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L’Unione Europea ha sempre avuto un occhio di riguardo per gli
investimenti in agricoltura ed agroindustria.
Anche per questo periodo intermedio vi sono Fondi importanti per il
settore: si tratta di 2 anni di transizione verso la prossima
programmazione e sono in corso le trattative per il riparto a livello
regionale.
Anche l’ISMEA come Ente Nazionale di riferimento per il mondo agricolo
scende in campo: sono occasioni da considerare in questa situazione di
«emergenza» dove si annidano anche grandi opportunità.
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PSR Operazione 4.1.01

Contributi a fondo perduto
per aziende agricole
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PSR – Operazione 4.1.01
Contributi a fondo perduto per aziende agricole

Beneficiari
• Imprenditori individuali
• Società agricole di persone, di capitali o cooperative
Qualifica di IAP
Rispetto della
normativa Nitrati

È prevista una premialità per gli interventi localizzati in aree svantaggiate di
montagna (sia a livello di punteggio in graduatoria che di percentuale agevolativa).
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PSR – Operazione 4.1.01
Contributi a fondo perduto per aziende agricole

Obiettivi dell’operazione
Stimolare la competitività del settore agricolo

Garantire la gestione sostenibile delle risorse

Contribuire alle azioni per il clima
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PSR – Operazione 4.1.01
Contributi a fondo perduto per aziende agricole

Spese ammissibili
A. costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di fabbricati rurali a
servizio dell’azienda, strutture e/o manufatti di stoccaggio degli effluenti di
allevamento, costruzione di nuove serre e tunnel;
B. Impianto e/o reimpianto di colture arboree specializzate pluriennali / di piccoli frutti;
C. Adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori;
D. Acquisto e/o realizzazione di impianti e acquisto di dotazioni fisse;
E. Acquisto di nuove macchine e attrezzature (con specifiche limitazioni);
F. Realizzazione di strutture e/o acquisto di dotazioni per la protezione delle colture dai
parassiti;
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PSR – Operazione 4.1.01
Contributi a fondo perduto per aziende agricole

Spese ammissibili
G. Acquisto di capannine agrometeorologiche;
H. Realizzazione o acquisto di strumenti per la riduzione degli inquinamenti puntiformi da
prodotti fitosanitari (biobed);
I. Acquisto di apparecchiature e/o strumentazioni informatiche per quanto sopra e spese di
certificazione dei sistemi di qualità (ISO 14001, EMAS, GlobalGap).
Spese di direzione lavori, in percentuale sull’investimento previsto.
Non è prevista retroattività.
Se necessari, i permessi di costruire devono essere già rilasciati.
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PSR – Operazione 4.1.01
Contributi a fondo perduto per aziende agricole

Tipologia ed entità dell’agevolazione
Contributo a fondo perso,
pari al 35% nelle aree non svantaggiate e al 45% nelle aree svantaggiate di montagna
(maggiorati del 10% in caso di aziende beneficiarie della misura per i giovani agricoltori).
Spesa compresa tra € 50.000 (per le aziende di montagna, € 25.000) e € 3.000.000
La valutazione delle domande avviene a punteggio
➔presenza di elementi innovativi e/o ambientali;
➔settore di attività;
➔caratteristiche del richiedente e dell’azienda.
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PSR - Operazione 4.2.01

Contributi a fondo perduto
per aziende agroindustriali
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PSR – Operazione 4.2.01
Contributi a fondo perduto per l’agroindustria

Beneficiari
Imprese che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli di cui all’Allegato 1 del Trattato UE

Tipologia dei progetti ammissibili
La misura si pone l’obiettivo di stimolare la competitività del settore
agroindustriale, migliorare il processo produttivo delle aziende e garantire la
gestione sostenibile delle risorse naturali riducendo l’impatto ambientale.
Per accedere all’agevolazione almeno il 60% della materia prima deve essere di
provenienza extra-aziendale e l’intervento ha come obiettivo l’integrazione di filiera
attraverso contratti con i produttori di base contenenti la quantità e la tipologia di
materia prima conferita dal produttore di base e la relativa remunerazione prevista.
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PSR – Operazione 4.2.01
Contributi a fondo perduto per l’agroindustria

