
MISURA 123 – ACCRESCIMENTO DEL VALORE DEI PRODOTTI AGRICOLI E FORESTALI 

  

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

Obiettivo 

Prioritario 
Ammodernamento e sviluppo di un sistema di imprese competitive 

Obiettivo 

specifico 

Ristrutturazione e ammodernamento del sistema produttivo agricolo e agroindustriale 

orientato al miglioramento del rendimento economico delle attività e al 

riposizionamento delle imprese sui mercati. 

Descrizione della 

misura 

Sostegno per il rafforzamento delle filiere e l’integrazione tra imprese, la realizzazione 

di investimenti volti allo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, il 

miglioramento della qualità, il risparmio idrico ed energetico e la sostenibilità 

ambientale nonché per il rispetto dei requisiti comunitari di nuova introduzione. 

In particolare, gli investimenti potranno riguardare: 

a) l’acquisto di terreni necessari all’investimento, per un costo non superiore al 10% 

delle spese di investimento; 

b) la costruzione, acquisizione (anche mediante leasing) o miglioramento delle 

strutture al servizio lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle 

produzioni; 

c) l’acquisto, o il leasing con patto di acquisto, di nuovi macchinari, impianti 

tecnologici o attrezzature da impiegare nel ciclo di lavorazione, trasformazione e/o 

commercializzazione delle produzioni; 

d) gli investimenti per la logistica aziendale, in particolare per la razionalizzazione 

della catena del freddo con interventi innovativi a livello di stoccaggio, lavorazione e 

trasporto; 

e) gli investimenti produttivi finalizzati alla tutela e al miglioramento dell’ambiente; 

f) gli investimenti per il risparmio energetico e per la produzione di energia da fonti 

rinnovabili; 

g) gli investimenti per il miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli 

animali nella fase di macellazione; 

h) gli investimenti finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione 

da parte delle microimprese; 

i) gli investimenti finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti/processi e alla 

introduzione di nuove tecnologie e di sistemi di qualità, tracciabilità e gestione 

ambientale; 

j) l’acquisizione di hardware e software finalizzati all’adozione di tecnologie 

dell’informazione e comunicazione, al commercio elettronico, all’acquisizione di 

competenze digitali e all’apprendimento in linea, nonché accesso e allacciamento alla 

rete; 

k) gli investimenti per l’accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali, 

riguardanti unicamente l’insieme delle lavorazioni precedenti, la trasformazione 

industriale compreso il taglio ed esbosco; 

l) investimenti immateriali connessi agli investimenti di cui ai precedenti punti, quali 

onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e 

licenze 

Beneficiari   

I soggetti beneficiari degli interventi  sono le micro, le piccole e le medie imprese,  

così come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE. Nel caso della silvicoltura il 

sostegno sarà limitato alle microimprese. In tutti i casi non potrà essere concesso il 

sostegno ad imprese in difficoltà come definite negli orientamenti comunitari sugli 

aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione  di imprese in difficoltà 

Localizzazione Intero territorio regionale. 

Requisiti di 

accesso alla 

misura 

Le imprese, oltre a presentare un Piano aziendale degli investimenti, devono 

dimostrare: 

- Redditività e capacità finanziaria adeguata alla sostenibilità dell’investimento; 

- di essere in regola con i requisiti comunitari, ad eccezione delle deroghe previste 

per le microimprese di cui all’art.28 del Regolamento CE 1698/05; 

- di accrescere il valore aggiunto della produzione attraverso lo strumento 



dell’accordo di filiera 

Gli investimenti devono incrementare il rendimento globale dell’azienda. 

Priorità 

Sarà data la preferenza agli investimenti proposti nell’ambito di un accordo di filiera 

al quale partecipano Organizzazioni di Produttori riconosciute (OO.PP.). Per ciò che 

riguarda il settore forestale la preferenza sarà accordata alle associazioni di imprese. 

