
SRD03 – Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole 

Finalità e descrizione 

generale 

 

L’intervento è finalizzato ad incentivare gli investimenti per le attività di 

diversificazione aziendale che favoriscono la crescita economica e lo sviluppo 

sostenibile nelle zone rurali, contribuendo anche a migliorare l'equilibrio 

territoriale, sia in termini economici che sociali. 

L’intervento, sostenendo gli investimenti delle aziende agricole in attività 

extra-agricole, persegue l’obiettivo di concorrere all’incremento del reddito 

delle famiglie agricole nonché a migliorare l’attrattività delle aree rurali e, allo 

stesso tempo, contribuisce a contrastare la tendenza allo spopolamento delle 

stesse. 

In tale contesto è prevista la concessione del sostegno agli investimenti per la 

creazione, la valorizzazione e lo sviluppo delle seguenti tipologie di attività 

agricole: 

a) Agriturismo 

b) Agricoltura sociale 

c) Attività educative/didattiche 

d) Trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non compresi nell’Allegato 

I del TFUE e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita 

aziendali 

e) Attività turistico-ricreative e attività legate alle tradizioni rurali e alla 

valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche 

f) selvicoltura, acquacoltura, e manutenzione del verde e del territorio anche 

tramite la realizzazione di servizi ambientali svolti dall’impresa agricola 

per la cura di spazi non agricoli 

Collegamento con gli 

obiettivi specifici 

Anche questo intervento, al pari di SRD01 contribuisce al raggiungimento 

dell’Obiettivo Specifico 2. 

Cumulabilità con gli 

altri interventi 

Gli investimenti supportati si collegano, in modo sinergico e complementare, 

ad altri interventi del Piano destinati alle aziende agricole. Tale collegamento è 

individuabile sia sotto il profilo del miglioramento complessivo della 

redditività aziendale sia al fine di sostenere il contributo verso la transizione 

ecologica.  

Al fine di rendere maggiormente coerente ed efficace l’attuazione del PSN, il 

presente intervento potrà essere combinato con altri interventi attraverso la 

progettazione integrata secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle 

Province Autonome e in particolare con le misure previste nel “pacchetto 

giovani” nell’ambito degli interventi di insediamento. 

Principi concernenti la 

definizione di criteri di 

selezione 

- Tipologia del beneficiario 

- Localizzazione geografica 

- Tipologia di funzione creata/sviluppata con l’intervento 

- Partecipazione a regimi di qualità di processo e/o di prodotto 

regolamentati 

- Tipologia di investimenti 

- Dimensione economia aziendale (produzione standard) 

- Qualificazione sociale dell’impresa 

Criteri di 

ammissibilità dei 

beneficiari 

Imprenditori agricoli con la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale 

(IAP) e/o di Coltivatore diretto ai sensi della normativa nazionale e regionale 

di riferimento. Le Regioni possono stabilire condizioni specifiche per il 



raggiungimento ed il mantenimento delle predette qualifiche, incluso il caso di 

attuazione del presente intervento nell’ambito del Pacchetto Giovani. 

Criteri ammissibilità 

delle operazioni di 

investimento 

- Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono le finalità 

specifiche indicate nella sezione dedicata agli obiettivi 

- Le attività relative alla lettera d) trasformazione prodotti devono avere ad 

oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o 

del bosco o dall'allevamento di animali del beneficiario 

- Sono ammissibili a sostegno gli interventi all’interno dei beni fondiari 

nella disponibilità dell’impresa 

- Gli interventi devono ricadere all'interno del territorio regionale 

- Sono considerate ammissibili le operazioni per le quali il beneficiario ha 

presentato domanda 

- Numero di mesi per le azioni preparatorie: 24 

Impegni -  realizzare l’operazione conformemente a quanto definito con atto di 

concessione dall’Autorità di Gestione territorialmente competente, fatte 

salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa 

- assicurare la stabilità dell’operazione di investimento oggetto di sostegno 

per un periodo minimo di tempo ed alle condizioni stabilite dalle Autorità 

di Gestione regionali 

- rispettare le condizioni e i limiti previsti dalle normative nazionali e 

regionali vigenti in relazione alle diverse tipologie di intervento compresa 

l’iscrizione nei relativi elenchi regionali, ove esistenti (es. agriturismo, 

fattorie didattiche, ecc.). Gli interventi che prevedono l’iscrizione dei 

soggetti richiedenti ad appositi elenchi regionali, ovvero comunicazione 

di avvio attività presso Enti Pubblici, comportano le relative 

iscrizioni/comunicazioni, al più tardi entro la conclusione degli 

investimenti 

Forma sostegno Sovvenzioni  

Tipo sostegno Rimborso costi elegibili 

Tasso sostegno 45-55% 

Dotazione finanziaria 2.000.000,00 € 

 

 

  


