
SEZIONE 1 - ANAGRAFICA BENEFICIARIO NOTE

AZIENDA BENEFICIARIA

Denominazione / Rag. Sociale

CUAA

Sede (indirizzo)

Comune

Provincia

LEGALE RAPPRESENTANTE

Nome

Cognome

Data di Nascita

Luogo di nascita

Indirizzo

Comune

Provincia

SEZIONE 2 - INTRODUZIONE AL PROGETTO DI START-UP
Presentare la situazione iniziale dell'azienda (stato dell'arte, punti di forza e debolezza) Obbligatorio

Titolo di studio Menu a tendina Obbligatorio

Istituto Obbligatorio

Sede Istituto (Comune) Obbligatorio

Data rilascio del titolo Obbligatorio

Titolo di studio Menu a tendina Obbligatorio

Istituto Obbligatorio

Sede Istituto (Comune) Obbligatorio

Data rilascio del titolo Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio

SEZIONE 3 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

N. OBIETTIVO VERIFICABILITA' OUTPUT

1
Acquisizione di conoscenze e competenze specifiche - 

1

Attestato per attività formativa minimo 60 ore erogata da 

parte di soggetto accereditato dalla procedura sottomisura 1.1

2
Acquisizione di conoscenze e competenze specifiche - 

2

Attestato per attività di consulenza minimo 14 ore erogata da 

parte di soggetto accereditato dalla procedura sottomisura 2.1

3 Sviluppo delle energie rinnovabili Certificato regolare esecuzione

4 Gestione delle risorse idriche Certificato regolare esecuzione

5
Ampliamento della SAU almeno per un valore del 10% 

rispetto alla dimensione iniziale
Fscicolo aziendale

6
Realizzazione o potenziamento delle strutture 

produttive aziendali
Certificato regolare esecuzione  e documentazione fotografica

7
Incremento della dotazione tecnologica (asset 

materiali ed immateriali)

Acquisizione delle tecnologie nuove di fabbrica e certificato di 

regolare esecuzione

8 Incremento sicurezza sul lavoro Certtificato di regolare esecuzione 

9
Sviluppo produzioni promarie certificate (escluso bio) 

per almeno il 20% rispetto alla superficie iniziale

Certificazionedegli organismi sulla superficie inizaile e finale 

delle produzioni

10 Gestione reflui aziendali Certificato regolare esecuzione. Documen tazione fotografica

11 Meccanizzazione in senso lato Acquisizione dell bene  nuovo di fabbrica    

12 Agricoltura di precisione e digitalizzazione Acquisizione dell bene  nuovo di fabbrica    

La sezione 1 dovrebbe 

richiamare i dati in 

automatico dalla 

candidatura ex fase 1

Max 4.000 caratteri spazi inclusi

AZIONI

Consulenza

Attività formative

Selezionare almeno 4 obiettivi (max 5) e descrivere nel dettaglio i pertinenti interventi da realizzare, tenendo in considerazione i criteri di 

verificabilita' degli output definiti nel bando. Fornire descrizioni chiare e puntuali: gli interventi saranno oggetto di verifica in azienda

Impianti FER (almeno 6 Kwp) senza perdita di SAU

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DA 

REALIZZARE (MAX 4.000 CARATTERI)

Tecniche di agricoltura 4.0 in grado di ridurre i costi di produzione 

e migliroare la redditività delle aziende agricole. Kit per l'accesso in 

modalità Fixed Wireless Access (FWA) alla  Banda Larga

Descrivere il titolo di studio del proponente, con riferimento al pertinente punteggio dichiarato nell'ambito della candidatura ex fase 1

Presentare le eventuali esperienze pregresse del nuovo insediato, con riferimento al pertinente punteggio dichiarato nell'ambito della 

candidatura ex fase 1

Descrivere il titolo abilitativi del proponente, con riferimento al pertinente punteggio dichiarato nell'ambito della candidatura ex fase 1

Illustrare la strategia di sviluppo aziendale in relazione agli obiettivi selezionati

Max 4.000 caratteri spazi inclusi

Max 2.000 caratteri spazi inclusi

Macchine, attrezzature, hardware e software. Serre (esclusi teli di 

pastica), celle frigo, brevetti

Lavori strutturali locali lamno 100 mc

Aumento SAU con produzioni certificate

Impainti biogas minimo, strutture gestione reflui per almerno 20 

UBA

Macchina agricole (motrici, operatrici e rimorchi). Solo machine 

agricole, con potenza minima 25 kW

Piccoli sistemi di accumulo almeno 300 mc o impianti a basso 

consumo almeno su una sueprficie di almeno 2.400 mq

Acquisizione disponibilità terreni (fitto o proprietà) 

Interventi su fabbricati/locali/immobili (da realizzare o già 

esistenti) di almeno 800 mc



13 Consistenza zootecnica Registro di stalla. Relazione tecnico abilitato

14 Pruduzione vegetali pluriennali
Relazione tecnico abilitato. Evidenza in sede di visita aziendale. 

Doucmentazione fotografica.

15
Miglioramenti fito - colturali su impianti arborei 

esistenti (castagno, noce, ciliegio, nocciolo, ecc.)

Relazione tecnico abilitato. Evidenza in swede di visita 

aziendale. Doucmentazione fotografica.

16 Interventi di difesa passiva da lupi, cinghiali, ecc.
Relazione tecnico abilitato. Evidenza in swede di visita 

aziendale. Doucmentazione fotografica.

17 Mglioramento pascoli
Relazione tecnico abilitato. Evidenza in swede di visita 

aziendale. Doucmentazione fotografica.

18
Opere di difesa dal rischio idrogeologico e accessibilità 

aziendale

Relazione tecnico abilitato. Evidenza in swede di visita 

aziendale. Doucmentazione fotografica.

19
Interventi di manutenzione e gestione aziendale ai fini 

della prevenzione degli incendi

Relazione tecnico abilitato. Evidenza in sede di visita aziendale. 

Doucmentazione fotografica.

Ruolo (tendina) Obbligatorio

Persona giuridica / fisica (tendina) Obbligatorio

Denominaz. / Cognome e nome Obbligatorio

Codice fiscale Obbligatorio

Partita IVA Obbligatorio

PEC Obbligatorio

Sede legale / Residenza Obbligatorio

Telefono Obbligatorio

Area almeno 1.500 mq

Riferimenti

Acquisto bestiame per almeno 15 UBA (bovini), 10 UBA (suini), 2 

UBA (altri allevamenti)

Impianti arborei minimo 1.500 mq

Gli output fisici potrannoe ssere verificati per tutto il periodo connesso alla satbilità delle operazioni. Con la medesima azione non è possibile conseguire due o più obiettivi

Reti / recinzioni  (almeno 200 ml) colture a paredere (almeno 700 

mq)

Spietramenti, decespugliamenti, drenaggi, recinzioni. abbeveraggi, 

ecc. (almeno 40.000 mq di superficie interessata)

Drenaggi, muri di sostegno, gabbionate, viminate, viabilità 

azieneale, piazzali (almeno 250 mq o 25 ml per muri o di sostegno 

e gabbionate, 100 ml per la viabilità aziendale)

Fasce antincendio, manutenzione piste forestali e aziendali 

mimnimo 1.000 ml