 
Priorità trasversali su tutti i comparti: 
– sistemi di qualità, tracciabilità e gestione ambientale 

– miglioramento delle condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro 

– produzioni di qualità regolamentata e biologiche 

– integrazione della filiera 

– diffusione delle tecnologie TIC 

– investimenti per razionalizzare e/o potenziare gli impianti a supporto dell’attività 

logistica 

– investimenti finalizzati al contenimento al risparmio idrico ed energetico finalizzato 

alla riduzione dei costi di produzione 

 

Priorità settoriali: vedi scheda di misura (tabella 59, PSR 2007/2013) 

Priorità territoriali: per la misura 123 non vie individuata alcuna priorità territoriale 

 

 

 

 

 

 CRITERI DI SELEZIONE (INVESTIMENTI PER IL SETTORE 
AGRICOLO) 

PESO 

Qualificazione del 

soggetto 

proponente 

PESO MAX 10 

Piccole e medie imprese 

 

Micro imprese associate 

10 

 

5 

Caratteristiche 

dell’azienda 

PESO MAX 10 

Imprese che utilizzano almeno il 50% dei prodotti ottenuti secondo le 

norme e i disciplinari di cui ai sistemi di qualità indicati dalla misura 132 
7 

Imprese che si avvalgono di beni e prodotti provenienti da aziende 

confiscate alla criminalità organizzata 
3 

Qualità e coerenza 

del progetto 

PESO MAX 30 

Investimenti finalizzati al risparmio energetico, idrico per il contenimento 

dei costi di produzione 
7 

Investimenti finalizzati all’uso di fonti di energia alternativa e alla 

riduzione di fattori inquinanti per la protezione dell’ambiente 
6 

Sistema di qualità, tracciabilità e gestione ambientale 5 

Investimento per la realizzare e/o potenziare gli impianti a supporto della 

logistica 
3 

Implementazione delle tecnologie TIC 2 

Nuovo fabbisogno lavorativo derivante dall’investimento 3 

Crescita della dimensione aziendale in termini di fatturato 2 

Miglioramento delle condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro 2 

Coerenza con le 

priorità settoriali 

PESO MAX 50 

Nella tabella di seguito riportata sono indicate le tipologie di investimento 

prioritarie per ogni settore secondo un ordine decrescente 
50 

Accordo di Filiera 

 

A parità di punteggio sarà data preferenza alle imprese che hanno stipulato 

un Accordo di filiera, per il settore agricolo e agroindustriale, con OO.PP. 

riconosciute sulla base della normativa comunitaria vigente materia 

 

 

 



 CRITERI DI SELEZIONE (INVESTIMENTI PER IL SETTORE 
FORESTALE) 

PESO 

Qualificazione del 

soggetto 

proponente 

PESO MAX 30 

Associazioni di imprese per il settore forestale 30 

Caratteristiche 

dell’azienda 

PESO MAX 20 

Imprese in possesso di certificazione di qualità in ambito forestale 15 

Imprese che si avvalgono di beni e prodotti provenienti da aziende 

confiscate alla criminalità organizzata 
5 

Qualità e coerenza 

del progetto 

PESO MAX 50 

Investimenti volti all’introduzione di certificazione di prodotto in ambito 

forestale 
15 

Investimenti volti all’introduzione di innovazioni tecnologiche 14 

Investimenti volti alla diminuzione degli impianti derivanti dai lavori 

forestali 
5 

Investimenti finalizzati al miglioramento dell’efficienza produttiva 

attraverso la riduzione dei costi di produzione compreso il risparmio 

energetico 

10 

Miglioramento delle condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro 

oltre gli standard obbligatori 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COERENZA CON LE PRIORITÀ SETTORIALI NELLA MISURA 123 
 

PRODUZIONI 
VEGETALI 

INVESTIMENTI PRIORITARI IN BASE ALL’ANALISI DEI FABBISOGNI E DELLE 
ESIGENZE DI AMMODERNAMENTO E RISTRUTTURAZIONE  

  

