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News 30 luglio 2021 

L’Assessore all’Agricoltura della Regione Lombardia ha comunicato lo stanziamento di 
118 milioni di euro per investimenti finalizzati a redditività, competitività e sostenibilità 
delle aziende agricole. La dotazione finanziaria sarà destinata, in parte, alla nuova misura 
4.1 che uscirà in autunno. In attesa della pubblicazione del bando, forniamo le principali 
informazioni. 
 
BENEFICIARI 
Possono presentare domanda: 

 
• Imprenditore agricolo individuale, 

• Società agricola di persone, di capitali o cooperativa. 

I soggetti richiedenti devono essere in possesso dell’attestato della qualifica di IAP e 

condurre un’azienda agricola.  
 
TIPOLOGIA DI PROGETTI E COSTI AMMISSIBILI 
La misura si pone l’obiettivo di sostenere le seguenti tipologie d’intervento: 

• nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di 

fabbricati rurali al servizio dell’azienda agricola, compresi i fabbricati adibiti alla 

trasformazione e commercializzazione e/o vendita diretta dei prodotti 

aziendali; 

• nuova costruzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di 

strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento; 

• costruzione di nuove serre e tunnel; 

• impianto e/o reimpianto di colture arboree specializzate pluriennali e/o di piccoli 

frutti, con contestuale realizzazione del relativo impianto antigrandine; 

• adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori; 

• acquisto e/o realizzazione di impianti e di dotazioni fisse per la produzione, 

lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione e/o vendita 

diretta dei prodotti aziendali; 

• acquisto e/o realizzazione di impianti per la movimentazione, trattamento e 

valorizzazione degli effluenti di allevamento; 

• acquisto di nuove macchine e attrezzature agricole (N.B. limitatamente alle 

tipologie ammesse); 

• acquisto di apparecchiature e/o strumentazioni informatiche. 

Gli interventi devono essere iniziati e sostenuti dopo la data di protocollazione 
della domanda. 
 
AGEVOLAZIONE 

E’ concessa un’agevolazione secondo la tipologia del contributo in conto capitale a 
fondo perduto dal 35% al 55% della spesa ammessa (N.B. le diverse intensità 

d’aiuto sono legate all’ubicazione dell’azienda ed alla tipologia del conduttore 
dell’azienda agricola). 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La Direzione Generale Agricoltura, con successivo provvedimento, definirà le modalità 
e le tempistiche della procedura di presentazione domanda. 

 
 
Europartner è in grado di effettuare una valutazione preliminare di ammissibilità e 
consigliarvi le migliori opzioni per il vostro progetto. 
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