
MISURA 121 - Ammodernamento delle aziende agricole 
 

BANDO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI 
PROGETTI INDIVIDUALI 

 
 
Allegato C -  Interventi ammissibili e priorità 
 
Comparto Bovino da latte 
 

DESCRIZIONE Grado di priorità 

Realizzazione o adeguamento fabbricati per impianti tecnologici per la produzione di 
energia da fonti energetiche alternative. Alto 

Realizzazione o adeguamento fabbricati per riutilizzo dei reflui e/o impiego alternativo dei 
prodotti, dei sottoprodotti e/o dei rifiuti. Alto 

Impianti tecnologici per la produzione e utilizzo di energia da fonti energetiche alternative: 
lavorazione biomassa/generatori di calore (a energia e a biomassa)/pannelli solari/impianti 
eolici/impianti fotovoltaici ecc. (realizzazione/adeguamento), impianto per il riutilizzo dei 
reflui, impianti per l'impiego alternativo di prodotti, sottoprodotti e/o rifiuti, ecc. 

Alto 

Miglioramento delle strutture di allevamento con particolare riferimento agli spazi, 
all'illuminazione e all'aerazione: realizzazione/ampliamento/ristrutturazione di locali 
mungitura, stalle aperte, paddok. Adeguamento stalle chiuse. 

Medio 

Opere di gestione delle deiezioni e dei reflui zootecnici (realizzazione/adeguamento). Medio 

Realizzazione o adeguamento impianti per la gestione delle deiezioni e dei reflui zootecnici: 
asportazione, separazione, stoccaggio e distribuzione (escluso trattori e rimorchi (1)). 

Medio 

Interventi di adeguamento delle condizioni fondiarie, strutturali e delle dotazioni aziendali:  
ampliamento/ristrutturazione ricovero macchine/attrezzi, magazzino, fienile.  Basso 

Acquisto di attrezzature funzionali alle attività di allevamento e controllo dei processi 
produttivi: realizzazione/adeguamento di impianto di mungitura, impianto di refrigerazione 
del latte, attrezzature di stalla (rastrelliere, battifianchi, cancelli e divisori), impianti per la 
distribuzione dei foraggi, impianti per la distribuzione automatica del mangime, sistemi di 
distribuzione dell'acqua di bevanda, impianto di illuminazione in stalla, carro trincia-
miscelatore unifeed, silos; hardware e/o software. 

Basso 

Tutti gli altri interventi non compresi tra quelli sopra riportati e riconducibili alle categorie 
elencate nel paragrafo “Tipologia degli investimenti ammissibili” nella scheda di misura del 
PSR, ad eccezione di quelli relativi alla lavorazione, trasformazione, commercializzazione 
del prodotto agricolo, non ammissibili per questo comparto (2). 

Nessuna priorità 

 
 
(1) I trattori e i rimorchi sono ammissibili a finanziamento ma rientrano tra gli interventi che non hanno 
priorità. 
 
(2) Sono ammissibili a contributo interventi relativi a impianti di trasformazione esclusivamente per le 
imprese che già trasformano il prodotto nella propria azienda.  
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Comparto Bovino da carne 
 

DESCRIZIONE Grado di priorità 

Realizzazione o adeguamento fabbricati per impianti tecnologici per la produzione di 
energia da fonti energetiche alternative. 

Alto 

Realizzazione o adeguamento fabbricati per riutilizzo dei reflui e/o impiego alternativo dei 
prodotti, dei sottoprodotti e/o dei rifiuti. 

Alto 

Impianti tecnologici per la produzione e utilizzo di energia da fonti energetiche alternative: 
lavorazione biomassa/generatori di calore (a energia e a biomassa)/pannelli solari/impianti 
eolici/impianti fotovoltaici ecc. (realizzazione/adeguamento), impianto per il riutilizzo dei 
reflui, impianti per l'impiego alternativo di prodotti, sottoprodotti e/o rifiuti, ecc. 