Comparto 

cerealicolo 

Priorità ordine decrescente: 

Sistemi di stoccaggio che consentono la differenziazione del prodotto e una migliore 

conservazione dal punto di vista della qualità merceologica ed igienico-sanitari 

Comparto 

Orticolo 

Priorità ordine decrescente: 

- Investimenti finalizzati all’introduzione di prodotti innovativi con particolare 

riferimento ai prodotti della IV e V gamma 

- Investimenti per la realizzazione, potenziamento e/o ammodernamento di impianti di 

lavorazione/trasformazione che prevedano la introduzione di innovazioni tecnologiche 

di prodotto e/o di processo finalizzate ad accrescere la competitività del prodotto 

finito. 

- Investimenti a sostegno della logistica 

Comparto 

florovivaistico 

Priorità ordine decrescente: 

- Investimenti finalizzati ad introdurre elementi innovativi nelle fasi che vanno dal 

condizionamento al confezionamento del prodotto 

- Investimenti a sostegno della logistica 

Comparto 

agrumicolo 

Priorità ordine decrescente: 

- Investimenti per la realizzazione, potenziamento e/o ammodernamento di impianti di 

lavorazione/trasformazione che prevedano la introduzione di innovazioni tecnologiche 

di prodotto e/o di processo finalizzate ad accrescere la competitività del prodotto finito 

- Investimenti finalizzati all’introduzione di prodotti innovativi con particolare 

riferimento ai prodotti della IV gamma 

- Investimenti a sostegno della logistica 
Comparto 

frutticolo 

Priorità ordine decrescente: 

- Investimenti per la realizzazione, potenziamento e/o ammodernamento di impianti di 

lavorazione/trasformazione che prevedano la introduzione di innovazioni tecnologiche 

di prodotto e/o di processo finalizzate ad accrescere la competitività del prodotto finito 

- Investimenti finalizzati all’introduzione di prodotti innovativi con particolare 

riferimento ai prodotti della IV gamma (per la frutta fresca) 

- Investimenti a sostegno della logistica 
Comparto 

olivicolo 

Priorità ordine decrescente: 

- Investimenti per la realizzazione, potenziamento e/o ammodernamento di impianti di 

lavorazione/trasformazione che prevedano la introduzione di innovazioni tecnologiche 

di prodotto e/o di processo finalizzate ad accrescere la competitività del prodotto finito 

- Potenziamento/realizzazione di strutture di confezionamento e commercializzazione 
Comparto 

vitivinicolo 

Priorità ordine decrescente: 

- Realizzazione di impianti di vinificazione ad alto livello tecnologico 

- Potenziamento/realizzazione di strutture di confezionamento e commercializzazione 

PRODUZIONI 
ANIMALI 

INVESTIMENTI PRIORITARI IN BASE ALL’ANALISI DEI FABBISOGNI E DELLE 
ESIGENZE DI AMMODERNAMENTO E RISTRUTTURAZIONE  

Comparto Carne 

e altri prodotti 

degli allevamenti 

Priorità ordine decrescente: 

- Investimenti a sostegno della logistica 

- Investimenti finalizzati ad aumentare le garanzie sanitarie per il consumatore finale 

- Investimenti finalizzati a ridurre l’impatto ambientale anche attraverso l’adozione di 

processi alternativi di gestione degli scarti e dei sottoprodotti 

- Investimenti finalizzati ad aumentare il benessere degli animali nella fase di 

macellazione 

Comparto Latte Priorità ordine decrescente: 

- Investimenti a sostegno della logistica 

- Investimenti finalizzati ad aumentare le garanzie sanitarie per il consumatore finale 

- Investimenti finalizzati a ridurre l’impatto ambientale anche attraverso l’adozione di 

processi alternativi di gestione degli scarti e dei sottoprodotti 

 


