
Misura / Azione PSL N° e titolo Operazione PSR 4.1.01

MISURA / AZIONE 
PSL

F 3.b    Valorizzazione delle produzioni locali mediante la reintroduzione di colture arboree 
storicamente presenti sul territorio (mandorlo)

OPERAZIONE PSR 4.1.01 – Incentii  er iniestient  er la redditiiità coi ettiiit e sosienibiliit delle aziende 
agricole 

TIPOLOGIA AZIONE (A/B/C)   A
OBIETTIVO 
MISURA / AZIONE 
PSL

 Documenti storici del periodo gonzagheesco riportano l’abitudine della dinastia chee per secoli hea 
dominato la zona collinare di contribuire ad arriccheire le mense del Palazzo Ducale di Mantova con 
prodot ricavati dai possedimenti collinari. Fra queuesti prodot un posto di rilievo spetava alla 
mandorla ed alla pesca.
Le successive vicende storichee chee heanno interessato il territorio, ed in particolare le modifcazioni
profonde  subite  dalle  tipologie  di  produzioni  agricole  praticate  a  seguito  dell’introduzione  del
sistema  irriguo  consortile,  heanno  portato  alla  scomparsa  di  queueste  colture,  modifcando
profondamente anchee il paesaggio agricolo collinare.
Si ritiene opportuno pertanto incentivare una inversione di rota, sostenendo la reintroduzione in 
termini produtvi di colture storicamente appartenenti alla tradizione del territorio

INTERVENTI 
PREVISTI NELLA 
MISURA / AZIONE 
DEL PSL

La sotomisura queuindi vuole incentivare le aziende chee intendano procedere al reinserimento della 
coltura arborea del mandorlo (e/o altre colture storicamente atribuibili come autoctone alla zona 
queuali ad esempio lo zaferano) eventualmente al tempo stesso provvedendo alle successive fasi di 
trasformazione e commercializzazione.

TIPO DI SOSTEGNO L’aiuio è concesso soto foria di coniribuio in conio ca iiale. 
E’  ossibile il iersaienio al benefciario di un antci o con le iodaliit dis osie dal  aragrafo 4
dell’artcolo  45  del  Regolaienio  (UE)  n.  1305/2013.  Perianioà   er  gli  iniestient aiiessi  a
fnanziaienioà l’ii orio dell’antci o è  ari al 50  del coniribuio concesso. 

BENEFICIARI Impresa agricola individuale;
società agricola di persone, capitali, cooperativa

COSTI AMMISSIBILI In  coerenza  con  quanio  siabiliio  dal   aragrafo  2  dell’artcolo  45  del  Regolaienio  (UE)  n.
1305/2013à sono aiiissibili a fnanziaienio i seguent inierienti 
• cosiruzione e/o aiiodernaienio di edifci rurali e ianufat a fni  rodutii agricolià coi resi

gli inierient iolt a iigliorarne l’efcienza energetcaa 
• ii iant di coliure arboree e arbustie s ecializzaie  luriennalia 
• realizzazione e/o aiiodernaienio degli ii iant di irasforiazioneà coiiercializzazione e 

iendiia direta dei  rodot aziendalia 
• ii iantà iacchine e atrezzaiure innoiatie che faiorisconoi 
 o l’auienio della  rodutiiit e/o la riduzione dei costa
 o la riduzione del consuio energetcoa
  

Per quanio riguarda le iacchine agricoleà saranno fnanziaie solo quelle innoiatie che conseniano
un signifcatio ii ato  ositio sull'aibienie e sui caibiaient cliiatci in ieriini dii riduzione
delle quantit di fertlizzant e/o  rodot fiosaniiari a  licaie e delle eiissioni connesse a quest
 rodota difusione e iiglioraienio delle iecniche coliurali  di  iiniia laiorazione e seiina su
sodoa iigliore gestone dell'azoio  resenie negli efuent di alleiaienio. 
Non  sono  aiiissibili  gli  acquist di  iacchine  e  atrezzaiure  di  seconda  iano  e  gli  ii iant
foioioliaici a ierra.

Gli  inierient che  inieressano  le  Aree  Naiura  2000à  saranno  assoggetatà  se   reiisioà  alla
Valuiazione di Incidenzaà secondo le norie iigent nella legislazione regionale. 
Ai sensi dell’artcolo 45à coiia 1 del Reg. UE n. 1305/2013à se si ritene che un iniestienio  ossa
aiere  un  ii ato  negatio  sull'aibienieà  la  sua  aiiissibiliit  a  fnanziaienio  deie  essere
 receduia  da  una  ialuiazione  dell'ii ato  aibienialeà  in  conforiiit  alla  noriatia  regionale
relatia a iale iniestienio. 