Alto 

Interventi di settorizzazione dei pascoli: recinzione e/o cancelli Medio 

Interventi di adeguamento delle condizioni fondiarie, strutturali e delle dotazioni aziendali:  
ampliamento/ristrutturazione ricovero macchine/attrezzi, magazzino, fienile, ricovero 
bestiame, paddok. 

Basso 

Acquisto di attrezzature funzionali alle attività di allevamento e controllo dei processi 
produttivi: realizzazione/adeguamento di impianto di mungitura, impianto di refrigerazione 
del latte, attrezzature di stalla (rastrelliere, battifianchi, cancelli e divisori), impianti per la 
distribuzione dei foraggi, impianti per la distribuzione automatica del mangime, sistemi di 
distribuzione dell'acqua di bevanda, impianto di illuminazione in stalla, carro trincia-
miscelatore unifeed, silos; hardware e/o software. 

Basso 

Realizzazione/adeguamento opere, impianti per la gestione delle deiezioni e dei reflui 
zootecnici, asportazione, stoccaggio e distribuzione (escluso trattori e rimorchi (1)). Basso 

Tutti gli altri interventi non compresi tra quelli sopra riportati e riconducibili alle categorie 
elencate nel paragrafo “Tipologia degli investimenti ammissibili” nella scheda di misura del 
PSR, ad eccezione di quelli relativi alla lavorazione, trasformazione, commercializzazione 
del prodotto agricolo, non ammissibili per questo comparto (2). 

Nessuna priorità 

 
Esclusioni specifiche per il comparto: 
- Miglioramento pascoli. 
 
 
 
(1) I trattori e i rimorchi sono ammissibili a finanziamento ma rientrano tra gli interventi che non hanno 
priorità. 
 
(2) Sono ammissibili a contributo interventi relativi a impianti di trasformazione esclusivamente per le 
imprese che già trasformano il prodotto nella propria azienda.  
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Comparto Ovicaprino 
 

DESCRIZIONE Grado di priorità 

Realizzazione o adeguamento fabbricati per impianti tecnologici per la produzione di 
energia da fonti energetiche alternative. 

Alto 

Impianti tecnologici per la produzione e utilizzo di energia da fonti energetiche alternative: 
lavorazione biomassa/generatori di calore (a energia e a biomassa)/pannelli solari/impianti 
eolici/impianti fotovoltaici ecc. 

Alto 

Interventi di settorizzazione dei pascoli: recinzione e/o cancelli. Medio 

Strutture e macchinari per piccoli impianti di trasformazione aziendale, minicaseifici. Medio 

Realizzazione di impianti irrigui finalizzati a risparmio idrico. Medio 

Interventi di adeguamento delle condizioni fondiarie, strutturali e delle dotazioni aziendali:  
ampliamento/ristrutturazione ricovero macchine/attrezzi, magazzino, fienile, ricovero 
bestiame, paddok. 

Basso 

Acquisto di attrezzature funzionali alle attività di allevamento e controllo dei processi 
produttivi: realizzazione/adeguamento di impianto di mungitura, impianto di refrigerazione 
del latte, attrezzature di stalla (rastrelliere, battifianchi, cancelli e divisori), impianti per la 
distribuzione dei foraggi, impianti per la distribuzione automatica del mangime, sistemi di 
distribuzione dell'acqua di bevanda, impianto di illuminazione in stalla, carro trincia-
miscelatore unifeed, silos; hardware e/o software. 

Basso 

Tutti gli altri interventi non compresi tra quelli sopra riportati e riconducibili alle categorie 
elencate nel paragrafo “Tipologia degli investimenti ammissibili” nella scheda di misura del 
PSR. 

Nessuna priorità 

 
Esclusioni specifiche per il comparto: 
- Miglioramento pascolo. 
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Comparto Suino 
 
 
 

DESCRIZIONE Grado di priorità 

Realizzazione o adeguamento fabbricati per impianti tecnologici per la produzione di 
energia da fonti energetiche alternative, per il riutilizzo dei reflui e/o impiego alternativo dei 
prodotti, dei sottoprodotti e/o dei rifiuti. 

