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Misura  4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole”

Obiettivi della misura:

 accrescere la competitività, delle imprese agricole;

 promuovere l’adeguamento e/o ammodernamento
delle loro strutture produttive;

 miglioramento della sostenibilità globale delle stesse, 
anche in termini di mitigazione e adattamento ai 
cambiamenti climatici.
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Condizioni di ammissibilità (1):

 Partita Iva con codice attività agricola;

 Iscrizione alla CCIAA con codice ATECO agricolo;

 Conto corrente dedicato esclusivo;

 Garantire con gli investimenti programmati l’occupazione 

ad almeno 1 Unità Lavoro Aziendale (ULA), pari a 1.800 

ore/anno. Nelle zone montane tale limite è ridotto a 0,5 

ULA ; 
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Condizioni di ammissibilità (2):

 Disponibilità delle superfici agricole (dove viene 

realizzato l’investimento)  nelle seguenti forme: proprietà, 

usufrutto, affitto scritto e registrato, conferimento (nel 

caso di cooperative di conduzione), comodato solo per 

Enti Pubblici;

 Raggiungere un punteggio minimo di accesso (20 

punti);  

 Cantierabilità: al momento della presentazione abbiano 

rilasciati tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa 

vigente, deroghe solo per zone sottoposte a vincoli e nei 
Comuni del cratere sismico;
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Condizioni di ammissibilità (3):

 realizzare investimenti per un valore di spesa pari o 

superiore ad € 15.000 ;



Ancona,
12 Giugno 2017

Investimenti ammissibili (1):

•Fabbricati strumentali all’attività agricola: Costruzione, 
ristrutturazione e miglioramento di fabbricati aziendali quali:

1.Fabbricati ad uso zootecnico : Stalle, fienili 
concimaie, tettoie ecc. ;
2.Fabbricati strumentali : Silos, serbatoi, depositi 
di stoccaggio ;
3.Fabbricati e impianti destinati alla lavorazione e 
trasformazione dei prodotti agricoli  (Cantine, 
caseifici, macellerie, laboratori per legumi ecc.) 
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Investimenti ammissibili (2):
•Fabbricati impianti destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti 

agricoli  a condizione che:

•Almeno il 60% del prodotto lavorato sia di provenienza 

aziendale;

•Riguardino la lavorazione di prodotti sia in ingresso 

che in uscita compresi in allegato 1 del trattato UE;

•Siano  ubicati in zona agricola «E» o in zone destinate 

esclusivamente all’agricoltura anche se non 

classificate in zona «E»
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Investimenti ammissibili (3):

•Macchine e attrezzature agricole nuove e/o usate;

•Opere di miglioramento aziendale: Opere legate alla zootecnia

estensiva, Viabilità ed elettrificazione aziendale, Drenaggi, livellamenti,

recinzioni finalizzate agli allevamenti zootecnici, recinzioni mobili per la

difesa delle coltivazioni da selvatici, impianti di irrigazione , protezione

delle colture con reti antinsetto, capannine metereologiche, dispositivi

«biobed» per la raccolta delle acque contaminate, costruzione di invasi

collinari ecc.

•Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili:

•Da biomassa max.250 KW senza utilizzo di colture dedicate;

•Fotovoltaico-Eolico-Idraulico-Geotermico per uso aziendale 

e per un max. di 250 KW.
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Importi ammissibili e % di aiuto:

Il massimale del contributo pubblico è stabilito in € 750.000

per il periodo 2014-2020 ed è concesso in conto capitale

attraverso:

• Anticipo (50%);

• Stato avanzamento lavori (fino all’80%);

• Saldo.
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Tassi di aiuto Misura 4.1

Criteri di differenziazione dell’aiuto

Tipologie di investimento
Trattori, macchine 

semoventi e relativa 

attrezzatura agricola

Investimenti per la 

trasformazione e 

commercializzazione e 

punti vendita aziendali e 

punti vendita extra 

aziendali in filiera

Altri investimenti Investimenti prioritari di cui alla 

Tabella 1, esclusa la trasformazione, i 

punti vendita, i trattori, le macchine 

semoventi e la relativa attrezzatura

Giovani agricoltori entro 5 anni 

dall’insediamento (*) 40% 40% 40% 50%

Agricoltori nelle zone montane di cui all'art. 

