
Misure 4.1.1. – Ambito tematico Filiere  
Miglioramento del rendimento globale e della redditività delle aziende agricole 
 

AMBITO TEMATICO: SVILUPPO E INNOVAZIONE DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI 
Codice e titolo  tipologia 
intervento 

4.1.1 Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole-reti territoriali 
(PIF) 

Descrizione del 
tipo d’intervento 

L’iniziativa intende sostenere e valorizzare i percorsi di filiera che presentano maggiori opportunità di 
sviluppo presenti sul territorio del Gal, rafforzando in particolare le fasi relative alla trasformazione  e 
alla commercializzazione – ad oggi più carenti -, in modo da strutturare adeguatamente il progetto di 
filiera e migliorare la penetrazione sul mercato da parte delle produzioni di qualità presenti sull’area. 
Nello specifico gli interventi attivati dovranno riguardare investimenti finalizzati a rispondere 
prioritariamente alle esigenze del mercato interno e dovranno essere strettamente funzionali al 
conseguimento degli obiettivi del Progetto di Filiera al quale appartengono. 
I comparti di interesse sono: vino, miele, castagno, carne, lattiero-casearia, erbe officinali. 
In quest’ottica, questa Misura intende rafforzare le aziende agricole, mediante interventi che 
favoriscano la modernizzazione e la competitività, e il potenziamento alla redditività attivando 
investimenti riferiti alle attività di produzione agricola e/o alle attività connesse alla trasformazione e 
vendita diretta. 
Per quanto attiene la filiera del castagno e la possibilità di promuovere sull’area Gal la produzione di 
paleria certificata per l’agricoltura e l’ingegneria naturalistica  (elevata è la massa prelevabile dai 
castagneti dell’area e sono presenti in buona parte del territorio popolamenti adatti a questo utilizzo) in 
connessione con la creazione del vicino nuovo Sito Unesco, potranno attuare questo tipo di operazione 
anche le imprese agricole. 
 La paleria scortecciata di castagno è infatti utilizzata per l’impianto di vigneti ed è richiesta nell’area di 
interesse del Sito Unesco “I paesaggi vitinicoli del Piemonte:Langhe, Roero e Monferrato“ dove è 
raccomandato che i pali presenti in cemento vengano sostituiti da pali in castagno. Tra le altre finalità, 
la paleria di castagno è sempre più utilizzata per le opere di ingegneria naturalistica e per le recinzioni, 
dimostrando buone potenzialità di sviluppo sul territorio del gal. 
 

Contributo al 
raggiungimento 
dell’obiettivo 
dell’ambito 
tematico 

Questa azione è prioritaria per il raggiungimento dell’obiettivo tematico, in quanto consente di 
sostenere il settore agricolo tradizionale, aumentarne la redditività, potenziare e rafforzare i rapporti 
all’interno delle filiere, ad oggi poco strutturate, per favorire il loro ingresso sul mercato locale. 
 

Beneficiari Operatori agricoli in possesso di qualifica di imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, sia 
persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati che siano inoltre in possesso delle 
caratteristiche di agricoltore attivo ai sensi dell’art. 9 del regolamento UE n. 1307/2013. È necessario il 
possesso di partita IVA riferita al settore dell’agricoltura e, salvo che per le aziende rientranti nei limiti di 
esenzione ai sensi della normativa di settore, l’iscrizione al Registro delle imprese presso la Cciaa 

Importi e aliquote 
di sostegno 

Contributo in conto capitale pari al 40% dei costi ammissibili, elevato al 50% per: 

- gli investimenti collettivi per uso comune 

- le zone in area D e C2 

Importo minimo ammissibile:15.000,00 euro / Importo massimo ammissibile: 80.000,00 euro. 

Modalità attuativa 
e articolazione fasi 
operative (PIF, 
PRST ecc.) 

L’intervento è attuato tramite procedura a bando e sarà attivato mediante lo sviluppo di un Progetto di 
Filiera (PIF). 
Il Gal promuoverà l’apertura di un bando integrato che comporterà l’apertura e la valutazione 
congiunta delle iniziative candidate a valere sulle Misure 4.1.1-4.2.1-6.4.2, impegnando i potenziali 
beneficiari nella sottoscrizione di specifici accordi. 

Demarcazione 
rispetto alle 
misure standard  
PSR 

Rappresenta elemento di demarcazione rispetto al PSR l’obbligo per tutti i beneficiari di essere inseriti in 
Progetti di Filiera (PIF) e di sottoscrivere forme di accordo e di collaborazione. 
 

