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TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.1 – AZIONE B 

TABELLA DI RAFFRONTO 

Spese Ammissibili/Opere a premialità 

 

 

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

il criterio 2.1 

 Realizzazione di elementi strutturali per la gestione 
dei pascoli aziendali   Miglioramenti fondiari per la realizzazione degli 

elementi strutturali per la gestione dei pascoli 
aziendali; i drenaggi sono esclusi 
Codice 4110001001 

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

 Costruzione e/o ristrutturazione di stalla, sala 

mungitura e paddock 

 Ristrutturazione/ammodernamento di stalla, sala 
mungitura, paddock 
Codice 4110001004 

 Costruzione ex novo di stalla, sala mungitura, 
paddock 
Codice 4110001005 

 Costruzione e/o ristrutturazione di fienili e depositi 

 Ristrutturazione/ammodernamento di fienile e 
depositi 
Codice 4110001006 

 Costruzione ex novo di fienile e depositi 
Codice 4110001007 

 Realizzazione di strade poderali (totalmente 
comprese nei limiti dell’azienda) spazi per la manovra 
dei mezzi agricoli, recinzioni e altri investimenti non 
declarati alle voci precedenti 

 

 Realizzazione di strade poderali, spazi per la 
manovra dei mezzi agricoli, recinzioni e tutti gli altri 
investimenti non compresi nelle voci precedenti 
Codice 4110001010 

 Realizzazione di finestre, inserimento di cupolini e 
sfiatatoi sui tetti 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Realizzare interventi sulle strutture di allevamento o 
impianti e attrezzature per migliorare il microclima 
negli allevamenti, riduzione delle emissioni in 
atmosfera o finalizzati alla biosicurezza, compresi 
nell'elenco allegato al bando  
Codice 4110001008 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 Isolamento delle tettoie 

 Aeratori, insufflatori ed estrattori di aria, nebulizzatori 

 Meccanismi di apertura e/o copertura paddock e silos 

 Pavimentazione grigliata, anche rivestita in gomma 

 Recinzioni perimetrali atte anche ad evitare l'ingresso 
di cani o animali selvatici, con annessi passaggi 
carrabili (escluse quelle in muratura) 

 Apprestamenti per la difesa attiva da uccelli ed insetti 
e roditori 

 Vasche per il bagno podale 

 Idonea segnaletica 

 Aree di sosta destinate ai mezzi del personale 
aziendale, dei visitatori e dei fornitori 

 Strutture per la disinfezione degli automezzi prima 
dell'accesso in azienda e in uscita 

 Area destinata all'infermeria 
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Spese ammissibili 
Opere a premialità e indicazione dei codici di riferimento per 

il criterio 2.1 

 Spogliatoi per il personale per il cambio degli 
indumenti, al fine di consentire l'utilizzo di abiti di uso 
esclusivo all'interno dell'azienda 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 Realizzare interventi sulle strutture di allevamento o 
impianti e attrezzature per migliorare il microclima 
negli allevamenti, riduzione delle emissioni in 
atmosfera o finalizzati alla biosicurezza, compresi 
nell'elenco allegato al bando  
Codice 4110001008 

 Strutture per la quarantena di capi di nuova 
introduzione o di reintroduzione in azienda, per la 
verifica sanitaria preventiva, prima del contatto con 
gli animali già presenti in azienda ovvero per 
l'isolamento di animali risultati infettati in attesa 
dell'invio al macello 

 Sale parto o box parto individuali, idonei alla 
completa ed efficace pulizia e disinfezione 

 Vitellaie idonee al soddisfacimento delle esigenze di 
specie 

 Aree per il carico degli animali morti in azienda, 
ubicate in posizioni tali da evitare l'ingresso dei mezzi 
di trasporto specifici nelle zone di allevamento 

