Premiante la partecipaz. a «Reti di Impresa» . 

 In debita considerazione i benefici in termini di sostenibilità ambientale 

valutabili ad es. attraverso: 
 Miglioramento delle tecniche di distribuzione di fertilizzanti e fitofarmaci. 

 Adozione di tecniche di agricoltura conservativa 

 Miglioramento delle tecniche di depurazione degli scarichi relativi a processi prod. Az.li 

 Efficientamento energetico dei processi produttivi e risparmio nell’uso di combustibili fossili. 

 Certificazione ambientale. 

 Aziende condotte da  IAP con dimensione economica sino a 50.000 Euro e 

da 50.000 a  100.000 Euro di Standard Output (S.O.). 

 Grado di ruralità del territorio.  

 Adesione a regimi di qualità. 

 Settore produttivo con particolare priorità al settore lattiero-caseario e 

zootecnico in genere.  

 N° di occupati ( unità lavorative aziendali con posiz. Previdenziale ). 



Misura  4  

      Investimenti in immobilizzazioni  materiali 

Sottomisura 4.1.1. – MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI E DELLA 

                                 SOSTENIBILITA’ GLOBALE DELLE IMPRESE AGRICOLE 

Mais 10 Ha = 

15.820 Euro + 

Soja 10 Ha = 

9,600 Euro 

Tot. 25.420 Euro 



Misura  4  

      Investimenti in immobilizzazioni  materiali 

Sottomisura 4.1.1. – MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI E DELLA 

                                 SOSTENIBILITA’ GLOBALE DELLE IMPRESE AGRICOLE 

Vigneto DOP  

10 Ha =  

181.5105 Euro 



Misura  4  

      Investimenti in immobilizzazioni  materiali 

Sottomisura 4.1.1. – MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI E DELLA 

                                 SOSTENIBILITA’ GLOBALE DELLE IMPRESE AGRICOLE 

TIPOLOGIA E CONSISTENZA AIUTO: 

 Conto capitale espresso come percentuale sull’importo dell’investimento 

ammesso – variabile dal 30% al 60%  

  Conto interessi . 

Per il conto capitale : 

 Gli investimenti per la trasformazione/commercializzazione beneficiano di un 

sostegno inferiore ( tra 5 e 15 %) rispetto a quelli inerenti la produzione 

primaria con aliquota max. pari al 35% .  

 Il sostegno varia in relazione a : 

   Modalità di accesso agli aiuti . 

   Tipologia del richiedente. 

  Ruralità del territorio. 

  Presenza o meno di produzioni ottenute con il metodo biologico  



Misura  4  

      Investimenti in immobilizzazioni  materiali 

Sottomisura 4.1.1. – MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI E DELLA 

                                 SOSTENIBILITA’ GLOBALE DELLE IMPRESE AGRICOLE 

Aliquote 

       di 

sostegno 

intervento 

    4.1.1. 

 



Misura  4  

      Investimenti in immobilizzazioni  materiali 

Sottomisura 4.1.2. – EFFICIENTAMENTO DELL’USO DELL’ACQUA NELLE 

        AZIENDE AGRICOLE 

OBIETTIVI : 

 Incentivare un’uso più efficiente della risorsa idrica 

 Ridurre i costi di produzione 

 Mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in atto ( Resilienza). 

BENEFICIARI: 

• Agricoltori e Associazioni di agricoltori 

Gli investimenti possono prevedere l’estensione della superficie irrigua. 



Misura  4  

      Investimenti in immobilizzazioni  materiali 

Sottomisura 4.1.2. – EFFICIENTAMENTO DELL’USO DELL’ACQUA NELLE 

        AZIENDE AGRICOLE 

INVESTIMENTI AMMISSIBILI: 
 Conversione degli impianti irrigui esistenti verso sistemi più efficienti 

nell’utilizzo della risorsa idrica. 

 Studi di fattibilità e spese tecniche e generali ( max.l 10% dell’invest.). 

 Realizzazione di sistemi di irrigazione innovativi. 

 Realizzazione di sistemi di recupero e trattamento delle acque reflue aziendali a 

scopo irriguo ( fitodepurazione)  

 Realizzazione di invasi aziendali, anche collettivi , per la captazione di acque 

meteoriche di capacità utile max. non superiore a 250.000 mc. 

 Reti di distribuzione e adduzione irrigua esclusivamente aziendali. 

 Impianti e sistemi per la programmazione e l’automazione degli impianti. 

 Contatori per misurare il consumo di acqua ( obbligatori). 

Il P.S.R. codifica i gradi di efficienza irrigua dei diversi sistemi 

utilizzabili e restituisce in modo automatico l’ammissibilità a contributo 

dei potenziali impianti irrigui richiesti a contributo : 



Misura  4  

      Investimenti in immobilizzazioni  materiali 

Sottomisura 4.1.2. – EFFICIENTAMENTO DELL’USO DELL’ACQUA NELLE 

       AZIENDE AGRICOLE 



Misura  4  

      Investimenti in immobilizzazioni  materiali 

Sottomisura 4.1.2. – EFFICIENTAMENTO DELL’USO DELL’ACQUA NELLE 

       AZIENDE AGRICOLE 

Cod. Tecniche irrigue Efficienza 

% 

Classe di 

efficienza 

01 Scorrim. e sommers. per gravità 10 B 

03 Infiltrazione laterale a solchi 10 B 

05 Tubaz. Mob. o fisse con irrig. Alta pr. 40 M 

07 Pivot o Ranger con irrigat. senza 

controllo avanzam. e distribuz. 

55 M 

09 Rotolone con irrigat. cannone e 

manometro con controllo pluviom. 

