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GENERAZIONE TERRA 

 

SOGGETTO GESTORE 

ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare  

 

FINALITA’  

Favorire lo sviluppo e il consolidamento di superfici condotte nell’ambito di una attività imprenditoriale agricola o l’avvio 

di una nuova impresa agricola mediante l’ACQUISTO DI UN TERRENO.  

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

 Giovani imprenditori agricoli (età non superiore a 41 anni non compiuti) che intendono: 

a) ampliare la superficie della propria azienda mediante l'acquisto di un terreno, confinante o funzionalmente utile 

con la superficie già facente parte dell'azienda agricola condotta in proprietà, affitto o comodato, da almeno 2 ANNI 

alla data di presentazione della domanda; 

b) consolidare la superficie della propria azienda mediante l'acquisto di un terreno già condotto dal richiedente, con 

una forma contrattuale quale il comodato o l'affitto, da almeno 2 ANNI alla data di presentazione della domanda. 

 Giovani startupper con esperienza (età non superiore a 41 anni non compiuti) che intendono avviare una propria 

iniziativa imprenditoriale nell'ambito dell'agricoltura. 

 Giovani startupper con titolo (età non superiore a 35 anni non compiuti) che intendono avviare una propria iniziativa 

imprenditoriale nell'ambito dell'agricoltura. 

Il Giovane startupper dovrà presentare la domanda di accesso alla misura in qualità di: titolare di impresa agricola 

individuale o di rappresentante legale di società agricola costituita da non più di 6 MESI. In alternativa, dovrà impegnarsi 

a costituire tale soggetto giuridico entro i 3 MESI successivi alla determinazione di concessione del finanziamento.  

In nessun caso, il Giovane startupper potrà chiedere l’accesso allo strumento per una impresa agricola individuale o per 

una società agricola costituite da oltre sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda. 

 

AGEVOLAZIONI  

Finanziamento massimo erogabile: 

 1,5 Milioni di Euro in caso di giovani imprenditori agricoli e giovani startupper con esperienza; 

 € 500.000 in caso di giovani startupper con titolo. 

Durata del finanziamento: fino a 30 anni di cui al massimo 2 di preammortamento.  

 

Per i Giovani startupper, è possibile accedere al premio di primo insediamento: in questo caso, in sede di domanda, il 

Giovane startupper dovrà chiedere espressamente il riconoscimento della predetta agevolazione, avendo cura di 

compilare, in aggiunta alla documentazione prevista per l’attivazione dello strumento in via ordinaria, il Business Plan 

On Line.  

Tale agevolazione, che consiste in 70 MILA €, può essere erogata:  

a) max 60% (fino a 42 MILA €) all’atto della concessione dell’aiuto;  

b) il restante 40% (fino a 28 MILA €), dopo l’accertamento, da parte di ISMEA dell’avvenuta realizzazione del piano 

aziendale. Il piano aziendale deve essere realizzato dal beneficiario entro 5 ANNI dalla concessione dell’aiuto.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

E’ possibile presentare domanda di ammissione alle agevolazioni attraverso il portale dedicato dell’ISMEA - 

https://strumenti.ismea.it/.  
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