
Codice: PSR - FVG 4.1.1
 
Miglioramento delle prestazioni e della sosteni-
bil ità globale delle imprese agricole "fabbricati, 
macchinari e attrezzature"
Sostegno alla ristrutturazione, all’ammodernamento e al migl ioramento delle imprese 
agricole, tramite investimenti material i e immaterial i, con l'obiettivo di potenziare la 
competitività e migl iorare la redditività, le prestazioni e la sostenibil ità globale delle 
stesse salvaguardando, nel contempo, i l patrimonio agro-ambientale in cui le aziende 
operano.

Scadenza presentazione domanda:
19 ottobre 2020.

Beneficiari:
Aziende agricole individuali o societarie o cooperative agricole con sede in Friul i 
Venezia Giul ia che svolgono come attività principale la coltivazione del terreno o 
l’allevamento di animali.

Budget:
Stanziamento di 1.145.000 €.

Contributo a fondo perduto:
Dal 30% al 50% Min 20.000 € - Max 1.000.000 €.

Spese ammissibil i:
• Efficientamento energetico.

• Acquisto macchinari, attrezzature e impianti.

• Trasformazione e commercial izzazione prodotti agricoli.

• Lavori di ristrutturazione nei fabbricati adibiti alla prima lavorazione, alla trasforma-
zione, allo stoccaggio o alla vendita dei prodotti agricoli.

• Miglioramenti fondiari (contenimento erosione suolo, impianti frutticoli, gestioni 
pascoli, terrazzamenti, elettrificazione aziendale, real izzazione impianti solari/termi-
ci/fotovoltaici, conversione energetica biomassa, accumulatori energia...).

• Aumento del benessere degli animali.

• Schermature vegetazionali per i l migl ioramento del paesaggio e la mitigazione della 
propagazione dei rumori e delle emissioni odorigene.

• Miglioramento delle condizioni di lavoro e la sicurezza degli addetti.

• Acquisto di beni immobil i.

• Costruzione, l’ampliamento, i l restauro e i l risanamento conservativo, la ristruttura-
zione di fabbricati.

• Analisi ambiental i.

• Costi gestione (consulenze legali, notaril i, archietti, ingegneri, consulenti...).

• Interventi immaterial i, di acquisizione o sviluppo di programmi informatici e di 
acquisizione di brevetti, l icenze che migl iorano il rendimento economico: gl i interventi 
introducono tecnologie innovative e sostenibil i, favoriscono l’innovazione di processo 
e di prodotto, ottimizzano i fattori della produzione, concorrono alla diversificazione 
delle produzioni o allo sviluppo di attività di trasformazione e commercial izzazione.
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