60 M 

12 Spruzzatori sovrachioma con 

var.portata < 10% 

70 A 

15 Rotolone con barra nebulizzatrice 85 A 

17 Irrigaz.a goccia con manichetta per 

subirrigazone 

90 A 



Misura  4  

      Investimenti in immobilizzazioni  materiali 

Sottomisura 4.1.2. – EFFICIENTAMENTO DELL’USO DELL’ACQUA NELLE 

       AZIENDE AGRICOLE 

- CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ : 

 Gli investimenti migliorano le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda 

da un punto di vista economico e ambientale. 

 E’ necessario installare con gli impianti, contatori per la misura del consumo 

idrico. 

 La sostituzione o il miglioramento di un impianto irriguo preesistente dovrà 

garantire un risparmio idrico potenziale pari ad almeno : 

    al 25% nel passaggio da un impianto a bassa effic. ( B) ad uno di categoria 

    superiore ( M o A ). 

    al 10% per passaggi tra impianti a media efficienza ( M) . 

    al 5% per passaggi tra impianti ad alta efficienza (A) o da media ad alta effic. 

 

E’ SEMPRE NECESSARIO ALLEGARE  IL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE  



Misura  4  

      Investimenti in immobilizzazioni  materiali 

Sottomisura 4.1.2. – EFFICIENTAMENTO DELL’USO DELL’ACQUA NELLE 

       AZIENDE AGRICOLE -  Quantificaz. Risparmio Idrico 



Misura  4  

      Investimenti in immobilizzazioni  materiali 

Sottomisura 4.1.2. – EFFICIENTAMENTO DELL’USO DELL’ACQUA NELLE 

       AZIENDE AGRICOLE 

CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITA’: 

 Livello di efficientamento della distribuzione idrica e conseguente risparmio 

     idrico. 

 Livello di positività dei benefici ambientali garantiti. 

 Investimenti realizzati da «giovani insediati»  o da «giovani» 

 Aziende condotte da  IAP con dimensione economica sino a 50.000 Euro e 

da 50.000 a  100.000 Euro di Standard Output (S.O.). 

 Grado di ruralità del territorio.  

 Adesione a regimi di qualità o di certificazione volontaria. 

 Settore produttivo con particolare priorità al settore lattiero-caseario e 

zootecnico in genere.  

 N° di occupati ( unità lavorative aziendali con posiz. Previdenziale ). 
 

Soglia di accesso : PUNTEGGIO MINIMO : 37 punti  



Misura  4  

      Investimenti in immobilizzazioni  materiali 

Sottomisura 4.1.2. – EFFICIENTAMENTO DELL’USO DELL’ACQUA NELLE 

       AZIENDE AGRICOLE 

QUANTO INVESTIRE: 

 Minimo :  Zone non svantaggiate : Euro 15.000 

      Zone Svantaggiate ( art. 32 Reg. UE 1305/13) : Euro 10.000 

 Massimo : Euro 300.000 

Tipologia di beneficiario % di  

sostegno 

1 Giovani agricoltori di cui al tipo di intervento 6.1 60 

2 Giovani agricoltori di cui al tipo di intervento 6.1 già insediati 

durante i 5 anni precedenti alla data di presentazione della 

domanda di aiuto 

60 

3 Beneficiari diversi da quelli di cui ai punti 1 e 2  la cui SAU 

prevalente ricade nelle aree svantaggiate e i cui investimenti 

siano realizzati in queste aree. 

60 

4 Beneficiari diversi da quelli di cui ai punti 1, 2 e 3 . 40 



Misura  4  

      Investimenti in immobilizzazioni  materiali 

Sottomisura 4.2. – INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE LA  

    COMMERCIALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI PRODOTTI  

    AGRICOLI. 

OBIETTIVI : 

 Aumentare il valore delle materie prime agricole ( rafforz. 1° anello filiera). 

 Ammodernamento delle strutture 

 Rafforzamento della commercializzazione per consolidare il mercato. 

 Favorire l’avvio di nuovi rapporti e modalità operative all’interno delle filiere. 

BENEFICIARI : 

 Imprese di trasformazione, di commercializzazione e/o sviluppo di prodotti 

agricoli ( esclusi prodotti della pesca )  in entrata che non siano in difficoltà . 

     I PRODOTTI IN USCITA POSSONO NON ESSERE RICOMPRESI  

     NELL’ALLEGATO I . 

     E’ necessario che i prodotti oggetto di lavorazione/trasformazione/commercializzazione  

     siano di PREVALENTE PROVENIENZA EXTRA-AZIENDALE. 

E’ SEMPRE NECESSARIO ALLEGARE  IL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE  



Misura  4  

      Investimenti in immobilizzazioni  materiali 

Sottomisura 4.2. – INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE LA  

    COMMERCIALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI PRODOTTI  

    AGRICOLI. 

INVESTIMENTI AMMESSI: 

 Introduzione, o potenziamento di tecnologie, impianti e procedure per l’ 

ammodernamento,miglioramento, razionalizzazione dei processi produttivi e 

gestionali finalizzati al miglioramento della qualità o a sviluppare nuovi prodotti. 

 Adeguamento/potenziamento degli impianti a sistemi di gestione qualità, 

rintracciabilità, etichettatura delle produzioni . 

 Potenziamento/ammodernamento reti locali di commercializzazione, 

raccolta o piattaforme logistiche . 

 Avvio/rafforzamento promozione/export, internazionalizzazione prodotti, 

avvio di forme di commercio innovative o digitali. 

 Efficientamento energetico e termico degli edifici funzionali all’attività 

aziendale. 

 Realizzazione di impianti per il trattamento delle acque reflue. 

 Realizzazione di impianti solari- termici e fotovoltaici per autoconsumo. 

 Introduzione di processi e impianti finalizzati alla produzione di « imballaggi 

sostenibili». 



