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“ Io_Coltivo_Italia Ass. promuove il programma [ diventa anche tu un
agricoltore 4.0 (DUA4.0) ].
La nostra associazione e’ partner di alcune società imprenditoriali che
producono e vendono industrialmente ortofrutta alla GDO Italiana ed Europea.
Con questi partners abbiamo disegnato un progetto di Rete che consente ad un
giovane o anche meno giovane di diventare agricoltore ed avere assicurato che
tutto il prodotto venga già comprato prima ancora che sia piantato con un
contratto di Rete. 
Il programma prevede aiuti di stato e un disciplinare agricolo che ne garantisce la qualità e
serietà. 

“ Io_Coltivo_Italia Ass.”
Le nostre Serre e la
nostra agricoltura

Il progetto consiste nell’integrare il programma DUA4.0
dell’associazione e i programmi statali di aiuti previsto nell’applicativo ISMEA

ISMEA
Programma
Imprenditoria
Giovanile 

+

Io_Coltivo_Italia Ass
Programma DUA4.0

Un nostro consulente di guiderà
per tutto il percorso burocratico
della pratica e dell’attivazione
dei due programmi

Come funziona il programma DUA4.0:
Nuovo Agricoltore 
Firma un contratto
di Rete con la
nostra Ass.

Ass. Attiva il
proﬁlo che più si
addice al Nuovo
Agricoltore

Produttore gia avviato

Visita
agronomo e
sales

Disciplinare
e acquisto
prodotto contratto
triennale

Proprietà terreno di
ettari 2/3/4 + startup
investment
No proprietà terreno di
ettari 2/3/4 + startup
investment

Consulenza
ufﬁcio per
attivazione
pratiche

No proprietà terreno di
ettari 2/3/4 - NO startup
investment

Ufﬁcio assegna un consulente
per seguire tutta la pratica,
compreso il fondo perduto che
lo Stato mette a disposizione e i
terreni ISMEA

Programma statale + Programma DUA4.0
Imprenditoria giovanile in agricoltura - agevolazioni ISMEA: 
IMPRENDITORIA GIOVANILE 

Carta d'identità del servizio
1. A cosa serve: favorire il ricambio generazionale in agricoltura ed ampliare aziende agricole esistenti condotte da giovani
2. A chi si rivolge: micro, piccole e medie imprese agricole organizzate sotto forma di ditta individuale o di società, composte da giovani di età
compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti, con i seguenti requisiti:
1. subentro: imprese agricole regolarmente costituite da non più di 6 mesi con sede operativa sul territorio nazionale, con azienda cedente

3.

4.

1.

attiva da almeno due anni, economicamente e ﬁnanziariamente sana;
2. ampliamento: imprese agricole attive e regolarmente costituite da almeno due anni, con sede operativa sul territorio nazionale,
economicamente e ﬁnanziariamente sane
Caratteristiche dell'intervento
1. Investimenti ﬁno a 1.500.000 €
2. Durata da 5 a 15 anni
Cosa ﬁnanzia: progetti di sviluppo o consolidamento nei settori della produzione agricola, della trasformazione e commercializzazione di
prodotti agricoli e della diversiﬁcazione del reddito agricolo, in particolare:
1. la spesa per lo studio di fattibilità è ammissibile nella misura del 2% del valore complessivo dell'investimento da realizzare; inoltre la
somma delle spese relative allo studio di fattibilità, ai servizi di progettazione sono ammissibili complessivamente entro il limite del 12%
dell'investimento da realizzare;
2. le spese relative alle opere agronomiche sono ammissibili per i soli progetti nel settore della produzione agricola primaria;
3. la somma delle spese relative alle opere agronomiche, opere edilizie e oneri per il rilascio della concessione, ai ﬁni dell'ammissibilità non
deve superare il 40% dell'investimento da realizzare;
4. per le spese di investimento relative al settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei
prodotti agricoli, l'acquisto di terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili totali dell'intervento;
5. la potenzialità dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al 100% della capacità produttiva, stimata a regime,
dell'azienda agricola oggetto dell'intervento.
Agevolazioni:
1. mutuo agevolato, a tasso zero, per un importo non superiore al 75 per cento delle spese ammissibili;
2. nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in alternativa ai mutui agevolati di cui al punto

