
Toscana – PSR 2014/2020 – Sottomisura 5.2 – Sostegno a
investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale

produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità
atmosferiche ed eventi catastrofici – 2020

Beneficiari 

Possono presentare domanda le imprese agricole ivi comprese le cooperative che svolgono
l’attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese.

Interventi 

Il bando concede contributi in conto capitale a copertura dei costi sostenuti per il ripristino dei
terreni  agricoli  e  del  potenziale  produttivo  agricolo  e  zootecnico distrutti  o  danneggiati  da
calamità  naturali,  avversità  atmosferiche  ed  eventi  catastrofici  (comprese  fitopatie  ed
infestazioni parassitarie).

I costi ammissibili fanno riferimento a:

 ripristino/ricostruzione delle strutture aziendali danneggiate o distrutte;
 acquisto  di  impianti,  macchinari,  attrezzature  in  sostituzione  di  quelli  danneggiati  o

distrutti, o ripristino degli stessi;
 ripristino  di  miglioramenti  fondiari  danneggiati,  quali  impianti  frutticoli,  olivicoli,  di

arboricoltura da  legno,  impianti  irrigui  fissi,  sistemazioni  idraulico-agrarie  dei  terreni
agricoli;

 ripristino del potenziale produttivo quale scorte vive e morte, danneggiate o distrutte.

Le spese generali sono ammissibili nel limite del  10% degli investimenti ammissibili, purché
non si superi il 100% del valore del bene indennizzato a cui si riferiscono.

Deve  esistere  un  nesso  causale  diretto  tra  l’avversità  atmosferica  assimilabile  a  calamità
naturale, anche conseguente a evento catastrofico e il danno subito dall’impresa.

L’ammissibilità delle attività e delle relative spese decorre a partire dal giorno successivo al
verificarsi dell’evento calamitoso.

Il  bando  si  riferisce  al  l’evento  “grandinate,  vento  forte  e  piogge  alluvionali  che  si  sono
verificate nei giorni 27 e 28 luglio 2019 in alcuni comuni delle province di Arezzo e Firenze:
Arezzo, Anghiari, Monterchi, Sansepolcro, Monte San Savino, Civitella in Val di Chiana, Marciano
della Chiana, Lucignano, Castiglion Fiorentino, Foiano della Chiana, Castelfiorentino, Certaldo e
Gambassi Terme.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 4.437.664,78.

L’intensità dell’agevolazione è pari al 100% dei costi ammissibili. L’intensità dell’agevolazione
è ridotta al  50% qualora i beneficiari non avessero stipulato una polizza assicurativa contro i
rischi  climatici  statisticamente  più  frequenti  per  cui  è  prevista  una  copertura  assicurativa
ricompresa nel Piano Assicurativo Agricolo Nazionale, a copertura di almeno il  50% della loro
produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione stessa.

Il contributo minimo previsto è pari ad Euro 5.000,00. 

Il contributo massimo previsto è pari ad Euro 200.000,00.



Fonte

Bando 

Scadenza 

Le domande dovranno essere presentate dal 09-05-2020 al 30-06-2020.

Link 

Informazioni 

https://www.regione.toscana.it/bancadati/BURT/Contenuto.xml?id=41913
https://www.regione.toscana.it/-/calamit%C3%A0-naturali-contributi-per-ripristino-terreni-agricoli-e-potenziale-produttivo-bando-2020?inheritRedirect=true&redirect=%2Fbandi-aperti%3FsortBy%3Ddesc%26orderBy%3DmodifiedDate

