
 

Elaborazione a cura di Progetto Verde S.r.l. - Piazza De Gasperi, 32 PADOVA - TEL. 049 8754866 - FAX 049 8776588 
E-MAIL: pv@progettoverde.info - SITO WEB: www.progettoverde.info - P. IVA 01376980288 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 
REGIONE VENETO 

2007- 2013 
 
 

MISURA 121 “AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE”  

Obiettivi a) Migliorare la competitività complessiva del sistema, assicurando la 
sostenibilità ambientale territoriale e paesaggistica dell’agricoltura e 
delle sue attività. 
b) Finalizzare i percorsi di ammodernamento verso effettive strategie 
di impresa, anche con riferimento agli aspetti logistici. 
c) Migliorare gli standard qualitativi dei prodotti agricoli.  
d) Favorire i processi di integrazione nell’ambito delle filiere e dei 
mercati. 
e) Sviluppare rapporti consolidati tra strutture produttive e territorio 
rurale. 
f) Favorire le riconversioni e ristrutturazioni produttive in relazione alle 
esigenze del mercato. 
g) Assistere il processo di adeguamento alle disposizioni normative in 
materia di miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli 
animali, di tutela dell’ambiente, di sicurezza sul lavoro.  
h) Favorire l’innovazione tecnologica e organizzativa, anche 
attraverso la diffusione delle tecnologie di informazione e 
comunicazione. 
i) Sostenere gli investimenti per produzioni a fini non alimentari con 
particolare riguardo a progetti di filiera. 

Beneficiari Imprese agricole in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità  

Requisiti di 
ammissibilità  

� Possesso qualifica imprenditore agricolo professionale (I.A.P.); 
� Età inferiore ai 65 anni; 
� Iscrizione Registro Imprese CCIAA; 
� Redditività aziendale; 
� Iscrizione all’anagrafe regionale del settore primario; 
� Regolarità contributiva INPS; 
� Rispetto dei requisiti comunitari applicabili allo specifico 

investimento; 
� Presentazione di un piano aziendale degli investimenti. 

Investimenti 
aziendali 
ammissibili  

Investimenti materiali e/o immateriali che migliorino il rendimento 
globale e la competitività dell’azienda agricola, anche in termini di 
adeguamento a particolari norme comunitarie, con specifico 
riferimento agli aspetti sotto riportati. 
Gli interventi possono essere ritenuti ammissibili qualora inseriti in un 
piano aziendale  volto a dimostrare il miglioramento della situazione 
in termini di aumento del valore aggiunto lordo. Il piano dovrà 
contenere i seguenti elementi minimi:  
a) situazione aziendale iniziale, b) interventi previsti, c) situazione 
finale. 
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Gli interventi ammissibili sono: 
� ammodernamento strutturale  (fabbricati, ricovero attrezzi, 

sistemazioni fondiarie); 
� ammodernamento tecnologico  (macchinari e attrezzature); 
� ammodernamento organizzativo - strategico  

(informatizzazione, commercializ. diretta, logistica). 

Livello ed 
entità dell'aiuto  

� Importo massimo ammissibile 600.000 €/impresa.  
� In caso di cooperative di imprenditori agricoli l'importo massimo è 

di 1.200.000 €. 
� Importo minimo ammissibile 
   

 MONTAGNA PIANURA 
imprese agricole 
condotte da 
giovani I.A.P. 

7.500 
€/impresa 

15.000 
€/impresa 

imprese agricole 
condotte da 
I.A.P.          

15.000 
€/impresa 

25.000 
€/impresa 

 
� Percentuali di contribuzione massima: 
 

 MONTAGNA PIANURA 
imprese agricole 
condotte da 
giovani I.A.P. 

55% 40% 

imprese agricole 
condotte da 
I.A.P.          

45% 30% 

 
 


