
Qualificazione degli interventi di valenza ambientale a progetto ai fini del criterio di selezione:                                                                                                
Operazioni che creano un valore aggiunto ambientale (in termini di riduzione dei consumi energetici, idrici e delle emissioni)
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Investimenti immateriali connessi agli 
investimenti di cui ai punti precedenti quali:

  - Acquisto di software;
  - Creazione di siti internet e/o ampliamento 

delle loro funzionalità;
  - Acquisto di brevetti e licenze

Acquisto di sw specifico e/o di brevetti e licenze per la riduzione 
dei consumi idrici ed energetici, dei fitofarmaci, dei concimi, per 

la gestione dei rifiuti.

Riduzione dell’impiego di fitofarmaci

Riduzione del consumo di combustibili fossili ed 
energia

Programma di sviluppo rurale 2014-2022
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Programma di sviluppo rurale 2014-2022. Procedure per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla 
sottomisura 4.2 “Supporto agli investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli”.

Sottomisura 4.2 “Supporto agli investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli”
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Investimenti finalizzati alla produzione di 
energia elettrica o termica da destinarsi 

esclusivamente all’utilizzo aziendale, 
attraverso lo sfruttamento di fonti energetiche 

rinnovabili (solare, eolico) e/o di biomasse 
solo derivanti da sottoprodotti e/o residui, di 
origine prevalentemente aziendale, derivanti 

dalla lavorazione di prodotti agricoli e forestali

Tutta questa categoria di investimenti ha effetti positivi per 
l’ambiente dato che persegue esplicitamente l’obiettivo di ridurre 

l’impiego di energia fossile.
Risparmio energetico
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Investimenti relativi alla riduzione del 

consumo di acqua e alla depurazione e 
riutilizzo in azienda e per il risparmio idrico

Sistemi volti al riciclo e/o depurazione delle acque piovane e/o di 
lavorazione. Acquisto di macchinari  e/o attrezzature che 

consentono una riduzione dei consumi idrici.
Risparmio idrico e riutilizzo in azienda
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Acquisto di macchine e di attrezzature per la 
trasformazione e la comemrcializzazione 
diprodotti agricoli, compresi elaboratrori 

elettronici

Macchinari  e impianti di trasformazione e commercializzazione. Risparmio energetico

Macchinari  e impianti di trasformazione e commercializzazione. Riduzione dell’inquinamento delle falde

Macchine con certificazione ecologica riconosciuta a livello 
europeo (Ecolabel, EMAS, ISO/UNI).

Risparmio energetico, anche in fase di 
costruzione della macchina.

Investimenti ammissibili da bando Investimenti favorevoli per l’ambiente Effetto ambientale connesso
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Acquisto, costruzione, ristrutturazione di 
fabbricati e relative pertinenze adibiti alla 

trasformazione e alla commercializzazione  
alla trasformazione dei prodotti agricoli.

Fabbricati riscaldati/raffreddati con energie rinnovabili o con 
controllo e regolazione dei fattori ambientali (umidità, 

temperatura, ecc.). Immobili ad alta efficienza energetica (classe 
A, B e, solo per gli edifici preesistenti, C).

Riduzione del consumo di combustibili fossili

Fabbricati funzionali a depurazione, riciclaggio, compostaggio. Riduzione della produzione di rifiuti