Le s ese relatie alle risiruturazioni edilizie ed all’efcieniaienio energetcoà  er le quali iengono
richiest gli sgraii fscali  reiist dalla noriatia nazionaleà non  ossono riceiere il coniribuio del
FEASR. 

CONDIZIONI DI 
AMMISSIBILITÀ Possesso da parte del richeiedente della queualifca di imprenditore agricolo professionale IAP, anchee

soto condizione.
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Soglia  unieggio 
Per essere aiiessa a fnanziaienioà la doianda deie raggiungere un  unieggio iiniioà in base
ai criieri di selezione defnit  er l’inierienio e ri oriat di seguiio.

Alire condizioni di aiiissibiliit

Il richiedenie deie fornire una relazione (o alira idonea dcuieniazione) da cui sia  ossibile ricaiare
l’atribuzione siorica alla zona delle coliure che si iniendono rienirodurre.

Gli iniestient  er la  roduzione di energia da font rinnoiabili sono aiiissibili solo se utlizzano
iairici no foodà cioè non deriiant da coliure dedicaie. L’energia  rodota deie essere utlizzaia
esclusiiaienie  nell’aibiio  dell’aziendaà  quindi  gli  iniestient deiono  essere  coiiisurat ai
consuii coi lessiii aziendali.

Gli iniestient deiono ris etare quanio  reiisio dal .. Lgs n. 102/2014 “Atuazione della diretia
2012/27/UE  sull’efcienza  energetcaà  che  iodifca  le  diretie  2009/125/CE  e  2000/30/UE  e
abroga le diretie 2004/8/CE e 2006/32/CE”à che  reiede una serie di iisure ate a iigliorare
l’efcienza energetca in iut i setorià al fne di  erseguire eniro il 2020 l’obietio di ridurre del 20%
i consuii dell’energia  riiaria.

L’o erazione è fnanziabile su iuto il ierriiorio del GAL.
MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE

Bando

ALIQUOTA DEL 
SOSTEGNO

Il coniribuio concessoà calcolaio sulla s esa aiiessa a fnanziaienioà airt le seguent  erceniuali.
Per gli iniestient riguardant la  roduzione di energia da font rinnoiabilià l'ii orio del 
coniribuio sart coiunque riconosciuio in base ai risuliat dell'audii della Coiiissione UE n. 
R.1/2014/856/IT.

Tipologia di intervento Tipologia richiedente Percentuale
di contributo

Iniestient relatii  alla  fase  di   roduzione
agricola

Condota da agricoltore chee non benefcia del sostegno 
previsto per la costituzione di aziende agricole da parte di
giovani agricoltori

35 

Condota da agricoltore chee benefcia del sostegno 
previsto per la costituzione di aziende agricole da parte di
giovani agricoltori

45 

Iniestient relatii alla fase di 
irasforiazione e coiiercializzazione dei 
 rodot aziendali

- 35 

IMPORTO DEL 
SOSTEGNO

Spesa ammissibile Contributo pubblico totale Contributo FEASR

€ 1.000.000,00 € 350.000,00 €  150.920,00

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO
Importi contributo pubblico messo a bando per anno / semestre

2017 2018 2019 2020
2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre

€ € 250.000,00 € 100.000,00 € € € €

INDICATORI Nome indicatore U. m. Valore ateso al 2023

Indicatori QCM&V

O1 - Spesa pubblica totale € 200.000,00
O2 – Investimenti totali € 571.428,57
O3 - Numero di operazioni sovvenzionate n°
O4 - Numero di aziende agricole/benefciari chee 
heanno usufruito di un sostegno

n° 3

Indicatori PSL
aziende fnanziaae

n. 3

inaeressat dalla nuova coltvazione
n. Ha 15

Indicatori ambientali*

* .a defnire concordeienie con l’Auioriit Aibieniale del Prograiia

CRITERI DI SELEZIONE
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MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI

Requisiti qualitativi degli interventi richiesti a fnanniamento e illustrati nella relanione tecnica (Piano aniendalet 100
1 Ti ologia d’iniestienio
2 Sosienibiliit aibieniale dell’iniestienio
3 Coniribuio alla iitgazione ai caibiaient cliiatci
4 Coniribuio al iiglioraienio della gestone aibieniale degli efuent zooiecnici

5
Innoiazione dell’iniestienioà con  artcolare riferiienio agli inierient che riducono l’ii ato sull’ariaà acqua e 
suolo

