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CRITERI DI SELEZIONE E DI PRIORITA TIPO DI INTERVENTO 4.1.1. – MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI E DELLA 

SOSTENIBILITA’ GLOBALE DELLE IMPRESE AGRICOLE – MACCHINARI E ATTREZZATURE - NEXT GENERATION EU* 

 

A - CRITERI SOGGETTIVI 

Descrizione criterio 
Modalità di applicazione in funzione delle 

caratteristiche delle aziende 
Punteggio Cumulabilità Modalità di verifica 

Aziende Giovani 

Azienda condotta da giovane di età non superiore a 40 anni, 
insediato da meno di 5 anni dalla presentazione della domanda 
di aiuto e in possesso dei requisiti  previsti dall'art. 2 del reg. 
(UE) 1305/2013   

8 Cumulabile  

Verifica, alla data di presentazione della domanda di sostegno, che il capoazienda sia 
giovane con età non superiore a 40 anni (41 anni non compiuti) già in possesso di 
adeguate qualifiche e competenze professionali, insediato per la prima volta entro 5 
anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno. Le qualifiche e 
competenze riconosciute sono: 
a) diploma di perito agrario o equipollente oppure diploma di laurea, triennale o 
quinquennale, in campo agrario, forestale, naturalistico, ambientale o veterinario; 
b) corso di formazione della durata minima di centocinquanta ore, finalizzato 
all’acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative alla gestione di 
un’impresa agricola e alle pratiche agricole rispettose dell’ambiente, al corretto uso 
dei fertilizzanti e all’applicazione delle norme obbligatorie in agricoltura, con 
attestazione di superamento di verifica finale. 

Settore produttivo del 
beneficiario 

Settore produttivo prevalente 
dell'azienda localizzata in regione 
FVG  espresso in SO alla data di 
presentazione della domanda di 
saldo 

Lattiero caseario e 
zootecnia da latte 

8 

Non 
cumulabili fra 

loro 

Il punteggio è assegnato tenuto conto del settore produttivo prevalente dell'azienda 
determinato in termini di SO  "standard output" alla data della presentazione della 
domanda di pagamento a saldo  

Altri allevamenti 
compresa l’apicoltura 

7 

Colture pregiate 
(frutticoltura, frutticoltura 
da guscio, orticoltura, 
floricoltura, olivicoltura, 
vitivinicoltura vivaismo 
viticolo, erbe officinali 

6 

Cereali proteoleaginose e 
piante da fibra 

4 

Altri settori 2 
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Numero di unità 
lavorative  iscritte all' 
INPS come CD, IAP, OTI 

Uguale o superiore a  tre 4 Non 
cumulabili fra 

loro 

Verifica  presso  l'INPS del numero di Unità lavorative  con iscrizione come CD 
"coltivatore Diretto", IAP "Imprenditore Agricolo Professionale", OTI "operaio tempo 
indeterminato", nell'anno solare precedente alla data di presentazione della domanda 
di sostegno. Due 2 

Localizzazione 
prevalente della SAU 
nella Regione FVG 

Aree rurali D o aree svantaggiate (art. 32, lettera a) del 
regolamento (UE) 1305/2013) 

7 

Non 
cumulabili fra 

loro 

Prevalenza della SAU aziendale nell'area rurale interessata della regione FVG alla data 
della presentazione della domanda di sostegno. 

Aree rurali C che non rientrano nelle aree svantaggiate di cui 
all’art. 32, lettera a) del reg. (UE) 1305/2013 

5 

Aree rurali B che non rientrano nelle aree svantaggiate di cui 
all’art. 32, lettera a) del reg. (UE) 1305/2013 

2 

Aziende agricole 
condotte da IAP 

Dimensione economica, espressa in standard output fino a 
50.000,00 euro 

4 
Non 

cumulabili fra 
loro 

Verifica del Certificato del possesso dei requisiti IAP a titolo definitivo oppure 
iscrizione all'INPS come IAP alla data di presentazione della domanda di sostegno. 
La dimensione economica viene valutata in termini di SO alla data di presentazione 
della domanda di sostegno. 

