
  

 

 

COSA FINANZIA 

OGGETTO La misura 12
che migliorino il
riducano l’impatto ambientale dell’attività
“nuove sfide” in accordo con la 

TIPOLOGIA 
DEGLI 
INTERVENTI 

 

A. Ammodernamento strutturale
1. Costruzione/acquisizione, ristrutturazione/miglioramento di fabbricati 

per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, 
immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e 
dell’allevamento provenienti prevalentemente 
dall’attività aziendale;

 

B. Ammodernamento tecnologico
1. Intervent
2. Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature finalizzati al 

conseguimento di uno o più dei seguenti obiettivi: 
• 
• 
• 

3. Realizzazione e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo 
stoccaggio e il trattamento dei reflui provenienti dall’attività aziendale, 
funzionali all’attività di allevamento e/o di produzione di energia pe
autoconsumo

 

C. Ammodernamento organizzativo
1. Investimenti strutturali e dotazionali per la logistica aziendale al fine di 

avvicinare le imprese al mercato curando gli aspetti connessi con le fasi 
di commercializzazione, vendita e distribuzione delle produzioni. 

2. Investimenti strutturali e dotazionali
diretta dei prodotti in azienda. 

3. Acquisizione di hardware e software finalizzati all’adozione di tecnologie 
di informazione e comunicazione (TIC), al commercio elettronico, 
all’acquisizione di competenze digitali (e
linea (e
 

 

D. Interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico relativi 
alle “Nuove sfide”

1. Realizzazione di piantagioni di colture legnose a ciclo breve (con turno 
non
biomassa da utilizzarsi per la produzione di energia. 

2. Introduzione di dispositivi applicabili ai macchinari per l’agricoltura di 
precisione e attrezzature per l’agricoltura conservativa. 

3. Realizzazione di strutture ed impiantistica ad elevata efficienza 
tecnologica e con bassi livelli di emissioni in atmosfera, per la 
produzione di energia, a esclusivo utilizzo aziendale (valore espresso in 
kW/h), a partire da fonti agro
provenienti dall’attività aziendale. La produzione di energia dovrà 
essere effettuata con criteri che assicurino la connessione con l’attività 
agricola ai sensi dell’art. 2135, terzo comma, del codice civile. 

Regione 

Mis. 121 Ammodernamento delle aziende agricole 

 

ARCADIA CONSULTING SRL Unipersonale 

Via Copernico, 2B/B1, 35013 CITTADELLA (PD) 

P.IVA e C.F. 03962250282 

Capitale Sociale 500.000€ i.v. 

REA PD-351067 

Tel. +39 (049) 9404427

Fax +39 

FaxMail +39 (049) 21088974

e-mail info@arcadia

Sito internet. www.arcadia

La misura 121 è volta ad incentivare gli investimenti strutturali e dotazionali
che migliorino il rendimento globale e la competitività dell’azienda agricola e
riducano l’impatto ambientale dell’attività affrontando anche i temi delle
“nuove sfide” in accordo con la strategia comunitaria.  

A. Ammodernamento strutturale 
Costruzione/acquisizione, ristrutturazione/miglioramento di fabbricati 
per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, 
immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e 
dell’allevamento provenienti prevalentemente – ossia per oltre il 50% 
dall’attività aziendale; 

B. Ammodernamento tecnologico 
Interventi di miglioramento fondiario.  
Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature finalizzati al 
conseguimento di uno o più dei seguenti obiettivi: 
 riduzione dei costi;  
 miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi; 
 trasformazione dei prodotti aziendali, tutela della salute dei 

consumatori.  
Realizzazione e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo 
stoccaggio e il trattamento dei reflui provenienti dall’attività aziendale, 
funzionali all’attività di allevamento e/o di produzione di energia pe
autoconsumo 

C. Ammodernamento organizzativo-strategico 
Investimenti strutturali e dotazionali per la logistica aziendale al fine di 
avvicinare le imprese al mercato curando gli aspetti connessi con le fasi 
di commercializzazione, vendita e distribuzione delle produzioni. 
Investimenti strutturali e dotazionali finalizzati alla commercializzazione 
diretta dei prodotti in azienda.  
Acquisizione di hardware e software finalizzati all’adozione di tecnologie 
di informazione e comunicazione (TIC), al commercio elettronico, 
all’acquisizione di competenze digitali (e-skills) e all’apprendimento in 
linea (e-learning) nonché accesso e allacciamento alla rete. 

D. Interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico relativi 
alle “Nuove sfide” 

Realizzazione di piantagioni di colture legnose a ciclo breve (con turno 
non superiore al periodo vincolativo) finalizzate alla produzione di 
biomassa da utilizzarsi per la produzione di energia. 
Introduzione di dispositivi applicabili ai macchinari per l’agricoltura di 
precisione e attrezzature per l’agricoltura conservativa. 
ealizzazione di strutture ed impiantistica ad elevata efficienza 

tecnologica e con bassi livelli di emissioni in atmosfera, per la 
produzione di energia, a esclusivo utilizzo aziendale (valore espresso in 
kW/h), a partire da fonti agro-forestali, fonti rin
provenienti dall’attività aziendale. La produzione di energia dovrà 
essere effettuata con criteri che assicurino la connessione con l’attività 
agricola ai sensi dell’art. 2135, terzo comma, del codice civile. 
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volta ad incentivare gli investimenti strutturali e dotazionali 
rendimento globale e la competitività dell’azienda agricola e 

affrontando anche i temi delle 

Costruzione/acquisizione, ristrutturazione/miglioramento di fabbricati 
per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, 
immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e 

ossia per oltre il 50% - 

Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature finalizzati al 
conseguimento di uno o più dei seguenti obiettivi:  

miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi;  
dali, tutela della salute dei 

Realizzazione e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo 
stoccaggio e il trattamento dei reflui provenienti dall’attività aziendale, 
funzionali all’attività di allevamento e/o di produzione di energia per 

Investimenti strutturali e dotazionali per la logistica aziendale al fine di 
avvicinare le imprese al mercato curando gli aspetti connessi con le fasi 
di commercializzazione, vendita e distribuzione delle produzioni.  

finalizzati alla commercializzazione 

Acquisizione di hardware e software finalizzati all’adozione di tecnologie 
di informazione e comunicazione (TIC), al commercio elettronico, 

kills) e all’apprendimento in 
learning) nonché accesso e allacciamento alla rete.  

D. Interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico relativi 

Realizzazione di piantagioni di colture legnose a ciclo breve (con turno 
superiore al periodo vincolativo) finalizzate alla produzione di 

biomassa da utilizzarsi per la produzione di energia.  
Introduzione di dispositivi applicabili ai macchinari per l’agricoltura di 
precisione e attrezzature per l’agricoltura conservativa.  
ealizzazione di strutture ed impiantistica ad elevata efficienza 

tecnologica e con bassi livelli di emissioni in atmosfera, per la 
produzione di energia, a esclusivo utilizzo aziendale (valore espresso in 

forestali, fonti rinnovabili e dai reflui 
provenienti dall’attività aziendale. La produzione di energia dovrà 
essere effettuata con criteri che assicurino la connessione con l’attività 
agricola ai sensi dell’art. 2135, terzo comma, del codice civile.  

PSR 2007/2013 

1 Ammodernamento delle aziende agricole  



  

 

4. Impianti per il trattame
dalla attività di trasformazione dei prodotti. 

5. Adozione di sistemi di difesa attiva delle coltivazioni per la prevenzione 
degli effetti negativi dovuti a eventi meteorici estremi. 

