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TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.1 – AZIONE A 

TABELLA DI RAFFRONTO 

Spese Ammissibili/Opere a premialità 
 
 

Spese ammissibili 
Opere a premialità e indicazione dei codici di riferimento per 

il criterio 3 

1. Costruzioni/ristrutturazioni di immobili produttivi 
(strutture di allevamento, opifici serre e depositi) con 
esclusione di quelli per uso abitativo 
 

 Ristrutturazione/ammodernamento di fabbricati da 
utilizzare esclusivamente per la prima lavorazione, 
trasformazione o commercializzazione dei prodotti 
agricoli e dell’allevamento provenienti dall’attività 
aziendale. (il punteggio è attribuito se il progetto di 
investimento comprende l'acquisto di macchine, 
attrezzature e impianti produttivi destinati alla 
prima lavorazione, trasformazione o 
commercializzazione non inferiore al 25 % della 
spesa ammessa per la ristrutturazione/ 
ammodernamento del fabbricato). 

 Codice 411000A003   

 Costruzione ex novo di fabbricati da utilizzare 
esclusivamente per la prima lavorazione, 
trasformazione o commercializzazione dei prodotti 
agricoli e dell’allevamento provenienti dall’attività 
aziendale. (il punteggio è attribuito se il progetto di 
investimento comprende l'acquisto di macchine, 
attrezzature e impianti produttivi destinati alla 
prima lavorazione, trasformazione o 
commercializzazione non inferiore al 25 % della 
spesa ammessa per la costruzione del fabbricato) 

 Codice 411000A004 

 Ristrutturazione/ammodernamento di strutture a 
servizio della produzione zootecnica: stalla con 
impianti idonei al miglioramento del microclima, 
sala mungitura, locale refrigerazione, impianti e 
attrezzature per la rimozione delle deiezioni dalla 
stalla e separatori solido/liquido, paddock (esclusi 
fienili e depositi); strutture per allevamenti avicoli 
senza gabbia. 

 Codice 411000A006 

 Costruzione ex novo di strutture a servizio della 
produzione zootecnica: stalla con impianti idonei 
al miglioramento del microclima, sala mungitura, 
locale refrigerazione, impianti e attrezzature per 
la rimozione delle deiezioni dalla stalla e 
separatori solido/liquido, paddock (esclusi fienili e 
depositi) 

 Codice 411000A007 

 Costruzione e/o ristrutturazione e/o 
Ammodernamento di impianti serricoli: 
- sistemi gestionali di coltivazione, anche in fuori 

suolo, efficientamento energetico, impianti, 
macchine, attrezzature, strumentazione e 
sensoristica multiparametrica, per la gestione 
delle variabili microclimatiche, della luce, dei 
principali aspetti chimico fisici del sistema aria, 
acqua, piante; 

- impianti, attrezzature e servizi in avanserra (art. 
9 Regolamento 6/12/2013 n. 8) 

 Codice 411000A008 

2.1. Realizzazione di miglioramenti fondiari per impianti di 
fruttiferi 

 realizzazione di miglioramenti fondiari per impianti 
di fruttiferi anche comprensivi di impianti irrigui 
Codice 411000A001 
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Spese ammissibili 
Opere a premialità e indicazione dei codici di riferimento per 

il criterio 3 

2.2. Miglioramenti fondiari per: 

- la realizzazione degli elementi strutturali per la 
gestione dei pascoli aziendali; 

- la sistemazione dei terreni aziendali allo scopo di 
evitare i ristagni idrici e l’erosione del suolo (sono 
esclusi i drenaggi) 

 realizzazione di miglioramenti fondiari: 

 per migliorare la gestione dei pascoli aziendali 
anche con strutture di ingegneria naturalistica, 
realizzazione abbeveratoi, strutture di ricovero 
in legno amovibili per la gestione 
dell’allevamento nella fase di pascolo 

 sistemazioni dei terreni aziendali con strutture 
di ingegneria naturalistica per evitare 
l’erosione del suolo (escluso drenaggi) 

 invasi in terra realizzati nelle macroaree C o D 
 Codice 411000A002 

2. realizzazione di strade poderali (totalmente comprese 
nei limiti dell’azienda) e spazi per la manovra dei mezzi 
agricoli 

 Realizzazione di strade poderali, stradoni drenanti 
negli impianti serricoli, spazi per la manovra dei 
mezzi agricoli, recinzioni e altri investimenti non 
declarati alle voci precedenti 
Codice 411000A011 

3. Impianti anticracking, impianti antibrina, impianti di 
ombreggiamento per la tutela delle caratteristiche 
merceologiche ed organolettiche delle produzioni 
vegetali 

 Impianti anticracking, impianti antibrina, pergolati, 
impianti di ombreggiamento per la tutela delle 
caratteriste merceologiche ed organolettiche delle 
produzioni vegetali. 

