
MISURA 112 – INSEDIAMENTO DEI GIOVANI AGRICOLTORI 
 

 

  

Obiettivo d’Asse Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale 

Obiettivo 

Prioritario 

Miglioramento della capacità imprenditoriale e tecnico professionale degli addetti e 

ringiovanimento del tessuto imprenditoriale 

Obiettivo 

specifico 

Diffusione delle informazioni e delle conoscenze e miglioramento delle capacità 

imprenditoriali e professionali nel settore. Ringiovanimento del tessuto imprenditoriale 

Descrizione della 

misura 

Sostegno ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta, in qualità di capo 

azienda, in un’azienda agricola. L’aiuto sarà erogato unicamente all’interno del “pacchetto 

giovani”. Ciò comporta per l’accesso ai benefici della presente misura, che il giovane 

agricoltore dovrà accedere obbligatoriamente ad almeno un’altra misura del Programma 

concernente investimenti materiali 

Beneficiari   
Giovani agricoltori di età inferiore a 40 anni al momento della presentazione della 

domanda 

Localizzazione Intero territorio regionale. 

Requisiti di 

accesso alla 

misura 

Il sostegno all’insediamento è concesso al giovane agricoltore di età inferiore a 40 anni al 

momento della presentazione della domanda, e che soddisfi le seguenti condizioni: 

– Primo insediamento nell’azienda agricola, in qualità di capo azienda 

– Possesso di competenze professionali adeguate 

– Presentazione di un piano di sviluppo dell’attività agricola 

– Possesso, al momento della presentazione della domanda, di una redditività di almeno 8 

UDE (Unità di Dimensione Economica) e che, attraverso la realizzazione del piano 

aziendale, raggiunga una redditività di almeno 10 UDE nelle zone C e D e di almeno 12 

UDE nelle altre zone 

– Impegno a proseguire l’attività agricola per almeno 5 anni 

– Impegno a tenere la contabilità aziendale, almeno di tipo semplificato, per tutta la durata 

dell’impegno 

– Accesso ad almeno un’altra misura del Programma concernente investimenti materiali 

(c.d. pacchetto giovani) 

– Importo complessivo degli investimenti non inferiore al doppio del premio concesso e 

non superiore ai 500.000 euro 

Se il giovane agricoltore necessita di un periodo di adattamento per avviare o ristrutturare 

l’azienda, può essere concessa una proroga non superiore a 36 mesi, per soddisfare i 

requisiti relativi alle conoscenze e competenze professionali, purché tale esigenza sia 

documentata nel piano aziendale 

Potranno essere ammesse a finanziamento anche le istanze presentate da giovani il cui 

insediamento sia avvenuto nei sei mesi antecedenti alla presentazione della domanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CRITERI DI SELEZIONE PESO 

Qualificazione del 

soggetto 

proponente 

PESO MAX 15 

Giovani imprenditori che possiedono, al momento della presentazione 

dell’istanza, adeguata competenza professionale (in ordine decrescente: 

diploma di laurea in scienze agrarie, forestali e veterinarie, diploma di scuola 

secondaria ad indirizzo agrario, attestato di superamento di corsi di 

formazione finalizzati all’ottenimento di qualifiche idonee alla conduzione 

aziendale, esperienza lavorativa in qualità di coadiuvante familiare o 

lavoratore agricolo per almeno 2 anni) 

15 

Caratteristiche 

dell’azienda 

PESO MAX 10 

Aziende che realizzano prodotti ottenuti secondo le norme e i disciplinari di 

cui ai sistemi di qualità indicati dalla misura 132 
7 

Aziende costituite da beni confiscati alla criminalità organizzata 3 

Qualità e coerenza 

del piano 

aziendale 

PESO MAX 55 

Valutazione del Piano aziendale: 

- Secondo gli obiettivi qualificanti del PA riportati nella tabella allegata 

- Secondo i criteri individuati per le misure richieste – relativi alla qualità e 

coerenza del progetto ed alle priorità settoriali 

 

15 

 

40 

Territoriali 

PESO MAX 20 

 

Aziende ricadenti nelle aree D 20 

Aziende ricadenti nelle aree C 15 

Aziende ricadenti nelle aree B 10 

Aziende ricadenti nelle aree A 5 

Pari Opportunità A parità di punteggio sarà preferita l’imprenditoria femminile  

 

 

QUALITÀ E COERENZA DEL PIANO AZIENDALE 
 

Obiettivi qualificanti il P.A. Azioni Note 

Qualificazione delle produzioni 

Investimenti finalizzati all’implementazione di 

sistemi di certificazione volontari 

ISO 9000, 14000, 22000, 

UNI 10939, 11020 

EUREPGAP, ecc. 

Investimenti finalizzati all’implementazione di 

sistemi di qualità regolamentati 

Biologico, DOCG, DOP, 

DOC, IGP, IGT 

Diversificazione delle attività aziendali 

Investimenti volti all’introduzione in azienda delle 

fasi della trasformazione e commercializzazione e/o 

vendita diretta dei prodotti aziendali 

Dettagliare gli interventi 

nel business plan 

Investimenti volti all’introduzione ex novo attività 

connesse prima non esercitate 

Agriturismo, fattoria 

didattica, produzione e 

vendita di energia da fonti 

rinnovabili, ecc. 

Miglioramento della sostenibilità 

ambientale delle attività produttive 

Investimenti funzionali al risparmio idrico e/o 

energetico nel ciclo produttivo 

Dettagliare gli interventi 

nel business plan 

Investimenti destinati all’utilizzo di fonti 

energetiche rinnovabili nel ciclo produttivo 

Dettagliare gli interventi 

nel business plan 

Miglioramento delle capacità 

professionali (formazione-consulenza) 

Corsi di formazione aggiuntivi a quello strettamente 

necessario per l’acquisizione della capacita 

professionale e/o consulenze 

Dettagliare gli interventi 

nel business plan 

Riconversione produttiva 

Investimenti funzionali alla riconversione 

produttiva aziendale.  

Es. az. Zootecnica latte<carne; specie>specie 

diversa; frutticolo>altro; specie>specie diversa 

Dettagliare gli interventi 

nel business plan 

Introduzione di innovazioni 

tecnologiche 

Investimenti destinati all’introduzione in azienda di 

tecnologie produttive innovative e/o 

all’introduzione di innovazioni di processo 

Dettagliare gli interventi 

nel business plan 

Miglioramento delle condizioni di 

sicurezza sul lavoro 

Investimenti che vanno oltre gli standard minimi 

previsti dalle norme vigenti 

Dettagliare gli interventi 

nel business plan 

Miglioramento delle condizioni di 

igiene e benessere degli animali 

Ristrutturazione con adozione sistema di 

allevamento migliorativo 

Dettagliare gli interventi 

nel business plan 

 