6 Sosienibiliit econoiica dell’iniestienio (criieri non cuiulabili ira loro)
Comparto produtvo interessato dagli interventi* 25
Carateristiche del richiedente e dell’aanienda 25
Azienda ove si efeeta l’investiento collegata a proget di cooperazione per la costttzione di fliere corte 10

PUNTEGGIO MASSIMO 160

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI

Requisiti qualitativi degli interventi richiesti a fnanniamento e illustrati nella relanione tecnica (Piano aniendalet 100
1 Tipologia d’ainvestimento                                                                                                                                                      30

 
Il  unieggio di cui ai criieri da 1.1 a 1.4 è assegnaio con riferiienio alla s esa aiiessa relatia alla t ologia di 
iniestienio  reialenie

1.1 
non cuiulabile con

1.2à 1.3à 1.4

Risiruturazioneà resiauro o risanaienio conseriatio di edifci rurali e ianufat esisient a fni  rodutii 
dell’azienda agricolaà coi resi quelli relatii alla iendiia direta dei  rodot aziendali e alla coniersione delle 
siruture di sioccaggio degli efuent di alleiaienio  er iigliorarne l’efcienza aibieniale                                    1

1.2 
non cuiulabile con

1.1à 1.3à 1.4

Cosiruzione di nuoii edifci rurali e ianufat a fni  rodutii dell’azienda agricolaà coi resi quelli destnat alla 
iendiia direta dei  rodot agricoli aziendali                                                                                                                        1

1.3 
non cuiulabile con

1.1à 1.2à 1.4

Realizzazione e/o aiiodernaienio degli ii iant  eri
- la   roduzioneà  laiorazioneà  irasforiazioneà  conseriazioneà  coiiercializzazione  e

iendiia direta dei  rodot agricoli aziendalia                                                                                                             1
1.4

 non cuiulabile con
1.1à 1.2à 1.3

Acquisio di iacchine e/o atrezzaiure innoiatieà di cui al  aragrafo 5.1à letera F e all’ Allegaio 1 delle  resent 
dis osizioni atuatie                                                                                                                                                                 1

1.5 
non cuiulabile con

1.6

Realizzazione di iniestient fnalizzat al ris eto dei requisit coiuniiari che si a  licano alla  roduzione 
agricolaà inclusa la sicurezza sul laioro o realizzazione di iniestient  er adeguaienio ii iantstcoà igienico 
saniiario e  er la sicurezza dei laioraiorià sia di liiello obbligaiorio che di liiello su eriore a quello defniio dalle 
norie iigentà efetuat da gioiani agricoliori di cui al  aragrafo 5.1à letera . delle  resent dis osizioni 
atuatie                                                                                                                                                                                     1

1.6 
non cuiulabile con

1.5

Realizzazione di inierient  er adeguaienio ii iantstcoà igienico saniiario e  er la sicurezza dei laioraiorià e/o 
 er il benessere aniiale di liiello su eriore a quello defniio dalle norie iigent                                                     1

1.7 
Realizzazione di ii iant e reii iant di coliure arboree e arbustie s ecializzaie  luriennali di cui al  aragrafo 
4.1à letera B delle  resent dis osizioni atuatie                                                                                                           24

2 Sostenibilità ambientale dell’ainvestimento                                                                                                                      20

2.1 
non cuiulabile con

2.3

Risiruturazioneà resiauro o risanaienio conseriatio di edifci rurali e ianufat esisient a fni  rodutii 
dell’azienda agricolaà che otengono la certfcazione energetca alieno di classe Aà di cui alla .eliberazione della 
Giunia Regionale n. 8745 del 22.11.2008 e s.i.i.à 
destnati
- alla conseriazione e condizionata
-  alla irasforiazionea
- alla iendiia direta dei  rodot aziendali                                                                                                                   6

2.2 
Acquisio di iacchine e atrezzaiure che faioriscono la riduzione delle quantit di fertlizzant e/o  rodot 
fiosaniiari a  licaie                                                                                                                                                                3

2.3 
non cuiulabile con

2.1

Cosiruzione di nuoii edifci rurali e ianufat a fni  rodutii dell’azienda agricolaà che otengono la 
certfcazione energetca alieno di classe Aà di cui alla .eliberazione della Giunia Regionale n. 8745 del 
22.11.2008 e s.i.i.à destnati
- alla conseriazione e condizionata
- alla irasforiazionea
- alla iendiia direta dei  rodot aziendali                                                                                                                    1

2.4 Realizzazione di sisieii di  roiezione delle coliure dai  arassit con l’ii iego di ret antinseto                           10
3 Contributo alla mitiganione ai cambiamenti climatici    5