Dimensione economica, espressa in standard output, 
compreso tra 50.00,00  e 100.000,00 euro 

3 

Rotazione dei 
beneficiari 

Aziende che non hanno fruito di aiuti a valere sul tipo di 
intervento 4.1.1 del PSR 2014/2020  

8 Cumulabile 
Il punteggio è assegnato alle aziende che non sono state beneficiarie di aiuti a valere 
sui bandi 4.1.1 del PSR 2014-2020 per qualsiasi  tipo di approccio; per beneficiari si 
intendono coloro per i quali è stato adottato il decreto di concessione dell’aiuto. 
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B - POSITIVE RICADUTE AMBIENTALI 

Descrizione criterio 
Modalità di applicazione in funzione delle positive 

ricadute ambientali 
Punteggio Cumulabilità Modalità di verifica 

Miglioramento tecniche di 
distribuzione dei  fitofarmaci, 
favorendo maggiore efficacia 
degli input, contenimento 
delle emissioni e degli effetti 
“deriva” nell’ambiente 

Irroratrici per il diserbo con controllo elettronico del flusso  6 
Non 

cumulabili fra 
loro 

 

Per il riconoscimento del punteggio sono riconosciute le seguenti categorie di 
macchine/attrezzature 
Categorie  prezzario regionale "macchine per la difesa delle colture":  tipologie  
"Irroratrici a barre con elettronica",  "irroratrici con elettronica e trasporto 
pneumatico", "semoventi"  

Irroratrici per trattamenti fitosanitari con controllo elettronico 
del flusso  

10 

Per il riconoscimento del punteggio sono riconosciute le seguenti categorie di 
macchine/attrezzature. 
Categorie prezzario regionale "macchine per la difesa delle colture":  tipologie  
"atomizzatori alta tecnologia con distribuzione elettronica",  "irroratrici a 
tunnel" 

Diffusione e miglioramento 
delle tecniche di agricoltura 
conservativa quali la minima 
lavorazione, semina sul sodo, 
gestione cover crops, gestione 
residui compresa agricoltura 
di precisione 

Seminatrici combinate o seminatrici da sodo   4 

Cumulabili fra 
loro 

Per il riconoscimento del punteggio sono riconosciute le seguenti categorie di 
macchine/attrezzature. 
Categoria prezzario regionale "macchine per la semina": tipologie "seminatrici 
combinate" e  "seminatrici da sodo"  

Attrezzature per la minima lavorazione  o la gestione 
inerbimento - investimento minimo superiore a 10.000,00 euro 
IVA esclusa 

3 

Per il riconoscimento del punteggio sono riconosciute le seguenti categorie di 
macchine/attrezzature: 
a) categoria prezzario regionale: "macchine operatrici" tipologie altre macchine 
operatrici tipologia "trinciastocchi/trinciasarmenti" e "bracci decespugliatori"; 
"Lavorazione del terreno": tipologia "coltivatori a strisce (strip tiller)"; "lavoratrici 
interceppo"  
b) macchine per la gestione dell'inerbimento e attrezzature per pirodiserbo    
Per l'attribuzione del punteggio l'investimento complessivo, per tali categorie, 
deve essere superiore a 10.000,00 euro IVA esclusa  

kit  per l'agricoltura di precisione collegato ad almeno una delle 
operazioni tra semina, concimazione e trattamenti fitosanitari 
- investimento minimo superiore a 10.000,00 euro IVA esclusa 

7 

kit necessario per il funzionamento automatizzato di macchine/attrezzature 
esistenti nel parco macchine aziendale oppure per le macchine per l’agricoltura 
di precisione richieste con la medesima domanda di sostegno per almeno una 
delle fasi semina, distribuzione effluenti e digestati, concimazione o 
trattamenti fitosanitari. Per l'attribuzione del punteggio l'investimento 
complessivo, per tali categorie, deve essere superiore a 10.000,00 euro IVA 
esclusa 
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Migliore gestione dell'azoto 
presente negli effluenti di 
allevamento 

Realizzazione di vasche, platee, coperture o impianti per la 
gestione dei reflui  - investimento minimo superiore a 
15.000,00 euro IVA esclusa  

6 Cumulabile 

Realizzazione di vasche coperte o platee coperte per lo stoccaggio dei reflui da 
allevamento. Coperture di vasche o platee esistenti. Impianti per il trattamento 
delle deiezioni. Restano esclusi i digestori per la produzione di energia. Per 
l'attribuzione del punteggio l'investimento complessivo, per tali categorie, deve 
essere superiore a 15.000,00 euro IVA esclusa. Gli impianti garantiscono un 
miglioramento dei parametri minimi previsti da eventuali normative di 
riferimento o nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 17, commi 5 e 6 del 
regolamento (UE) 1305/2013 se applicabili, come indicato nel PA e 
successivamente dimostrato in sede di domanda di pagamento  a saldo. 

