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Allegato 1: Format con la descrizione del progetto; 

Descrizione del progetto di investimento 

Tipologia di intervento (Effettuare la scelta barrando la casella) 

 RISORSE ORDINARIE  RISORSE EURI 

Investimenti finalizzati al mero rispetto dei requisiti dell'Unione 
effettuati da giovani agricoltori che si insediano per la prima volta 
in una azienda agricola in qualità di capo azienda, inclusa la 
sicurezza sul lavoro. In tal caso il sostegno può essere erogato 
entro un periodo massimo di 24 mesi dalla data dell'insediamento; 

Costruzione e/o ristrutturazione di immobili produttivi, di prima 
lavorazione, di trasformazione e vendita di prodotti aziendali 

Interventi di efficientamento energetico 

Investimenti strutturali   per   il   miglioramento   del benessere 
animale, per la gestione delle deiezioni animali, viabilità ed 
elettrificazione aziendale 

Investimenti per   la   realizzazione   di   impianti   di compostaggio 
per esclusivo uso aziendale 

Acquisto terreni 

✓ Filiere Corte (strutture) 

✓ Efficienza utilizzo risorse (sistemi accumulo) 

Bioeconomia ed economia circolare 

Acquisto o leasing con patto d'acquisto di impianti, macchine e 
attrezzature finalizzate alla meccanizzazione ed automazione dei 
processi produttivi, alla riduzione dell’impatto ambientale e ad 
innovazione di processo e di prodotto 

Produzione di energia da fonti rinnovabili (solare termico e 
fotovoltaico, biomasse, mini–eolico e, mini – idrico) con piccoli 
impianti per autoconsumo di potenza pari a 0,25 kW (elevabile 
sino ad un massimo di 1,00 MW) 

Miglioramento dell'efficienza e/o riduzione dell'uso di fertilizzanti 
e/o prodotti fitosanitari 

Investimenti per aumentare l’efficienza irrigua 

✓ Filiere corte (HW, SW, attrezzature) 

✓ Efficienza utilizzo risorse (interventi su 
impianti irrigui) 

✓ Energie rinnovabili 

✓ Accesso ITC 

Agricoltura di precisione, digitalizzazione e 
ammodernamento dei macchinari e delle 
attrezzature di produzione 

Miglioramenti fondiari quali quelli finalizzati alla regimazione delle 
acque superficiali 

Riconversioni   produttive    e    varietali    anche    con incremento 
della superficie coltivata 

Cartellonistica obbligatoria 

Cartellonistica obbligatoria 

Spese tecnico – progettuali  Spese tecnico – progettuali  
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QUADRO ECONOMICO DELL’INIZIATIVA PROGETTUALE 

Tipologia di investimento Costo intervento 

  

  

  

  

  

  

 COSTO TOTALE INVESTIMENTO €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


