
SRD13 – Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli 

Finalità e descrizione 

generale 

 

L’intervento è finalizzato a promuovere la crescita economica delle aree rurali 

attraverso un’azione di rafforzamento della produttività, redditività e 

competitività sui mercati del comparto agricolo, agroalimentare e 

agroindustriale migliorandone, al contempo, le performance climatico- 

ambientali. 

Tale finalità generale è perseguita attraverso il sostegno agli investimenti 

materiali ed immateriali delle imprese che operano nell’ambito della 

trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato 

I al TFUE, esclusi i prodotti della pesca. Il prodotto finale ottenuto dal processo 

di trasformazione e/o commercializzato può non ricadere nell’elenco del 

suddetto Allegato I. 

Ai fini del presente intervento, per processi di trasformazione e 

commercializzazione si intendono uno o più dei seguenti processi: cernita, 

lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, 

confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale. 

In tale contesto, è prevista la concessione del sostegno ad investimenti che 

perseguano le finalità specifiche delle due azioni di seguito descritte. 

 

Azione 1 

a) valorizzazione del capitale aziendale attraverso l’acquisto, realizzazione, 

ristrutturazione, ammodernamento di impianti e strutture di cernita, 

lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, 

confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera 

agroindustriale; 

b) miglioramento tecnologico e razionalizzazione dei cicli produttivi, incluso 

l’approvvigionamento e l’efficiente utilizzo degli input produttivi, tra cui 

quelli energetici e idrici, in un’ottica di sostenibilità; 

c) miglioramento dei processi di integrazione nell’ambito delle filiere; 

d) adeguamento/potenziamento degli impianti e dei processi produttivi ai 

sistemi di gestione della qualità e ai sistemi di gestione ambientale, di 

rintracciabilità e di etichettatura del prodotto; 

e) miglioramento della sostenibilità ambientale, anche in un’ottica di 

riutilizzo dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione, 

f) conseguimento di livelli di sicurezza sul lavoro superiori ai minimi indicati 

dalla normativa vigente; 

g) aumento del valore aggiunto delle produzioni, inclusa la qualificazione 

delle produzioni attraverso lo sviluppo di prodotti di qualità e/o sotto 

l'aspetto della sicurezza alimentare; 

h) apertura di nuovi mercati. 

Azione 2 - Installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o 

termica da fonti rinnovabili, limitatamente all’autoconsumo aziendale, ovvero 

per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi. 

 

La Valle d’Aosta attiva tutte e due le azioni. 

Cumulabilità con gli 

altri interventi 
Il presente intervento agisce, da un lato, in sinergia e complementarità con altri 

interventi di investimento vocati a sostenere lo sviluppo competitivo del settore 

agricolo e agroalimentare (con particolare riferimento a SRD01) e, dall’altro, 

con gli interventi destinati a sostenere lo sviluppo complessivo delle aree rurali 

(con particolare riferimento a SRD03). 



Principi concernenti la 

definizione di criteri di 

selezione 

- Finalità specifiche investimenti 

- Comparti produttivi 

- Localizzazione territoriale 

- Caratteristiche del soggetto richiedente/azienda 

- Caratteristiche del progetto 

Criteri di 

ammissibilità dei 

beneficiari 

- Ammissibilità alle sole PMI 

- Esclusione delle imprese che effettuano la sola commercializzazione 

- Nel caso di investimenti che non rientrano nel campo di applicazione 

dell’art. 42 del TFUE (trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non 

agricoli e commercializzazione di questi ultimi), non sono ammissibili le 

imprese in difficoltà laddove previsto della normativa unionale 

applicabile. 

Criteri di 

ammissibilità delle 

operazioni di 

investimento 

- Sono ammissibili a sostegno tutti i settori produttivi connessi alla 

trasformazione e/o, commercializzazione, dei prodotti agricoli di cui 

all'allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca. Il prodotto 

ottenuto dalla trasformazione e commercializzato può non ricadere 

nell’Allegato I. 

- Al fine di assicurare una ricaduta positiva e duratura dell’investimento sui 

produttori agricoli di base, la materia prima utilizzata per l'attività di 

trasformazione e commercializzazione acquistata/conferita da soggetti 

terzi deve provenire, per una determinata quota (>50%), dai predetti 

produttori agricoli singoli o associati. 

- Ai fini dell’ammissibilità è necessario che le domande di sostegno siano 

corredate dalla presentazione di un Progetto di investimento e/o di un 

Piano Aziendale volti a fornire elementi per la valutazione della coerenza 

dell’operazione per il raggiungimento delle finalità dell’intervento. 

- la produzione elettrica da biomasse deve avvenire in assetto cogenerativo 

con il recupero di una percentuale minima di energia termica stabilita 

dalle Autorità di Gestione Regionali: 20% 

- non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate 

o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata 

presentata all’autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto 

che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. 

Soglia minima per 

operazione in termini 

di spesa 

80.000,00 € 

Soglia massima per 

operazione in termine 

di spesa 

Nessun limite 

Spesa ammissibile per 

periodo di 

programmazione per 

beneficiario 

1.000.000,00 € 

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: 5 anni per beni mobili e attrezzature e 

10 anni per beni immobili e opere edili 



- al fine di assicurare che l'investimento abbia una ricaduta positiva sui 

produttori agricoli di base, il beneficiario si impegna affinché la materia 

prima utilizzata per l'attività di trasformazione e commercializzazione, 

acquistata/conferita da soggetti terzi, provenga, per una determinata 

quota, dai predetti produttori agricoli, singoli o associati, e a mantenere 

tale impegno per un numero minimo di anni. Le modalità di applicazione 

e verifica del presente criterio, incluso il valore di detta quota ed il 

numero minimo di anni è stabilito a livello regionale 

Forma sostegno Sovvenzione in conto capitale 

Tipo sostegno Rimborso di spese effettivamente sostenute; Costi standard 

Intensità aiuto 50% 

Dotazione finanziaria 2.000.000,00 € 

 

 

  