Alto 

Impianti tecnologici per la produzione e utilizzo di energia da fonti energetiche alternative: 
lavorazione biomassa/generatori di calore (a energia e a biomassa)/pannelli solari/impianti 
eolici/impianti fotovoltaici ecc. 

Alto 

Impianti tecnologici per il riutilizzo dei reflui e per l’impiego alternativo dei prodotti, dei 
sottoprodotti e/o dei rifiuti. 

Alto 

Ampliamento e ristrutturazione fabbricati aziendali: ricovero macchine e attrezzi, 
magazzino, fienile, ricovero bestiame e paddok. 

Medio 

Acquisto di attrezzature funzionali alle attività di allevamento e controllo dei processi 
produttivi: abbeveratoi, mangiatoie, impianti, macchine e macchinari (escluso trattori, le 
macchine e le attrezzature per le colture e per la lavorazione dei terreni (1)), hardware e/o 
software. 

Medio 

Realizzazione/adeguamento fabbricati per la gestione delle deiezioni e dei reflui zootecnici. Basso 

Impianti e macchinari per la gestione delle deiezioni e dei reflui zootecnici. Basso 

Estensivizzazione degli allevamenti (plain air). Basso 

Recinzioni e settorizzazioni. Basso 

Tutti gli altri interventi non compresi tra quelli sopra riportati e riconducibili alle categorie 
elencate nel paragrafo “Tipologia degli investimenti ammissibili” nella scheda di misura del 
PSR, ad eccezione di quelli relativi alla lavorazione, trasformazione, commercializzazione 
del prodotto agricolo, non ammissibili per questo comparto (2). 

Nessuna priorità 

 
 
Disposizioni specifiche per il comparto: 
I beneficiari dovranno produrre certificazione rilasciata dalla ASL attestante: a) il rispetto delle norme 
sanitarie, in particolare delle prescrizioni indicate nel piano di eradicazione delle pesti suine; b) il regolare 
aggiornamento del registro di stalla. 
Potranno accedere ai contributi le aziende che non sono state colpite da pesti suine nei 12 mesi 
antecedenti la domanda. Potranno inoltre accedere ai finanziamenti gli allevatori che abbiano presentato 
domanda di regolarizzazione dell’allevamento in ottemperanza all’ordinanza del Presidente della Regione 
n. 1 del 16.1.2006.  
 
 
(1) I trattori, le macchine e le attrezzature per le colture e per la lavorazione dei terreni sono ammissibili a 
finanziamento ma rientrano tra gli interventi che non hanno priorità. 
 
(2) Sono ammissibili a contributo interventi relativi a impianti di trasformazione esclusivamente per le 
imprese che già trasformano il prodotto nella propria azienda.  
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Comparto Avicunicolo 
 

DESCRIZIONE Grado di priorità 

Realizzazione o adeguamento fabbricati per impianti tecnologici per la produzione di 
energia da fonti energetiche alternative, per il miglioramento degli spazi fruibili. 

Alto 

Impianti tecnologici per la produzione e utilizzo di energia da fonti energetiche alternative: 
lavorazione biomassa/generatori di calore (a energia e a biomassa)/pannelli solari/impianti 
eolici/impianti fotovoltaici ecc. 

Alto 

Impianti tecnologici per l’attivazione di sistemi di controllo per la gestione degli elementi 
microclimatici nei locali di allevamento. Alto 

Acquisto di attrezzature per il controllo e la certificazione dei processi produttivi e dei 
prodotti.funzionali alle attività di allevamento e controllo dei processi produttivi. 

