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6.1 - AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI IMPRESE

PER I GIOVANI AGRICOLTORI

(EX MIS. 112)

Con la nuova programmazione continua 

a persistere il sostegno finanziario a 

giovani agricoltori che avviano una 

impresa per la prima volta.

Ricordiamo che per giovane agricoltore 

si intende una persona di età inferiore a 

quaranta anni al momento della 

presentazione della domanda in 

possesso di specifiche competenze 

professionali e che si insedia per la 

prima volta in un’azienda agricola in 

qualità di capo azienda.





MISURA 6 – SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E 
DELLE IMPRESE  

Dotazione finanziaria € 244.700.000,00

Sotto-misure

6.1 – Aiuti all’avviamento di imprese per i 

giovani agricoltori (ex Mis. 112)

Beneficiari

"giovane agricoltore «: età  < a 40 anni al momento 

della presentazione della domanda, con adeguate 

qualifiche e competenze professionali, che si insedia 

per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di 

capo dell'azienda.



Tipo di intervento

La sottomisura fornisce un sostegno finanziario a giovani 

agricoltori che avviano un impresa per la prima volta. 

Il sostegno è subordinato alla presentazione di un piano 

aziendale, di durata massima di tre anni.

Le soglie minime per l'ammissibilità delle aziende agricole 

sono di almeno:

15.000 euro di PST nelle isole minori, nelle zone 

con svantaggi e montane e nelle aree Natura  2000;

25.000 euro di PST nelle altre zone.

La soglia massima è di 250.000 euro di PST in tutti i casi

Sostegno

Aiuto forfettario pari a € 40.000 per ogni giovane 

agricoltore. 

MISURA 6.1



La procedura è analoga a quella della 

vecchia programmazione del PSR Sicilia 

2007-2013.

La sottomisura presenta alcune novità fra i 

quali il pagamento del premio che avverrà 

almeno in due fasi: uno iniziale (60%) ed uno 

finale (40%) legato al raggiungimento degli 

obiettivi fissati nel piano aziendale.

Il pagamento dell’ultima rata è subordinata 

alla corretta attuazione del piano aziendale.

Per poter ottenere il beneficio economico di 

€ 40.000 il giovane agricoltore dovrà 

accedere oltre alla sottomisura 6.1 ad almeno 

ad una altra sottomisura 



PACCHETTO GIOVANI

Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni 

materiali 

4.1- sostegno agli investimenti nelle aziende 

agricole , Ammodernamento strutturale (ex Mis. 

121)

6.4- Investimenti per la creazione e lo sviluppo di 

attività extra-agricole

Sottomisura M 06.4.a) Supporto alla diversificazione 

dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di 

attività extra-agricole



8.1 – Forestazione e imboschimento;

8.5 – Investimenti diretti ad accrescere la 

resilienza e  il pregio ambientale degli 

ecosistemi forestali;

8.6 – Investimenti in tecnologia silvicole e 

nella trasformazione, mobilitazione e 

commercializzazione dei prodotti delle 

foreste.



Misura 16 – Cooperazione

16.2 - sostegno a progetti pilota; sviluppo di 

nuovi prodotti, pratiche, processi e 

tecnologie nel settore agroalimentare e in 

quello forestale

16.3 - cooperazione tra piccoli operatori per 

organizzare processi di lavoro in comune e 

condividere impianti e risorse e per lo 

sviluppo e/o commercializzazione di servizi 

turistici inerenti al turismo rurale.

16.4 - sostegno alla cooperazione orizzontale e 

verticale tra gli attori della catena di 

approvvigionamento per la creazione e lo 

sviluppo di filiere corte e dei mercati locali; 

sostegno alle attività di promozione in un 

contesto locale relative allo sviluppo di filiere 

corte e dei mercati locali

16.9 – Diversificazione delle attività agricole 

concernenti la salute, integrazione sociale, 

educazione ambientale ed alimentare



Il sostegno di cui alla presente sottomisura è 

subordinato alla presentazione di un piano 

aziendale. 

Il piano aziendale deve descrivere almeno: 

•La situazione iniziale dell’azienda 

agricola;

•Le tappe e gli obiettivi per lo sviluppo 

delle attività dell’azienda agricola; 

•I dettagli delle azioni necessarie per lo 

sviluppo delle attività dell’azienda 

agricola, come gli investimenti, la 

formazione, la consulenza.

L’attuazione del piano aziendale deve 

iniziare entro nove mesi dalla data della 

decisione con cui si concede l’aiuto.



