OPERAZIONE 16.1.1 E AIUTI DI STATO: in quali circostanze la domanda di sostegno è
relativa al settore “agricoltura” e quando, invece, rientra nel regime “de minimis”?
Definizione e alcuni esempi

Le domande di aiuto possono essere relative ai settori “agricoltura”, “foreste” o “aree rurali”.
Solo nel primo caso (settore “agricoltura”), la domanda non rientra nel regime “de minimis”; negli
altri due, l’aiuto ricade nel “de minimis”; pertanto, tutti i partecipanti devono allegare, alla domanda
di sostegno, l’apposita dichiarazione sostitutiva e devono rispettare le condizioni previste dalla
normativa di riferimento che è costituita dal Reg.(UE) 1407/2013.
Tra le condizioni più significative del Reg. (UE) 1407/2013, ricordiamo qui unicamente le seguenti:
- l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un’impresa unica non può
superare 200 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari;
- qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali,
nessun nuovo aiuto “de minimis” può essere concesso;
- nel caso di imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, le
stesse devono garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la
distinzione dei costi, che le attività esercitate in tale settore non beneficino degli aiuti «de
minimis» concessi a norma di detto regolamento.
Quando è che una domanda di sostegno è relativa al settore “agricoltura” (e pertanto non rientra nel
“de minimis”)?
La domanda di sostegno è relativa al settore “agricoltura” se si verifica una delle due seguenti
condizioni:
• l'innovazione riguarda esclusivamente la produzione o il commercio di uno dei prodotti
compresi nell’allegato I del TFUE (v. allegato “PRODOTTI ALLEGATO I TRATTATO
UE” del Bando);
• l'innovazione riguarda la creazione o il miglioramento di un bene o di un servizio che è
usato esclusivamente dalle aziende agricole coinvolte nel progetto, nell'ambito delle loro
attività agricole. In questo caso, l'innovazione può anche essere relativa a prodotti non
facenti parte dell'allegato I del TFUE.
Il verificarsi di una di queste due condizioni può essere illustrato, a puro titolo esemplificativo, da
alcuni modelli, riportati qui di seguito (gli esempi sono tratti da: “State aid guidance related to the
eip for agricultural productivity and sustainability. European Commission Directorate-general for
agriculture and rural development Directorate H. General aspects of rural development and
research. H.1. Consistency of rural development. Novembre 2015”, scaricabile all’indirizzo:
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/guidelines-programming-innovation-andimplementation-eip-agricultural-productivity-and).

Esempi in cui il progetto di innovazione è relativo a un prodotto compreso nell’allegato I del
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
Ottimizzazione della vendita diretta di prodotti agricoli a ristoranti / negozi. Il progetto mira a
migliorare la logistica per la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato di 5
aziende agricole di una determinata regione; il progetto coinvolge cinque agricoltori, un istituto di
ricerca specializzato nella logistica, un consulente e alcuni ristoranti interessati. Poiché l'obiettivo è
quello di individuare il miglior percorso e uno strumento informatico per ottimizzare la fornitura
unicamente di prodotti agricoli (allegato I) ai ristoranti/negozi, il progetto è relativo al settore
agricolo.
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Utilizzo di piante oleaginose alternative derivanti da colture regionali. Obiettivi del progetto:
ottimizzazione delle tecniche di coltivazione di specifiche colture oleaginose, produzione di olio,
garanzia di qualità e commercializzazione dell'olio vegetale derivante; sia la pianta oleaginosa, sia
l'olio vegetale sono prodotti allegato I, pertanto il progetto è relativo al settore agricolo.
Recupero di colture proteiche. Progetto volto a studiare la lavorazione di leguminose da granella al
fine di aumentare il contenuto proteico, in amminoacidi e la digeribilità. L'obiettivo è di individuare
tecniche che permettano la lavorazione di grandi quantità di materia prima, pertanto uno dei
partecipanti del GO è un mulino interessato. Gli agricoltori coinvolti nel GO testano diverse
tecniche di coltivazione che potrebbero influire sulle caratteristiche finali del prodotto lavorato.
Poiché il prodotto della lavorazione delle leguminose da granella è ancora un prodotto allegato I del
Trattato, il fatto che un mulino sia coinvolto nel progetto è irrilevante ai fini della collocazione della
domanda all'interno del settore agricolo: l'innovazione è inerente un prodotto dell'allegato I del
trattato e quindi non rientra nel regime “de minimis”.