Migliore gestione nella 
depurazione scarichi dei 
processi produttivi aziendali 

Realizzazione di impianti di depurazione aziendale per le 
attività produttive o aree attrezzate per la gestione dei 
prodotti reflui del trattamento fitosanitario - investimento 
minimo superiore a 15.000,00 euro IVA esclusa 

5 Cumulabile 

Realizzazione di impianti complessi per il trattamento delle acque reflue 
derivanti dall'attività di produzione o trasformazione dei prodotti o realizzazione 
di aree attrezzate per il trattamento delle acque reflue derivate dalla pulizia delle 
irroratrici al termine della distribuzione. Per l'attribuzione del punteggio 
l'investimento complessivo, per tali categorie, deve essere superiore a 15.000,00 
euro IVA esclusa. Gli impianti garantiscono un miglioramento dei parametri 
minimi previsti da eventuali normative di riferimento o nel rispetto di quanto 
disposto dall'articolo 17, commi 5 e 6 del regolamento (UE) 1305/2013 se 
applicabili, come indicato nel PA e successivamente dimostrato in sede di 
domanda di pagamento  a saldo. 

Efficientamento energetico 
dei processi produttivi, 
riduzione del consumo di 
energia da fonti fossili e 
sostituzione con fonti da 
energia rinnovabili nei 
processi produttivi 

Realizzazione di impianti alimentati a FER per autoconsumo - 
investimento minimo superiore a 15.000,00 euro IVA esclusa 

2 Cumulabile 

Il punteggio è assegnato se l’operazione prevede la realizzazione di impianti 
alimentati da pannelli fotovoltaici; idroelettrici, impianti alimentati a biomassa; 
impianti microeolici o impianti geotermici. Per l'attribuzione del punteggio  
l'investimento complessivo, per tali categorie, deve essere superiore a 15.000,00 
euro IVA esclusa  

Certificazione ambientale 
delle aziende agricole  (ISO 
14001, EMAS, Ecolabel) 

Certificazione ambientale delle aziende agricole  (ISO 14001, 
EMAS, Ecolabel) 

1 Cumulabile  

Il punteggio è assegnato alle aziende che alla data della domanda di sostegno 
sono in possesso delle seguenti certificazioni ambientali:  
ISO 14001 (Sistema di Gestione Ambientale); 
EMAS (Sistema comunitario di ecogestione e audit); 
EcoLabel (Marchio dell'Unione europea di qualità ecologica); 
La certificazione deve essere rilasciata da un Organismo di certificazione 
indipendente e mantenuta fino alla data della domanda di pagamento a saldo  
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Benessere animale  

Acquisto di attrezzature per la fienagione - investimento 
minimo superiore a 15.000,00 euro IVA esclusa 

3 Cumulabile 

Per il riconoscimento del punteggio sono riconosciute le seguenti categorie di 
macchine/attrezzature. Categoria prezzario regionale: macchine per la 
fienagione e la raccolta dei foraggi. Tutte le tipologie. Categoria "trasporto" 
tipologia "trasporto balle e portacingoli".  Essicatoi mobili o fissi per il 
trattamento del foraggio. Per l'attribuzione del punteggio  l'investimento 
complessivo, per tali categorie, deve essere superiore a 15.000,00 euro IVA 
esclusa 

Robot di mungitura 7 

Non 
cumulabili fra 

loro 

Il punteggio è assegnato per l'acquisto di Robot di mungitura 

Sistemi automatizzati di  controllo dei parametri ambientali o 
impianti e attrezzature per il miglioramento del benessere 
degli animali   - investimento minimo superiore a 10.000,00 
euro IVA esclusa 

4 

Il punteggio è assegnato per l'acquisto di impianti ed attrezzature per il 
controllo dei parametri ambientali o impianti ed attrezzature per il 
miglioramento del benessere animali. Per l'attribuzione del punteggio  
l'investimento complessivo, per tali categorie, deve essere superiore a 
10.000,00 euro IVA esclusa 

Agevolatrici 
Attrezzature agevolatrici per frutticoltura, orticoltura, 
floricoltura, olivicoltura, vitivinicoltura - investimento minimo 
superiore a 10.000,00 euro IVA esclusa 