Medio 

Realizzazione, ampliamento, ristrutturazione dei locali di allevamento.  Basso 

Acquisto attrezzature, impianti e macchinari per la gestione dell’allevamento. Basso 

Tutti gli altri interventi non compresi tra quelli sopra riportati e riconducibili alle categorie 
elencate nel paragrafo “Tipologia degli investimenti ammissibili” nella scheda di misura del 
PSR, ad eccezione di quelli relativi alla lavorazione, trasformazione, commercializzazione 
del prodotto agricolo, non ammissibili per questo comparto (1). 

Nessuna priorità 

 
 
 
(1) Sono ammissibili a contributo interventi relativi a impianti di trasformazione esclusivamente per le 
imprese che già trasformano il prodotto nella propria azienda.  
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Comparto Cerealicolo 
 

DESCRIZIONE Grado di priorità 

Acquisto attrezzature per l’esecuzione delle operazioni colturali e della raccolta (escluso 
trattori e macchine per lavorazioni convenzionali dei terreni). (1) 

Alto 

Realizzazione di impianti irrigui finalizzati a risparmio idrico e sistemazione terreni Alto 

Realizzazione o adeguamento fabbricati per impianti tecnologici per la produzione di 
energia da fonti energetiche alternative. Medio 

Impianti tecnologici per la produzione e utilizzo di energia da fonti energetiche alternative: 
lavorazione biomassa/generatori di calore (a energia e a biomassa)/pannelli solari/impianti 
eolici/impianti fotovoltaici ecc. (realizzazione/adeguamento), impianti per l'impiego 
alternativo di prodotti, sottoprodotti e/o rifiuti, ecc. 

Medio 

Realizzazione, ampliamento e ristrutturazione fabbricati: ricovero macchine e attrezzi, 
stoccaggio e conservazione prodotti. 

Basso 

Acquisto attrezzature e macchinari volti alla razionalizzazione dei processi produttivi e 
stoccaggio delle produzioni (silos). 

Basso 

Tutti gli altri interventi non compresi tra quelli sopra riportati e riconducibili alle categorie 
elencate nel paragrafo “Tipologia degli investimenti ammissibili” nella scheda di misura del 
PSR, ad eccezione di quelli relativi alla lavorazione, trasformazione, commercializzazione 
del prodotto agricolo, non ammissibili per questo comparto. (2) 

Nessuna priorità 

 
 

(1) I trattori, le macchine e le attrezzature per le colture e per la lavorazione dei terreni sono ammissibili a 
finanziamento ma rientrano tra gli interventi che non hanno priorità. 
 

(2) Sono ammissibili a contributo interventi relativi a impianti di trasformazione esclusivamente per le 
imprese che già trasformano il prodotto nella propria azienda.  
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Comparto Ortofrutticolo 
 
 

DESCRIZIONE Grado di priorità 

Investimenti per la produzione e l’utilizzo di fonti energetiche alternative: lavorazione 
biomassa/generatori di calore (a energia e a biomassa)/pannelli solari/impianti 
eolici/impianti fotovoltaici ecc. 

Alto 

Acquisto attrezzature e macchine specifiche per la esecuzione delle operazioni colturali e 
della raccolta: agevolatrici, impianti fertirrigazione (escluso trattori  e macchine per 
lavorazioni convenzionali dei terreni (1)). 

Alto 

Realizzazione o adeguamento fabbricati per impianti tecnologici per la produzione di 
energia da fonti energetiche alternative. 

Alto 

Impianti tecnologici per la produzione e utilizzo di energia da fonti energetiche alternative: 
lavorazione biomassa/generatori di calore (a energia e a biomassa)/pannelli solari/impianti 
eolici/impianti fotovoltaici ecc. (realizzazione/adeguamento), impianti per l'impiego 
alternativo di prodotti, sottoprodotti e/o rifiuti, ecc. 

Alto 

Interventi di razionalizzazione dei consumi idrici, di accumulo delle risorse e impianti 
connessi (ricerche idriche, vasconi, microirrigazione) 

Medio 

Realizzazione, ampliamento e ristrutturazione fabbricati per il ricovero delle macchine e 
degli attrezzi, per lo stoccaggio, la cernita, la conservazione e il primo condizionamento dei 
prodotti. 