6. Miglioramento dell’efficien
trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti 
agricoli e dell’allevamento provenienti prevalentemente 
il 50% 

7. Riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue, ivi compresa la 
realizzazione di invasi aziendali (dedotte eventuali entrate), finalizzati al 
risparmio idrico e alla tutela delle falde

 

 

BENEFICIARI E DESTINATARI

DESTINATARI Imprese agricole in possesso dei seguenti requisiti: 

a) possedere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)
come definito dalla normativa nazionale e regionale. In alternativa, essere 
imprenditore agricolo, ai sensi dell’art. 2135 del Cod. Civ., iscritto alla 
gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 
della L. 9/63) o di IAP;

b) possedere sufficiente capacità professionale
alternativamente, da:
- possesso di titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o 

veterinario, quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico 
o professionale a carattere a

- Per le lauree sono ammissibili:

- frequenza in Veneto di apposito corso di formazione, di almeno 150 
ore, riconosciuto dalla Regione ai fini del primo insediamento;

- svolgimento di attività agricola come capo azienda o coadiuvante 
familiare o lavoratore 
antecedente alla presentazione della domanda;

c) avere età inferiore a 65 anni
 

Nel caso di società di persone, di cooperative agricole, comprese quelle di
conduzione di terreni e/o
statuto o l’atto costitutivo devono prevedere,
esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 del Cod. Civ. e tutti i
soggettivi devono essere in capo, rispettivamente, ad almeno
un socio amministratore e ad almeno un amministratore.

 

I settori produttivi per i quali è ammesso il finanziamento sono i seguenti: 

carne bovina, carne suina, carne avicola (compreso l’allevamento di struzzi), latte 
bovino, uova,
(ovino, caprino, bufalino,
elicicoltura, altri allevamenti agricoli con
ortofrutticolo, fun
tabacchicolo, floricolo vivaistico, foraggiere da affi
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Impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali derivanti 
dalla attività di trasformazione dei prodotti.  
Adozione di sistemi di difesa attiva delle coltivazioni per la prevenzione 
degli effetti negativi dovuti a eventi meteorici estremi. 
Miglioramento dell’efficienza energetica di fabbricati per la lavorazione, 
trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti 
agricoli e dell’allevamento provenienti prevalentemente 
il 50% - dall’attività aziendale.  
Riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue, ivi compresa la 
realizzazione di invasi aziendali (dedotte eventuali entrate), finalizzati al 
risparmio idrico e alla tutela delle falde 

ATARI 

Imprese agricole in possesso dei seguenti requisiti:  

possedere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)
come definito dalla normativa nazionale e regionale. In alternativa, essere 
imprenditore agricolo, ai sensi dell’art. 2135 del Cod. Civ., iscritto alla 
gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 
della L. 9/63) o di IAP; 
possedere sufficiente capacità professionale
alternativamente, da: 

possesso di titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o 
veterinario, quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico 
o professionale a carattere agrario. 
Per le lauree sono ammissibili: 

o Diploma di Laurea in Scienze Agrarie, Scienze Forestali ed 
Ambientali, Veterinaria e relative equipollenze, per i titoli 
appartenenti al vecchio ordinamento,  

o Laurea specialistica del nuovo ordinamento appartenente 
classi 74/S, 77/S, 79/S e 47/S; 

frequenza in Veneto di apposito corso di formazione, di almeno 150 
ore, riconosciuto dalla Regione ai fini del primo insediamento;
svolgimento di attività agricola come capo azienda o coadiuvante 
familiare o lavoratore agricolo per almeno un triennio in data 
antecedente alla presentazione della domanda; 

avere età inferiore a 65 anni. 

Nel caso di società di persone, di cooperative agricole, comprese quelle di
conduzione di terreni e/o allevamenti ed attività connesse, di
statuto o l’atto costitutivo devono prevedere, quale oggetto sociale, l’esercizio
esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 del Cod. Civ. e tutti i
soggettivi devono essere in capo, rispettivamente, ad almeno

amministratore e ad almeno un amministratore. 