Misura 6 

Sotto-misure

6.2 - Aiuti all'avviamento di imprese per le 

attività extra- agricole nelle zone rurali

Beneficiari

agricoltori o coadiuvanti familiari che diversificano 

in attività non agricole; 

micro e piccole imprese che avviano una impresa 

extra-agricola nelle zone rurali; 

persone fisiche che avviano una impresa extra-

agricola nelle zone rurali 



Misura 6.2

Tipo di intervento

La misura si applica esclusivamente nell’ambito 

del “pacchetto start up extra-agricole in aree 

rurali”. Pertanto, ai fini dell’accesso alla misura 

il beneficiario dovrà richiedere congiuntamente 

l’accesso alla misura 6.4.

Il sostegno è subordinato alla presentazione di un 

piano aziendale della durata di due anni. 

Sostegno

Aiuto forfettario  pari a € 24.000 per beneficiario. 



‘Pacchetto’ «start up extra 
agricole  in aree rurali» per 
giovani e donne

Sottomisura 
6.2   

Obbligatoria +

Sottomisura 
6.4



Misura 6

6.4- A - Supporto alla diversificazione dell’attività 

agricola verso la creazione e sviluppo di attività 

extra-agricole

Beneficiari

Agricoltori o coadiuvanti familiari; 

Microimprese, piccole imprese e persone fisiche 

nelle zone rurali.



Misura 6.4

Tipo di intervento

Gli investimenti non devono comportare creazione di attività il cui output è 
un prodotto di cui all’Allegato I.:

attività di agriturismo e di turismo rurale ;

attività nel campo delle TIC (tecnologia informazione 
comunicazione e-commerce);

attività imprenditoriali di trasformazione e commercializzazione di 
prodotti agricoli in prodotti non compresi nell’allegato I;

Sostegno

•per le attività di agriturismo e di turismo rurale 45%;

•per le attività di trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli 
nelle zone rurali: 50% .

•per le attività di produzione di energia rinnovabile, aiuti “de minimis” con 
un’intensità di aiuto del 75%.

Inoltre, in alternativa a di quanto sopra, il sostegno previsto in tutta 
l’operazione e può essere concesso con gli aiuti “de minimis” con un’intensità 
di aiuto del 75% – (200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

Nel caso in cui l’operazione concorra alla realizzazione del pacchetto giovani 
agricoltori insieme, oltre che alla operazione 6.1, anche ad almeno una 
operazione di un’altra misura del Programma, si applicheranno le condizioni 
previste per i progetti integrati; in tal caso l’aliquota sarà pari al 70%



Misura 6

Sotto-misure

6.4 – B- Investimenti per la creazione e 

lo sviluppo di attività extra-agricole

Beneficiari

Agricoltori o coadiuvanti familiari; 

Microimprese, piccole imprese e persone 

fisiche nelle zone rurali.



Misura 6.4-b

Tipo di intervento

Attività di produzione di energia destinata alla 
vendita; attività di raccolta di biomasse loro 
trasformazione e uso per la produzione di energia e per il 
compostaggio;

attività per servizi ricreativi, di intrattenimento, 
servizi per l’integrazione sociale in genere, servizi di 
manutenzione ambientale, per la fruizione di aree 
naturali quali Natura 2000,  Parchi o Riserve;

fattorie didattiche.                                                    
Investimenti per il recupero e la valorizzazione 

di mestieri e attività artigianali

Sostegno

Contributo in conto capitale:

regolamento (UE) n. 651/2014;

regolamento (UE) n. 702/2014 ;

regolamento (UE) n. 1407/2013 (de Minimis)



PSR 2014-2020

2007-2013

•Ammodernamento delle 

aziende agricole Misura 121

•Accrescimento del valore 

aggiunto dei prodotti agricoli e 

forestali 

Misura 

123

•Miglioramento e creazione delle 

infrastrutture connesse allo sviluppo 

e all’adeguamento dell’agricoltura e 

della silvicoltura 

Misura 

125

•Investimenti non produttivi 

in aziende agricole
Misura 

216

Misura  4     

Investimenti in 

immobilizzazioni materiali 
Dotazione finanziaria € 712.000.000,00

4.1
sostegno a investimenti 

nelle aziende agricole 

4.2

sostegno alla

trasformazione ed alla 

commercializzazione dei 

prodotti agroindustriali

4.3
Interventi 

Infrastrutturali

4.4

investimenti non 

produttivi connessi 

all’adempimento degli 

obiettivi agro-climatico-

ambientali

FA P2, 3a, 4a, 4b, P5, 6a



Misura 4-Investimenti in immobilizzazioni materiali   

Sotto-misure

4.1 (ex Mis. 121) sostegno agli investimenti nelle 

aziende agricole 

Ammodernamento strutturale

Beneficiari

agricoltori e associazioni di agricoltori

Tipo di intervento

Ammodernamento strutturale delle aziende agricole e     

forestali;