Innovatività 
dell’intervento 

L’intervento potrà essere attivato unicamente all’interno di un progetto integrato che per il territorio di 
riferimento rappresenta un elemento di innovazione avviando percorsi di rete e collaborazione. 
 

Valore atteso in 
termini di ricaduta 
occupazionale 

Si ipotizza la realizzazione di n. 12-13 interventi, generando la creazione di – 5-6 nuovi posti di lavoro. 

Principi per  
l’individuazione 

La procedura di individuazione dei beneficiari di contributo sarà organizzata nel rispetto dei seguenti 
principi per la definizione dei criteri di selezione: 



dei criteri di 
selezione 

DOMANDA SINGOLA 
- caratteristiche dell’impresa 
- qualità del progetto. 
PROGETTO INTEGRATO 
- caratteristiche della filiera 
- qualità del progetto integrato 
I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di 
selezione da presentare alla Regione. 

Informazioni 
specifiche sulla 
misura  

La Misura 4.1 (ex articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013) sostiene investimenti che concorrono 
a migliorare le prestazioni economiche e ambientali delle aziende agricole e delle imprese rurali 
(Sostegno a investimenti nelle aziende agricole). 
L’Operazione 4.1.1 ha lo scopo di migliorare il rendimento globale delle aziende agricole supportando 
l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la modernizzazione dei fabbricati 
aziendali e dei relativi impianti nonché la dotazione di attrezzature e macchinari e l'impianto di 
coltivazioni legnose agrarie.  
L’operazione prevede approcci integrati sottoforma di PIF e PIRT. Essa verrà attivata dal Gal Borba 
mediante un approccio integrato, che si esplica in un PIF, 
con le operazioni 4.1.1, 4.2.1 e 6.4.2, (come descritto in questa Scheda di Misura), e nell’attivazione di 
una Rete Territoriale (descritta puntualmente in una seconda scheda di misura). 
 
DEFINIZIONE DI FILIERE E RETI 

 Filiera lunga: insieme di attività che concorrono alla produzione, trasformazione, 
commercializzazione di un prodotto agricolo/agroindustriale, forestale o artigianale, partendo dalla 
produzione di base, fino alla vendita al consumatore finale.  

 Filiera corta: Integrazione dei produttori primari agricoli e forestali finalizzata alla riduzione 
degli intermediari commerciali per aumentare la redditività del settore primario. Per filiera corta si 
intende “una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che 
si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-
territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori  (art 2 reg. 1305/2013) Esempi: vendita diretta 
presso cantine e banchi dei contadini nei mercati rionali; mercati dei produttori; GAS (gruppi d’acquisto 
solidale); pacchi spesa consegnati a domicilio e ordinati tramite internet; inserimento in circuiti basati 
sugli elementi di attrattività locali: itinerari enogastronomici, strade dei prodotti tipici, itinerari 
escursionistici; fornitura a mense scolastiche e sanitarie; è esclusa la vendita diretta svolta dal singolo 
imprenditore agricolo per le sole proprie produzioni. 

 Investimenti collettivi: per “investimenti collettivi” si intendono gli investimenti realizzati 
congiuntamente da due o più operatori economici, ciascuno in possesso dei requisiti per essere 
beneficiario della misura, che per ragioni di congruità tecnica e/o di economicità, decidono di 
realizzare un unico investimento finalizzato ad un obiettivo comune anziché diversi investimenti 
aziendali singoli. I richiedenti devono essere legati tra di loro da una forma giuridica di legame 
stabile conforme alla legislazione italiana e valida fino alla scadenza del vincolo di destinazione 
dell’investimento (cooperativa, società, associazione temporanea di impresa e/o di scopo, 
consorzio, ecc.). I singoli operatori economici interessati mantengono la loro individualità anche 
dopo la realizzazione dell’intervento. Ciascun operatore economico interessato deve dimostrare 
(in base al business plan ed ai dati contenuti nella domanda, verificati in istruttoria) il 
miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'operatore. 

 Progetti integrati: Progetti presentati da un medesimo beneficiario riguardanti operazioni 
afferenti a diverse misure dal PSR, di cui una operazione deve rientrare nella sottomisura 4.1. 

