
  
  

PIEMONTE – PSR 2014-2020 - Operazione 4.1.3 - Investimenti per la riduzione delle
emissioni di gas serra e ammoniaca in atmosfera

Beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno imprenditori agricoli professionali, sia persone
fisiche che persone giuridiche, singoli o associati; giovani agricoltori, singoli o associati, che si insediano per la
prima volta in un’azienda agricola in qualità di capi dell’azienda usufruendo della Misura 6.1.1 del PSR 2014-2020;
giovani agricoltori, singoli o associati, che si sono già insediati durante i cinque anni precedenti la domanda di
sostegno usufruendo della Misura 112 del PSR 2007-2013.

Interventi 

L’intervento si propone di sostenere e promuovere investimenti nelle aziende agricole per migliorarne le prestazioni
economiche e ambientali delle attività agricole e di allevamento, comparto da cui si libera in atmosfera una quota
significativa dell’ammoniaca di origine agricola. I finanziamenti sono rivolti all’ottimizzazione delle strutture di
allevamento degli animali e di stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati, nonché alla dotazione di
attrezzature, impianti e macchinari per la gestione degli effluenti e digestati medesimi e la loro distribuzione in
campo per l’utilizzo agronomico, con l’obiettivo di ridurne le emissioni in atmosfera, in particolare quelle
ammoniacali. Anche gli interventi volti a conseguire un risparmio nel consumo di acqua ad uso zootecnico,
riducendo il volume di effluente prodotto dall’attività di allevamento, concorrono a limitare le emissioni azotate in
atmosfera.

Finanziamento

L’importo complessivo dei fondi messo a disposizione è pari a 3 milioni di euro. E’ ammissibile al sostegno la spesa
compresa tra i seguenti valori:

minimo euro 30.000, massimo euro 100.000 per gli investimenti collettivi ad uso comune;
minimo euro 10.000, massimo euro 50.000 per gli altri investimenti.

L’aliquota di sostegno prevista nel PSR è pari al 40% della spesa ammissibile.

Presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate utilizzando il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) sul
portale www.sistemapiemontese.it.

Fonte 

Bando

Scadenza

31-01-2018

Link
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http://www.sistemapiemontese.it
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/system/files/bando.pdf


Sito di riferimento
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