Misura  4  

      Investimenti in immobilizzazioni  materiali 

Sottomisura 4.2. – INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE LA  

    COMMERCIALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI PRODOTTI  

    AGRICOLI. 

CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITA’: 

 Livello di positività dei benefici in termini di sostenibilità ambientale, garantiti. 

 Età per gli investimenti realizzati da imprese rappresentate da giovani. 

 Livello delle ricadute positive sui produttori del settore primario. 

 Grado di ruralità del territorio.  

 Adesione a regimi di qualità o di certificazione volontaria. 

 Settore produttivo con particolare priorità al settore lattiero-caseario e 

zootecnico in genere.  

 N° di occupati ( unità lavorative aziendali con posiz. Previdenziale ). 
 

ATTUAZIONE IN VIA PRIORITARIA ATTRAVERSO PROGETTI DI FILIERA 

Soglia di accesso : PUNTEGGIO MINIMO : 30 punti  



Misura  4  

      Investimenti in immobilizzazioni  materiali 

Sottomisura 4.2. – INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE LA  

    COMMERCIALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI PRODOTTI  

    AGRICOLI. 

LIVELLI DI INVESTIMENTO : 

Tipologia Impresa Investimento 

MINIMO 

Investimento 

MASSIMO 

MICROIMPRESE € 50.000 € 1.500.000 

PICCOLE IMPRESE € 75.000 € 2.000.000 

MEDIE IMPRESE € 100.000 € 2.500.000 

GRANDI IMPRESE € 300.000 € 3.000.000 



Misura  6  

      Sviluppo delle Az. Agricole e delle Imprese 

Sottomisura 4.2. – INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE LA COMMERCIALIZZAZIONE E LO 

       SVILUPPO DI PRODOTTI  AGRICOLI. 



Misura  4  

      Investimenti in immobilizzazioni  materiali 

Sottomisura 4.2. – INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE LA  

    COMMERCIALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI PRODOTTI  

    AGRICOLI. 

ALIQUOTE DI SOSTEGNO C/C PER PRODOTTO IN USCITA «ALLEGATO I»: 

30 %  per l’ APPROCCIO INDIVIDUALE 

40 %  per  APPROCCIO PROGETTI INTEGRATI IN  ATTUAZIONE A  

           PROGETTI DI FILIERA 

60 %  per APPROCCIO PROGETTI INTEGRATI IN ATTUAZIONE A  

           PROGETTI DI FILIERA FINALIZZATI ALLA FUSINE DI O.P. 

ALIQUOTE DI SOSTEGNO C/C PER PRODOTTO IN USCITA NON «ALLEGATO I»: 

30 %  per MICRO E PICCOLE IMPRESE. 

20%  per  MEDIE IMPRESE. 



Misura  4  

      Investimenti in immobilizzazioni  materiali 

Sottomisura 4.3. – SOSTEGNO PER INVESTIMENTI IN  INFRASTRUTTURE  

      VIARIE e MALGHIVE. 

OBIETTIVI : 

 Migliorare la competitività della selvicoltura, dell’attività malghiva e agricola 

in particolare nelle aree marginale e svantaggiate. 

 Incentivare la fruizione pubblica di aree ad alta valenza ambientale e 

culturale. 

 Favorire le azioni di tutela e gestione attiva del territorio in aree delicate dal 

punto di vista del possibile degrado ambientale. 

BENEFICIARI : 

 Imprese agricole e forestali in forma associata. 

 Proprietari e gestori di terreni agro-silvo pastorali in forma associata. 

 Conduttori di malghe in forma associata. 

 Regione FVG per terreni di proprietà. 



Misura  4  

      Investimenti in immobilizzazioni  materiali 

Sottomisura 4.3. – SOSTEGNO PER INVESTIMENTI IN  INFRASTRUTTURE  

      VIARIE e MALGHIVE. 

INVESTIMENTI AMMESSI: 

 Realizzazione di infrastrutture viarie o modifica di tracciati esistenti ( modifica del 

tracciato, allargamento della carreggiata, diminuzione della pendenza longitudinale, allargam. raggio di curvatura ) . 

 Realizzazione di infrastrutture di servizio alle Malghe ( linee elettriche, telefoniche, 

acquedotti ). 

 Stesura di Piani di Gestione Forestale o di equivalenti strumenti di pianificazione. 

 Studi di fattibilità, consulenze e altre spese progettuali sino max. 10% 

dell’investimento complessivo. 

INVESTIMENTI NON AMMESSI : 

 Infrastrutture viarie con vincoli di accesso o al servizio di un’unica azienda o 

malga. 

 Investimenti ad uso irriguo. 

 Allacciamenti delle infrastrutture di servizio alle strutture malghive. 

 Attività di manutenzione  
 



Misura  4  

      Investimenti in immobilizzazioni  materiali 

Sottomisura 4.3. – SOSTEGNO PER INVESTIMENTI IN  INFRASTRUTTURE  

      VIARIE e MALGHIVE. 

VINCOLI : 

 Con riferimento alla sola viabilità forestale, entro 1 anno dalla presentazione 

della domanda di pagamento a saldo : 

     A) Le proprietà forestali servite dalle infrastrutture viarie devono essere  

          certificate per la gestione forestale sostenibile. 

     B) Le PMI beneficiarie dell’aiuto devono essere in possesso della certificazione  

          per la catena di custodia per i prodotti legnosi. 

LIMITI INVESTIMENTO : Minimo 40.000 Euro – Massimo 1.000.000 Euro 

 

AIUTO : in c/c per il 100% del costo dell’investimento. 

 



Misura  4  

      Investimenti in immobilizzazioni  materiali 

Sottomisura 4.3. – SOSTEGNO PER INVESTIMENTI IN  INFRASTRUTTURE  

      VIARIE e MALGHIVE. 

CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITA’ - per le infrastrutture viarie : 

 Grado di svantaggio del territorio ( Area D>C>B ). 

 Numerosità dei proprietari e gestori di boschi,pascoli o terreni agric. serviti . 

 Miglioramento/recupero dell’uso del suolo. 

 Grado di rappresentatività dei richiedenti ( es. «Reti di Imprese» ). 

 Possesso di contratti di locazione pluriennali per la gestione dei boschi. 

 Possesso della catena di custodia per i prodotti legnosi. 

CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITA’ - per le infrastr. di servizio alle Malghe 

 Capacità di servire il maggior numero di Malghe. 

 Interventi facenti parte di progetti di cooperazione. 

 Miglioramento/recupero dell’uso di infrastrutture territoriali esistenti anche se 

dismesse. 



Misura  4  

      Investimenti in immobilizzazioni  materiali 

Sottomisura 4.4.1. – INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI CONNESSI CON LA  

        CONSERVAZIONE DELL’AMBIENTE. 

OBIETTIVI : 

 Promuovere uno sviluppo sostenibile dell’attività agricola, agroalimentare o 

forestale con riferimento alla valenza ambientale del territorio ( biodiversità, corridoi 

ecologici, limitazione del degrado del cotico erboso prativo, creazione di aree per il rifugio e la riproduzione della fauna ) 

 Limitare l’abbandono e spopolamento delle aree rurali e montane . 

 Valorizzare il ruolo delle imprese agricole e forestali nella produzione di 

benefici ambientali. 

BENEFICIARI : 

 Agricoltori e gruppi di agricoltori – Solo x Sottointervento 1 

 Gestori del territorio. 

 Enti pubblici territoriali . 

 Regione FVG per terreni di proprietà. 

Sia Sottointervento 1 che  2 



Misura  4  

      Investimenti in immobilizzazioni  materiali 

Sottomisura 4.4.1. – INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI CONNESSI CON LA  

        CONSERVAZIONE DELL’AMBIENTE. 

Sottointervento 1 – Investimenti Ammissibili : ( Tutela e conservaz. Ambiente) 

 Ambienti misti Macchia-radura. 

 Corridoi ecologici o barriere frangivento. 

 Pozze d’acqua e laghetti per tutela avifauna selvatica. 

 Ristrutturazione di muretti a secco divisori o di contenimento. 

 Ripristino di prati –pascoli in stato di abbandono.  

 Sistemi di prevenzione dei danni arrecati dalla fauna compresi i grandi 

carnivori ( protezioni meccaniche – elettriche – acustiche ). 

Sottointervento 2 – Investimenti Ammissibili ( Servizi Ecosistemici ) : 

 Migliorie fondiarie per la regimaz. acque e liv. falda finalizzate al ripristino di 

habitat ( Torbiere, habitat palustri, specchi d’acqua ). 

 Decespugliamenti per il controllo delle specie alloctone invasive. 

 Messa a dimora di piante arbustive, arboree autoctone e costit. Cotico erboso. 

 Spese tecniche di progettazione, consulenza,fattibilità sino max. 10% costo tot. 



Misura  4  

      Investimenti in immobilizzazioni  materiali 

Sottomisura 4.4.1. – INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI CONNESSI CON LA  

        CONSERVAZIONE DELL’AMBIENTE. 

Tipologia di aiuto : in 

c/c e riferito ai «COSTI 

STANDARD» con 

livello MINIMO pari ad 

Euro 5.000 e MAX. 

pari ad Euro 200.000 .  



Misura  6  

      Sviluppo delle Az. Agricole e delle Imprese 

Previsione attivazione Bandi : 

 6.1.      Entro dicembre 2015 

 6.2 – 6.4.1 – 6.4.2 – 6.4.3  Entro 1° semestre 2016 

PRIORITA’ e FOCUS AREA : 

 

 6.1           Priorità 2 – Focus  Area 2B 

 6.2          Priorità 6 – Focus  Area 6A 

 6.4.1           Priorità 5 – Focus  Area 5C 

 6.4.2           Priorità 2 – Focus  Area 2A 

 6.4.3 



     RISORSE P.S.R. e DOTAZIONE Mis. 6 

MISURA 
SOTTO 

MISURA 
INTERVENTO FINALITA' 

RISORSE P.S.R. 
CONTO CAPITALE 

( MEuro ) 

RISORSE P.S.R. 
FONDO 

ROTAZIONE 
( MEuro ) 

TOTALE 
( MEuro ) 

%  

6 1   Avviamento di Imprese per Giovani Agricoltori 11,5   11,5 53,5% 

6 2   Avviamento di attività extra-agricole  
nelle zone rurali 1,00   1,00 4,7% 

6 4 1 Investimenti  in Energie rinnovabili 2,00   2,0 9,3% 

6 4 2 Diversificazione in attività agrituristiche 
didattiche e sociali  4,00   4,00 18,6% 

6 4 3 Sviluppo di nuovi prodotti 3,00   3,00 14,0% 

                

      TOTALE 21,5 0,00 21,5   



Misura  6  

      Sviluppo delle Az. Agricole e delle Imprese 

Sottomisura 6.1 – Avviamento di Imprese per Giovani Agricoltori 

OBIETTIVI : 

 Favorire il ricambio generazionale con l’ingresso di giovani agricoltori 

adeguatamente qualificati. 

 Favorire l’introduzione delle innovazioni di processo e di prodotto. 

 Incentivare la diversificazione dei processi produttivi 

 Orientare i processi produttivi verso l’adozione di metodi e lavorazioni 

sostenibili maggiormente orientati alla qualità e alla salvaguardia 

ambientale. 