32, lettera a) del Reg. (UE) 1305/13 40% 40% 40% 60%

Investimenti realizzati nell’ambito del 

partenariato europeo per l’innovazione 40% 40% 40% 50%

Agricoltori beneficiari della misura 10.1. o 

11. nell’ambito di un accordo 

agroambientale d’area (**)
40% 40% 40% 50%

Altri agricoltori 30% 40% 30% 40%
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Selezione delle domande di aiuto

L’attribuzione del punteggio al fine di stabilire la posizione in

graduatoria avviene in base ai seguenti criteri:

1.Criterio Territoriale: Comuni in area D,C3 e C2 ( Max15 punti)

2.Investimenti prioritari nei vari settori produttivi (tab. 1) (Max 50)

3.Dimensione economica ( Max. 15 punti)

4.Giovane agricoltore insediato da meno di 5 anni (max. 5 punti)

5.Incremento ore lavoro solo tramite investimenti fissi (Max. 15

punti)
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Investimenti prioritari nei vari settori produttivi. Max. 50 punti

SETTORE DI INTERVENTO INVESTIMENTI AMMISSIBILI CON DIRITTO DI PRIORITA’ SETTORIALE

VITIVINICOLO

 fabbricati e impianti per la lavorazione e/o trasformazione di prodotti di qualità

(Denominazione di origine)

 investimenti destinati a garantire la qualità del prodotto in tutte le fasi di

produzione aziendale della materia prima;

 NUOVI IMPIANTI DI VIGNETI, AUTORIZZATI CON REG.(UE) 1308/2013

 macchine specifiche per la gestione delle operazioni colturali nel vigneto con

particolare riguardo a quelle che consentono la maggiore riduzione dell’uso di

fitofarmaci, compresi sistemi di rilevazione tramite droni.

OLIVICOLO

 Macchine per la raccolta meccanizzata delle olive, e per la potatura meccanica e

per la distribuzione dei fitofarmaci a basso volume;

 Impianti per la trasformazione E/O COMMERCIALIZZAZIONE aziendale A

CONDIZIONE CHE ALMENO IL 60% DELLA MATERIA PRIMA LAVORATA, IN TERMINI

DI QUANTITA’, SIA DI PROVENIENZA AZIENDALE e strutture fisse, ad essi

strettamente funzionali;

 Nuovi Impianti di oliveti per produzioni DOP e/o per impianti di oliveti delle specie

minacciate di erosione genetica ammissibili agli aiuti della misura 10.1.
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ORTOFRUTTA

 Macchine specifiche per la gestione delle operazioni colturali nei frutteti con particolare

riguardo a quelle che consentono la maggiore riduzione dell’uso di fitofarmaci.

 Impianti di condizionamento e refrigerazione;

 IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE E STRUTTURE FISSE AD ESSI

STRETTAMENTE FUNZIONALI;

 SISTEMI DI PROTEZIONE INTEGRATI CON RETI FOTOSELETTIVE ANTINSETTO;

 ATTREZZATURE SPECIFICHE PER LA COLTIVAZIONE DEGLI ORTAGGI, QUALI: TRAPIANTATRICI,

BAULATRICI E STENDITELO, SEMINATRICI DI PRECISIONE SPECIFICHE PER ORTAGGI CON

DISTANZA TRA LE FILE INFERIORE A 25 CM, ATTREZZATURE SPECIFICHE PER LA RACOLTA

 Impianti di irrigazione e/o fertirrigazione localizzata o a goccia o che determinino una sensibile

riduzione dei volumi idrici rispetto alla situazione di partenza;

 Nuovi Impianti di frutteti per impianti di varietà minacciate di erosione genetica ammissibili agli

aiuti della misura 10.1.

FLOROVIVAISMO

 investimenti volti a favorire la produzione e la valorizzazione di materiale da riproduzione e

materiale di propagazione,

 realizzazione di punti vendita aziendali, nella quale almeno 2/3 della produzione provenga dalla

stessa azienda;

 investimenti finalizzati al risparmio idrico ed energetico nel ciclo produttivo aziendale, nonché

all’utilizzo in azienda di fonti energetiche rinnovabili
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OLEAGINOSE E 

PROTEAGINOSE

 IMPIANTI E RELATIVE STRUTTURE DI STOCCAGGIO DELLE PRODUZIONI AZIENDALI

STRETTAMENTE COMMISURATE AI FABBISOGNI ALIMENTARI ZOOTECNICI

 Impianti di trasformazione e commercializzazione aziendale e strutture fisse ad

essi strettamente funzionali;

 Macchine e attrezzature che consentono la riduzione dei mezzi tecnici (concimi e

fitofarmaci) attraverso l’applicazione di sistemi di agricoltura di precisione che

utilizzano sistemi di guida attraverso sistemi di rilevazione GPS (o analoghi) e

rilevazione tramite droni;

CEREALI

 impianti e relative strutture per lo stoccaggio delle produzioni aziendali, con

tecnologie che consentono di evitare l’utilizzo di sostanze chimiche;

 Impianti di trasformazione e commercializzazione aziendale e strutture fisse ad

essi strettamente funzionali;

 Macchine e attrezzature che consentono la riduzione dei mezzi tecnici (concimi e

fitofarmaci) attraverso l’applicazione di sistemi di agricoltura di precisione che

utilizzano sistemi di guida attraverso sistemi di rilevazione GPS (o analoghi) e

rilevazione tramite droni;
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SETTORE 

