
SRD01 – Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole 

Finalità e descrizione 

generale 

 

L’intervento è finalizzato a potenziare la competitività sui mercati delle 

aziende agricole e ad accrescere la redditività delle stesse, migliorandone, al 

contempo, le performance climatico- ambientali. Tali finalità saranno 

perseguite attraverso la valorizzazione delle strutture aziendali, l’incremento 

della produttività e l’adeguamento della struttura dei costi e dei ricavi 

aziendali. In tale contesto, è prevista la concessione del sostegno ad 

investimenti, anche collettivi, connessi al ciclo produttivo agricolo delle 

aziende, che perseguono una o più delle seguenti finalità specifiche: 

a) valorizzazione del capitale fondiario 

b) incremento delle prestazioni climatico-ambientali e per il benessere 

animale 

c) miglioramento delle caratteristiche dei prodotti e differenziazione della 

produzione sulla base delle esigenze di mercato 

d) introduzione di innovazione tecnica e gestionale dei processi produttivi 

attraverso investimenti in tecnologia digitale 

e) valorizzazione delle produzioni agricole aziendali attraverso la 

lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, anche 

nell’ambito di filiere locali e/o corte 

Collegamento con gli 

obiettivi specifici 

Questo intervento contribuisce al raggiungimento dell’Obiettivo Specifico 2: 

‘Garantire la strutturazione delle imprese agricole e forestali con investimenti 

strutturali volti all’incremento del reddito, al miglioramento della qualità delle 

produzioni e alla riduzione dei costi e dei tempi operativi’. 

Cumulabilità con gli 

altri interventi 

Dal punto di vista della redditività aziendale, il presente intervento agirà 

sinergicamente con l’intervento SRD003 “Investimenti nelle aziende agricole 

per la diversificazione in attività non agricole”, migliorando la capacità delle 

aziende di accrescere e stabilizzare la redditiva stessa.  

Principi concernenti la 

definizione di criteri di 

selezione 

- finalità specifiche investimenti 

- comparti produttivi 

- localizzazione territoriale 

- caratteristiche del soggetto richiedente e/o azienda (ad es. il non avere 

usufruito di contributi pubblici in precedenza) 

- effetti ambientali 

- caratteristiche del progetto (ad es. stato di cantierabilità) 

Criteri di 

ammissibilità dei 

beneficiari 

Beneficiari del sostegno Imprenditori agricoli, singoli o 

associati 

Possesso di ulteriori qualifiche Coltivatore diretto 

Soglia minima di PS 8000,00 € 

Ammissibili a sostegno investimenti 

che perseguono le seguenti finalità 

a); b); c); d); e) 

Soglia minima per operazione 80.000,00 € 

Limiti massimi per beneficiario 1.000.000,00 € 

Limiti massimi per operazione nessuno 

N. mesi per conformarsi ai requisiti 24 

Impegni 
Periodi minimi di stabilità 

Beni mobili: 5 anni 

Beni immobili: 10 anni 



Forme sostegno Sovvenzione in conto capitale 

Tipo di sostegno - Rimborso di spese effettivamente sostenute 

- Costi standard 

Entità sostegno Aliquota base 60% 

Maggiorazioni per giovani agricoltori 70% 

Dotazione finanziaria 7.440.000,00 € 

 

 

  


