Allegato parte integrante
Piano Aziendale Operazione 6.1.1 "Insediamento Giovani Agricoltori"

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

MISURA 6 – Operazione 6.1.1
INSEDIAMENTO GIOVANI AGRICOLTORI

PIANO AZIENDALE
di
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Sintesi dei requisiti e dei contenuti del Piano Aziendale

Il piano aziendale deve fornire elementi sufficienti a consentire la valutazione del
conseguimento degli obiettivi e deve descrivere:
a) i punteggi di cui si chiede l’attribuzione con riferimento ai criteri di selezione;
b) la situazione di partenza dell’azienda agricola;
c) le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività dell'azienda; sotto il
profilo aziendale andrà descritta l’organizzazione dell’impresa, la strategia
organizzativa e la forma giuridica;
d) i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed
all'efficienza delle risorse, occorrenti per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola
quali investimenti, formazione, consulenza o qualsiasi altra attività.
Il piano aziendale ha un’estensione temporale compresa tra i 18 ed i 36 mesi, deve
iniziare entro 9 mesi dalla data di concessione e deve essere interamente realizzato
entro il periodo massimo di tre anni, presentando entro lo stesso termine domanda di
collaudo.
Il piano aziendale potrà essere oggetto di revisione pur garantendo il mantenimento
delle tappe minime necessarie per il raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo
delle attività; la domanda di variante può essere presentata entro 30 mesi dalla data di
concessione.
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1) DATI ANAGRAFICI
Anagrafica impresa attuale
Denominazione impresa:
Comune sede legale:
Indirizzo sede legale:
(se diverso da sede legale) Comune
e indirizzo centro aziendale

Anagrafica Beneficiario
Cognome Nome
Titolo IAP
Titolo studio
conseguito presso
conseguito nell’anno

(in caso di insediamento in società) Anagrafica Societaria
Ragione sociale
Sede legale
Sede operativa
(per ogni altro socio IAP)
Cognome Nome
Titolo IAP
Titolo studio materie agrarie o non agrarie
Cognome Nome
Titolo IAP
Titolo studio materie agrarie o non agrarie

Recapiti Beneficiario (cellulare, indirizzo e-mail)

Nominativo redattore del Piano Aziendale

2. SITUAZIONE DI PARTENZA DELL’AZIENDA

2.1 VICENDE STORICHE - descrivere le origini e le principali vicende
dell’azienda negli ultimi anni, punti di forza e di debolezza, componenti
eventuale impresa familiare, conferimenti a cooperative, criticità, prezzi dei
prodotti venduti, organizzazione iniziale aziendale, ecc.). Specificare anche la
provenienza dei terreni nel fascicolo aziendale negli ultimi 3 anni*.
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* Si ricorda la non ammissibilità di operazioni di divisione aziendale, ossia di scorporo parziale a partire dal triennio
antecedente di terreni da un’azienda preesistente condotta da parenti e affini del richiedente entro il secondo grado.

2.2 QUANTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ AGRICOLE (coltivazione o
allevamento) ALLA DATA DELLA DOMANDA, coerentemente con le risultanze del
fascicolo aziendale:
ATTIVITA’ AGRICOLA
coltura o dettaglio UBA)
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3. IL PROGETTO D’IMPRESA

3.1. SVILUPPO DELL’ORGANIZZAZIONE, DELLA FORMA GIURIDICA E
DELLA COMPAGINE SOCIALE DELL’IMPRESA (indicare le modalità previste,
compatibili con l’insediamento del giovane richiedente, in caso di insediamento
congiunto indicare l’altro nominativo):

3.2. OBIETTIVI DEL PIANO
Obiettivi che il piano persegue in misura significativa:
crescita dimensionale,
riqualificazione,
integrazione di filiera,
tutela dell’ambiente,
diversificazione
benessere animale
Specificare
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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3.3 LA STRATEGIA IMPRENDITORIALE DI SVILUPPO NEL PROSSIMO
TRIENNIO (opportunità che si vogliono cogliere, modifica nelle attività svolte,
immagine che si vuole dare dell’impresa, mercati e canali di sbocco delle produzioni,
rischi e minacce, innovazioni, politiche di prodotto, di prezzo, promozionali,
particolari valenze ambientali, azioni sul contenimento dei costi …)

3.4 QUANTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ AGRICOLE (coltivazione o
allevamento) CHE SI INTENDE SVOLGERE (dopo la completa attuazione del piano
aziendale)
ATTIVITA’

AGRICOLA Unità di misura (mq o Trasformazione certificata
UBA o altro) e quantità
(in %)
BIO SI/NO

(suddivisa per coltura o dettaglio UBA)

3.5 TAPPE ESSENZIALI DELLE AZIONI CHE SI INTENDONO
IMPLEMENTARE (investimenti, formazione, certificazioni, consulenze, ecc.):
DESCRIZIONE AZIONE*
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* indicare anche le eventuali valenze particolari di sostenibilità ambientale
** iter urbanistici e relativi pareri, eventuale adesione ad altre misure agevolative,
autorizzazioni necessarie per svolgere l’attività ecc.
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3.6 INVESTIMENTI PRINCIPALI E RELATIVI COSTI PREVISTI, MODALITÀ
DI COPERTURA:
DESCRIZIONE
INVESTIMENTO

COSTO PREVISTO
(in euro)

MODALITA’ DI COPERTURA* PREVISTE
(fonte finanziaria e %)

Investimenti immobiliari
(ad es. acquisto terreni agricoli,
sistemazioni, opere su immobili)
_______________________
_______________________
Macchine e attrezzature (es. per
operazioni colturali e raccolta,
conservazione, condizionamento,
trasformazione e vendita)
_______________________
_______________________
Acquisto animali, impianti di messa a
coltura
_______________________
_______________________
Altro**
_______________________
_______________________

TOTALE INVESTIMENTI

* ad esempio mutuo fondiario, finanziamento dei familiari, contributo pubblico, finanziamento
bancario a medio termine, fido bancario a breve ecc. La somma del varie fonti finanziarie
deve arrivare al 100%.
** ad esempio liquidazione quote coeredi, spese notarili, spese servizi consulenza, ricerche
di mercato, studi, azioni promozionali, certificazioni
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3.7. BUDGET DI SOSTENIBILITA’ ECONOMICA
(anno a regime dopo la completa attuazione del piano aziendale)
Ricavi annuali previsti attività agricola
Descrizione prodotto o gruppo di
Quantità e unità di
prodotti
misura

Prezzo medio
unitario (euro)

Ricavi (euro)

A) TOTALE RICAVI AGRICOLI
Ricavi annuali previsti attività non agricole (connesse o meno):
Descrizione prodotto o
Quantità e unità di
Prezzo medio unitario
servizio
misura
(euro)

Ricavi (euro)

B) TOT. RICAVI NON AGR.
Costi specifici attribuibili al prodotto o gruppo di prodotti
Descrizione prodotto o
Acquisto materie prime
gruppo di prodotti o servizio (euro)

Servizi per la produzione
(euro)

Costi di trasformazione,
conservazione,
commerciali (euro)

C) TOT. COSTI SPECIFICI
Costi generali annuali
Spese per il personale
Ammortamenti
Spese generali ed amministrative
Oneri finanziari
Oneri fiscali dell’impresa
Altri costi e altri proventi (atipici)
D) TOT. COSTI GENERALI
Risultato netto annuale per l’imprenditore ed i
collaboratori familiari

Pag. 9 di 9

All. 002

RIFERIMENTO: 2016-S164-00063

