
                                             
 

 
 
Circolare n. 2 del  11 febbraio 2016 
 
 
 

AGRICOLTURA  
AIUTI ALL’AVVIAMENTO PER L’INSEDIAMENTO GIOVANI – P ACCHETTO GIOVANI 

Regione Marche 
 

L’obiettivo è di favorire l’insediamento di giovani agricoltori nel settore agricolo. Elemento fondamentale  è la 

realizzazione di un piano di sviluppo che garantisca una innovazione aziendale, sia essa tecnologica o no, ovvero 

orientata alla competitività o alla tutela dell’ambiente o alla prevenzione o mitigazione dei cambiamenti climatici. 

Requisiti soggetto richiedente 

1) età compresa fra i 18 anni e  40 anni ; 

2)  insediati, per la prima volta, in qualità di capo azienda da non più di 12 mesi .  

3) possiedono conoscenze e competenze professionali adeguate 
4) risultano regolarmente iscritti all’ INPS – gestione agricola, anche con riserva; 

5) sono in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'U.E. o status parificato. 

Requisiti dell’impresa    

- microimpresa o una piccola impresa 

- iscritte al Registro delle imprese, sezione speciale “imprese agricole” o “piccoli imprenditori individuali -coltivatori 

diretti”  

- inscritte all’Anagrafe delle Aziende agricole, con posizione debitamente validata (fascicolo aziendale); 

- in possesso di conto corrente dedicato  

- devono avere una produzione standard: 

ü pari ad almeno 12.000,00 Euro per le aziende ricadenti nelle zone C3 e D  

ü pari ad almeno 16.000,00 Euro per le aziende ricadenti in altre zone 

ü inferiore a 200.000 Euro per tutte le aziende. 

Le superfici agricole, ai fini del suddetto calcolo sono prese in considerazione soltanto quelle di cui l’impresa ha la 

disponibilità, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di aiuto  

Requisiti del Progetto    

Le imprese oggetto del nuovo insediamento, al momento della presentazione della domanda, devono presentare un 

piano sviluppo aziendale. Il PSA dovrà necessariamente risultare avviato in data successiva a quella di presentazione 

della domanda di aiuto, ma entro 9 mesi decorrenti dalla data di assunzione della decisione individuale di concessione 

del premio e concludersi entro 36 mesi  
Per risultare ammissibile il piano aziendale deve: 

1. dimostrare una evoluzione evidente dell’azienda verso una maggiore competitività, 

attraverso il raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:  
 

a) aumento sensibile della dimensione economica dell’a zienda .   

aumento della Produzione Standard di oltre il 30%  
b) riorientamento produttivo verso la qualità delle pr oduzioni o verso attività a più alto valore aggiunt o, 
compresa l’acquisizione in azienda di fasi successi ve alla produzione.  : 



-almeno l’80% delle produzioni aziendali, siano certificate da uno dei seguenti sistemi di qualità: a) biologico; b) DOP/ 

IGP; c) QM.  

- aumentare, in termini di produzione standard, la capacità produttiva aziendale di oltre il 40% con attività di 

Trasformazione dei prodotti aziendali tramite investimenti realizzati nell’ambito del piano di sviluppo aziendale; 
c) introduzione economicamente significativa di attivi tà di diversificazione o multifunzionalità in 
azienda.  

- aumento di oltre il 30% dell'incidenza delle attività di diversificazione o di multifunzionalità sul totale della produzione 

aziendale, tramite investimenti realizzati nell’ambito del piano di sviluppo aziendale.  

d) azioni incisive di adeguamento e/o mitigazione dei cambiamenti climatici (forte risparmio di acqua 
e/o energia e/o investimenti non produttivi funzion ali a tali obiettivi) .  

- conversione di sistemi di irrigazione per scorrimento o a pioggia attuati su almeno il 30% della superficie agricola 

aziendale, in sistemi di microirrigazione su una pari superficie aziendale;  

- investimenti aziendali, con l’esclusione delle trattrici, pari ad almeno l'80% della Produzione Standard aziendale, 

strettamente finalizzati al risparmio energetico,  

 

Investimenti finalizzati al risparmio energetico 
..Coibentazione fabbricati 

..Efficientamento energetico delle serre: 

- Serre con alto indice di “mantenimento del calore”; 

- Pannelli fotovoltaici e caldaie a biomasse ad esclusivo utilizzo della serra stessa. 

..Macchine per la semina su sodo o combinate. 

..Sostituzione di coperture in eternit con contestuale installazione di pannelli fotovoltaici -non può superare i 

250 KW 

.. Riscaldamento e raffrescamento con impianti a pompe di calore. 

-  investimenti aziendali non produttivi di cui alla misura 4.4. del PSR Marche 2014-2020, pari ad almeno il 60% della 

Produzione Standard aziendale; 

-acquisto di celle frigorifere che utilizzano gas refrigeranti ad azione neutra sui cambiamenti climatici R 744 (CO2). Il 

costo dell’investimento deve rappresentare almeno il 60% della Produzione Standard aziendale. 

e) introduzione in aziende zootecniche di standard di benessere degli animali superiore agli obblighi 
di legge.  