 Promuovere lo start-up di attività connesse con servizi innovativi, 

anche con finalità sociale e/o collegati al turismo rurale che 

valorizzino in modo più incisivo la multifunzionalità dell’impresa. 

SOLO MICRO o PICCOLA IMPRESA 
( Art. 19 par. 4 comma 3 del Reg. (UE) 1305/13 ) 



Misura  6  

      Sviluppo delle Az. Agricole e delle Imprese 

Sottomisura 6.1 – Avviamento di Imprese per Giovani Agricoltori 



Misura  6  

      Sviluppo delle Az. Agricole e delle Imprese 

Sottomisura 6.1 – Avviamento di Imprese per Giovani Agricoltori 

BENEFICIARI: 

• Giovani agricoltori ai sensi dell’art.2 par.2 lett.n) del Reg.(UE) 1305/13, 

ovvero persone di età compresa fra 18 e 40 anni ( non compiuti) alla 

data di presentazione della domanda di aiuto che possiedono adeguate 

qualifiche e competenze professionali e che si insediano per la prima 

volta in qualità di capo dell’azienda.  

• Agricoltori in attività ( Art. 9 Reg.(UE) 1307/13)  o che si impegnano ad 

acquisire tale qualifica entro 18 mesi dall’insediamento.( art.19 par.4 c.2 Reg.(UE) 

1305/13) 

La domanda di premio all’insediamento và presentata entro 12 mesi 

dall’inizio dell’insediamento.  



Misura  6  

      Sviluppo delle Az. Agricole e delle Imprese 

Sottomisura 6.1 – Avviamento di Imprese per Giovani Agricoltori 

Per insediamento in qualità di capo dell’azienda intendiamo : 

la prima assunzione di responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale 

nella conduzione di una impresa agricola in qualità di  : 
 

• Titolare di un’impresa agricola individuale. ( data apertura P.IVA ) 
 

• Amministratore unico oppure insieme ad altri eventuali giovani agricoltori 

di società di persone avente per oggetto l’attività agricola. ( data assunzione carica) 

  

• Socio Amministratore unico o delegato di Società di capitale avente per 

oggetto l’esercizio di attività agricola e titolare di quote capitale sufficienti per 

avere la maggioranza in Assemblea ordinaria e straordinaria. 
 

• Socio Amministratore unico o delegato di società cooperative aventi per 

oggetto l’attività agricola. 

 



Misura  6  

      Sviluppo delle Az. Agricole e delle Imprese 

Sottomisura 6.1 – Avviamento di Imprese per Giovani Agricoltori 

IL CONCETTO DI «CAPO DELL’AZIENDA» – Reg.(UE) 807/14 Art. 2 commi 1-2 

Il Giovane che si insedia deve avere completa autorità nell’operare e mantenere il 

pieno controllo gestionale dell’impresa . 

Nel caso delle Società semplici , il riferimento concettuale è il comma 2 dell’art. 2 

del Reg. (UE) 807/14 che dice : 

Allorchè la domanda di finanziamento riguarda un’azienda di proprietà di una 

persona giuridica, un giovane agricoltore deve esercitare il controllo efficace e a 

lungo termine sulla persona giuridica in termini di decisioni connesse alla 

gestione, ai benefici ed ai rischi finanziari . 

Se più persone fisiche , inclusi soggetti che non sono «giovani Agricoltori» 

partecipano al capitale della persona giuridica, il giovane agricoltore deve essere 

in grado di esercitare il controllo dell’impresa in modo efficace e a lungo 

termine o da solo o congiuntamente ad altri «giovani agricoltori»  



Misura  6  

      Sviluppo delle Az. Agricole e delle Imprese 

Sottomisura 6.1 – Avviamento di Imprese per Giovani Agricoltori 

CRITERI DI SELEZIONE : 
 

 GRADO DI RURALITA’( localizzazione prevalenza SAU) 

 ADESIONE A REGIMI DI QUALITA’ o DI CERTIFICAZIOINE VOLONTARIA. 

 SETTORE PRODUTTIVO 

 PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI FILIERA 

 CARATTERISTICHE SOGGETTIVE RICHIEDENTE ( Prima iscr. INPS, donna, 

livello formativo). 

 OBIETTIVI DEL PIANO AZIENDALE e livello di diversificazione e di 

miglioramento della sostenibilità ambientale . 

 PARTECIPAZIONE A «RETI di IMPRESA» ( L.33/2009 – L.R.4/13), O.P. riconosciute, 

Cooperative agricole , Consorzi di tutela del prodotto. 

 

Sotto la soglia minima  di 31 punti, le domande presentate non potranno 

essere accolte. 



Misura  6  

      Sviluppo delle Az. Agricole e delle Imprese 

Sottomisura 6.1 – Avviamento di Imprese per Giovani Agricoltori 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ : 

 

 Età 18-40 anni non compiuti. 

 Avere iniziato l’insediamento per la prima volta. 

 Possedere adeguate conoscenze e competenze professionali, salvo periodo di 

grazia di 30 mesi ( Art. 2 par. 3 del reg. (UE) 807/14. 

 Presentare un Piano di sviluppo aziendale (avvio entro max. 9 mesi dalla 

concessione del finanziamento e conclusione entro max. 4 anni ). 

 Presentare la domanda di aiuto entro 12 mesi dall’insediamento. 

 La nuova impresa non può derivare dal frazionamento di un’azienda 

familiare pre-esistente, i cui titolari sono parenti entro il primo grado del 

richiedente. 