3.1
Acquisio di iacchine e atrezzaiure aziendali  er l’iniroduzione in azienda e/o il iiglioraienio delle iecniche 
coliurali di iiniia laiorazione e/o seiina su sodo                                                                                                    2

3.2 Cosiruzione di nuoie serre con carateristche iecnologiche innoiatie fnalizzaie al ris ariio energetco 
aziendalei ieiri con inierca edine e fliri radiazione solare                                                                                      3
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4 Contributo al miglioramento della gestione ambientale degli efuenti nootecnici                                           5           
4.1 Realizzazione di co eriure delle siruture di sioccaggio esisient                                                                            1
4.2 Realizzazione di ii iant di riduzione dell’azoio degli efuent zooiecnici                                                            1

4.3
Realizzazione di ii iant e/o acquisio di atrezzaiure che conseniono una iigliore gestone dell'azoio  resenie 
negli efuent di alleiaienioà ad esei ioi disiribuzione rasoierra o inierraiaà anche con subirrigazione    3

5
Innovanione dell’ainvestimento, con particolare riferimento agli interventi che riducono l’aimpato sull’aaria, 
acqua e suolo                                                                                                                                                                  20

5.1 
Realizzazione di iniestient innoiatii che iigliorano i  rodot e/o i  rocessi aziendalià coi resa la 
irasforiazione e la coiiercializzazioneà che riducono le eiissioni in aiiosfera e l’ii iego di risorse naiurali 6

5.2 

Iniroduzione di sisieii di guida assistia o di  osizionaienio  er l’a  licazione di iecnologie di agricoliura di 
 recisioneà iedianie GPS con successiia regisirazione delle o erazioni coliurali nell’aibiio di inierient relatii 
alle laiorazioni del ierreno (araiuraà er icaiuraà ecc.)à alla seiinaà alla disiribuzione dei fertlizzantà degli 
efuent di alleiaienioà dei  rodot fiosaniiarià raccolia o all’utlizzo di iecniche di iiniia laiorazione o seiina
su sodo                                                                                                                                                                 4

5.3 
Acquisio di ca annine ieieo aziendali  er la razionalizzazione della gestone agronoiica e fiosaniiaria delle 
coliure di cui al  aragrafo 5.1à letera H delle  resent dis osizioni atuatie                                                      6

5.4 
Insiallazione di sisieii fnalizzat a ridurre l’inquinaienio  untforie deriianie dal laiaggio delle atrezzaiure 
 er la disiribuzione dei  rodot fiosaniiari (biobed) di cui al  aragrafo 5.1à letera I delle  resent dis osizioni 
atuatie                                                                                                                                                                             2

5.5 

Insiallazione su essiccaioi  er cereali esisient di dis ositii  er la riduzione delle eiissioni in aiiosfera di 
inquinant e gas serrai dis ositii  er eiiiare il coniato ira i gas di coibustone e il  rodoto in essiccazioneà 
dis ositii  er il recu ero dell’energia ieriica  roienienie da aliri ii iant  resent in aziendaa dis ositii  er il 
funzionaienio in de ressioneà serrande di iniercetazione che bloccano il fusso dell’aria duranie la fase di 
scarico                                                                                                                                                                                2

6 Sostenibilità economica dell’ainvestimento (criieri non cuiulabili ira loro)                                                          20
Aniende con produnione Standard inferiore o uguale a 50.000 euro  

6.1 Ra  orio ira cosio dell’inierienio  ro osio e  roduzione siandard aziendale inferiore o uguale a 3à5                  20
6.2 Ra  orio ira cosio dell’inierienio  ro osio e  roduzione siandard aziendale ira 3à5 e inferiore o uguale a 7     15
6.3 Ra  orio ira cosio dell’inierienio  ro osio e  roduzione siandard aziendale ira 7 e inferiore o uguale a 10      10
6.4 Ra  orio ira cosio dell’inierienio  ro osio e  roduzione siandard aziendale su eriore a 10                                   5

Aniende con produnione Standard superiore a 50.000 euro e inferiore o uguale 150.000 euro
6.5 Ra  orio ira cosio dell’inierienio  ro osio e  roduzione siandard aziendale inferiore o uguale a 2à5                 20
6.6 Ra  orio ira cosio dell’inierienio  ro osio e  roduzione siandard aziendale ira 2à5 e inferiore o uguale a 6    15
6.7 Ra  orio ira cosio dell’inierienio  ro osio e  roduzione siandard aziendale ira 6 e inferiore o uguale a 9       10
6.8 Ra  orio ira cosio dell’inierienio  ro osio e  roduzione siandard aziendale su eriore a  9                                   5