 Strutture per lo stoccaggio degli alimenti destinati agli 
animali allevati, atti ad evitare la contaminazione 
degli alimenti stessi con microrganismi patogeni, 
anche a causa di vettori quali ad esempio ratti o 
uccelli selvatici 

 Costruzione/ristrutturazione di strutture per il 
recupero e il riutilizzo dell’acqua piovana nei cicli 
produttivi aziendali 

 Contenitori di stoccaggio per effluenti liquidi/non 
palabili e per effluenti palabili, esterni ai ricoveri dotati 
di sistemi finalizzati al contenimento delle emissioni 

 Impianti e attrezzature per la rimozione delle 
deiezioni dalla stalla 

 Impianti e attrezzature per l’incremento della 
frequenza di rinnovo lettiera e/o di rimozione 
mediante raschiatori meccanici 

 Separatori solido/liquido 

 Impianti e attrezzature per la distribuzione sotto 
superficiale dei liquami 

 Impianti di disinfezione in entrata ed in uscita 

 Impianti di lavaggio e sanificazione dedicati ai mezzi 
aziendali con relativa vasca di raccolta dei liquidi di 
lavaggio 

 Impianti per il miglioramento della climatizzazione 

 Impianti per il riscaldamento dell’acqua presente 
nelle vasche di abbeveramento  
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Spese ammissibili 
Opere a premialità e indicazione dei codici di riferimento per 

il criterio 2.1 

 Costruzione e/o ristrutturazione di fabbricati per la 
prima lavorazione, trasformazione, 
commercializzazione dei prodotti dell’allevamento 
provenienti dall’attività aziendale alle seguenti 
condizioni: il prodotto in uscita deve sempre essere 
compreso nei prodotti dell’allegato I del TFUE 

 Realizzazione/ristrutturazione di locali destinati alla 
vendita diretta delle produzioni aziendali e relative 
attrezzature 

 Acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature per le 
attività di prima lavorazione, trasformazione, 
commercializzazione. Il prodotto in uscita deve 
sempre essere compreso nei prodotti dell’allegato I 
del TFUE 

 Ristrutturazione/ammodernamento di fabbricati per 
trasformazione e commercializzazione, lavorazione 
dei prodotti dell’allevamento provenienti dall’attività 
aziendale alle seguenti condizioni: 
1. il prodotto in uscita (output) deve sempre essere 

compreso nei prodotti dell'allegato I del TFUE 
2. la spesa ammessa relativa alle specifiche 

macchine, attrezzature e impianti deve essere ≥ 
25% della spesa ammessa per questo 
investimento  

3. la materia prima (latte/carne) deve provenire per 
più del 50% dall'allevamento 

Codice 4110001002   

 Costruzione ex novo di fabbricati per trasformazione 
e commercializzazione, lavorazione dei prodotti 
dell’allevamento provenienti dall’attività aziendale alle 
seguenti condizioni: 
1. il prodotto in uscita (output) deve sempre essere 

compreso nei prodotti dell'allegato I del TFUE 
2. la spesa ammessa relativa alle specifiche 

macchine, attrezzature e impianti deve essere ≥ 
25% della spesa ammessa per questo 
investimento 

3. la materia prima (latte/carne) deve provenire per 
più del 50% dall'allevamento  

Codice 4110001003 

 Acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature per le 
attività di produzione 

 Spese per il vano di carico isotermico o refrigerato 
connesso alle attività produttive dell’azienda 

 Trattrici/macchine/attrezzature innovative incluse 
nell’elenco allegato al bando 
Codice 4110001009 

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

 serbatoi per la raccolta e il trasporto di reflui 
zootecnici 

 Realizzazione di strade poderali, spazi per la 
manovra dei mezzi agricoli, recinzioni e tutti gli altri 
investimenti non compresi nelle voci precedenti 
Codice 4110001010 

 

 Spese generali direttamente collegate all’operazione 
finanziata e necessarie per la sua preparazione o 
esecuzione 

 Sono escluse dal calcolo della premialità   

 


