
SRE01 - insediamento giovani agricoltori 

Intervention Code (MS) SRE01 

Nome intervento insediamento giovani agricoltori 

Tipo di intervento INSTAL(75) - Setting up of young farmers and new farmers and rural business start-up  

Indicatore comune di output O.25. Number of young farmers receiving setting-up support 

Contributing to ringfencing 

requirement for/on 

Ricambio generazionale: Sì 

Ambiente: No 

ES rebate system:  

LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 

Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali  

 

Codice Descrizione 

IT Italia 

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 

l'intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale. Attivano l’intervento: 

Regioni  

SI/NO 

Abruzzo  

Basilicata  

P.A. Bolzano  

Calabria Sì 

Campania  

Emilia Romagna  

Friuli Venezia 

Giulia 
 

Lazio  

Liguria  

Lombardia  

Marche  

Molise  

Piemonte   

Puglia  

Sardegna  

Sicilia  

Toscana  

P.A. Trento  

Umbria  

Valle D’Aosta  

Veneto  
 

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 

questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 

SO7 Attract and sustain young farmers and other new farmers and facilitate sustainable business development in rural areas 
 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione 

Definizione delle priorità a 

livello del piano strategico 

della PAC 

Affrontata nel CSP 

E3.1 
Promuovere l'imprenditorialità nelle aree 

rurali 
Strategico Sì 

4 Result indicator(s) 
 



Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 

specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 

R.36 Number of young farmers benefitting from setting up with support from the CAP, including a gender breakdown 

5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 

Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 

principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 

operations in both pillars and other relevant information. 

L’intervento di sostegno al primo insediamento è finalizzato alla concessione di un sostegno a giovani 

imprenditori agricoli di età fino a quarant’anni compiuti che si insediano per la prima volta in un’azienda 

agricola in qualità di capo dell’azienda, dietro presentazione di un piano aziendale per lo sviluppo 

dell’attività agricola. La finalità dell’intervento è quella di offrire opportunità e strumenti per attrarre 

giovani nel settore agricolo e per consentire di attuare idee imprenditoriali innovative anche mediante 

approcci produttivi maggiormente sostenibili sia in termini di ambiente, sia in termini economici e sociali. 

Le scelte di seguito descritte sono basate proprio sul presupposto di attrarre giovani nel settore e di offrire 

loro strumenti che favoriscano le fasi iniziali d’insediamento tra cui l’acquisizione dei terreni, dei capitali, 

delle conoscenze. 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

Il premio è concesso per favorire l’insediamento dei giovani agricoltori nel settore agricolo allo scopo di 

contribuire allo sviluppo del settore rispondendo direttamente all’esigenza 3.1 e in linea con l’Obiettivo 

specifico OS7. Al riguardo, l’analisi stabilisce per tale esigenza una complessiva e sostanziale strategicità 

su tutte le aree del paese riconoscendo al presente intervento un ruolo centrale, anche in termini 

finanziari, nel panorama complessivo degli interventi da attivare. 

Collegamento con i risultati  

L’intervento fornirà un contributo fondamentale per il raggiungimento dei risultati di cui all’indicatore 

R36 

Collegamento con altri interventi 

L’intervento sarà implementato in maniera autonoma o combinato con altri interventi attraverso la 

modalità pacchetto (pacchetto giovani). In quest’ultimo caso, le modalità di esecuzione del pacchetto 

giovani e le misure inserite all’interno del pacchetto sono definite dalle singole regioni. 

 Adozione 

pacchetto 

giovani 

Interventi 

previsti 

all’interno del 

pacchetto 

Modalità di implementazione del 

pacchetto 

Note di 

giustificazione 

delle scelte 

nome 

Regioni/P

PAA 

Si, no Elenco misure Semplice accesso con priorità, 

attivazione contestuale di più 

misure (obbligatorie o scelta 

facoltativa tra un ventaglio, etc  

 

Calabria No   Semplificazione 

gestionale e 

minori oneri 

gravanti sui 

giovani 

agricoltori 

L’intervento si abbina con l’intervento previsto nell’ambito del Primo pilastro attraverso il sostegno 

complementare ai giovani agricoltori come da art. 16 lettera c) e art. 30 del Reg (Ce). 

Principi e criteri di selezione:  



L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del Regolamento 

SPR. Tali criteri sono stabiliti dalle Autorità di Gestione Regionali, previa consultazione dei Comitati di 

Sorveglianza Regionali, ciascuna per il proprio ambito di competenza territoriale. Gli stessi criteri di 

selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore 

utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli obiettivi dell’intervento.  

