
Piemonte – PSR 2014-2020 – Operazione 4.1.3 – Riduzione delle
emissioni di gas serra e ammoniaca in atmosfera 

Beneficiari 

Possono presentare domanda di sostegno: 

 imprenditori  agricoli  professionali  (IAP),  sia  persone  fisiche  che  persone  giuridiche,
singoli o associati. Il possesso del requisito di imprenditore agricolo professionale deve
già sussistere all’atto della presentazione della domanda, deve permanere fino alla data
di conclusione del  vincolo di  destinazione degli  interventi.  Per i  soggetti  collettivi,  la
qualifica  deve  essere  detenuta  da  tutti  i  partecipanti;  non  sono  ammessi  nella
compagine sociale soggetti non agricoli

 giovani agricoltori, singoli o associati, che si insediano per la prima volta in un’azienda
agricola in qualità di capi dell’azienda aderendo alla Misura 6.1.1 del PSR 2014-2020, e
risultano in posizione ammissibile nelle graduatorie vigenti.

Interventi 

Sono ammissibili al sostegno le seguenti tipologie di intervento: 

 investimenti  volti  a  migliorare  l’efficienza  gestionale  degli  effluenti  zootecnici  e  dei
digestati; 

 investimenti  volti  a  ridurre  l’emissione  ammoniacale  da  strutture  di  allevamento
esistenti; 

 investimenti volti a ridurre il consumo di acqua nelle strutture di allevamento esistenti.

Sono  previsti  sia  investimenti  di  tipo  edilizio,  sia  acquisti/acquisizioni  di  macchine  ed
attrezzature,  compresi  i  programmi  informatici;  per  macchinari  e/o  attrezzature  fissi  è
compreso il costo di installazione. Sono ammissibili al sostegno anche investimenti immateriali
(spese tecniche e generali, spese di progettazione, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di
brevetti  e  licenze)  connessi  alla  realizzazione  dei  sopra  indicati  investimenti,  nella  misura
massima  del  12% della  spesa.  L’acquisto  di  macchine  e  attrezzature  può  avvenire  anche
tramite leasing; in tal caso, sono ammissibili al sostegno solo i canoni pagati entro la data di
presentazione della  domanda di  saldo.  L’acquisto  di  materiali  e/o di  attrezzature  di  durata
inferiore a  5 anni è una spesa ammissibile per quanto riguarda la prima dotazione; stante il
vincolo di destinazione di 5 anni, il beneficiario ha l’obbligo di sostituirlo in autofinanziamento
con nuovo materiale e/o attrezzatura analoga.

Gli  interventi  ammessi  a  sostegno  devono  essere  conclusi  entro  12  mesi dalla  data  di
ammissione al sostegno, o 18 mesi per le zone di montagna.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 4.049.636,21.

L’investimento deve rispettare i seguenti vincoli:

 minimo Euro 30.000,00, massimo Euro 100.000,00 per gli investimenti collettivi ad
uso comune; 

 minimo Euro 10.000,00, massimo Euro 50.000,00 per gli altri investimenti.

L’intensità del contributo è pari al  40% della spesa ammissibile. La percentuale potrà essere
maggiorata:

 di un ulteriore 10% per gli investimenti collettivi per uso comune; 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2020-operazione-611-premio-linsediamento-giovani-agricoltori


 di un ulteriore 10% per gli investimenti effettuati da giovani agricoltori;
 di un ulteriore 10% per gli investimenti attuati in zona montana; 
 di un ulteriore  5% per gli investimenti effettuati da soggetti che aderiscono anche a

misure agro-climatico-ambientali sinergiche agli obiettivi dell’operazione 4.1.3, ovvero
all’operazione  10.1.5  “Tecniche  per  la  riduzione  delle  emissioni  di  gas  serra  e
ammoniaca in atmosfera” del PSR 2014-2020.
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Informazioni 

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/psr-2014-2020-operazione-413-riduzione-emissioni-gas-serra-ammoniaca-atmosfera
https://bandi.regione.piemonte.it/system/files/DD%201102%20del%2002122019.pdf
http://www.erreviconsulenze.it/1/riduzione_delle_emissioni_di_ammoniaca_e_gas_serra_in_atmosfera_11581613.html
http://www.erreviconsulenze.it/1/riduzione_delle_emissioni_di_ammoniaca_e_gas_serra_in_atmosfera_11581613.html

