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Tabella 1 
ELENCO DELLE TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI  

Sistemazione idraulico agraria superficiale 
Sistemazione idraulico agraria sotterranea compreso drenaggio 
controllato 
Impianto colture arboree da frutto 
Riconversioni varietali colture arboree da frutto 

Miglioramento fondiario 

Impianto vivaio  
Impianto termico (riscaldamento) 
Impianto climatizzazione e condizionamento 
Impianto elettrico 
Impianto idraulico e antiincendio 
Impianto di depurazione 
Impianti telefonici, trasmissione dati 
Impianto di mungitura (fisso) 
Impianto trasporto latte (fisso)  
Impianto automatico alimentazione bestiame 
Impianto abbeveraggio 
Stalle per bovini da latte 
Stalle per altri bovini 
Porcilaie 
Ricovero per equini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Costruzione di fabbricati e impianti aziendali  
 
 
 
 Ricovero per ovicaprini 

Ricovero per avicoli   
Ricovero per cunicoli   
Ricoveri per animali-tettoie 
Ricoveri per animali-cuccette 
Serre 
Fienili 
Silos per stoccaggio cereali e foraggi 
Cantine 

b) Ristrutturazione/miglioramento di fabbricati e impianti aziendali 

Essiccatoi 
Locali per la trasformazione dei prodotti aziendali 
Fabbricati per stoccaggio e conservazione prodotti 
Altri fabbricati agricoli 
Capannone per attivita' vivaistica 

 

Fungaia 
Impianto combustione e compostaggio pollina 
Impianto di concentrazione 
Imp. disidratazione/essicazione deiezioni 
Imp.trattamento elettrolitico per liquami 
Impianti anaerobici per il liquame 
Impianto compostaggio deiezioni 
Impianto di separazione del liquame 
Impianto trattamento liquami   
Vasche liquami 
Cisterne per liquami   
Concimaia   
Copertura concimaia e/o vasca liquame 
Copertura paddok 
Depuratore   

Realizzazione, adeguamento e razionalizzazione di strutture ed 
impianti per lo stoccaggio, il trattamento e l’utilizzazione dei rifiuti 
agricoli e dei reflui aziendali 

Altre opere gestione deiezioni 
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Impianti per la produzione di energia termica da biogas 
Impianti per la produzione di energia elettrica da biogas 
Impianti per la produzione di energia termica da biomassa 
(cippato, pellets ecc.) 
Impianti per la produzione di energia elettrica da biomassa 
(cippato, pellets ecc.) 
Impianti di cogenerazione a biogas 
Impianti di cogenerazione a biomassa (cippato, pellets ecc.) 

Strutture ed impiantistica per la produzione di energia a partire da 
fonti agro-forestali rinnovabili con bassi livelli di emissioni in 
atmosfera. 

Opere edili connesse alla realizzazione dell'impianto 
Adeguamento rete idraulica Riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue (risparmio 

idrico e alla tutela delle falde) Riconversione sistemi irrigui 

Difesa attiva delle coltivazioni per produzione aziendale Reti antigrandine   

Attrezzatura per la difesa delle colture (vigneti/frutteti/oliveti) 
Attrezzatura per la raccolta meccanica (uva/frutta/olive) 
Attrezzatura per la potatura meccanica dei vigneti 
Attrezzatura enologica 
Impianti per la lavorazione, condizionamento, conservazione e 
confezionamento di frutta/olive 
Attrezzature zootecniche per la gestione dell’allevamento e dei 
reflui 
Attrezzature zootecniche per la foraggicoltura e la gestione dei 
pascoli 

a) Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature specialistiche 

Trattrici speciali da montagna 
Trattrice speciale a trazione integrale con pianale polifunzionale 
(montagna) 
Motofalciatrice e/o motocoltivatore semovente adatti per operare 
in pendenza (montagna) 
Macchinari e attrezz. - gestione (altre colture) 
Macchinari e attrezz. - distribuzione concimi e antiparassitari 
(altre colture) 
Macchinari e attrezz. - raccolta prodotti (altre colture) 
Macchinari e attrezz. - per lavorazione e conservazione prodotti 
(altre colture) 
Macchinari e attrezz. - per caseificio 
Macchinari e attrezz. - per cantina 
Macchinari e attrezz. - per produzione olio 
Macchinari e attrezz. - per lavor.e confez. prod. orticoli 
Macchinari e attrezz. - per molini 
Macchinari e attrezz. - per la preparazione di mangimi 
Macchinari e attrezz. - per lavorazione e confezion. uova 