Misura  6  

      Sviluppo delle Az. Agricole e delle Imprese 

Sottomisura 6.1 – Avviamento di Imprese per Giovani Agricoltori 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ : 

 Assicurare un livello minimo di «Standard Outputs» ( S.O. ) al momento 

della presentazione della domanda  ( art.19 par. 4 comma 3 del reg. (UE) 

1305/13)  

  9 Ha Mais : Euro 1.582 di S.O. x 9 = Euro 14.238  ( NO in area B ) 

12 Ha Vigneto D.O.P. : Euro 18.151 x 12= Euro 217.812 ( NO ovunque ) 



Misura  6  

      Sviluppo delle Az. Agricole e delle Imprese 

Sottomisura 6.1 – Avviamento di Imprese per Giovani Agricoltori 

Il PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE – deve prendere avvio entro 9 mesi dalla 

data del provvedimento di concessione del finanziamento, termine entro max. 4 

anni e contenere : 
 

 Descrizione della situazione di partenza dell’azienda agricola. 

 Individuazione degli elementi di sviluppo dell’impresa e il percorso di attuazione. 

 Individuzione e descrizione degli interventi proposti. 

 Eventuale indicazione del Progetto di Filiera al quale il Giovane partecipa. 

 Descrizione delle esigenze formative. 

 Descrizione delle esigenze di consulenza aziendale. 

 Cronoprogramma degli investimenti da realizzare. 

 Descrizione della prevista situazione economica finale, conseguente 

all’attuazione del Piano di sviluppo aziendale. 

 Dettagliato piano finanziario degli investimenti , rapportato alle misure da 

attivare con l’approccio a «pacchetto» ( obbligatorio ). 
 



Misura  6  

      Sviluppo delle Az. Agricole e delle Imprese 

Sottomisura 6.1 – Avviamento di Imprese per Giovani Agricoltori 

L’APPROCCIO A «PACCHETTO»  
E’ dedicato ai giovani al primo insediamento. 

E’ costituito da una serie di tipologie di intervento diverse alcune obbligatorie ( Mis. 

6.1.1 + 4.1.1. e/o 4.1.2 + Mis. 1.1 e/o Mis. 2.1 ) altre facoltative ma tra loro coordinate 

e funzionali all’attivazione del Piano di sviluppo aziendale «informatizzato» ( Mod. 

ISMEA semplificato) che deve essere obbligatoriamente allegato alla domanda. 

IMPORTO DEL PREMIO ALL’INSEDIAMENTO ( c/capitale) 

 Euro 40.000 in Aree Natura 2000, parchi e riserve naturali di cui alla L.r. 

42/1996 e nelle aree rurali svantaggiate di tipologia «D» ( Montagna).  

 Euro 30.000 in Aree rurali svantaggiate di tipologia «C» . 

 Euro 20.000 in Aree rurali diverse . 

Premio aggiuntivo 

 Euro 30.000 per aziende biologiche o con certificazione di qualità o che si 

impegnino verso tali produzioni con il piano di sviluppo az.le 



Misura  6  

      Sviluppo delle Az. Agricole e delle Imprese 

Sottomisura 6.1 – Avviamento di Imprese per Giovani Agricoltori 

PAGAMENTO DEL PREMIO ALL’INSEDIAMENTO 
 

L’aiuto viene concesso in 2 rate nell’arco del periodo massimo di 5 anni 

dalla data di concessione del sostegno : 

 1^ RATA : acconto 70% al momento della concessione ( con 

fidejussione). 

 2^ RATA : saldo 30% al completamento del Piano az.le  



Misura  6  

      Sviluppo delle Az. Agricole e delle Imprese 

Sottomisura 6.2 – AVVIO DI IMPRESE PER ATTIVITA’ EXTRA-AGRICOLE  
                NELLE ZONE RURALI  

OBIETTIVI : 
 Sostenere ed incentivare la rivitalizzazione delle aree rurali, lo sviluppo 

economico territoriale sostenibile, la creazione di opportunità occupazionali . 
 Il miglioramento della qualità della vita. 
 Start-up di attività non agricole che contribuisca allo sviluppo dell’economia 

rurale del territorio. 
 Valorizzazione del ruolo multifunzionale dell’azienda agricola. 

INVESTIMENTI ( necessario il Piano di sviluppo Aziendale) : 
 Fattorie sociali e didattiche. 
 Servizi per la popolazione rurale collocati in locali commerciali multiservizio 

all’interno del centro aziendale dell’impresa agricola . 
 Locali commerciali al dettaglio specializzati nella vendita di prodotti alimentari 

tipici, non compresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionam. della U.E.  



Misura  6  

      Sviluppo delle Az. Agricole e delle Imprese 

Sottomisura 6.2 – AVVIO DI IMPRESE PER ATTIVITA’ EXTRA-AGRICOLE  
                NELLE ZONE RURALI  

BENEFICIARI : 
 Agricoltori o Coadiuvanti familiari che diversificano in attività extra-agricole 
 Persone fisiche residenti in aree rurali e che intendono avviare un’impresa. 

AREE INTERESSATE : 
 Le aree rurali svantaggiate di tipo «C» e «D»  

CRITERI DI SELEZIONE : 
 Grado di Ruralità. 
 Tipologia investimento : in ordine decrescente : Servizi per la popolazione rurale > 

Fattorie sociali > Fattorie didattiche > Vendita di prodotti alimentari . 
 Caratteristiche del richiedente ( priorità ai giovani). 
  Obiettivi del Piano az.le : in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed 

economica. 



Misura  6  

      Sviluppo delle Az. Agricole e delle Imprese 

Sottomisura 6.2 – AVVIO DI IMPRESE PER ATTIVITA’ EXTRA-AGRICOLE  
                NELLE ZONE RURALI  

TIPOLOGIA E LIVELLO AIUTO : C/CAPITALE. 
 

 Euro 20.000 - in Aree svantaggiate di tipo «D». 

 Euro 10.000 - in  Aree svantaggiate di tipo «C». 

