
MISURA  311 – Diversificazione verso attività non agricole 

 

Azione A – Agriturismo 

 

  

Obiettivo d’Asse Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale 

Obiettivo 

specifico 

Mantenimento e/o creazione di opportunità occupazionali e di reddito nelle aree 

rurali 

Descrizione della 

misura 

L’azione prevede investimenti per la realizzazione di nuove strutture e soprattutto la 

qualificazione e il miglioramento delle strutture esistenti, finalizzati all’ampliamento 

dei servizi offerti. 

Gli interventi ammissibili sono: 

a)  Ristrutturazione, recupero, riqualificazione e adeguamento di fabbricati 

aziendali esistenti da destinare ad attività agrituristiche, didattiche ed ulteriori 

attività di diversificazione; 

b) Realizzazione di volumi tecnici e servizi igienici strettamente necessari 

all’attività agrituristica (istallazione e/o ripristino degli impianti idrici, 

fognari,igienico-sanitari, elettrici, termici, di sicurezza, antincendi e telefonici); 

c) opere connesse al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche, 

nonché all'adeguamento alla normativa igienico-sanitaria e di prevenzione dei rischi; 

d) acquisto di attrezzature, arredi, corredi, nonché attrezzature info-telematiche per 

l'accesso a collegamenti a banda larga; 

e) realizzazione di interventi per il risparmio idrico, energetico, per la razionale 

gestione dei rifiuti e per l'auto approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili; 

f) investimenti materiali per gli adeguamenti delle strutture, necessari all'ottenimento 

della certificazione di qualità dei servizi ricettivi (es. marchio Ecolabel, ecc.); 

g) sistemazione e adeguamento di spazi aperti da destinare ad agri-campeggio, 

compresi i servizi igienici e bungalow in legno, di spazi esterni a verde, di viabilità 

aziendale di accesso e percorsi per gli ospiti; 

h) opere e attrezzature finalizzate ad ampliare l'offerta dei servizi, attraverso attività 

sportive, culturali, didattiche, ludiche, escursionistiche, ricreative: supporti audio-

visivi e multimediali, cartelloni, mini laboratori da campo, kit didattici, arredi, 

allestimento di locali e spazi per la degustazione e assaggio di prodotti tipici, 

laboratori del gusto, giardini botanici di essenze tipiche della zona, minizoo di razze 

animali autoctone utili per la salvaguardia della biodiversità, illustrazione dei 

processi di produzione e trasformazione aziendale, punti vendita di prodotti aziendali 

non compresi nell'allegato I del Trattato, ecc. Non sono ammissibili gli interventi di 

sostituzione di beni esistenti. 

Beneficiari   Imprenditori agricoli singoli associati. 

Localizzazione 
Macro-aree C e D. Limitatamente agli interventi di miglioramento delle strutture 

esistenti sarà realizzata anche nelle micro-aree B. 

Requisiti di 

accesso alla 

misura 

 

Priorità Progetti presentati da donne imprenditrici e quelli inseriti nel “pacchetto giovani” 

 

 

 

 

 

 



 

 
CRITERI DI SELEZIONE  PESO 

Requisiti del 

soggetto  

Proponente  

PESO MAX 30 

Giovani agricoltori di età inferiore a 40 anni 5 

Imprenditori agricoli professionali e imprenditori agricoli che 

impiegano almeno il 50% del proprio tempo lavorativo alle attività 

agricole e che ricavano dalle stesse almeno il 50% del proprio 

reddito di lavoro  

15 

Soggetti inseriti nell’ambito di circuiti delle strade del vino e dei 

prodotti tipici 
10 

 

Caratteristiche 

dell’azienda 
PESO MAX 10 

Produzione aziendale, con incidenza non superiore al 50% della 

superficie agricola utilizzata, ottenuta secondo le norme e i 

disciplinari di cui ai sistemi di qualità indicati dalla misura 132. 

L’adesione ai sopradetti sistemi deve essere comprovata da non 

meno di 12 mesi continuativi, alla data di presentazione della 

domanda  

4 

Azienda con ordinamento culturale diversificato, con particolare 

riferimento alle colture ortive e alla attività zootecnica  6 

  

Qualità e coerenza 

del progetto 

PESO MAX 42 

Numero e tipologia dei servizi agrituristici previsti (sviluppo e 

organizzazione di attività ricreative o didattico culturali, di 

pratiche sportive escursionistiche ippoturismo finalizzate ad una 

migliora fruizione e conoscenza del territorio , sviluppo e vendita 

diretta dei prodotti aziendali non agricoli, etc.) 