Attraverso l’attribuzione di determinati punteggi connessi ai criteri di selezione, le Autorità di Gestione 

Regionali definiscono graduatorie atte ad individuare le proposte progettuali finanziabili. Allo scopo di 

definire una maggiore qualità progettuale, le Autorità di Gestione Regionali stabiliscono altresì punteggi 

minimi al di sotto dei quali le proposte dai richiedenti non potranno comunque essere finanziabili. 

La scelta dei principi va giustificata in relazione agli obiettivi del PSN e delle specifiche esigenze e 

priorità regionali 

Regioni  Principi di selezione Giustificazione 

Calabria Elenco dei principi adottati Inserire relativa giustificazione 

dei principi adottati 

 Maggiori competenze e 

conoscenze professionali 

rispetto ai requisiti minimi 

I principi di selezione identificati 

sono ritenuti i più idonei a 

promuovere il ricambio 

generazionale in agricoltura, la 

maggiore professionalità della 

classe imprenditoriale ed a 

sostenere lo sviluppo di aziende 

agricole che presentano 

condizioni meno favorevoli e 

svantaggi strutturali  

 Subentro in aziende condotte da 

agricoltori in età pensionabile 

 Minore dimensione economica 

dell’azienda agricola 

 Localizzazione dell’azienda 

agricola in aree caratterizzate da 

svantaggi naturali e/o socio 

economici 

 Progetti di insediamento che 

promuovono l’inclusione sociale  

 Giovani agricoltori associati 

Collegamenti con altre normative:  

art. 75 REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 

dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere 

nell’ambi to della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo 

agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga 

i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 

area 

Giovani agricoltori come definiti nel cap. 4 par. 4.1. 

Criteri di ammissibilità dei beneficiari: 

sono ammissibili all’aiuto i giovani agricoltori come definiti al paragrafo 4.1.5, che soddisfino i seguenti 

requisiti:  

C01: Al momento della proposizione della domanda di sostegno hanno un’età maggiore ai 18 anni e  

inferiore a 41anni compiuti ; 

C02: possiedono un'adeguata formazione o competenza professionale in linea con quanto specificato nella 

definizione di giovane agricoltore. Ulteriori criteri, aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nella definizione 

di giovane agricoltore, possono essere previsti dalle singole regioni e province autonome.  



Ogni Regione e Provincia autonoma può prevedere modalità e tempi propri per il soddisfacimento di tale 

criterio se non posseduto al momento della presentazione della domanda. 

Requisito 

qualifica 

professionale 

C02 

Criteri ulteriori 

rispetto alla 

definizione 

Elenco 

criteri 

ulteriori 

Periodo di grazia per il 

raggiungimento dei 

requisiti 

Note di 

giustificazione 

delle scelte 

Calabria Sì Laurea 

magistrale o 

specialistica 

anche in 

ambito non 

agricolo 

36 mesi Si ritiene, sulla 

base 

dell’esperienza 

delle precedenti 

programmazioni, 

che l’aver 

conseguito una 

istruzione di 

livello 

universitario sia 

sufficiente, a 

prescindere dal 

settore di 

specializzazione, 

a garantire il 

possesso di 

adeguate capacità 

gestionali e di 

piena autonomia 

nei processi di 

formazione 

continua 

 

 

C03: Contemporaneamente alla domanda di aiuto presentano un piano aziendale per lo sviluppo 

dell’attività agricola. Gli elementi del piano dovranno essere definiti a livello regionale.  

C04: si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda secondo le 

condizioni contenute nella definizione di giovane agricoltore. 

Condizioni ulteriori per l’insediamento possono essere previste dalle singole regioni e province autonome 

sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche. 

Requisiti ulteriori 

di primo 

insediamento 

Criteri 

ulteriori 

rispetto alla 

definizione 

Elenco criteri 

ulteriori 

Tempistiche previste 

per il raggiungimento 

dei criteri 

Note di 

giustificazione 

delle scelte 

Calabria Sì Apertura 

P.IVA 

agricola o 

attivazione 

codice 

ATECO  

principale nel 

settore 

agricolo  

Prima della 

presentazione della 

domanda di sostegno 

ma al massimo entro i 

24 mesi precedenti 

alla presentazione 

della domanda stessa 

 

     



     

Possono essere ammessi premi multipli nel caso di persone giuridiche se previsto dalle singole regioni o 

province autonome. 

Premi 

multipli 

Utilizzazione premi 

multipli 

Modalità di concessione di 

premi multipli 

Note di giustificazione 

delle scelte 

No   Si intende favorire l’avvio 

del maggior numero 

possibile di aziende 

C05: si insediano in un’azienda che non deriva da un frazionamento di un’azienda familiare di proprietà 

di parenti o da una suddivisione di una società in cui siano presenti parenti. Le Regioni o Province 

autonome che adottano questo criterio definiscono nel bando le relative condizioni specifiche. 