PAGAMENTO : 
 Acconto del 50% con garanzia fidejussoria. 
 Saldo del restante 50% a completamento del Piano az.le. e verifica conformità 

realizzo investimenti  



Misura  6  

      Sviluppo delle Az. Agricole e delle Imprese 

Sottomisura 6.4.1 – SOSTEGNO AD INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO  
   DI ENERGIE RINNOVABILI 

BENEFICIARI : 
 Agricoltori o Coadiuvanti familiari che diversificano in attività extra-agricole. 
L’ambito dimensionale è quello delle Micro o Piccole Imprese. 

AREE INTERESSATE : 
 Le aree rurali di tipo «B» «C» e «D»  

CRITERI DI SELEZIONE : 
 Grado di Ruralità. 
 Collaborazione con altre imprese. 
 Caratteristiche del richiedente ( priorità a IAP e ai giovani). 
  Potenza dell’impianto ( meglio piccola taglia). 
 Fonte energetica utilizzata ( priorità al recupero dei reflui zootecnici ) 
 Maggior percentuale di utilizzo dell’energia termica. 



Misura  6  

      Sviluppo delle Az. Agricole e delle Imprese 

Sottomisura 6.4.1 – SOSTEGNO AD INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO  
   DI ENERGIE RINNOVABILI 

TIPOLOGIA E LIVELLO AIUTO : 
 

 C/CAPITALE a Titolo «De Minimis». 
 % di sostegno variabile tra il 35% e il 60%  dell’investimento ammesso. 

% PIU’ ELEVATA SE : 
 Connessione con Insediamento giovani. 
 Connessione in Progetti integrati/cooperazione. 
 Il beneficiario è azienda biologica 



Misura  6  

      Sviluppo delle Az. Agricole e delle Imprese 

Sottomisura 6.4.1 – SOSTEGNO AD INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO  
   DI ENERGIE RINNOVABILI 



Misura  6  

      Sviluppo delle Az. Agricole e delle Imprese 

Sottomisura 6.4.2 – DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITA’ AGRITURISTICHE, DIDATTICHE 
    E SOCIALI. 

OBIETTIVI : 
 Valorizzare le attività di diversificazione in agricoltura favorendo la multifunzionalità 

dell’azienda agricola. 
 Valorizzazione del patrimonio economico e culturale delle aree rurali e l’agricoltura 

sociale. 
 Promuovere forme di integrazione tra agricoltura e servizi di carattere sociale e 

assistenziale. 
 Rinnovare la qualità dell’offerta agrituristica e arricchire l’offerta didattica. 
 Valorizzare i prodotti tipici , tutelare le tradizioni e il patrimonio edilizio rurale. 

BENEFICIARI : 
 Agricoltori o coadiuvanti familiari che diversificano in attività extra-agricole. 
 Persone fisiche residenti in aree rurali e che intendono avviare un’impresa. 



Misura  6  

      Sviluppo delle Az. Agricole e delle Imprese 

Sottomisura 6.4.2 – DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITA’ AGRITURISTICHE, DIDATTICHE 
    E SOCIALI. 

INVESTIMENTI AMMISSIBILI : 
 Acquisto, realizzazione e recupero e adeguamento di edifici e aree di sosta per il 

parcheggio, anche finalizzati ad attività indirizzate a persone con disabilità, e/o a 
servizi per anziani e minori per attività didattica, sociale e ospitalità agrituristica. 

 Acquisto di attrezzature , impianti ed arredi funzionali all’attività di cui sopra. 
 Acquisto di animali per «pet Therapy» o didattica. 
 Creazione/implementazione di siti Internet e di applicazioni informatiche. 
 Realizzazione di percorsi, segnaletica ed aree attrezzate az.li per attività ricreative 
 

AREE INTERESSATE : 
 L’intero territorio regionale  



Misura  6  

      Sviluppo delle Az. Agricole e delle Imprese 

Sottomisura 6.4.2 – DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITA’ AGRITURISTICHE, DIDATTICHE 
    E SOCIALI. 

CRITERI DI SELEZIONE : 
 

 Forma di diversificazione ( priorità a interv. con finalità sociale e didattica ) . 
 Grado di ruralità. 
 Metodi e pratiche di produzione ( priorità a Biologico e produz. con qualità certificata ). 
 Recupero del patrimonio edilizio esistente. 
 Caratteristiche del richiedente ( priorità a giovani e imprenditoria femminile ). 
 Miglioramento del livello di efficienza energetica. 

 

SOGLIA MINIMA DI PUNTEGGIO PER POTER ACCEDERE ALL’AIUTO IN C/CAPITALE  
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      Sviluppo delle Az. Agricole e delle Imprese 

Sottomisura 6.4.2 – DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITA’ AGRITURISTICHE, DIDATTICHE 
    E SOCIALI. 

TIPOLOGIA E LIVELLO AIUTO : 
 

 C/CAPITALE a Titolo «De Minimis». 

 % di sostegno variabile tra il 50% e l’ 80%  per investimenti nell’agricoltura 

sociale e nelle fattorie didattiche. 

 % di sostegno variabile tra il 30% e il 60%  per investimenti nell’attività di 

ospitalità turistica. 
 



Misura  6  

      Sviluppo delle Az. Agricole e delle Imprese 

Sottomisura 6.4.2 – DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITA’ AGRITURISTICHE, DIDATTICHE  E SOCIALI. - % di  CONTRIBUTO 

TIPOLOGIA BENEFICIARIO Accesso 
Individuale 

Accesso con 
Progetto Integrato 
o di Cooperazione 

Accesso con 
Pacchetto 
Giovani 

1 Giovani agricoltori di cui all’intervento 6.1 70% 80% 80% 

2 Giovani agricoltori di cui all’intervento 6.1 
già insediati durante i 5 anni precedenti 
alla data di presentazione della domanda di 
aiuto. 