Introduzione di tecnologie e protocolli al fine di sviluppare 

prodotti nuovi o di qualità superiore che consentono nuovi 

sbocchi di mercato;

Sviluppo di produzioni agroalimentari di III, IV e V gamma



Misura 4.1

Sostegno

Contributo in conto capitale:  50% del costo 
dell’investimento. 

Elevazione al 70%:

per giovani agricoltori; 

per investimenti collettivi;

per progetti integrati;

per investimenti in zone Natura 2000, 
montane e svantaggiate;

per operazioni sostenute nel quadro dei PEI

Partenariato Europeo per l’innovazione;



PSR 2014 -2020

Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree 

forestali e nel miglioramento della redditività delle 

foreste    (ex Mis. Forestazione)

dotazione finanziaria 202.150.000,00

Sottomisure 

8.1 – Forestazione e imboschimento;

8.1.a - Supporto ai costi di impianto per 

forestazione ed   imboschimento

8.1.b - Mantenimento di superfici imboschite



Misura 8

8.3- Prevenzione delle foreste danneggiate da 

incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Sostegno per prevenzione delle foreste danneggiate 

da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici;

8.4 -ripristino delle foreste danneggiate da incendi, 

calamità naturali ed eventi catastrofici

8.5- Investimenti diretti ad accrescere la resilienza 

e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali;

8.6- Investimenti in tecnologie silvicole e nella 

trasformazione, mobilitazione e 

commercializzazione dei prodotti delle foreste                          



PSR 2014 -2020

Misura 124

Cooperazione per lo 

sviluppo di nuovi 

prodotti, processi e 

tecnologie nei settori 

agricolo e alimentare, 

e in quello forestale 

16.1 Sostegno alla 

creazione e al 

funzionamento dei 

gruppi operativi del 

PEI in materia di 

produttività e 

sostenibilità

16.2 Sostegno a progetti 

pilota. Sviluppo di nuovi 

prodotti, pratiche, 

processi e tecnologie 

16.3 Condivisione di mezzi e 

turismo rurale

2007 -2013

Misura 16  Cooperazione



PSR 2014 -2020

Misura 124

Cooperazione per lo 

sviluppo di nuovi 

prodotti, processi e 

tecnologie nei settori 

agricolo e alimentare, 

e in quello forestale 

16.4 sostegno alla cooperazione 

di filiera, sia orizzontale 

che verticale, per la 

creazione e lo sviluppo di 

filiere corte e mercati locali 

e sostegno ad attività 

promozionali a raggio 

locale connesse allo 

sviluppo delle filiere corte e 

dei mercati locali 

16.6 sostegno alla cooperazione 

di filiera per l’approvvigio-

namento sostenibile di 

biomasse

2007 -2013

Misura 16  Cooperazione



PSR 2014 -2020

Misura 124

Cooperazione per lo 

sviluppo di nuovi 

prodotti, processi e 

tecnologie nei settori 

agricolo e alimentare, 

e in quello forestale 

16.8 sostegno alla stesura di piani 

di gestione forestale o di 

strumenti equivalenti 

16.9 sostegno per la 

diversificazione delle attività 

agricole in favore dello 

sviluppo sostenibile e della 

crescita economica, 

occupazionale, etica e sociale 

delle zone rurali

FA 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 4a, 5c,6a, 

6b

2007 -2013

Misura 16  Cooperazione



MISURA 16 – COOPERAZIONE
dotazione finanziaria € 41.160.000,00

Beneficiari

gruppi di cooperazione                                                       

tra almeno due soggetti (operat.  agricoli, forestali, della 

filiera alimentare e altri soggetti tra cui OP, OI);

poli e reti                                                                              

di nuova costituzione o già esistenti che intrapren- dono 

nuovi progetti;

gruppi operativi; 



Misura 16

Tipo di intervento

La misura supporta ogni forma di cooperazione tra i 

diversi operatori delle filiere, inclusi gli operatori del 

settore della trasformazione e del settore della 

commercializzazione, o tra operatori che si occupano di 

tematiche trasversali di sviluppo, inclusi gli organismi 

professionali, le organizzazioni interprofessionali, le 

strutture di ricerca, i soggetti erogatori di consulenza.