6 Cumulabile  

Per il riconoscimento del punteggio sono riconosciute le seguenti categorie di 
macchine/attrezzature.  
Viticoltura: "defogliatrici"; Categorie prezzario regionale "macchine per 
viticoltura" tipologia "potatrici", "cimatrici" e "spollonatrici" 
Frutticoltura " carri raccolta " 
Ortofloricoltura: "trapiantatrici", "macchie per la raccolta" e "pacciamatrici". 
Per l'attribuzione del punteggio l'investimento complessivo, per tali categorie, 
deve essere superiore a 10.000,00 euro IVA esclusa.  

Attrezzature per attività 
apistica 

Macchine e attrezzature per l’esercizio dell’attività apistica  - 
investimento minimo superiore a 5.000,00 euro IVA esclusa 

8 Cumulabile 

Attrezzature per la lavorazione del miele. Per l'attribuzione del punteggio 
l'investimento complessivo, per tale categoria, deve essere superiore a 5.00,00 
euro IVA esclusa. Il punteggio è assegnato alle aziende in possesso di un 
numero minimo di 30 arnie alla data di presentazione della domanda di 
pagamento a saldo. Il richiedente indica nel PA il numero di arnie in possesso 
alla data della domanda di sostegno e il numero delle arnie, non inferiore a 30, 
alla data della domanda di pagamento a saldo, la verifica viene eseguita 
mediante consultazione della BDN. 
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C - MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLE PRODUZIONI 

Descrizione 
Modalità di applicazione in funzione del 

miglioramento della qualità delle produzioni 
Punteggio Cumulabilità Modalità di verifica 

Adesione a regimi di qualità o a 
regimi di certificazioni 
volontaria, per  gli interventi 
finalizzati all'avvio, al 
miglioramento o al 
potenziamento di 
prodotti/processi già di qualità 
o certificati o finalizzati 
all'adesione ai regimi 

Regolamento (CE) n. 834/2007 – Prodotti biologici        9 

Non cumulabili 
fra loro 

L'azienda aderisce o aderirà al regime indicato, coerente con il settore (o nel caso 
delle colture pregiate con il sotto-settore) in cui ricade la prevalenza dell’operazione 
in termini di costo, alla data di presentazione della domanda di sostegno e 
mantenuto fino alla liquidazione del sostegno oppure alla data della domanda di 
pagamento a saldo.  
 

Regolamento (UE) n. 1151/2012 –  DOP DOC, DOCG, 
IGT IGP, SGT, Prodotti di montagna;  DOP Regolamento 
(UE) n. 665/2014; D. Lgs 61/2010, Regolamento (CE) n. 
110/2008; Regolamento (CEE) n. 1601/91 come 
sostituito dal regolamento (UE) n.251/2014; 
Regolamento (UE) n. 1308/2013.  

7  

Marchio AQUA di cui alla L.r. n.21/2012. 3 

Prodotti ottenuti in base a disciplinari di certificazione 
volontarie quali: Legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3 - 
Produzione integrata;  Decreto ministeriale 4 marzo 
2011, n. 4337, articolo 7 - Sistema di qualità nazionale 
zootecnica; Certificazioni volontarie rilasciate da un 
organismo di certificazione indipendente, es: •FSSC 
22000 - Food Safety Systems;   •ISO 22000 (FSM - 
Sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti); •ISO 
22005:2007 "Traceability in the feed and food chain - 
General principles and basic requirements for system 
design and implementation"  -  Rintracciabilità di filiera; 
•BRC - British Retailer Consortium - Global Food 
Standard; •IFS - International Food Standard; 
•GLOBALGAP (ex EUREPGAP). 

1 

 

CRITERI DI PRIORITA’ DA APPLICARE A PARITA’ DI PUNTEGGIO 

In caso di parità di punteggio è data priorità ai giovani di cui al tipo di intervento 6.1.1 

In caso di ulteriore parità di punteggio è data priorità al beneficiario con titolare, contitolare o socio più giovane  

In caso di ulteriore parità di punteggio è data priorità al beneficiario con titolare di genere femminile 

In caso di ulteriore parità è data priorità alle domande di sostegno con importo ammissibile superiore  

Punteggio minimo ai fini dell’ammissibilità al sostegno 26 punti 
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