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RICAMBIO GENERAZIONALE (SUBENTRO) IN AGRICOLTURA  

 

SOGGETTO GESTORE 

ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare  

 

FINALITA’  

Favorire il ricambio generazionale (subentro) in agricoltura mediante la cessione di un’intera azienda agricola da parte di 

un’impresa cedente nei confronti di un’impresa (beneficiaria) a totale o prevalente partecipazione giovanile o femminile.   

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

MPMI sotto forma di ditta individuale o di società in possesso dei seguenti requisiti: 

1) Essere costituita da non più di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda; 

2) Esercitare esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del c.c.; 

3) Essere amministrata e condotta da un giovane tra i 18 e i 41 anni, ovvero donne, in possesso della qualifica di 

Imprenditore Agricolo Professionale o di Coltivatore Diretto; 

4) nel caso di società, la maggioranza delle quote di partecipazione ed essere amministrate da giovani tra i 18 e i 41 

anni, ovvero donne in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale o di Coltivatore Diretto; 

5) essere già subentrata da non più di 6 mesi alla data di presentazione della domanda, ovvero subentrare entro 3 

mesi dalla data di delibera di ammissione alle agevolazioni mediante un atto di cessione d’azienda;  

6) Avere sede operativa nel territorio nazionale.  

 

L’IMPRESA CEDENTE (ditta individuale o società) deve possedere i seguenti requisiti: 

A. Esercitare esclusivamente l’attività agricola da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda;  

B. Essere iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) e titolare di Partita Iva; 

C. Avere il legittimo possesso dell’azienda da almeno 2 anni dalla presentazione della domanda o nei 2 anni precedenti 

il subentro se questo è avvenuto prima della presentazione della domanda; 

D. Essere finanziariamente sana e attiva da almeno 2 anni dalla presentazione della domanda o del subentro se già 

avvenuto.  

 

AGEVOLAZIONI  

L’investimento non può superare € 1.500.000,00 Iva esclusa. Le agevolazioni concedibili consistono in: 

 Un MUTUO AGEVOLATO, a tasso zero, a copertura del 60% delle spese di investimento; 

 Un CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO fino al 35% della spesa ammissibile.  

 

INVESTIMENTI AMMISSIBILI 

Gli investimenti devono essere realizzati sui terreni indicati nel progetto e perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: 

 miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell’azienda agricola;  

 miglioramento dell’ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali; 

 realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all’adeguamento e alla modernizzazione 

dell’agricoltura.  

 

SPESE AMMISSIBLI 

a) Studio di fattibilità, comprensivo dell’analisi di mercato (max 2%); 

b) Opere agronomiche e di miglioramento fondiario (ammissibili per i soli progetti nel settore della produzione agricola 

primaria); 

c) Opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili; 

d) Oneri per il rilascio della concessione edilizia; 

e) Allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature; 

f) Servizi di progettazione (max 12%); 

g) Beni pluriennali; 

h) Acquisto di terreni (max 10%). 

 

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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