10 

Investimenti finalizzati anche al risparmio idrico, energetico e alla 

razionale gestione dei rifiuti 
5 

Investimenti per l’ottenimento di certificazioni di qualità dei 

servizi ricettivi riconosciuti a livello comunitario 
5 

Ristrutturazione ed adeguamento dei fabbricati aziendali con 

tecniche rispettose dell’ambiente, secondo i criteri della 

bioarchitettura e/o nel rispetto dei criteri architettonici tipici 

5 

Progetti che prevedono la realizzazione di interventi, atti a 

consentire a soggetti portatori di handicap la fruizione di percorsi 

esterni o la visita delle strutture aziendali 

5 

Progetti che prevedono l’utilizzo di TIC 5 

Nuovo fabbisogno lavorativo derivante dall’investimento 7 

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

Territoriali 

PESO MAX 18 

Investimenti localizzati nelle aree rurali D 

Investimenti localizzati nelle aree rurali C 

18 

10 

 



MISURA  311 – Diversificazione verso attività non agricole 
 

Azione B – Produzione di energia da fonti rinnovabili 

 

  

Obiettivo d’Asse Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale 

Obiettivo 

specifico 
Mantenimento e/o creazione di opportunità occupazionali e di reddito nelle aree rurali 

Descrizione della 

misura 

Gli interventi ammissibili riguardano la realizzazione di impianti per la produzione, 

utilizzazione e vendita di energia delle seguenti tipologie: 

a) impianti di raccolta, cippatura, pellettizzazione e stoccaggio di biomasse agro-

forestali; 

b) centrali termiche con caldaie alimentate prevalentemente a cippato o a pellets; 

c) impianti per la produzione di biogas dai quali ricavare energia termica e/o elettrica; 

d) piccoli impianti di produzione e stoccaggio di bio-combustibili (biodiesel); 

e) piccoli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico 

e mini-eolico), aventi potenza massima di 30 kW; 

f) impianti ausiliari finalizzati alla realizzazione delle tipologie previste ai punti 

precedenti e impianti di co-generazione per la produzione combinata di elettricità e 

calore. 

Non sono ammissibili gli interventi di sostituzione di beni esistenti.  

Beneficiari   
Imprenditori agricoli singoli o associati o membri della famiglia agricola, singoli o 

associati 

Localizzazione Macro-aree C e D. 

Requisiti di 

accesso alla 

misura 

Gli investimenti per la produzione di energia sono finalizzati alla realizzazione di 

impianti avente potenza fino ad un massimo di 1 MW e saranno realizzati all’interno  

dell’azienda agricola  

I beneficiari che accedono alla presente azione non potranno accedere, per gli stessi 

interventi, alle misure previste nell’ ambito dell’asse 1. 

Priorità 
Progetti presentati da donne imprenditrici; 

Progetti inseriti nel “pacchetto giovani” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CRITERI DI SELEZIONE  PESO 

Qualificazione 

del soggetto 

proponente 

PESO MAX 20 

Giovani con età inferiore a 40 anni 

 

Membri della famiglia agricola legati all’imprenditore agricolo da 

vincoli di matrimonio o parentela fino al primo grado 

10 

 

 

10 

 

Caratteristiche 

dell’azienda 
PESO MAX 15 

Dimensioni economiche dell’azienda agricola di origine: 

-inferiori a 8 UDE 

-da 8 a 10 UDE 

 

15 

10 

Qualità e 

coerenza del 

progetto 

PESO MAX 55 

Capacità autoapprovigionanamento di biomassa  

 

Capacità di produzione dell’impianto in termini di KW (> maggiore 

è la capacità di produzione dell’ impianto minore sarà il punteggio) 

10 

 

10 

Progetto che racchiude le fasi di produzione di biomassa, 

trasformazione e vendita del prodotto finale 

10 

 