C06: Il richiedente non deve aver già beneficiato del premio di primo insediamento nell’ambito della 

politica di sviluppo rurale comunitaria.  

NON sono ammessi al sostegno i giovani che: 

C07: si insediano in aziende con una Produzione Standard o produzione potenziale minore o maggiore a 

determinate soglie minime e/o massime. Le Regioni e le Province Autonome che adottano il presente 

criterio quantificano le rispettive soglie sulla base delle proprie specificità regionali. 

Produzione 

standard  

Adozione del criterio 

C07 

Limiti minimi e 

massimi  

Note di giustificazione delle 

scelte 

Calabria Sì 12.000 € – 200.000 € Limiti minimi e massimi 

utilizzati nel periodo 2014-

2020, al di sotto e al di sopra 

dei quali il premio 

all’insediamento non risulta 

efficace 

 

Le autorità di gestione regionali definiscono ulteriori condizioni di ammissibilità dei beneficiari  

Regioni: Altri criteri 

ulteriori  

Modalità di adozione   Note di giustificazione delle scelte 

   

 

 

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 

Obblighi inerenti l’insediamento: 

OB01: Il piano aziendale da presentare unitamente alla domanda di sostegno deve inquadrare la 

situazione di partenza dell’insediamento, l’idea imprenditoriale che si intende attuare, le tappe essenziali 

che caratterizzano le attività ed i tempi di attuazione, gli obiettivi e risultati che si intende raggiungere con 

evidenza di quelli orientati verso la sostenibilità economica ed ambientale e verso l’utilizzo delle ICT e i 

mercati target;  

OB02: I beneficiari sono obbligati a rendere effettivo l’insediamento e ad avviare e completare le attività 

previste dal piano secondo i tempi e le modalità previsti da ciascuna regione e provincia autonoma. 



Regioni: Completamento delle 

attività del piano 

n. mesi entro il quale terminare il 

piano di attività 

Note di giustificazione 

delle scelte 

Calabria 36 mesi In base all’esperienza 

pregressa, il periodo di 36 

mesi è sufficiente a 

completare l’insediamento 

Le autorità di gestione regionali definiscono ulteriori obblighi dei beneficiari   

Altri obblighi  Tempi e Modalità di 

adozione   

Note di giustificazione delle scelte 

Avvio attività del piano 6 mesi dalla concessione 

del sostegno 

 

Importo minimo del piano 

aziendale 

70.000 € L’obbligo connesso alla dimensione 

minima del piano aziendale è finalizzato 

ad orientare il sostegno verso iniziative 

imprenditoriali economicamente 

significative ed effettivamente 

meritevoli del premio 

 

Impegni inerenti l’insediamento: 

I01: I giovani beneficiari del premio si impegnano a condurre l’azienda agricola in qualità di capo 

azienda per un periodo di tempo minimo stabilito dalle singole regioni e provincie autonome 

coerentemente con le proprie specificità; 

durata dell’impegno di 

conduzione 

n. di anni o mesi di durata 

dell’impegno 

Note di giustificazione delle 

scelte 

Calabria 5 anni dal pagamento dell’ultima 

rata del premio 

In base all’esperienza passata, 

il termine minimo di 5 anni è 

ritenuto congruo 

I02: ad assolvere ai requisiti di “agricoltore in attività” al massimo entro 18 mesi dall’insediamento o 

dalla decisione con cui si concede l’aiuto;  

Le autorità di gestione regionali definiscono ulteriori impegni dei beneficiari   

Altri impegni  Modalità di adozione   Note di giustificazione delle scelte 

Iscrizione all’INPS come 

IAP o coltivatore diretto 

entro 36 mesi dalla 

concessione del sostegno 

Requisiti ritenuti indispensabili a 

qualificare l’iniziativa imprenditoriale 

Iscrizione al Registro delle 

Imprese  

entro 36 mesi dalla 

concessione del sostegno 

Mantenere il requisito di IAP 

o coltivatore diretto 

5 anni dal pagamento 

dell’ultima rata del 

premio 

L’impegno intende incentivare l’attività 

agricola professionale e favorire la 

competitività del settore 
 

Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 

In questa sezione vanno descritte le giustificazioni per le differenti scelte regionali descritti nelle 

precedenti sottosezioni. Una volta definite le stesse ed appurata la ratio si provvederà a compilare la 

sezione. 