 Giovane: Persona che abbia un’età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti) al 
momento della presentazione della domanda  

DEFINIZIONI SPECIFICHE (Fonte: Bando regionale 16.1.1) 

“Innovazione di processo”: l’applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o 
sensibilmente migliorato, inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel 
software (sono esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l’aumento delle capacità di produzione o 
di servizio ottenuti con l’aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a 
quelli già in uso, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni 
strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione 
personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le consuete modifiche stagionali e altri cambiamenti 
ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati); 

 “Innovazione sociale”: nuove soluzioni - prodotti, servizi, modelli, mercati, processi, ecc.- che 
simultaneamente rispondono a un bisogno sociale più efficacemente di una soluzione già esistente e 
portano a nuove o rafforzate capacità, relazioni e a un miglior uso delle risorse, rispondendo ai bisogni 
della società e al contempo rafforzandone la capacità di azione. 



 
VINCOLI E DELIMITAZIONI SPECIFICHE 
Gli investimenti devono essere riferiti alle attività di produzione agricola o alle attività connesse di 
trasformazione e vendita diretta nei limiti di seguito indicati: 
- il prodotto primario avviato alla trasformazione deve essere per almeno il 66% di produzione 

aziendale;  
- relativamente all’applicazione della presente operazione, si precisa che sia il prodotto primario 

dell’azienda agricola avviato alla trasformazione che l'output del processo di trasformazione 
devono essere prodotti compresi nell'Allegato I del TFUE. 

 
COORDINAMENTO TRA FONDI SIE 
Ai fini di definire le demarcazioni tra i fondi SIE (PSR, PSL e OCM) si farà riferimento alle indicazioni 
contenute nel capitolo 14 del PSR. 
 
MODALITA’ 

 
Il GAL attiverà l’operazione attraverso un bando integrato; per bando integrato, si intende l’attivazione, 
nell’ambito della stessa procedura di selezione di una o più misure,  al fine di consentire ai diversi 
soggetti che compongono la filiera di realizzare il loro specifico investimento, utilizzando lo strumento 
finanziario consono alle caratteristiche soggettive o oggettive dello stesso.   
 
I progetti di filiera dovranno essere caratterizzati da un insieme correlato di domande di finanziamento 
(almeno due) proposte da aziende/imprese, operanti in una o più fasi delle filiere (produzione, prima 
trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per prodotto finito, commercializzazione, …), 
le quali dovranno stipulare accordi duraturi, capaci di definire modalità di cooperazione certe e costanti 
nel tempo tra le imprese che li sottoscrivono, con lo scopo di finalizzare ciascun intervento al 
perseguimento di un obiettivo comune (es. completamento della filiera, lavorazioni congiunte, 
organizzazione dell’offerta commerciale, stipula di accordi commerciali con gli utilizzatori finali, scambi 
di servizi tra operatori ecc.). 
 
SI precisa che: 

- le singole aziende agricole partecipanti al progetto integrato possono mantenere la loro 
individualità in sede di presentazione della domanda di aiuto e anche dopo la realizzazione 
dell’intervento; 

- ciascuna azienda agricola deve dimostrare il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità 
globale dell’azienda come previsto dall’art. 17 del reg. UE 1305/2013; 

- gli investimenti devono essere coerenti con lo sviluppo delle filiere produttive locali  (erbe officinali, 
miele, vino, castagno, carne e lattiero caseario). 

L’eventuale apertura verso settori diversi potrà avvenire in fase di attuazione del Programma, 
qualora se ne determinino le condizioni e la necessità.  

Collegamenti con 
altre normative 

 Reg. (UE) 1303/2013 

 Reg. (UE) 1307/2013 (agricoltore in attività) 

 Reg. (UE) 1305/2013 

 Reg. delegato (UE) 807/2014 

 Reg. di esecuzione (UE) 808/2014 

 REG (UE) n. 1308/2013  

 Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-20 “Rete rurale nazionale 
2014-2020” – Mipaaf 

 PSR Regione Piemonte 2014-2020 

 PSL 2014-2020 del GAL 
Con riguardo agli interventi oggetto di contributo, essi devono essere compatibili con la normativa 
/regolamentazione vigente, in quanto applicabile anche ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni 
prescritte; in particolare: 

 Normative del Piano Regolatore vigente nel Comune di riferimento 

 Regolamento edilizio del Comune di riferimento, comprensivo delle integrazioni fornite dai Manuali 
per il recupero dei beni architettonici e dai Manuali del paesaggio realizzati dal GAL 

 Normative specifiche connesse all’approvazione dei Progetti edilizi da parte della Commissione per il 
Paesaggio operante nell’area di riferimento 

 Altre normative specifiche applicabili alla tipologia e alle caratteristiche dell’intervento oggetto di 
contributo  

 Prezzario Regionale Sezione “24 – Agricoltura”, come previsto dalla DGR n. 19-1249 del 30.03.2015, 
in vigore al momento della presentazione della domanda di aiuto. 