Basso 

Attrezzature e impianti (produzione fuori suolo, centraline, climatizzazione, reti antinsetto, 
telo ombreggiante, macchinari per cernita, la conservazione e il primo condizionamento dei 
prodotti). 

Basso 

Realizzazione nuovi impianti, reimpianti, reinnesti delle seguenti specie: albicocco, susino, 
ciliegio, pero, melo, uva da tavola, arancio, limone, mandarino, clementine, pesco, 
nettarina. (2) 

Basso 

Tutti gli altri interventi non compresi tra quelli sopra riportati e riconducibili alle categorie 
elencate nel paragrafo “Tipologia degli investimenti ammissibili” nella scheda di misura del 
PSR, ad eccezione di quelli relativi alla lavorazione, trasformazione, commercializzazione 
del prodotto agricolo, non ammissibili per questo comparto. (3) 

Nessuna priorità 

 
Esclusioni specifiche per il comparto: 
- Investimenti per il pomodoro da industria. 
 
L’aumento di superfici protette sarà consentito solo mediante apprestamenti per la semiforzatura (tunnel 
e ombrari) mentre non sarà ammessa la realizzazione ex-novo o l’ampliamento di serre. 
 
(1) I trattori e le macchine per lavorazioni convenzionali dei terreni sono ammissibili a finanziamento ma 
rientrano tra gli interventi che non hanno priorità. 
 

(2) Sono ammissibili impianti di altre specie frutticole ma senza alcuna priorità.  
 

(3) Sono ammissibili a contributo interventi relativi a impianti di trasformazione esclusivamente per le 
imprese che già trasformano il prodotto nella propria azienda.  
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Comparto Olivicolo 
 

DESCRIZIONE Grado di priorità 

Realizzazione o adeguamento fabbricati per impianti tecnologici per la produzione di 
energia da fonti energetiche alternative. 

Alto 

Impianti tecnologici per la produzione e utilizzo di energia da fonti energetiche alternative: 
lavorazione biomassa/generatori di calore (a energia e a biomassa)/pannelli solari/impianti 
eolici/impianti fotovoltaici ecc. 

Alto 

Interventi di razionalizzazione dei consumi idrici, di accumulo delle risorse e impianti 
connessi (ricerche idriche, vasconi, microirrigazione) 

Alto 

Riconversione varietale mediante reinnesto o reimpianto con varietà sarde di pregio. Medio 

Realizzazione di nuovi impianti razionali e/o ristrutturazione impianti esistenti (potatura - 
concimazione). Medio 

Realizzazione, ampliamento e ristrutturazione fabbricati per il ricovero delle macchine e 
degli attrezzi, per lo stoccaggio, la cernita, la conservazione e il primo condizionamento dei 
prodotti. 

Basso 

Ampliamento e/o ristrutturazione di fabbricati per il ricovero di macchine e attrezzi e 
magazzino. 

Basso 

Lavorazione e sistemazione dei terreni, opere di consolidamento idrogeologico. Basso 

Acquisto attrezzature e macchine specifiche per la esecuzione delle operazioni colturali e 
della raccolta: agevolatrici, impianti fertirrigazione (escluso trattori e macchine per 
lavorazioni convenzionali dei terreni (1)). 

Basso 

Tutti gli altri interventi non compresi tra quelli sopra riportati e riconducibili alle categorie 
elencate nel paragrafo “Tipologia degli investimenti ammissibili” nella scheda di misura del 
PSR., ad eccezione di quelli relativi alla lavorazione, trasformazione, commercializzazione 
del prodotto agricolo, non ammissibili per questo comparto. (2) 

Nessuna priorità 

 
 
(1) I trattori e le macchine per lavorazioni convenzionali dei terreni sono ammissibili a finanziamento ma 
rientrano tra gli interventi che non hanno priorità. 
 