Esempi in cui il progetto di innovazione riguarda la creazione o il miglioramento di un bene o di un
servizio che è usato esclusivamente dalle aziende agricole coinvolte nel progetto, nell'ambito delle
loro attività agricole, indipendentemente dal fatto che si tratti di prodotti dell’allegato I del TFUE
Creazione di un database: un progetto con diversi partner, tra cui una società privata, svilupperà un
applicativo informatico per la valutazione delle emissioni in campo delle aziende agricole. Il
database verrà utilizzato per fornire consulenze gratuite ai singoli agricoltori, per esempio sulle
questioni relative al cambiamento climatico.
- L’innovazione riguarda un prodotto allegato I del TFUE? No, l’innovazione è costituita dal
database;
- L’innovazione sarà utilizzata esclusivamente dalle aziende agricole partecipanti al progetto?
Sì, è previsto nel progetto e negli accordi che regolano il funzionamento del GO e la
proprietà dei risultati finali;
- L’innovazione verrà utilizzata esclusivamente nell’ambito delle attività agricole di tali
aziende? Sì, l’applicativo/database è relativo unicamente alle emissioni in campo delle
aziende agricole.
Energia da biomasse agricole.
1) Il progetto svilupperà un sistema per la produzione di energia da fonti rinnovabili (biomassa e
letame), a uso esclusivo delle aziende agricole partecipanti al progetto. 9 agricoltori collaborano per
rifornire insieme il decimo agricoltore partecipante nel progetto, che ha già un impianto di biogas
nella sua azienda. Obiettivo del progetto: valutare le caratteristiche del biogas in funzione del
diverso mix di materiale in ingresso per individuare la soluzione migliore. L’energia prodotta viene
utilizzata esclusivamente dalle aziende agricole coinvolte; oppure:
2) Il progetto svilupperà un sistema per la produzione di energia da fonti rinnovabili (biomassa e
letame), a uso esclusivo delle aziende agricole partecipanti al progetto. 10 agricoltori collaborano
insieme e forniscono materiale proveniente dalle loro aziende con il fine di individuare la migliore
composizione del materiale in ingresso per ottenere il biogas migliore. In una delle aziende
costruiscono un piccolo impianto in grado di fornire energia per l'autoconsumo delle 10 aziende
agricole coinvolte nel progetto.
- L’innovazione riguarda un prodotto allegato I del TFUE? No, l’innovazione riguarda la
produzione di energia da fonti rinnovabili;
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-

-

L’innovazione sarà utilizzata esclusivamente dalle aziende agricole partecipanti al progetto?
Sì, in entrambi i casi l’energia prodotta viene utilizzata esclusivamente dalle aziende
agricole coinvolte nel progetto;
L’innovazione verrà utilizzata esclusivamente nell’ambito delle attività agricole di tali
aziende? Sì, in entrambi i casi l’energia prodotta viene utilizzata esclusivamente per le
loro attività agricole.

Risparmio idrico a livello aziendale. Un GO composto da un istituto di ricerca specializzato in
irrigazione, un consorzio di irrigazione, un certo numero di agricoltori e un ente di
formazione/consulenza svolge attività sperimentale nelle aziende agricole. L’elaborazione dati
successiva e i parametri oggetto di studio saranno inclusi in un software che sarà fornito agli
agricoltori partecipanti nel GO per migliorare l’efficienza dell’irrigazione
- L’innovazione riguarda un prodotto allegato I del TFUE? No, l’innovazione riguarda un
software;
- L’innovazione sarà utilizzata esclusivamente dalle aziende agricole partecipanti al progetto?
Sì, è previsto nel progetto e negli accordi che regolano il funzionamento del GO e la
proprietà dei risultati finali;
- L’innovazione verrà utilizzata esclusivamente nell’ambito delle attività agricole di tali
aziende? Sì, l’innovazione è relativa all’irrigazione dei campi.
Aumento della distribuzione di compost in campo. Sono analizzati diversi tipi e livelli di
fertilizzazione con compost per valutare il loro impatto sulla fertilità del suolo, sulla riduzione della
lisciviazione di azoto, sull’erosione dei terreni agricoli. 10 agricoltori e un organismo di ricerca
lavorano insieme in un GO.
- L’innovazione riguarda un prodotto allegato I del TFUE? No, l’innovazione è relativa al
compost;
- L’innovazione sarà utilizzata esclusivamente dalle aziende agricole partecipanti al progetto?
Sì, i 10 agricoltori sui cui terreni si svolge la sperimentazione fanno parte del GO;
- L’innovazione verrà utilizzata esclusivamente nell’ambito delle attività agricole di tali
aziende? Sì, l’innovazione è relativa alla fertilizzazione dei campi delle aziende agricole.

Qualora non siano verificate le condizioni illustrate qui sopra, la domanda non è relativa al settore
agricolo e pertanto rientra nel regime “de minimis”.
A priori, pertanto, nessuna focus area può essere esclusa, in linea di principio, dal regime “de
minimis”: questo dipenderà dall’oggetto dell’innovazione proposta nella domanda di sostegno. Al
contrario, è possibile individuare alcune FA (ad es.: 6B e 6C) che, non riguardando prodotti di cui
all’allegato I del trattato, di norma non potranno che fare riferimento al regime “de minimis”.
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