Spese ammissibili
• Progettazione degli interventi e direzione lavori calcolati in percentuale fino ad un
massimo compreso tra l’1% e l’8% a seconda della tipologia di intervento
• Costruzione o miglioramento di immobili connessi all’attività di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli
• Acquisto di immobili anche finalizzato al miglioramento energetico
• Acquisto di nuovi impianti e macchinari anche per il miglioramento dell’efficienza
energetica
• Acquisto di nuove apparecchiature e strumentazioni informatiche connesse agli
investimenti finanziari anche finalizzate al miglioramento dell’efficienza
energetica
• Spese di informazione e pubblicità
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PSR – Operazione 4.2.01
Contributi a fondo perduto per l’agroindustria

Tipologia ed entità dell’agevolazione
E’ concessa un’agevolazione che copre fino al 100% del piano di spesa complessivo
ammesso, di cui:
-

20% sovvenzione in conto capitale
80% finanziamento agevolato erogato per il
• 32% a valere su risorse di Finlombarda al tasso agevolato dello 0,5%
• 48% da istituto convenzionato identificato dal beneficiario al tasso
negoziato tra le parti
La durata massima del finanziamento agevolato è pari a 10 anni oltre l’eventuale
pre-ammortamento con durata massima di 3 anni
La spesa ammissibile minima è pari ad € 2,5 mln (1,0 mln per aree svantaggiate di
montagna) con un massimale pari ad € 7,0 mln
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PSR - Operazione 6.1.01

Incentivi per i giovani agricoltori
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PSR – Operazione 6.1.01
Incentivi per i giovani agricoltori

Beneficiari
Giovani agricoltori (tra i 18 e i 40 anni) che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola
in qualità di
- Titolare di una impresa individuale
- Rappresentante legale di una società agricola di persone, di capitali o cooperativa.
➔ Il nuovo insediamento (data di apertura di una P.IVA in campo agricolo) deve essere
iniziato non più di 24 mesi prima della presentazione della domanda.
➔ L’azienda deve avere una dimensione economica (Produzione Standard) compresa tra
€ 18.000 (€ 12.000 se in zona montana) e € 200.000.
➔ Il promotore dovrà dimostrare di avere adeguata competenza professionale (titolo di
studio o esperienza).
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PSR – Operazione 6.1.01
Incentivi per i giovani agricoltori

Modalità di richiesta/1
Piano aziendale
- dati strutturali dell’azienda al momento della presentazione della domanda
- Identificazione di 2/3 obiettivi operativi tra:
o Miglioramento della sostenibilità ambientale dei processi produttivi aziendali
o Miglioramento della gestione economica ed agronomica aziendale
o Interventi relativi alla produzione o ai sistemi di produzione
o Interventi relativi ai fabbricati rurali, agli impianti e alle opere accessorie
o Azioni di mercato, compresa l’adesione a sistemi di qualità delle produzioni
o Diversificazione aziendale verso attività non agricole: agriturismo, produzione di
energia
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PSR – Operazione 6.1.01
Incentivi per i giovani agricoltori

Modalità di richiesta/2
-

tempi di realizzazione e risultati attesi per ciascun obiettivo operativo;
azioni da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi prescelti
date presunte di inizio e fine del Piano aziendale (avviato dopo la presentazione della
domanda, max 6 mesi dalla concessione del contributo, e completato entro due anni dal
suo avvio).

Valutazione
➔ requisiti qualitativi degli interventi programmati per lo sviluppo dell’attività agricola;
➔ comparto produttivo interessato;
➔ caratteristiche dell’impresa o della società in cui il giovane agricoltore si insedia.
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PSR – Operazione 6.1.01
Incentivi per i giovani agricoltori

Tipologia ed entità dell’aiuto
L’aiuto finanziario consiste nell’erogazione di un premio.
L’importo del premio (che viene erogato in due tranches) è pari a € 40.000 (€ 50.000 se in
zona montana).
Il totale stanziato è pari a € 1.500.000
Il bando prevede quattro «finestre» per presentare domanda
I finestra
Inizio

17/03/2021

Fine

30/06/2021
ore 12.00

II finestra
30/06/2021
ore 12.01
29/10/2021
ore 12.00

III finestra
29/10/2021
ore 12.01
25/02/2022
ore 12.00

IV finestra
25/02/2022
ore 12.01
20/06/2022
ore 12.00
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PSR Misura 11

Agricoltura biologica
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Beneficiari
Imprenditori agricoli in attività e iscritti all’elenco nazionale degli operatori
biologici all’1 gennaio 2021

PSR – Misura 11
Agricoltura biologica

Obiettivo della misura
Promuovere ed incentivare lo sviluppo di nuove pratiche agricole a basso impatto
ambientale (minor uso di chimica) al fine di diversificare le coltivazioni, la
biodiversità e qualità dei prodotti agricoli e migliorare la qualità delle acque e del
suolo.
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Tipologia e entità dell’agevolazione
Viene concesso un premio economico a compensazione di maggiori costi e minori
ricavi correlati all’impiego e mantenimento del metodo biologico di produzione.
Il premio è concesso per ettaro di superficie coltivata con agricoltura bio.

