
SRE01 – Insediamento giovani agricoltori 

Finalità e descrizione 

generale 

 

L’intervento di sostegno al primo insediamento è finalizzato alla concessione di 

un sostegno a giovani imprenditori agricoli di età fino a quarantuno anni non 

compiuti che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di 

capo dell’azienda, dietro presentazione di un piano aziendale per lo sviluppo 

dell’attività agricola. La finalità dell’intervento è quella di offrire opportunità e 

strumenti per attrarre giovani nel settore agricolo e per consentire di attuare idee 

imprenditoriali innovative anche mediante approcci produttivi maggiormente 

sostenibili sia in termini di ambiente, sia in termini economici e sociali. Le scelte 

di seguito descritte sono basate proprio sul presupposto di attrarre giovani nel 

settore e di offrire loro strumenti che favoriscano le fasi iniziali d’insediamento 

tra cui l’acquisizione dei terreni, dei capitali, delle conoscenze. 

Collegamento con gli 

obiettivi specifici 

 

Il premio è concesso per favorire l’insediamento dei giovani agricoltori nel 

settore agricolo allo scopo di contribuire allo sviluppo del settore rispondendo 

in linea con l’Obiettivo specifico 7. 

Principi concernenti la 

definizione di criteri di 

selezione 

- Tipologia di insediamento (per distinguere tra l’insediamento ex-novo e 

subentro, premiando maggiormente ex-novo) 

- Competenze e conoscenze in campo agrario (per incentivare 

l’insediamento di giovani con maggiori competenze e conoscenze) 

- Settore (vengono individuati criteri differenti a seconda delle esigenze 

regionali rilevate) 

- Territorio (criterio premiale a favore degli insediamenti nelle aree più 

marginali) 

- Tipologia di intervento (vengono individuate alcune categorie di 

intervento – innovative, ambientali – a cui viene assegnato un punteggio 

integrativo) 

Criteri di 

ammissibilità dei 

beneficiari 

- Giovani agricoltori che al momento della proposizione della domanda di 

sostegno hanno un’età maggiore ai 18 anni e inferiore a 41 anni non 

compiuti 

- Possesso di un’adeguata formazione o competenza professionale in linea 

con quanto specificato nella definizione di giovane agricoltore. 

- Periodo di grazia per il raggiungimento dei requisiti: 24 mesi 

Altri criteri che 

riguardano 

l’insediamento 

- Contemporaneamente alla domanda di aiuto presentano un piano 

aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola, gli elementi del piano 

vengono definiti a livello regionale. 

- Si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo 

azienda secondo le condizioni contenute nella definizione di giovane 

agricoltore. 

- Si insediano in un’azienda che non deriva da un frazionamento di 

un’azienda familiare di proprietà di parenti o d auna suddivisione di una 

società in cui siano presenti parenti. Le condizioni specifiche riguardanti 

questo criterio vengono definite nel bando regionale 

- Il richiedente non deve aver già beneficiato del premio di primo 

insediamento nell’ambito della politica di sviluppo rurale comunitaria. 

NON sono ammessi al sostegno i giovani che si insediano in aziende con una 

Produzione Standard o produzione potenziale minore o maggiore a determinate 

soglie minime e/o massime.  

Per la Valle d’Aosta limite minimo 8000/10.000 e limite massimo 120.000 di 

PS. La soglia minima è data per garantire che il giovane insediante possegga 



già un minimo di consistenze aziendali, 8.000 PS per l’ex-novo, 10.000 PS per 

subentro. Il limite massimo per premiare il subentro in quelle aziende agricole 

che hanno ancora necessità di crescita per poter sostenersi economicamente in 

autonomia. 

Altri criteri di 

ammissibilità dei 

beneficiari definiti a 

livello regionale 

Al fine di evitare insediamenti speculativi non è possibile un nuovo 

insediamento in azienda in cui si è insediato un giovane con vincoli ancora in 

essere. 

Obblighi inerenti 

l’insediamento 

- Il piano aziendale da presentare unitamente alla domanda di sostegno 

deve inquadrare la situazione di partenza dell’insediamento, l’idea 

imprenditoriale che si intende attuare, le tappe essenziali che 

caratterizzano le attività ed i tempi di attuazione, gli obiettivi e risultati 

che si intende raggiungere con evidenza di quelli orientati verso la 

sostenibilità economica ed ambientale e verso l’utilizzo delle ICT e i 

mercati target; 

- I beneficiari sono obbligati a rendere effettivo l’insediamento e ad avviare 

e completare le attività previste dal piano secondo i tempi e le modalità 

previsti a livello regionale: 42 mesi dalla concessione 

Altri obblighi - Avvio del piano entro 9 mesi dalla concessione 

- Iscrizione INPS come CD entro il saldo 

- Presentare domanda di acconto entro 9 mesi dalla concessione 

Impegni - I giovani beneficiari del premio si impegnano a condurre l’azienda 

agricola in qualità di capo azienda per un periodo di tempo minimo 

stabilito a livello regionale: 5 anni dall’erogazione a saldo; 

- ad assolvere ai requisiti di “agricoltore in attività” al massimo entro 18 

mesi dall’insediamento o dalla decisione con cui si concede l’aiuto 

Altri impegni - non ridurre entità minima aziendale PS 

- trasmettere contabilità aziendale 

Entità sostegno 70.000,00 € in 2 rate, importo forfettario, tasso al 100%; 

Dotazione finanziaria 800.000,00 € 

 

 

  