Costi ammissibili L’attuazione del PIF DEL Gal Borba  si attuerà attraverso l’apertura di un bando integrato 
comprendente le Misure 4.1.1 – 4.2.1 – 6.4.2.Tutti i soggetti coinvolti saranno quindi tenuti a 
sottoscrivere un accordo tra le parti. 
Sono considerati costi ammissibili: 

 Investimenti di tipo fondiario limitatamente ad investimenti che garantiscono un’immediata 
messa a regime, pertanto immediatamente operativi nell’ambito degli obiettivi dell’accordo di filiera 
(es. recinzioni pascoli fisse, impianti irrigui, attrezzature fisse stabilmente ancorate etc…) 

 Investimenti di tipo edilizio: ampliamento, miglioramento e/o ristrutturazione di fabbricati 
aziendali (opere edili e impiantistica) compresi gli investimenti finalizzati alla vendita diretta, 
prevalentemente di prodotti agricoli di propria produzione in locali siti in fabbricati rurali interni 
all’azienda agricola o al centro aziendale, limitatamente a fabbricati esistenti con destinazione d’uso 
finalizzata allo sviluppo del prodotto di filiera, nella misura massima dell’40% dell’investimento totale. 
La nuova costruzione di corpi immobiliari è ammissibile nel solo caso in cui di preveda l’ampliamento di 
un fabbricato rurale esistente. 
 Acquisto o acquisizione di macchinari, strumenti e attrezzature (incluso hardware) nuovi, compresi i 

costi di installazione per macchinari e/o attrezzature fissi 
 Acquisto di veicoli stradali se coerenti con il progetto di filiera, esclusivamente per quanto riguarda: 

-veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e 
simili); 
-furgoni con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non 
finestrata e con massimo tre posti; 

 Realizzazione di impianti di coltivazioni legnose agrarie poliennali(pioppeti esclusi), salvo quanto 
rientrante nell’ambito di applicazione della OCM. 

 Acquisizione o sviluppo di programmi informatici 
 Interventi di ripristino degli agroecosistemi e del paesaggio rurale e di mitigazione e mascheramento 

di criticità originate da diverse tipologie di alterazione, con la finalità di aumentare il “valore 
scenico” del paesaggio e valorizzarne la componente “scenico-percettiva”, se coerente con il 
progetto di filiera. 

 Spese generali e tecniche, spese di progettazione, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti 
e licenze, acquisizione e sviluppo di programmi informatici, diritti d’autore e marchi commerciali) 
connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti materiali, spese per la concessione di 
garanzie nella misura massima del 12%. 

 

Per le opere edili (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, impianti, ...), devono essere presentati 
progetti sottoscritti da tecnici abilitati, corredati da: disegni, relazione tecnica descrittiva, computo 
metrico analitico redatto a prezziario regionale, Sezione “24 – Agricoltura”, come previsto dalla DGR n. 
19-1249 del 30.03.2015 che (nella Premessa della medesima sezione “24 – Agricoltura”) dispone: 
 
“La Sezione 24, finalizzata esclusivamente alla realizzazione di opere private destinatarie di contributi in 
agricoltura  …  la presente sezione viene dunque utilizzata dalla Direzione Regionale Agricoltura … e altri 
soggetti interessati per la valutazione estimativa di opere ed interventi in agricoltura” 
 
Come previsto dalla stessa DGR n. 19-1249 del 30.03.2015, nel caso di revisione analitica, ove manchi 
nella  sezione 24 una particolare voce, che si trovi giustificatamente nel progetto da revisionare, ovvero 
sia proposta una soluzione tecnica non del tutto coincidente con quella esposta nel testo, si può 
ricorrere ad apposita analisi delle componenti costituenti i prezzi definitivi ovvero utilizzare altro articolo 
della sezione 18, solo previa preventiva autorizzazione dell'ufficio istruttore con decurtazione della 
percentuale del 24,30 % per spese generali e utili di impresa. 
 
Non sono ammissibili: 
 Acquisto di immobili o terreni 
 Acquisti in leasing 
 acquisto di macchinari e attrezzature usati 
 investimenti riferiti ad abitazioni 
 lavori in economia 
 contributi in natura 
 manutenzione ordinaria e straordinaria 
 acquisto di materiali di consumo e beni non durevoli 
 investimenti per l’adeguamento a norme obbligatorie 
 costi di gestione 
 costi esclusi dall’operatività del PSR ai sensi del Cap. 14 del PSR stesso 

 IVA e altre imposte e tasse. 