PSR – Misura 11
Agricoltura biologica

Gruppo Coltura

Op. 11.1.01
Conversione all’agricoltura
biologica (€/ha)

Op. 11.2.01
Mantenimento dell’agricoltura
biologica (€/ha)

Seminativi

375

345

Colture orticole

600

540

Colture arboree

900

810

Prato permanente

125

110

Colture foraggere per
aziende zootecniche

600

540
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Condizioni specifiche

PSR – Misura 11
Agricoltura biologica

L’attivazione del bando è condizionata all’approvazione della Commissione
Europea.
Il pagamento delle domande per l’anno 2021 è subordinato all’assegnazione alla
Lombardia delle risorse, sulla base del riparto in corso di predisposizione a livello
nazionale.

Le domande potranno essere presentate dal 09/04 al 17/05/2021.
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ISMEA
Imprenditoria femminile in agricoltura
mutuo agevolato a tasso zero
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ISMEA
Imprenditoria femminile in agricoltura

Beneficiari
Aziende micro, piccole e medie attive nella produzione agricola primaria, nella
trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli e
condotte e amministrate da una donna in possesso della qualifica di imprenditore
agricolo professionale o di coltivatore diretto o essere composte, per oltre la metà
numerica dei soci e delle quote di partecipazione ed amministrate, da donne in
possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore
diretto.

Tipologia dei progetti ammissibili
Progetti di sviluppo con obiettivi di miglioramento del rendimento e della
sostenibilità dell'azienda, di miglioramento delle condizioni agronomiche e
ambientali, di igiene e benessere degli animali e/o la realizzazione e il
miglioramento di infrastrutture connesse allo sviluppo e alla modernizzazione
dell'agricoltura.
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ISMEA
Imprenditoria femminile in agricoltura

•
•

•
•
•
•
•

Spese ammissibili
studio di fattibilità, nella misura massima del 2% del valore complessivo
dell'investimento da realizzare
opere agronomiche, opere edilizie e oneri per il rilascio delle relative concessioni
edilizie
acquisto di macchinari, attrezzature e realizzazione impianti inclusi gli
allacciamenti
acquisto di beni pluriennali
acquisto di terreni, in misura non superiore al 10% dell'investimento da realizzare
servizi di progettazione, la cui somma, unitamente alle spese per la redazione
dello studio di fattibilità, non può superare il 12% dell'investimento da realizzare
formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell'azienda beneficiaria,
funzionali al progetto proposto

La potenzialità dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al
100% della capacità produttiva, stimata a regime, dell’azienda agricola oggetto
dell’intervento.
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ISMEA
Imprenditoria femminile in agricoltura

Tipologia ed entità dell’agevolazione
Mutui agevolati a tasso zero fino a 300.000 euro e non superiore al 95% delle spese
ammissibili, della durata variabile da 5 a 15 anni comprensiva del periodo di
preammortamento rimborsabili in rate costanti e anticipate

Mezzi propri
La beneficiaria deve apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie
ovvero mediante finanziamento esterno, pari almeno al 20 % delle spese di
investimento ammissibili.
La beneficiaria deve fornire garanzie sui beni immobili il cui valore di mercato sia pari
al 120% del mutuo agevolato concesso, acquisibili nell’ambito degli investimenti da
realizzare, per una durata almeno pari a quella del mutuo agevolato concesso
dall’ISMEA, quali garanzie ipotecarie di primo grado su beni oggetto di agevolazioni
oppure su altri beni della beneficiaria o di terzi e/o fideiussione bancaria/assicurativa
a prima richiesta.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
www.europartner.it
s.ferrario@europartner.it

Tel. 02/36694920
c.zola@europartner.it
Tel.030/360683
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