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MISURA 4 - OPERAZIONE 4.1.1 - Inves men  nelle aziende agricole 

Criterio a punteggio cumulabile So o-criteri non cumulabili Parametro indicatore Pun  

50

21

20

Cara eris ca dell'azienda

azienda che ado a interamente i metodi dell'agricoltura (cer ficata o in conversione) 20

10

20

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO PRINCIPIO 90

40

10

Miglioramen  fondiari Inves men  finalizza  al miglior u lizzo o alla meccanizzazione del suolo agricolo 10

Macchine Macchine e a rezzature  14

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO PRINCIPIO 40

5

2

5

Svantaggio territoriale Localizzazione aziendale 10

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO PRINCIPIO 20

Zootecnia compresa l'apicoltura 
produzione da la e 10

altra zootecnia, esclusa l'elicicoltura 7

Colture vegetali
se ore vi colo 6
se ore fru colo compresa l'or coltura, il noce, il castagno, l'olivo 5
altri 3

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO 10

Cara eris che stru urali dell’azienda Output standard
compreso tra 10.000,00 e 60.000,00 euro 10

oltre i 60.000,00 ed entro i 150.000,00 euro 8

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO 10

Punteggio Massimo Totale 170

Punteggio Minimo Complessivo 27

Principio dei criteri di 
selezione

Cara eris che del 
beneficiario e dell'azienda

Cara eris che del beneficiario, i 
due so ocriteri individua  non 
sono cumulabili tra loro

Giovani agricoltori beneficiari del 
premio di insediamento nei 5 anni 
preceden :

avvenuta concessione del Premio di insediamento (in caso di domanda in istru oria, 
ai fini della concessione del premio è sufficiente l'inserimento tra le domande di 
aiuto finanziabili in graduatoria)

Esercizio dell'a vità agricola a tolo 
principale con premialità ai più 
giovani, non cumulabile con il 
criterio beneficiari del premio di 
insediamento:

Iscri  in prima sezione all'archivio provinciale delle imprese agricole con età 
inferiore ai 40 anni

Iscri  in prima sezione all'archivio provinciale delle imprese agricole con età pari o 
superiore ai 40 anni

Adozione del metodo dell'agricoltura 
biologica, cumulabile con i due criteri 
sopra descri : azienda parzialmente biologica o parzialmente in conversione, rela vamente alla 

produzione finale ogge o dell'inves mento prevalente

Adesione a strumen  per la ges one 
del rischio a ua  dalla Misura 17 del 
PSN

Aziende che aderiscono a strumen  per la ges one del rischio a ua  dalla Misura 17 
del PSN

Cara eris che 
dell'inves mento 
prevalente 

Costruzioni, acquisizioni o 
miglioramen  di beni immobili 
(esclusi i miglioramen  fondiari), 
i due so ocriteri individua  
sono cumulabili tra loro

Stru ure che non occupino nuovo 
suolo agricolo 

recupero di stru ure esisten  tramite opere che non erodono superficie agricola o 
con eventuali incremen  del sedime originario nel limite di un 20% 

Inves men  che u lizzino legno al 
fine di stoccare CO2

inves mento comprendente la realizzazione in legno del te o (escluse isolazione e 
copertura)

Inves men  finalizza  al miglior 
u lizzo o alla meccanizzazione del 
suolo agricolo

macchine e a rezzature innova ve che introducano tecniche di lavorazione e di 
difesa par colarmente rispe ose dell’ambiente (inves mento rientrante in uno 
specifico elenco allegato al bando)

Cara eris che trasversali 
dell'inves mento, i due 
criteri sono cumulabili tra 
loro

Tutela delle risorse idriche,  i 
due so ocriteri individua  sono 
cumulabili tra loro

Tutela dell'ambiente acqua co per il 
tra amento o ges one dei reflui

Intervento che garan sce un miglioramento del tra amento/ges one dei reflui 
prodo  o un loro colle amento in pubblica fognatura in bacino afferente ai corpi 
idrici in stato inferiore a buono per il PTA (Cartografia dedicata) 
Intervento che garan sce un miglioramento del tra amento/ges one dei reflui 
prodo  o un loro colle amento in pubblica fognatura nel restante territorio 
provinciale

Tutela dell'ambiente acqua co per le 
fasce tampone

Intervento che prevede la realizzazione di fasce tampone arboreo-arbus ve lungo i 
corsi d'acqua

inves men  effe ua  dalle aziende situate sopra i 700 m s.l.m., come superficie 
aziendale prevalente

Cara eris che dell’orientamento tecnico economico (rispe o 
all'inves mento prevalente)