Progetto che prevede la sottoscrizione di un accordo di filiera fermo 

restando che gli interventi finanziati debbano realizzarsi all’interno 

dell’azienda agricola singola o associata 

10 

 Progetti che prevedono l’utilizzo di TIC 5 

Nuovo fabbisogno lavorativo derivante dell’investimento 6 

Caratteristiche innovative degli impianti  4 

Pari Opportunità A pari di punteggio sarà data priorità alle donne imprenditrici  

Territoriali Localizzazione in aree D 10 

 



MISURA  311 – Diversificazione verso attività non agricole 

 
Azione C – Altre forme di diversificazione 

 

  

Obiettivo d’Asse Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale 

Obiettivo 

specifico 
Mantenimento e/o creazione di opportunità occupazionali e di reddito nelle aree rurali 

Descrizione della 

misura 

Gli interventi ammissibili sono: 

a) nuove realizzazioni e adattamento di spazi esterni nell'ambito aziendale,compresi il 

ripristino e la manutenzione straordinaria della viabilità aziendale di accesso; 

b) ristrutturazione, recupero, riqualificazione e adeguamento di fabbricati e manufatti 

aziendali esistenti, compresi l'installazione e il ripristino di impianti termici e 

telefonici, nonché la realizzazione di servizi e dotazioni necessari per l'attività da 

realizzare; 

c) realizzazione di volumi tecnici e servizi igienici necessari alle attività; 

d) realizzazione di opere connesse al superamento di barriere architettoniche, nonché 

all'adeguamento alla normativa igienico -sanitaria e di prevenzione dei rischi; 

e) opere e attrezzature connesse all'attività da realizzare: supporti audio-visivi e 

multimediali, cartelloni, mini laboratori da campo, kit didattici, arredi, allestimento di 

locali e spazi per la degustazione e assaggio di prodotti tipici, laboratori del gusto, 

giardini botanici di essenze tipiche della zona, minizoo di razze animali autoctone utili 

per la salvaguardia della biodiversità, illustrazione dei processi di produzione e 

trasformazione aziendale; 

f) acquisto di attrezzature e reti info-telematiche per l'accesso a collegamenti a banda 

larga, finalizzati alla gestione dell'attività; 

g) investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, integrati e 

proporzionati con gli interventi di cui ai punti precedenti. 

Non sono ammissibili gli interventi di sostituzione di beni esistenti.  

Beneficiari   

Imprenditori agricoli singoli o associati o membri della famiglia agricola, singoli 

o associati. In particolare, l'azione è rivolta ad imprenditori che non gestiscono attività 

agrituristiche, ma che intendono diversificare l'attività aziendale. Essa, pertanto, è 

destinata a beneficiari diversi da quelli che possono accedere all'azione A. 

Localizzazione Macro-aree C e D. 

Requisiti di 

accesso alla 

misura 

Le attività dovranno essere realizzate all'interno dell'azienda agricola. 

Priorità 
Progetti presentati da donne imprenditrici; 

Progetti inseriti nel “pacchetto giovani” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CRITERI DI SELEZIONE  PESO 

Qualificazione 

del soggetto 

proponente 

PESO MAX 20 

Giovani con età inferiore a 40 anni 

 

Membri della famiglia agricola legati all’imprenditore agricolo da 

vincoli di matrimonio o parentela fino al primo grado 

10 

 

10 

 

Caratteristiche 

dell’azienda 
PESO MAX 20 

Dimensioni economiche dell’azienda agricola di origine: 

inferiori a 8 UDE 

da 8 a 10 UDE 

 

20 

10 

Qualità e 

coerenza del 

progetto 

PESO MAX 50 

Sostenibilità economica dell’investimento  

 

Gamma di servizi offerti (ludico-ricreativi, servizi multimediali, 

culturali, fruizione territorio e valorizzazione delle tradizioni e 

prodotti tipici ecc.) 

 

15 

 

20 

 

 

 

 Progetti che prevedono l’utilizzo di TIC 5 

Nuovo fabbisogno lavorativo derivante dell’investimento 6 

Innovazione tecnologica di servizi offerti  4 

Pari Opportunità A pari di punteggio sarà data priorità alle donne imprenditrici  

Territoriali 

PESO MAX 10 
Aziende ubicate nelle aree rurali  D 10 

 