SEMENTIERO

 investimenti finalizzati all’adozione di sistemi di certificazione della qualità e di

produzioni no OGM;

 impianti per l’essiccazione E LAVORAZIONE delle sementi ed impianti e strutture

fisse di stoccaggio ad essi strettamente funzionali;

 macchine per la meccanizzazione della raccolta delle sementi;

CARNI BOVINE

 impianti per la produzione di mangimi aziendali (adeguati agli animali allevati) e

strutture fisse ad essi strettamente funzionali;

 investimenti finalizzati alla produzione della linea Vacca-Vitello ed investimenti

finalizzati all’introduzione di tecniche di allevamento brado e semi brado,

 Investimenti ed impianti per migliorare il benessere degli animali oltre gli

standard minimi di legge;

 impianti e relative strutture per la trasformazione e commercializzazione dei

prodotti aziendali ;
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CARNI SUINE

 impianti per la produzione di mangimi aziendali (adeguati agli animali

allevati) e strutture fisse ad essi strettamente funzionali;

 Investimenti ed impianti per minimizzare l’impatto ambientale, con

particolare riferimento al rispetto della direttiva nitrati ed allo

stoccaggio degli effluenti zootecnici e per migliorare il benessere degli

animali oltre gli standard minimi di legge;

 Impianti di climatizzazione ed alimentazione automatizzati;

 impianti trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti aziendali

e strutture fisse ad essi strettamente funzionali;

SETTORE 

AVICOLO 

(CARNI E 

UOVA)

 interventi per minimizzare l’impatto ambientale e per migliorare il

benessere degli animali oltre gli standard minimi di legge;

 impianti di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti

aziendali e strutture fisse ad essi strettamente funzionali;
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SETTORE DEL 

LATTE BOVINO E 

DEI RELATIVI 

PRODOTTI 

LATTIERO-

CASEARI

 Macchine innovative per la mungitura favorevoli alla limitazione della carica

batterica;

 Investimenti strutturali destinati al miglioramento del benessere degli animali

oltre gli standard minimi di legge;

 impianti per la trasformazione e/o commercializzazione delle produzioni

aziendali e strutture fisse ad essi strettamente funzionali;

SETTORE  

OVINO E 

CAPRINO

 impianti di trasformazione e/o commercializzazione delle produzioni aziendali e

strutture fisse ad essi strettamente funzionali;

 Impianti ed attrezzature per la mungitura meccanica e la refrigerazione del latte

e strutture fisse ad essi strettamente funzionali, favorevoli alla limitazione della

carica batterica del latte;

 STRUTTURE PER RICOVERO DI ANIMALI (OVILI E FIENILICOMMISURATI AGLI

ANIMALI AZIENDALI);

 Attrezzature per la distribuzione al pascolo di fieno e mangimi;

 Sistemi di recinzione per il pascolo brado e semibrado;

FORAGGERE
 investimenti per la razionalizzazione e dei mezzi tecnici ai fini della riduzione dei

costi di produzione ed al mantenimento della qualità produttiva.
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Settore delle 

produzioni di 

nicchia (piante 

officinali, piccoli 

frutti (*), 

cunicoli, 

selvaggina 

avicoli minori, 

miele, 

elicicoltura)

 impianti di trasformazione e commercializzazione aziendale e strutture fisse ad

essi strettamente funzionali;

(*) PICCOLI FRUTTI: RIBES, UVA SPINA, MIRTILLO, LAMPONE, MORA, VISCIOLA,

AMARENA

Priorità 

orizzontale a 

tutti i settori 

produttivi

 interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici (invasi di accumulo idrico,
riuso di acque reflue);

 investimenti per la riduzione dei consumi energetici degli impianti di
trasformazione aziendali di oltre il 30%;

 investimenti per la produzione di energia per uso aziendale;

 sostituzione di tetti in amianto con pannelli fotovoltaici e/o solari;

 Impianti per la produzione di energia da biogas qualora si effettui il
compostaggio del digestato. Non possono essere utilizzate colture dedicate.
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Principali semplificazioni rispetto alla misura 121 

•Semplificazioni riguardanti le procedure di presentazione

delle domande interamente digitalizzate;

•Semplificazioni riguardanti le condizioni di accesso alle

misura;

•Semplificazioni riguardanti l’applicazione della misura

(Varianti – Controllo dei CME ecc.)
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Semplificazioni riguardanti l’applicazione della

misura (Varianti – Controllo dei CME ecc.)

Mis. 121 Mis. 4.1

• Varianti preventive • Varianti posticipate al 

saldo   

• Controllo dettagliato 

CME con dilatazione dei 

tempi impiegati per la 

liquidazione

(media da 60 gg a 28 gg.)

• Responsabilità ai tecnici 

progettisti attraverso 

l’asseverazione della 

documentazione 

prodotta.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
andrea.scarponi@regione.marche.it


