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Prestazioni e sostenibilità globali

Beneficiari
Il bando è rivolto a:



agricoltori;
cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale la coltivazione
del terreno e/o allevamento di animali.

Le domande di aiuto devono riferirsi al progetto chiave PC2 “Parco alimentare”, con la finalità
generale di valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico locale. Il progetto
chiave intende consolidare le filiere di prodotti locali di qualità per rispondere ad un mercato in
crescita alimentato dai flussi turistici e da nuove tendenze del consumatore e offrire fonti di
diversificazione delle attività delle aziende agricole integrando il reddito delle commodities,
favorendo la produzione/vendita diretta e l’erogazione di servizi agrituristici, di turismo rurale
ed ospitalità.

Interventi
Sono ammissibili i seguenti interventi:
















interventi di miglioramento fondiario (sistemazioni fondiarie e idraulico-agrarie; impianti
colture arboree da frutto; miglioramento di prati e pascoli);
costruzione
di
fabbricati
per
la
produzione,
lavorazione,
trasformazione,
immagazzinamento, commercializzazione diretta in azienda dei prodotti aziendali e per
ricovero macchine/attrezzature;
acquisto/Acquisto con ristrutturazione/Ristrutturazione di fabbricati per la produzione,
lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione diretta in
azienda dei prodotti aziendali e per ricovero macchine/attrezzature;
ristrutturazione di fabbricati per la produzione, lavorazione, trasformazione,
immagazzinamento e commercializzazione diretta in azienda dei prodotti aziendali con
utilizzo di materiale da costruzione che migliori l'efficienza energetica; e. Investimenti
per l'eliminazione e sostituzione dell'amianto;
investimenti strutturali ed impianti per lo stoccaggio, il trattamento e la gestione dei
residui agricoli e dei reflui aziendali comprese le strutture realizzate con tecnologie volte
alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
acquisto di macchine e attrezzature;
acquisto di macchine e attrezzature per la riduzione dell’impatto ambientale, il
miglioramento del benessere animale e la conservazione del suolo (agricoltura
conservativa, agricoltura di precisione):
investimenti per l'agricoltura di precisione
attrezzature per l'agricoltura conservativa
attrezzature volte alla riduzione della dispersione dei prodotti fitosanitari:

1. dispositivi per agevolare il riempimento della macchina irroratrice e prevenire l’inquinamento
durante tale operazione;
2. dispositivi per il lavaggio dei contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari;
3. attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari finalizzate alla riduzione
dell’inquinamento ambientale e certificate ENAMA-ENTAM:




atomizzatori a tunnel con pannelli recuperatori;
atomizzatori con convogliatori d’aria a torretta;
atomizzatori con diffusori multipli orientabili;

















barre irroratrici con campana antideriva;
barre irroratrici con ugelli antideriva e distribuzione assistita mediante manica d’aria;
attrezzature per il controllo localizzato delle malerbe mediante sistemi fisici e meccanici;
attrezzature per il diserbo meccanico localizzato;
attrezzature per la distribuzione e l’interramento dei liquami zootecnici;
sistemi per il miglioramento del benessere degli animali (ventilazione, raffrescamento,
illuminazione, gestione dell’acqua di abbeveraggio, condizioni di stabulazione);
automazione operazione di mungitura con sistemi di controllo in continuo della qualità
del latte;
investimenti per la preparazione e gestione automatizzata delle razioni alimentari;
investimenti per la produzione di energia, a esclusivo uso aziendale, a partire da:
fonti agro-forestali;
fonti rinnovabili (solare termico, fotovoltaico, eolico, geotermico) iii. reflui provenienti
dall’attività aziendale.
investimenti volti alla depurazione delle acque reflue derivanti dall'attività di
trasformazione dei prodotti;
investimenti finalizzati alla difesa attiva volti a proteggere le coltivazioni dagli effetti
negativi degli eventi meteorici estremi e dai danni derivanti dagli animali selvatici e a
proteggere gli allevamenti dall’azione dei predatori.
investimenti in hardware e software finalizzati all’adozione di tecnologie di informazione
e comunicazione (TIC), al commercio elettronico, all’acquisizione di competenze digitali
(e-skills) e all’apprendimento in linea (elearning) nonché allacciamento alla rete.

Agevolazione
Dotazione finanziaria: Euro 250.000,00.
I contributi, calcolati sulla spesa ammissibile, sono così modulati:
imprese agricole condotte da giovani agricoltori entro 5 anni dall’insediamento: 40% per
Investimenti per la trasformazione/commercializzazione; 50% per Altri investimenti;
altre imprese agricole: 40% per Investimenti per la trasformazione/commercializzazione; 40%
per altri investimenti.
L’importo massimo di spesa ammissibile per domanda è pari ad Euro 150.000,00.
L’importo minimo di spesa ammissibile per domanda è pari ad Euro 15.000,00.
Al di sotto di tali importi, l’istanza verrà ritenuta non ammissibile.
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