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GRUPPO DI AZIONE LOCALE GAL SABINO - PSL 2014-2020 approvato con Det. Dir. Reg. Lazio n. G13840 del 31/10/18 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 4.1.1: 

 

Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni 

 

 

Il GAL Sabino promuove interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni delle aziende agricole dei comuni 
dell’area sabina: Cantalupo in Sabina, Casperia, Castelnuovo di Farfa, Collevecchio, Configni, Cottanello, Fara Sabina, 
Forano, Magliano Sabino, Montasola, Monte San Giovanni in Sabina, Mompeo, Montebuono, Montopoli di Sabina, 
Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Nativo, Roccantica, Salisano, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torri in Sabina, 
Vacone. 

 

I soggetti beneficiari sono: 

 Agricoltori attivi singoli o associati  

 Organizzazioni di Produttori (OP)  

 Consorzio di Produttori Agricoli  

 Reti di Impresa “soggetto 

 

Le tipologie di intervento previste dal bando sono investimenti materiali finalizzati al miglioramento delle prestazioni 
dell’azienda agricola che riguardino almeno uno degli aspetti seguenti:  

1. investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili (energia destinata esclusivamente ad 
autoconsumo aziendale), connessi al progetto da realizzare e che utilizzino esclusivamente il fotovoltaico e/o 
l’eolico, comunque di potenza inferiore a 1 MW elettrico.  

2. riconversione varietale e diversificazione colturale delle produzioni agricole;  

3. realizzazione di nuovi impianti di colture arboree e arbustive poliennali permanenti o adeguamento dei 
preesistenti;  

4. interventi di "miglioramento fondiario", cioè che riguardano il capitale fondiario, quali: 

a. costruzione o ristrutturazione di beni immobili necessari all’attività produttiva aziendale e comunque 
non finalizzati all'irrigazione;  

b. viabilità aziendale;  

5. tecnologie innovative per l’introduzione in azienda di nuove macchine e attrezzature, di impianti e sistemi 
innovativi per la lavorazione dei prodotti;  

6. recupero e incremento del valore aggiunto anche attraverso il sostegno alle fasi di trasformazione e/o 
commercializzazione dei prodotti aziendali;  

7. introduzione o rafforzamento di sistemi per il miglioramento della qualità e per la sicurezza del prodotto 
alimentare; 

8. miglioramenti strutturali per il benessere degli animali finalizzati alla realizzazione di condizioni più 
favorevoli; 

9. miglioramento della sicurezza sul lavoro;  

10. miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività aziendali;  

11. miglioramento dell’efficienza nell’impiego dei fertilizzanti.  

 

 

mailto:info@florenweb.com
http://www.florenweb.com/


 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Flo.Ren Srl – P.IVA 14140331001 

Sede Legale: Via Giorgio Baglivi, 3 - 00161 Roma - Tel. 06 86 21 66 46  2 /2 

Mail: info@florenweb.com – Web: http://www.florenweb.com/ 

 

Le spese ammissibili sono: 

a) costruzione, ammodernamento, miglioramento e riconversione di beni immobili dell’azienda per la 
razionalizzazione e ottimizzazione dei processi produttivi;  

b) miglioramenti fondiari e impianto di colture vegetali pluriennali;  

c) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature o di altre dotazioni necessarie all’attività produttiva aziendale, ivi 
compresi gli impianti di lavorazione/trasformazione dei prodotti aziendali, fino a copertura del valore di 
mercato del bene;  

d) investimenti funzionali alla vendita diretta delle produzioni aziendali  

e) investimenti strutturali aziendali per il miglioramento dell’efficienza energetica e/o la sostituzione di 
combustibili fossili mediante la produzione di energia a partire da fonti rinnovabili;  

f) spese generali, nel limite massimo del 12% della spesa ammissibile. 

 

Il sostegno sarà erogato sotto forma di contributo in conto capitale (con percentuale diversificata in base alla 
tipologia di beneficiario). L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura massima del 40% della spesa ammessa.  

L’aliquota di sostegno è maggiorata del 20% qualora ricorra uno dei seguenti casi:  

 Aziende BIO;  

 investimento collettivo realizzato da associazioni di agricoltori;  

 investimenti effettuati in zone montane  

 investimenti effettuati da giovani agricoltori, che si sono insediati nei cinque anni precedenti la domanda di 
sostegno alla presente operazione.  

 

L’importo complessivo del progetto relativamente alla tipologia di operazione non potrà essere inferiore a 15.000 € e 
superiore a 400.000 €. La presentazione delle domande di sostegno deve avvenire entro il 29/06/2020. 

 

 

Flo.Ren in collaborazione con Sistema Terra Iniziative può assistere le aziende agricole interessate alla 
presentazione di un progetto integrato di miglioramento che comprende la realizzazione di impianti 
fotovoltaici o eolici e interventi agronomici specifici. 
 

 
Per maggiori informazioni i nostri contatti sono: 
 
 

  
Flo.Ren Srl 

Via Giorgio Baglivi, 3 - 00161 Roma 
Tel. 06.86216646 

www.florenweb.com 
info@florenweb.com 

Pasquale Diana, dottore Agronomo 
Via San Lucio, 25 - 00165 Roma 

Mobile    +39.335.5382504 
www.sistematerra.it 

p.diana@sistematerra.it 
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