b) Leasing di nuovi macchinari ed attrezzature specialistiche 

Macchinari e attrezz. specialistiche - altri prodotti 
Trattrici 
Macchine per lavorazione terreno 
Macchine per gestione e distribuzione fertilizzanti chimici 
Macchine per gestione e distribuzione concimi organici 
Macchine per gestione e distribuzione antiparassitari 
Macchine trapiantatrici 
Macchine seminatrici 
Macchine per la potatura 
Macchine per il diserbo 
Macchine per la raccolta 
Macchine per altre operazioni colturali 

 
 
 
 
 
 
 
a)  Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature NON specialistiche 

Macchine per la fienagione 
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Macchine movimentazione, trasporto e stoccaggio foraggio 
Altre macchine 
Attrezz. varie per serre 
Attrezz. varie per strutture mobili di difesa 
Attrezz. varie per tunnel o altro per colture protette 
Attrezz. varie per pulizia foraggio 
Attrezz. varie per pompa per l'acqua 
Attrezz. varie per l'irrigazione 
Attrezz. varie per fertirrigazione 

 

Attrezz. varie per recinzioni, paddock ed impermealizz. 
Attrezz. varie per preparazione mangime del bestiame 
Attrezz. varie componenti per impianti ricoveri animali 
Attrezz. varie componenti per sistemi riduzione insetti 
Attrezz. varie componenti per sistemi stoccagio reflui 
Attrezz. varie per riscaldamento e recupero calore 
Altre Attrezzature 
Macchinari e attrezz. - per caseificio 
Macchinari e attrezz. - per cantina 
Macchinari e attrezz. - per produzione olio 
Macchinari e attrezz. - per lavor.e confez. prod. orticoli 
Macchinari e attrezz. - per molini 
Macchinari e attrezz. - per la preparazione di mangimi 
Macchinari e attrezz. - per lavorazione e confezion. uova 
Macchinari e attrezz. - altri prodotti 
Pannelli solari termici 

b) Leasing di nuovi macchinari ed attrezzature NON specialistiche 

Pannelli solari fotovoltaici 
Macchinari per lavorazioni del terreno (agricoltura di precisione)
Macchinari per semina  (agricoltura di precisione) 
Macchinari per concimazione  (agricoltura di precisione) 
Macchinari per irrigazione (agricoltura di precisione) 
Macchinari per la difesa della coltura (agricoltura di precisione) 
Macchinari per la raccolta (agricoltura di precisione) 

Meccanizzazione e automazione delle operazioni colturali con 
particolare riguardo agli aspetti di riduzione dell’impatto ambientale 
(agricoltura di precisione) 

Acquisizione hardware e software per agricoltura di precisione 
Fabbricati per immagazzinamento automatizzato dei prodotti 
finiti 
Macchinari e attrezzature per movimentazione automatizzata 
della materia prima e dei prodotti finiti, per la gestione degli 
imballaggi delle scorte e degli ordini 

Investimenti strutturali e dotazionali per la logistica aziendale 

Acquisizione hardware e software per la logistica 
Fabbricati adibiti alla commercializzazione diretta Investimenti strutturali e dotazionali finalizzati alla 

commercializzazione diretta dei prodotti in aziendali Macchinari e attrezz. - per vendita diretta prodotti aziendali 

Acquisizione hardware e software per l'adozione di tecnologie di 
informazione e comunicazione (TIC) 
Acquisizione hardware e software per il commercio elettronico 
Acquisizione hardware e software per acquisizione competenze 
digitali (e-skills) 
Acquisizione hardware e software per l'apprendimento in linea 
(e-learning) 

Hardware e software ed allacciamenti in rete 

Accesso e allacciamento alla rete 

Spese generali 
Spese per onorari per professionisti per la progettazione e 
direzione lavori, consulenti, studi di fattibilità connessi al 
progetto presentato  

 


