
AUTOIMPRENDITORIALITA’ IN AGRICOLTURA  

E RICAMBIO GENERAZIONALE 

Chi può richiedere le 

agevolazioni? 

- Imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 e i 39 anni, che siano subentrati o 

intendano subentrare nella conduzione di un’azienda agricola. Nel caso di 

soggetto subentrante in forma societaria, l'obbligo di amministrazione da parte di un 

giovane imprenditore agricolo (18-39 anni) è limitato alla maggioranza numerica e di 

quote di partecipazione dei soci; 

- alle microimprese e piccole e medie imprese, come definite nell'Allegato I del 

Regolamento, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative 

nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti 

agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di 

agevolazione. 

Per quali iniziative? 

I progetti finanziabili non possono prevedere investimenti superiori a 1.500.000 euro, IVA 

esclusa e devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:  

a. miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell'azienda agricola, in particolare 

mediante una riduzione dei costi di produzione o miglioramento e riconversione della 

produzione;  

b. miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, 

purché non si tratti di investimento realizzato per conformarsi alle norme dell'Unione europea; 

c. realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed 

alla modernizzazione dell'agricoltura 

Quali sono le spese 

ammissibili? 

Per la realizzazione del progetto sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese:  

a) studio di fattibilita' (comprensivo dell'analisi di mercato) e servizi di progettazione (max 12% 

dell’investimento complessivo); 

b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario; opere edilizie per la costruzione o il 

miglioramento di beni immobili; oneri per il rilascio della concessione edilizia (max 40%);  

c) allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature;  

d) beni pluriennali. 

Con quali criteri 

verranno valutate le 

domande di 

agevolazione? 

L’istruttoria è mirata ad accertare la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla 

normativa, nonché la sostenibilità finanziaria ed economica dell'iniziativa. 

A quanto ammonta 

l’agevolazione? 

Sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata minima di cinque anni e 

massima di dieci anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non 

superiore al 75 per cento delle spese ammissibili.  

Per le iniziative nel settore della produzione agricola primaria il mutuo agevolato ha una durata, 

comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni. 

Scadenza Le domande sono presentabili in qualsiasi momento.  

 