- realizzazione di investimenti aziendali che garantiscono il raggiungimento di un livello di benessere degli animali 

superiore agli obblighi di legge nei seguenti settori: a) gestione igienico sanitaria dei locali di ricovero; b) delimitazione di 

aree destinate a quarantena ed infermeria; c) miglioramento delle condizioni di stabulazione; d) accesso all'aperto; e) 

qualità dell’acqua e degli alimenti. Tali investimenti sono realizzati in aziende in cui la Produzione Standard costituita 

dagli allevamenti zootecnici rappresenta oltre il 30% del totale della Produzione Standard aziendale; 

f) introduzione in azienda di una rilevante innovazion e tecnologica .  

- investimenti aziendali pari ad almeno il 80% della Produzione Standard aziendale, finalizzati all’introduzione di una o 

più innovazioni tecnologiche in azienda : 

.. Macchine specifiche per la gestione delle operazioni colturali nel vigneto 

.. Macchine semoventi e/o portate per la raccolta meccanizzata delle olive con reti di raccolta portate. Sono escluse le 

attrezzature agevolatrici per la raccolta manuale; Macchine per la potatura meccanica e per la distribuzione dei 

fitofarmaci a basso volume 
.. Trattrici dotate di sistema satellitare di localizzazione per agevolare le operazioni di distribuzione dei fertilizzanti e 

fitofarmaci 

.. Macchine specifiche per la gestione delle operazioni colturali nei frutteti: 

.. Macchine specifiche per la gestione delle operazioni colturali delle colture orticole 

.. Investimenti volti a favorire la produzione e la valorizzazione di materiale da riproduzione e materiale di propagazione 

.. Investimenti finalizzati al risparmio idrico ed energetico nel settore florovivaistico 

.. Macchine e attrezzature che consentono la riduzione dell’uso dei mezzi tecnici (concimi e fitofarmaci), attraverso 

l’applicazione di sistemi di agricoltura di precisione che utilizzano sistemi di guida mediante sistemi di rilevazione GPS (o 

analoghi). 

.. Macchine per la raccolta e la gestone delle potature e dei sarmenti da utilizzare come biomassa per il riscaldamento 

.. Impianti di irrigazione a basso volume comandati da una centralina collegata a sensori di campo per la rilevazione dei 

fabbisogni idrici delle colture. 

.. Realizzazione di sistemi di protezione delle colture dai parassiti con l’impiego di reti antinsetto. 

..Impianti per lo stoccaggio delle produzioni aziendali, con tecnologie che consentono di evitare l’utilizzo di sostanze 

chimiche (atmosfera controllata-tecnologia del freddo-sistema a sacconi). 

.. Macchine innovative per la mungitura meccanica che favoriscono l’abbattimento della carica batterica. 



..Impianti di alimentazione animale automatizzati per la distribuzione della razione giornaliera / capo. 

 

2. prevedere che il/i giovane/i acquisisca la qualifica di "agricoltore inattività" di cui all'art. 

9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 entro 18 mesi dall'insediamento; 

3. conseguire un punteggio di merito, sulla base dei criteri di priorità descritti nella Tabella 

di cui al successivo paragrafo 5.4.1, non inferiore a 0,15 ottenuto con i soli criteri A, B e 

C. 
 

Il sostegno al primo insediamento di giovani agricoltori, oltre all’aiuto all’avviamento della Misura 6.1, si realizza anche 

con il sostegno delle seguenti misure: 

· Misura 4.1. – Con la quale possono essere cofinanziati gli investimenti strutturali relativi ad attività produttive agricole, 

finalizzati al miglioramento della competitività sostenibile delle nuove aziende create dai giovani; 

· Misura 6.4A. – Che può cofinanziare gli investimenti strutturali relativi alle seguenti attività connesse  all’agricoltura: 

a) attività non agricole nel settore dell’agriturismo; 

b) attività non agricole nel settore dei servizi sociali; 

c) attività non agricole nel settore dell’energia. 

· Misura 1.1. – Che finanzia progetti formativi per il giovane imprenditore agricolo; 

· Misura 2.1. – Che finanzia servizi di consulenza nelle aziende oggetto di insediamento. 

 

Entità dell’aiuto  

- 70.000,00 Euro / beneficiario per insediamenti in aziende ubicate in aree C3 e D; 

- 50.000,00 Euro / beneficiario per insediamenti in aziende ubicate in altre aree. 

 

Modalità e termini   

Scadenza domanda 29/04/2016 

Dotazione finanziaria 

€ 23.500.000,00 Pacchetto giovani di cui € 8.000.000,00 insediamento giovani 
 

PER INFORMAZIONI  

Laura Emiliozzi  – Confartigianato Imprese Macerata 
Tel. 0733.663206 – l.emiliozzi@macerata.confartigianato.it 