 
70% 

 
80% 

 
- 

3 Beneficiari  diversi da quelli di cui ai punti 1 
e 2 , la cui SAU prevalente ricade nelle 
zone soggette a vincoli naturali o altri 
vincoli di cui all’art. 32 del Reg.(UE) 1305/13 
i cui investim. Sono realizzati in queste aree. 

 
60% 

 
70% 

 
- 

4 Beneficiari diversi da quelli di cui ai punti 1, 
2 e 3 . 

50% 60% - 

5 Imprese biologiche aventi SAU 
prevalentemente a biologico , comprese 
quelle in conversione, indipendentemente 
dalla localizzazione della SAU 

 
60% 

 
70% 

 
- 

Agricoltura sociale e Fattorie Didattiche 
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      Sviluppo delle Az. Agricole e delle Imprese 

Sottomisura 6.4.2 – DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITA’ AGRITURISTICHE, DIDATTICHE  E SOCIALI. 

TIPOLOGIA BENEFICIARIO Accesso 
Individuale 

Accesso con 
Progetto Integrato 
o di Cooperazione 

Accesso con 
Pacchetto 
Giovani 

1 Giovani agricoltori di cui all’intervento 6.1 40% 60% 60% 

2 Giovani agricoltori di cui all’intervento 6.1 
già insediati durante i 5 anni precedenti 
alla data di presentazione della domanda di 
aiuto. 

 
40% 

 
60% 

 
- 

3 Beneficiari  diversi da quelli di cui ai punti 1 
e 2 , la cui SAU prevalente ricade nelle 
zone soggette a vincoli naturali o altri 
vincoli di cui all’art. 32 del Reg.(UE) 1305/13 
i cui investim. Sono realizzati in queste aree. 

 
40% 

 
50% 

 
- 

4 Beneficiari diversi da quelli di cui ai punti 1, 
2 e 3 . 

30% 40% - 

5 Imprese biologiche aventi SAU 
prevalentemente a biologico , comprese 
quelle in conversione, indipendentemente 
dalla localizzazione della SAU 

 
40% 

 
50% 

 
- 

Ospitalità Agrituristica 



Misura  6  

      Sviluppo delle Az. Agricole e delle Imprese 

Sottomisura 6.4.3 – SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI 

OBIETTIVI : 
 

 Incentivare la diversificazione orientata allo sviluppo di prodotti che non rientrano 
nell’Allegato I , la cui base di partenza sia però costituita da almeno un prodotto 
agricolo di origine aziendale. 

 Incentivare la creazione di filiere corte tra aziende per tali produzioni . 
 Diminuire l’approvvigionamento esterno nelle strutture agrituristiche. 
 Incentivare la creazione di nuova imprenditorialità e occupazione. 

 

BENEFICIARI : 
 Agricoltori o coadiuvanti familiari che diversificano in attività extra-agricole. 
 Persone fisiche residenti in aree rurali e che intendono avviare un’impresa. 



Misura  6  

      Sviluppo delle Az. Agricole e delle Imprese 

Sottomisura 6.4.3 – SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI 

INTERVENTI AMMISSIBILI : 
 

 Impianti, attrezzature, macchinari per l’attività di lavorazione, trasformazione, 
commercializzazione delle produzioni . 

 Acquisto, realizzazione, ristrutturazione, adeguamento e risanamento conservativo 
di locali strettamente funzionali all’attività di lavorazione, trasformazione e 
commercializzazione. 

 Acquisti di software, brevetti, licenze, siti Internet, portali e-commerce, diritti 
d’autore, marchi. 

 Spese tecniche e di consulenza ( no per allestim. Domande ) sino a max. 10% del 
costo ammissibile. 

LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO : su tutto il territorio regionale. 
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      Sviluppo delle Az. Agricole e delle Imprese 

Sottomisura 6.4.3 – SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI 

CRITERI DI SELEZIONE : 
 

 Grado di ruralità. 
 Metodi e pratiche di produzione ( priorità a Biologico e produz. con qualità certificata ). 
 Recupero del patrimonio edilizio esistente. 
 Caratteristiche del richiedente ( priorità a giovani). 
 Caratteristiche del prodotto ( priorità a quelli con derivazione da materie prime di 

origine aziendale). 

TIPOLOGIA E LIVELLO AIUTO : 
C/CAPITALE a Titolo «De Minimis». 
 % di sostegno variabile tra il 40% e il 60%  del’investimento ammesso a contributo. 

SOGLIA MINIMA PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO IN C/CAPITALE  
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      Sviluppo delle Az. Agricole e delle Imprese 

Sottomisura 6.4.3 – SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI 

TIPOLOGIA BENEFICIARIO Accesso 
Individuale 

Accesso con 
Progetto Integrato 
o di Cooperazione 

Accesso con 
Pacchetto 
Giovani 

1 Giovani agricoltori di cui all’intervento 6.1 50% 60% 60% 

2 Giovani agricoltori di cui all’intervento 6.1 
già insediati durante i 5 anni precedenti 
alla data di presentazione della domanda di 
aiuto. 

 
50% 

 
60% 

 
- 

3 Beneficiari  diversi da quelli di cui ai punti 1 
e 2 , la cui SAU prevalente ricade nelle 
zone soggette a vincoli naturali o altri 
vincoli di cui all’art. 32 del Reg.(UE) 1305/13 
i cui investim. Sono realizzati in queste aree. 

 
50% 

 
60% 

 
- 

4 Beneficiari diversi da quelli di cui ai punti 1, 
2 e 3 . 

40% 50% - 

5 Imprese biologiche aventi SAU 
prevalentemente a biologico , comprese 
quelle in conversione, indipendentemente 
dalla localizzazione della SAU 

 
50% 

 
60% 

 
- 