Aniende con produnione Standard superiore a 150.000 euro e inferiore o uguale a 250.000 euro
6.9 Ra  orio ira cosio dell’inierienio  ro osio e  roduzione siandard aziendale inferiore o uguale a 1à5                 5
6.10 Ra  orio ira cosio dell’inierienio  ro osio e  roduzione siandard aziendale ira 1à5 e inferiore o uguale a 5   20
6.11 Ra  orio ira cosio dell’inierienio  ro osio e  roduzione siandard aziendale ira 5 e inferiore o uguale a 8      15
6.12 Ra  orio ira cosio dell’inierienio  ro osio e  roduzione siandard aziendale su eriore a 8                                 10

Aniende con produnione Standard superiore a 250.000 euro
6.13 Ra  orio ira cosio dell’inierienio  ro osio e  roduzione siandard aziendale inferiore a 0à5                                5
6.14 Ra  orio ira cosio dell’inierienio  ro osio e  roduzione siandard aziendale ira 0à5 e inferiore a 2                 15
6.15 Ra  orio ira cosio dell’inierienio  ro osio e  roduzione siandard aziendale ira 2 e inferiore a 4                    20
6.16 Ra  orio ira cosio dell’inierienio  ro osio e  roduzione siandard aziendale su eriore a 4                               10

   

Comparto produtvo interessato dagli interventi* 25
1 Zooiecnia da late                                                                                                                                                           5
2 Zooiecnia da carnei boiinià suinià oiica rinià aiicunicoli                                                                                         5
3 Vitiinicolo                                                                                                                                                                       5
4 Cerealià incluso riso                                                                                                                                                        5
5 Oriofruta                                                                                                                                                                       25
6 Aiicoli uoia                                                                                                                                                                      5
7 Floroiiiaisio                                                                                                                                                                15
8 Olio d'oliia                                                                                                                                                                       5
9 Miele                                                                                                                                                                                 5

10 Zooiecnia da carnei equini                                                                                                                                            5
11 Aliri                                                                                                                                                                                    5

   

Carateristiche del richiedente e dell’aanienda 25
2 

non cuiulabile con
1

Richiedenie che conduce un’ii resa o una socieit i cui tiolari sono alieno  er il 50  di sesso feiiinile   6   

4 
non cuiulabile con

Azienda con  iù del 50  della SAU ricadenie ini
- Aree Parco e riserie naiurali (l.r. n. 86/83 e successiie iodifche ed iniegrazioni)
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3 - Aree Naiura 2000                                                                                                                                                            5
5 Azienda biologica iscrita all’Elenco Regionale degli O eraiori Biologici                                                                   5

6
Azienda in  ossesso di sisieii di gestone aibieniale certfcaia in a  licazione delle norie EMASà ISO14001 e 
Global Ga  ***                                                                                                                                                                     2

7 
non cuiulabile con

8 e 9
Azienda con  roduzione siandard ira € 15.000 e € 50.000                                                                                          7

8 
non cuiulabile con

7 e 9
Azienda con  roduzione siandard ira € 50.001 e € 150.000                                                                                        5

9 
non cuiulabile con

7 e 8
Azienda con  roduzione siandard ira € 150.001 e € 250.000                                                                                     1

Azienda ove si efeeta l’investiento collegata a proget di cooperazione per la costttzione di fliere corte                                    10
1 Si                                                                                                                                                                                             10
2 No                                                                                                                                                                                             0

PUNTEGGIO MASSIMO 160

* Per l’assegnazione di iale  unieggio si  considera solianio il  coi ario  rodutio inieressaio dagli  inierient cui è connessa la  iaggior s esa
aiiissibile

** Il criierio è a  licabile se nell’aibiio del PSL è atiaia l’O erazione 6.1.01.
*** L’inseriienio  del   ossesso  di  sisieii  di  gestone  aibieniale  certfcaia  raforza  ulieriorienie  i  conienut aibieniali  del  iacrocriierio

“Carateristche  del  richiedenie  e  dell’azienda”à  conseniendo di   reiiare  le  aziende  che  aderiscono  ai  sisieii  di  certfcazione  ioloniaria.  Il
 unieggio atribuiio sart coiunque inferiore a quello degli eleient  rioriiari indicat nel  aragrafo “Princi i concernent la fssazione dei criieri di
selezione” dell’O erazione.

Il  unieggio iiniio di accesso all’O erazione è  ari a 30 puntià assegnat nell’aibiio del iacrocriierio “Requisit qualiiatii degli inierient richiest a
fnanziaienio e illusirat nella relazione iecnica (Piano aziendale)”.
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