(2) Sono ammissibili a contributo interventi relativi a impianti di trasformazione esclusivamente per le 
imprese che trasformano e/o imbottigliano il proprio prodotto nella propria azienda o presso terzi.  
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Comparto Vitivinicolo 
 

DESCRIZIONE Grado di priorità 

Acquisto macchine per la gestione meccanizzata del vigneto (escluso trattori e macchine 
per lavorazioni convenzionali dei terreni (1)) 

Alto 

Realizzazione o adeguamento fabbricati per impianti tecnologici per la produzione di 
energia da fonti energetiche alternative. 

Medio 

Impianti tecnologici per la produzione e utilizzo di energia da fonti energetiche alternative: 
lavorazione biomassa/generatori di calore (a energia e a biomassa)/pannelli solari/impianti 
eolici/impianti fotovoltaici ecc. 

Medio 

Interventi di razionalizzazione dei consumi idrici, di accumulo delle risorse e impianti 
connessi (ricerche idriche, vasconi, microirrigazione). 

Medio 

Tutti gli altri interventi non compresi tra quelli sopra riportati e riconducibili alle categorie 
elencate nel paragrafo “Tipologia degli investimenti ammissibili” nella scheda di misura del 
PSR, ad eccezione di quelli relativi alla lavorazione, trasformazione, commercializzazione 
del prodotto agricolo, non ammissibili per questo comparto (2). 

Nessuna priorità 

 
Esclusioni specifiche per il comparto: 
- Nuovi impianti di vigneti. 
- Ristrutturazione e riconversione di vigneti esistenti. 
 
 
 
(1) I trattori e le macchine per lavorazioni convenzionali dei terreni sono ammissibili a finanziamento ma 
rientrano tra gli interventi che non hanno priorità. 
 
(2) Sono ammissibili a contributo interventi relativi a impianti di trasformazione esclusivamente per le 
imprese che già trasformano e/o imbottigliano il proprio prodotto nella propria azienda o presso terzi. 
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Comparto Piante aromatiche e officinali 
 

DESCRIZIONE Grado di priorità 
Acquisto attrezzature e macchine specifiche per l’esecuzione delle operazioni colturali e 
della raccolta: agevolatrici per la raccolta e la potatura, attrezzature per il trattamento a 
basso e bassissimo volume, impianti di fertirrigazione (escluso trattori e macchine per 
lavorazioni convenzionali dei terreni (1)). 

Alto 

Realizzazione o adeguamento fabbricati per impianti tecnologici per la produzione di 
energia da fonti energetiche alternative. 

Medio 

Impianti tecnologici per la produzione e utilizzo di energia da fonti energetiche alternative: 
lavorazione biomassa/generatori di calore (a energia e a biomassa)/pannelli solari/impianti 
eolici/impianti fotovoltaici ecc. 

Medio 

Interventi di razionalizzazione dei consumi idrici, di accumulo delle risorse e impianti 
connessi (ricerche idriche, vasconi, microirrigazione). Medio 

Realizzazione, ampliamento e ristrutturazione fabbricati: ricovero macchine e attrezzi, 
magazzino. 

Basso 

Dotazioni aziendali inerenti il processo produttivo: impianti e attrezzature per la lavorazione 
dei prodotti. 

Basso 

Realizzazione di nuovi impianti razionali escluso l’acquisto di piante annuali, piante 
poliennali a ciclo breve e loro messa a dimora 

Basso 

Tutti gli altri interventi non compresi tra quelli sopra riportati e riconducibili alle categorie 
elencate nel paragrafo “Tipologia degli investimenti ammissibili” nella scheda di misura del 
PSR. 

Nessuna priorità 

 
 
 
 
(1) I trattori e le macchine per lavorazioni convenzionali dei terreni sono ammissibili a finanziamento ma 
rientrano tra gli interventi che non hanno priorità. 
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Comparto Apicoltura 
 

DESCRIZIONE Grado di priorità 

Realizzazione, ampliamento, ristrutturazione di laboratori e fabbricati per la lavorazione e 
primo confezionamento del prodotto. 