 

6 Identification of relevant baseline elements 



 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 

established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 

under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 

referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 

N/A 

7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 

Form of support 

 Grant 

 Financial instrument 

Type of payment 

 reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary 

 unit costs 

 lump sums 

 flat-rate financing 

Basis for the establishment 

Il sostegno concesso prevede un massimale di 100.000. Il sostegno può essere concesso in forma di 

premio in conto capitale anche in più stati di avanzamento o attraverso il ricorso a strumenti finanziari 

oppure attraverso una combinazione delle due modalità.  

Regione:

Tipo di 

sostegno 

e 

massimal

i 

Sosteg

no 

sotto 

forma 

di 

import

o 

forfett

ario  

Entità 

dell’aiut

o in € 

n. rate del 

premio e 

relativo peso 

% sul totale  

Ricorso a 

strumenti 

finanziari 

Se 

sostegno 

concesso 

sotto 

forma di 

SF, 

modalità 

di 

funziona

mento 

dello SF e 

entità 

dell’aiuto 

Ulteriori 

modalità 

di 

erogazio

ne del 

premio 

di natura 

territoria

le o 

settorial

e 

Motivazione 

delle scelte 

Calabria Sì 100.000 Rata unica a 

completament

o del piano 

aziendale  

 

oppure 

 

2 rate, 

ciascuna pari 

al 50% del 

premio 

rispettivament

e a titolo di 

anticipo 

(dietro 

presentazione 

di garanzia) e 

saldo 

no   Si intende 

riconoscere il 

premio di 

entità 

massima in 

modo da 

incoraggiare e 

qualificare il 

più possibile 

l’adesione 

all’intervento  

 



 

Range of support at beneficiary level 

 

 

Additional explanation 

 

 

8 Information regarding State aid assessment 

The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       

Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       

9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 

N/A 

 

10 WTO compliance 

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 

Region Article Applicable 

rate 

Min 

Rate 

Max 

Rate 

IT - 

Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 

Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 

subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 

Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 



12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit 

Amount 

Type of Support Contribution 

rate(s) 

Type of 

Planned 

Unit 

Amount 

Region(s) Result 

Indicator(s) 

 SRE01-PLUA.00 

- insediamento 

giovani agricoltori 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-60,50% 

91(2)(d)-IT-

43,00% 

91(2)(c)-IT-48,00% 

Media IT;  R.36;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 

SRE01-PLUA.00 - insediamento giovani agricoltori 

media nazionale 

 

 

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Gro

up 

Planned 

Unit 

Amount 

Financial 

Year 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Total 

2023 - 

2029 

 SRE01-

PLUA.0

0 - 

insediam

ento 

giovani 

agricolto

ri 

Planned 

unit 

amount 

(Total 

Public 

Expendit

ure in 

EUR) 

40.693,08 40.693,08 40.693,08 40.693,08 40.693,08 40.693,08 40.693,08  

Maximu

m 

Amount 

for the 

Planned 

unit 

amount 

(EUR) 

40.693,08 40.693,08 40.693,08 40.693,08 40.693,08 40.693,08 40.693,08  

O.25 

(unit: 

Beneficia

ries) 

2.943,00 2.943,00 2.943,00 2.943,00 2.943,00 2.943,00 2.943,00 20.601,00 

 TOTAL O.25 

(unit: 

Beneficia

ries) 

2.943,00 2.943,00 2.943,00 2.943,00 2.943,00 2.943,00 2.943,00 20.601,00 

Annual 

indicative 

financial 

allocation 

(Total 

public 

expenditu

re in 

EUR) 

119.756.99

6,95 

119.756.99

6,95 

119.756.99

6,95 

119.756.99

6,95 

119.756.99

6,95 

119.756.99

6,95 

119.756.99

6,95 

838.298.97

8,65 

Annual 

indicative 

financial 

allocation 

58.728.831

,30 

58.728.831

,30 

58.728.831

,30 

58.728.831

,30 

58.728.831

,30 

58.728.831

,30 

58.728.831

,30 

411.101.81

9,10 



(Union 

Contribut

ion in 

EUR) 

Out of 

which for 

financial 

instrumen

t (Total 

public 

Expendit

ure in 

EUR) 

        

Out of 

which for 

financial 

instrumen

t (Union 

Contribut

ion in 

EUR) 

        

Out of 

which 

carry-

over 

(Total 

public 

Expendit

ure in 

EUR) 

        

Out of 

which 

carry-

over 

(Union 

contributi

on in 

EUR) 

        

Out of 

which 

needed to 

reach the 

minimum 

financial 

allocation 

set out in 

Annex 

XII 

(applicabl

e to 

article 

95(1) 

under 

article 73 

and 75) 

(Total 

public 

expenditu

re in 

EUR) 

        



Out of 

which 

needed to 

reach the 

minimum 

financial 

allocation 

set out in 

Annex 

XII 

(Union 

Contribut

ion in 

EUR) 

        

 