Condizioni 
ammissibilità 

 In caso di accordo di filiera, per essere ammissibile deve riguardare almeno due fasi della 
filiera. Il progetto integrato di filiera si realizza attraverso: 

 la sottoscrizione di un Accordo di Filiera tra tutti gli operatori che intendono presentare 
domanda di finanziamento su una specifica filiera produttiva; 

 la dimostrazione del raggiungimento, attraverso la realizzazione del progetto di filiera, di 
concreti obiettivi di sviluppo dell’impresa, legati al consolidamento delle aziende, al 
miglioramento dei processi produttivi, all’introduzione di innovazioni di processo e/o di 
prodotto; 

 il rispetto, da parte di ciascuna impresa inserita nel progetto di filiera, delle condizioni 
specifiche definite dall’operazione di riferimento ( 4.1.1 - 4.2.1 – 6.4.2) 

 raggiungimento, da parte della singola domanda di contributo, di un punteggio minimo di priorità, 

definito nel bando in base ai criteri di selezione ivi previsti 

 raggiungimento, da parte del progetto integrato di cui la singola domanda è parte, di un punteggio 

minimo di priorità, definito nel bando in base ai criteri di selezione ivi previsti 

 condizioni di redditività economica dell’impresa richiedente (dimostrata attraverso la presentazione 

del business plan); 

 rispetto dei criteri di demarcazione rispetto alle misure standard del PSR, come previsto al Cap. 14 
del PSR stesso. 

 rispetto degli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori, di ambiente, 

di igiene e di benessere degli animali; 

 Gli impianti irrigui saranno ammissibili a finanziamento qualora siano soddisfatte le condizioni di cui 

all’art. 46 del Reg. 1305/2013; 

 Gli interventi di recupero di edifici e manufatti non dovranno avere carattere di predominanza 
(non oltre il 50% del costo totale dell’investimento) rispetto agli altri investimenti; 
 Ai fini di quanto previsto dall’art. 71 del reg. (UE) N. 1303/2013, gli investimenti finanziati sono 
soggetti ad un vincolo di destinazione (dal momento della liquidazione del saldo) di 5 anni per gli 
investimenti di tipo edilizio e 5 anni per gli altri investimenti; 
 In ogni caso non potrà essere liquidato il contributo nel caso in cui il beneficiario abbia 
realizzato interventi per una percentuale inferiore al 70% del costo totale ammesso a contributo in 
fase di iniziale presentazione della domanda di aiuto (fatte salve riduzioni dovute esclusivamente a 
economie in fase di realizzazione e acquisto); in ogni caso il contributo non potrà essere liquidato 
qualora l’intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione 
della domanda di aiuto;  

 Nel caso di interventi di sostegno richiesti da forme associative di qualsiasi natura, la durata minima 
prevista della forma associativa richiedente deve essere almeno pari alla durata del vincolo di 
destinazione delle opere finanziate; 

 Non sono ammesse a contributo le spese effettuate prima della presentazione della domanda; 

 Gli interventi di ristrutturazione immobiliare devono essere compatibili con quanto previsto dai 
manuali sul recupero dell’architettura e del paesaggio realizzati dal GAL sulla Mis. 7.6.3 o su misure 
omologhe in precedenti periodi di programmazione e devono rispettare le prescrizioni di questi ultimi. 
Essi non dovranno, in ogni caso, avere predominanza rispetto agli altri investimenti previsti in 
domanda (non oltre il 40% del costo totale dell’investimento). 

Tempistiche di 
attuazione 

L’operazione verrà attuata tramite l’apertura di un bando integrato, unitamente alle Misure 4.2.1 e  
6.4.2 di cui al medesimo ambito tematico “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi 
locali”, con la finalità di realizzazione di un PIF – Progetto di Filiera. 

Si prevede la sua attivazione sin dall’avvio della nuova programmazione del Gal (I Semestre 2017), in 
quanto presuppone il supporto di una intensa azione di informazione, animazione e sensibilizzazione sul 
territorio, che partirà immediatamente, anche in ragione delle diffuse aspettative da parte degli 
operatori locali su queste Misure specifiche. L’attività di animazione e consultazione già realizzata, 
propedeutica alla stesura della Prima fase, ha infatti individuato investimenti e proposte di 
collaborazione già in essere sull’area di azione del gal. 

 