precedente, un contributo a fondo perduto ﬁno al 35 per cento della spesa ammissibile nonché un mutuo agevolato, a tasso zero, di
importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile.
Per le attività di agriturismo e le altre attività di diversiﬁcazione del reddito agricolo saranno concesse agevolazioni in regime de minimis nel limite
massimo di 200.000,00 €.

Note

IMPRENDITORIA FEMMINILE

Carta d'identità del servizio
1.
A cosa serve: Favorire lo sviluppo ed il consolidamento di aziende agricole condotte e amministrate da donne.
2.
A chi si rivolge: Ad aziende micro, piccole e medie condotte e amministrate da donne, in forma singola o associata.
3.
Caratteristiche dell'intervento: mutui ﬁno a 300.000 euro, della durata variabile da 5 a 15 anni
4.
Agevolazioni: mutuo agevolato, a tasso zero, per un importo non superiore al 95% delle spese ammissibili
5.
Cosa ﬁnanzia: Progetti di sviluppo che perseguano obiettivi di miglioramento del rendimento e della sostenibilità dell'azienda, miglioramento
delle condizioni agronomiche e ambientali, di igiene e benessere degli animali e/o la realizzazione e il miglioramento di infrastrutture
connesse allo sviluppo e alla modernizzazione dell'agricoltura.
6.
Spese ammissibili:
▪ la spesa per lo studio di fattibilità, nella misura massima del 2% del valore complessivo dell'investimento da realizzare
▪ le spese relative alle opere agronomiche, alle opere edilizie e agli oneri per il rilascio delle relative concessioni
▪ le spese relative all'acquisto di macchinari, attrezzature e realizzazione impianti
▪ le spese per l'acquisto di beni pluriennali
▪ la spesa per l'acquisto di terreni, in misura non superiore al 10% dell'investimento da realizzare
▪ le spese per i servizi di progettazione, la cui somma, unitamente alle spese per la redazione dello studio di fattibilità, non può superare il 12%
dell'investimento da realizzare
▪ le spese per la formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell'azienda beneﬁciaria, funzionali al progetto proposto

▪
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Imprenditoria giovanile in agricoltura - agevolazioni ISMEA: 

Scarica il pdf

CONTRATTO
DI RETE 
Tra Associazione e
Nuovo Agricoltore

Il contratto di rete permette al nuovo agricoltore di vendere tutto il prodotto prima ancora
di produrre e seguire le indicazioni di esperti del settore che lo aiutano a non fare errori e
garantire efﬁcenza ed afﬁdabilità. Un gran vantaggio non dover cercare i buyers da soli per
chi si inserisce nel mercato per la prima volta.

Associazione converge le produzioni del nuovo agricoltore
ad i propri partners commerciali per acquistare tutto il
prodotto del nuovo agricoltore per contratto (vincolato al
mantenimento della qualità come da disciplinare ICI)

Sale
Agricoltore che ha attivato il
Programma e ha ﬁrmato il
contratto di rete con
Associazione.
Tecnologia Bludev attivata
nella produzione del Nuovo
Agricoltore 

FINALIS
Project

Strumenti da utilizzare per l’avviamento del programma DUA4.0

Contratto di rete con
Ass.e partner
commerciali

Disciplinare Bludev e
Foodpassport

Programma ISMEA 
Misura adatta al
soggetto applicante

Contatti
*Sabaudia - Via Pontina km 97,500 Terracina 04019 ( LT)
mail: management@foodrama.net / management@iocoltivoitalia.org
mail: sales@foodrama.net
mail: export@foodrama.net / info@iocoltivoitalia.org
tel.+3907731852248 wazzap
tel:+393929506584 (Sales Operative)