I settori produttivi per i quali è ammesso il finanziamento sono i seguenti: 

carne bovina, carne suina, carne avicola (compreso l’allevamento di struzzi), latte 
bovino, uova, allevamento equino (compresi gli altri equidi), allevamenti minori 
(ovino, caprino, bufalino, cunicolo, palmipedi, ungulati, faunistico
elicicoltura, altri allevamenti agricoli con esclusione dell’acquacoltura), vitivinicolo, 
ortofrutticolo, fungicolo, olivicolo, cereali e riso, 
tabacchicolo, floricolo vivaistico, foraggiere da affinare. 
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nto delle acque di scarico aziendali derivanti 

Adozione di sistemi di difesa attiva delle coltivazioni per la prevenzione 
degli effetti negativi dovuti a eventi meteorici estremi.  

za energetica di fabbricati per la lavorazione, 
trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti 
agricoli e dell’allevamento provenienti prevalentemente – ossia per oltre 

Riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue, ivi compresa la 
realizzazione di invasi aziendali (dedotte eventuali entrate), finalizzati al 

possedere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) 
come definito dalla normativa nazionale e regionale. In alternativa, essere 
imprenditore agricolo, ai sensi dell’art. 2135 del Cod. Civ., iscritto alla 
gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 

possedere sufficiente capacità professionale derivante, 

possesso di titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o 
veterinario, quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico 

Diploma di Laurea in Scienze Agrarie, Scienze Forestali ed 
Ambientali, Veterinaria e relative equipollenze, per i titoli 

Laurea specialistica del nuovo ordinamento appartenente alle 

frequenza in Veneto di apposito corso di formazione, di almeno 150 
ore, riconosciuto dalla Regione ai fini del primo insediamento; 
svolgimento di attività agricola come capo azienda o coadiuvante 

agricolo per almeno un triennio in data 
 

Nel caso di società di persone, di cooperative agricole, comprese quelle di 
allevamenti ed attività connesse, di società di capitali, lo 

quale oggetto sociale, l’esercizio 
esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 del Cod. Civ. e tutti i requisiti 
soggettivi devono essere in capo, rispettivamente, ad almeno un socio, ad almeno 

I settori produttivi per i quali è ammesso il finanziamento sono i seguenti:  

carne bovina, carne suina, carne avicola (compreso l’allevamento di struzzi), latte 
allevamento equino (compresi gli altri equidi), allevamenti minori 

cunicolo, palmipedi, ungulati, faunistico-venatorio, 
esclusione dell’acquacoltura), vitivinicolo, 

 oleaginose, zucchero, 



  

 

 

 

.RISORSE E MODALITÀ D

RISORSE 
DISPONIBILI 

30 milioni di euro 

FINANZIAMENTO 
CONCESSO 

Contributo a 

 

Massimale di spesa
-

-

Importo minimo di spesa
-

-

 
 

TEMPISTICATERMINI DI PRESENTAZ

TERMINI DI 
PRESENTAZIONE 

Scadenza 
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RISORSE E MODALITÀ DI EROGAZIONE 

milioni di euro  

Contributo a fondo perduto secondo le seguenti intensità: 

• 50% per imprese agricole in zone montane

• 40% per imprese agricole in altre zone 

• 60% per imprese agricole condotte da giovani agricoltori
montane 

• 50% per imprese agricole condotte da giovani agricoltori
zone 

Massimale di spesa:  

- € 600.000 per azienda in 5 anni  

- € 1.200.000 per cooperative agricole 

Importo minimo di spesa ammissibile per domanda è pari a:

- 25.000,00 €  

- 75.000,00 € nel caso di investimenti legati alla produzione di 
funghi. 

TERMINI DI PRESENTAZIONE  

Scadenza per la presentazione delle domande: 30/0
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secondo le seguenti intensità:  

50% per imprese agricole in zone montane 

condotte da giovani agricoltori in zone 

condotte da giovani agricoltori in altre 

ammissibile per domanda è pari a: 

€ nel caso di investimenti legati alla produzione di 

/06/2014 