 Codice 411000A010 

4. acquisto di macchinari, attrezzature ed impianti per le 
attività di produzione, prima lavorazione, 
trasformazione, commercializzazione dei prodotti 
agricoli appartenenti all’allegato I del TFUE, compresi 
gli impianti di irrigazione esclusivamente a servizio di 
nuove serre e nuovi impianti arborei. Per gli impianti 
irrigui devono essere applicati i requisiti minimi di 
efficiente uso della risorsa idrica previsti all’articolo 46 
del Reg. (UE) n. 1305/2013; 

 Trattrici/macchine/attrezzature innovative incluse 
nell’elenco allegato al bando 

 Codice 411000A009 

 Realizzazione di impianti (macchine/attrezzature) 
per la refrigerazione, selezione, essiccazione, 
confezionamento, trasformazione, 
commercializzazione dei prodotti agricoli e 
dell’allevamento provenienti dall’attività aziendale 

 Codice 411000A005. 

 realizzazione di miglioramenti fondiari per impianti 
di fruttiferi anche comprensivi di impianti irrigui 
Codice 411000A001 

 Costruzione e/o ristrutturazione e/o 

Ammodernamento di impianti serricoli: 

- sistemi gestionali di coltivazione, anche in fuori 
suolo, efficientamento energetico, impianti, 
macchine, attrezzature, strumentazione e 
sensoristica multiparametrica, per la gestione 
delle variabili microclimatiche, della luce, dei 
principali aspetti chimico fisici del sistema aria, 
acqua, piante; 

- impianti, attrezzature e servizi in avanserra (art. 
9 Regolamento 6/12/2013 n. 8) 

 Codice 411000A008 

5. impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 
dimensionati esclusivamente in riferimento alle 
esigenze energetiche dei processi produttivi aziendali 
(massimo 1MW). 

 Realizzazione di strade poderali, stradoni 
drenanti negli impianti serricoli, spazi per la 
manovra dei mezzi agricoli, recinzioni e altri 
investimenti non declarati alle voci precedenti 
Codice 411000A011 
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Spese ammissibili  Opere a premialità e indicazione dei codici di 
riferimento per il criterio 3 

7. realizzazione/ristrutturazione di locali destinati alla 
vendita diretta delle produzioni aziendali e relative 
attrezzature 

 Ristrutturazione/ammodernamento di fabbricati da 
utilizzare esclusivamente per la prima lavorazione, 
trasformazione o commercializzazione dei prodotti 
agricoli e dell’allevamento provenienti dall’attività 
aziendale. (il punteggio è attribuito se il progetto di 
investimento comprende l'acquisto di macchine, 
attrezzature e impianti produttivi destinati alla 
prima lavorazione, trasformazione o 
commercializzazione non inferiore al 25 % della 
spesa ammessa per la ristrutturazione/ 
ammodernamento del fabbricato) 

 Codice 411000A003   

 Costruzione ex novo di fabbricati da utilizzare 
esclusivamente per la prima lavorazione, 
trasformazione o commercializzazione dei prodotti 
agricoli e dell’allevamento provenienti dall’attività 
aziendale. (il punteggio è attribuito se il progetto di 
investimento comprende l'acquisto di macchine, 
attrezzature e impianti produttivi destinati alla 
prima lavorazione, trasformazione o 
commercializzazione non inferiore al 25 % della 
spesa ammessa per la costruzione del fabbricato) 

 Codice 411000A004 

 Realizzazione di impianti (macchine/attrezzature) 
per la refrigerazione, selezione, essiccazione, 
confezionamento, trasformazione, 
commercializzazione dei prodotti agricoli e 
dell’allevamento provenienti dall’attività aziendale 
Codice 411000A005 

8. spese generali direttamente collegate all’operazione 
finanziata e necessarie per la sua preparazione o 
esecuzione. La percentuale di contributo per le spese 
generali non è calcolata sul costo degli investimenti 
immateriali 

 Sono escluse dal calcolo della premialità   

9. investimenti immateriali: acquisizione di programmi 
informatici e di brevetti/licenze non integrati nel 
funzionamento degli impianti, delle macchine e delle 
attrezzature 

 Realizzazione di strade poderali, stradoni 
drenanti negli impianti serricoli, spazi per la 
manovra dei mezzi agricoli, recinzioni e altri 
investimenti non declarati alle voci precedenti 
Codice 411000A011 

 