Alto 

Acquisto di macchinari e attrezzature per il controllo e la certificazione dei processi 
produttivi e per la produzione, lavorazione e primo confezionamento del prodotto. 

Alto 

Miglioramento e adeguamento altre dotazioni aziendali, attrezzature e materiale apistico. Basso 

Interventi di razionalizzazione dei consumi idrici, di accumulo delle risorse e impianti 
connessi. 

Basso 

Tutti gli altri interventi non compresi tra quelli sopra riportati e riconducibili alle categorie 
elencate nel paragrafo “Tipologia degli investimenti ammissibili” nella scheda di misura del 
PSR.  

Nessuna priorità 

 
Esclusioni specifiche per il comparto: 
Acquisto di arnie, sciami, macchine ed attrezzature per il nomadismo. 
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Comparto Floro Vivaismo 
 
 
 

DESCRIZIONE Grado di priorità 

Realizzazione, ampliamento e ristrutturazione fabbricati per impianti finalizzati alla 
produzione e utilizzo di fonti energetiche alternative. Alto 

Investimenti per la produzione e l’utilizzo di fonti energetiche alternative: lavorazione 
biomassa/generatori di calore (a energia e a biomassa)/pannelli solari/impianti 
eolici/impianti fotovoltaici ecc. 

Alto 

Interventi di razionalizzazione dei consumi idrici, di accumulo delle risorse e impianti 
connessi (ricerche idriche, vasconi, microirrigazione); investimenti volti al risparmio 
energetico: coibentazione ecc. 

Medio 

Realizzazione, ampliamento e ristrutturazione fabbricati per il ricovero delle macchine e 
degli attrezzi, per lo stoccaggio, la cernita, la conservazione e il primo condizionamento dei 
prodotti e realizzazione, ampliamento e ristrutturazione piazzali movimentazione prodotti. 

Basso 

Realizzazione, ampliamento e ristrutturazione di strutture serricole a ridotto impatto 
ambientale, apprestamenti per la semiforzatura e attrezzature connesse. 

Basso 

Attrezzature connesse alle strutture serricole, agli apprestamenti per la semiforzatura e 
impianti volti alla razionalizzazione dei processi produttivi (produzione fuori suolo, 
centraline, climatizzazione, reti antinsetto, telo ombreggiante, macchinari per cernita, la 
conservazione e il primo condizionamento dei prodotti, ecc.). 

Basso 

Tutti gli altri interventi non compresi tra quelli sopra riportati e riconducibili alle categorie 
elencate nel paragrafo “Tipologia degli investimenti ammissibili” nella scheda di misura del 
PSR, ad eccezione di quelli relativi alla lavorazione, trasformazione, commercializzazione 
del prodotto agricolo, non ammissibili per questo comparto. 

Nessuna priorità 

 
 
Esclusioni specifiche per il comparto: 
- L’aumento di superfici produttive sarà consentito solo nel caso di realizzazione di nuove serre a ridotto 
impatto ambientale. 
- Acquisto e messa in opera piantine da accrescere nel vivaio. 
 
Disposizioni specifiche per il comparto: 
Possono accedere all’aiuto le imprese già operanti al momento della presentazione della domanda nel 
comparto delle produzioni florovivaistiche. In ogni caso, i richiedenti dovranno dimostrare di aver praticato 
l’attività florovivaistica negli ultimi due anni antecedenti la domanda. 
 

     *     *     * 
 
SETTORI MINORI: colture oleoproteaginose; colture foraggere; colture sementiere; allevamento 
selvaggina; elicicoltura. 
 
Per tali comparti sono ammissibili tutti gli interventi riconducibili alle categorie elencate nel paragrafo 
“Tipologia degli investimenti ammissibili” nella scheda di misura del PSR, ad eccezione di quelli relativi 
alla lavorazione, trasformazione, commercializzazione del prodotto agricolo, non ammissibili per questi 
comparti. Non sono previste priorità per le diverse tipologie di investimento. 
 