Ciascuna forma di cooperazione dovrà dotarsi di un 

proprio regolamento interno. Possono accedere alla 

misura partenariati costituiti nelle forme previste dalla 

legge (ATI, ATS, contratti di rete, ecc.).

Sostegno

Contributo in conto capitale. 



Misura 16

Misura 16.1 - Sostegno alla creazione ed al 

funzionamento dei PEI

Beneficiari

Gruppi operativi 

Tipo di intervento

Il PEI persegue le seguenti finalità:

promuovere l’uso efficiente delle risorse, la 

redditività, la produttività, la competitività, la riduzione 

delle emissioni, il rispetto del clima e la resilienza climatica 

nel settore agricolo e forestale;

contribuire all’approvvigionamento regolare e 

sostenibile di prodotti alimentari, mangimi e biomateriali, 

esistenti e nuovi;



Misura 16.1

Tipo di intervento

migliorare i metodi di tutela dello 

ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e 

adattamento ad essi;

gettare ponti tra la ricerca e le tecnologie 

di punta, da un lato, e gli agricoltori, i gestori 

forestali, le comunità rurali, le imprese, le ONG e i 

servizi di consulenza, dall’altro.

Sostegno

Contributo in conto capitale. 



Misura 16

Misura 16.2 - Progetti pilota o introduzione di 

prodotti, pratiche, processi o tecnologie nuove

Beneficiari

gruppi di cooperazione tra almeno due 

soggetti (operat.  agricoli, forestali, della filiera 

alimentare e altri soggetti tra cui OP, OI);

poli e reti di nuova costituzione o già esistenti 

che intraprendono nuovi progetti;



Misura 16.2

Tipo di intervento

Sostiene progetti di cooperazione, quali: 

progetti di sviluppo pre-competitivo, volti a 

contestualizzare i risultati della ricerca in ambito aziendale 

e interaziendale, al fine di favorire lo sviluppo di nuovi 

prodotti, processi, servizi e/o tecnologie;

progetti volti a recuperare prodotti, processi, 

pratiche e/o tecnologie tradizionali e/o abbandonati; 

progetti innovativi, volti razionalizzare i costi di 

produzione, e/o a migliorare l’efficienza ambientale, la 

sicurezza e la qualità dei processi e dei prodotti lungo la 

filiera;

“progetti pilota”, ossia progetti sperimentali su 

piccola/media scala, con obiettivo l’applicazione e/o 

l’adozione

Sostegno

Contributo in conto capitale. 



PARTENARIATO EUROPEO PER

L’INNOVAZIONE (PEI)

Finalità per la produttività e sostenibilità 
dell’agricoltura

■ Promuovere l’uso efficiente delle risorse, la 
redditività,  la produttività, la competitività, la 
riduzione delle emissioni, il rispetto del clima e la 
resilienza climatica nel settore agricolo e forestale

■ Contribuire all’approvvigionamento regolare e 
sostenibile di prodotti alimentari, mangimi e 
biomateriali

■ Migliorare i metodi di tutela dell’ambiente, 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
adattamento ad essi

■ Gettare ponti tra la ricerca e le tecnologie di 
punta, da un lato, e gli agricoltori, i gestori forestali, 
le comunità rurali, le imprese, le ONG e i servizi di 
consulenza, dall’altro



GRUPPI OPERATIVI PEI

Costituzione
■ Soggetti interessati come agricoltori,

ricercatori, consulenti e imprenditori del
settore agroalimentare

Funzioni
■ Elaborano un Piano recante i

seguenti elementi:

 descrizione del progetto innovativo che
intendono sviluppare, collaudare, adottare
o realizzare

 descrizione dei risultati attesi

■ Realizzano progetti innovativi («far
succedere cose nuove»

■ Divulgano i risultati dei progetti
realizzati



GRUPPI OPERATIVI PEI

Saranno selezionati G.O. volti a realizzare

progetti concreti, in grado di sviluppare e

attuare l’innovazione in agricoltura a livello

territoriale/aziendale, facilitando l’applicazione

pratica dei risultati della ricerca.

I progetti potranno prevedere attività di ricerca

di tipo industriale o sperimentale; non sarà

finanziabile la ricerca di base (stand alone

research).

La costituzione dei G.O. deve basarsi su un

preliminare processo di animazione della zona

interessata (workshop, incontri settoriali,

attività a sportello, ecc.), che può essere affidato

anche ad un “broker dell’innovazione”.




