
MIPAAF 
CONTRATTI DI SVILUPPO PER LA 

LOGISTICA AGROALIMENTARE  

“Sviluppo logistica per i settori 

agroalimentare, pesca e acquacultura, 

silvicultura, floricultura e vivaismo” 

INVESTIMENTO 2.1 
Decreto ministeriale del 13 Giugno 2022  

GU. N.192 del 18 agosto 2022 
Avviso PQAI 21 SETTEMBRE 2022. 

  

Utilizzando la professionalità 
del team, AMBIENTE 
IMPRESA garantisce alla tua 
organizzazione il supporto di 
competenze orientate al 
mercato e al mercato e al 
risultato. 
 
Con approccio professionale 
e multidisciplinare dà valore 
ai tuoi obiettivi e risorse 
proponendo soluzioni 
innovative, 
accompagnandoti  nelle fasi 
di sviluppo organizzativo e 
commerciale. 
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Ambiente Impresa S.r.l. 
Consulenza di Direzione e Organizzazione Aziendale 

Sede legale e operativa:  

Via della Libertà n°55 - Selargius (CA)  

Sede operativa: 

Via Salvo D’Acquisto n° 6 – Cagliari 

Tel. 070.860.74.86 - cell. 3477617298  

C.F./P.I.: 03794300925 

web: www.ambienteimpresa.org 

mail: info@ambienteimpresa.org 

AMBIENTE – SICUREZZA – CERTIFICAZIONI – FINANZA AGEVOLATA 

La misura realtiva ai contratti per la logistica agroalimentare ha l'obiettivo di potenziare i sistemi di 

logistica e stoccaggio del settore agroalimentare, ridurre i costi ambientali ed economici e sostenere 

l'innovazione dei processi produttivi. 

SOGGETTI AMMISSIBILI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

Possono partecipare alla misura:  

 Le imprese anche in forma consortile, le società cooperative, i loro consorzi che operano 
nel settore agricolo e agroalimentare; 

 Le organizzazioni di produttori agricoli; 

 le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione; 

 le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 2135 del codice civile e le 
cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 
2001, n. 228, indipendentemente dai propri associati. 

 
L’incentivo è destinato a progetti che prevedono investimenti compresi tra 1,5 milioni e 25 milioni 
di euro. 

PROGETTI DI INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI 

I progetti di investimento sono subordinati alla destinazione di una quota minima di investimento 

alternativamente: 

 

1. alla riduzione degli impatti ambientali e alla transizione ecologica, per almeno il 32% 
dell'investimento complessivo; 

2. o alla digitalizzazione delle attività, per almeno il 27% dell'investimento complessivo. 
 

Sono ammissibili alle agevolazioni: 

 investimenti in attivi materiali e immateriali 

 investimenti nel trasporto alimentare 

 interventi di innovazione dei processi produttivi nei seguenti settori: produzione agricola 
primaria, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, altre attività operanti 
in altri settori  

Sono ammissibili le spese riferite all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni che 
riguardano, a titolo esemplificativo:    

1. opere murarie e assimilate  70%  dei costi totali ammissibili 

2. infrastrutture specifiche aziendali 

3. macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica 

4. programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate 

concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi 50% dell’investimento 

totale ammissibile 

5. acquisto di beni e prestazioni identificabili come connessi all'intervento di efficienza 

energetica o all'installazione dell'impianto per la produzione da fonti rinnovabili 

6. acquisto e modifica di mezzi di trasporto identificabili singolarmente ed a servizio 

esclusivo dell’unità produttiva oggetto delle agevolazioni  
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Consulenza di Direzione e Organizzazione Aziendale 
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AMBIENTE – SICUREZZA – CERTIFICAZIONI – FINANZA AGEVOLATA 

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 

Le agevolazioni previste sono:  

 

 finanziamento agevolato  

 contributo in conto impianti  

 contributo diretto alla spesa 

Le diverse tipologie di incentivo possono essere concesse anche in combinazione tra di loro. 

L’importo massimo delle agevolazioni è pari a: 

 12.000.000,00 € per i programmi di sviluppo ad eccezione di eventuali progetti di 

ricerca, sviluppo e innovazione; 

 Da 15.000.000,00 € a 20.000.000,00 € per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione. 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

500.000.000,00 € di cui 200.000.000,00 € (40%) destinati alle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

 

350.000.000,00 € per: 

 Investimenti in attivi materiali e immateriali nelle aziende agricole connessi alla 

produzione agricola primaria;  

 Investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti 

agricoli;  

150.000.000,00 € per: 

 Aiuti in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 per progetti realizzati da 

imprese attive in altri settori; 

 Investimenti nel settore della ricerca, sviluppo e/o innovazione. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I Soggetti devono presentare le proprie Proposte attraverso la Piattaforma pubblicata nel sito di 

Invitalia a partire dalle ore 12.00 del 12 ottobre fino alle ore 17.00 del 10 novembre 2022. 

LE SOLUZIONI DI AMBIENTE IMPRESA 

 Assistenza personalizzata sulla verifica dei requisiti previsti dal bando 

 Studio di fattibilità dell’intervento 

 Redazione del formulario tecnico 

 Assistenza nella redazione della modulistica del bando 

 Assistenza nella verifica ed invio della documentazione 

 Assistenza e nelle fasi di eventuali richieste di integrazioni nonché rendicontazione e 

chiusura del progetto 

 Assistenza tecnica e documentale 
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