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Dotazione finanziaria
€ 7.000.000
Obiettivo
Contrastare le emissioni di
inquinanti azotati, di ammoniaca e
gas serra che si generano nel corso
delle differenti fasi produttive.
In particolare, nell’ambito della
gestione degli effluenti di
allevamenti e loro assimilati, della
distribuzione dei reflui sui terreni
coltivati, dell’utilizzo di digestato
derivante da impianti a biogas.
Beneficiari
Agricoltori singoli e associati.
Ambito territoriale
Campania

Interventi
Realizzazione di interventi
sulle strutture di allevamento
finalizzati a migliorare le condizioni
di aereazione e il microclima e a
migliorare la gestione delle deiezioni
all’interno della stalla; acquisto di
contenitori di stoccaggio per gli
effluenti, esterni ai ricoveri, dotati di
sistemi finalizzati al contenimento
delle emissioni; realizzazione di
impianti di depurazione biologica
e strippaggio e/o per il trattamento
fisico-meccanico degli effluenti di
allevamento; acquisto di macchinari
ed attrezzature per la distribuzione
sottosuperficiale dei liquami.
Finanziamento
Contributo ammissibile pari al
50% incrementabile in particolari
condizioni. L’importo massimo
concedibile ad azienda è di 300.000
euro.
Spese ammissibili
Interventi sulle strutture di
allevamento quali l’apertura di
finestre, l’inserimento di cupolini e

sfiatatoi sui tetti, pavimentazione
grigliata; interventi per migliorare
il microclima negli allevamenti.
Acquisto di nuovi macchinari:
attrezzature ed impianti come
contenitori di stoccaggio, esterni ai
ricoveri, per effluenti palabili dotati
di sistemi per il contenimento
delle emissioni; contenitori di
stoccaggio, esterni ai ricoveri, per
effluenti liquidi/non palabili dotati
di sistemi per il contenimento delle
emissioni; impianti e attrezzature
per la rimozione delle deiezioni
dalla stalla o separatori solido/
liquido; impianti di depurazione
o per il trattamento fisicomeccanico e biologico degli
effluenti di allevamento, tal quali
o digestati; acquisto di impianti e
attrezzature per la distribuzione
sottosuperficiale dei liquami.
Durata
	A) Entro 6 mesi dalla data
di emanazione del
provvedimento di concessione
per i progetti che prevedono
esclusivamente acquisti

di impianti, macchine ed
attrezzature.
B) Entro 12 mesi dalla
data di emanazione del
provvedimento di concessione
per i progetti complessi
che prevedono anche
l’adeguamento delle strutture
aziendali con opere edili.
Condizioni di ammissibilità
I beneficiari, per le operazioni
sui beni immobili, devono essere
proprietari o titolari di altro diritto
reale coerente con la tipologia di
operazione finanziata oppure titolari
di diritto personale di godimento,
con esclusione del comodato d’uso. I
beneficiari devono risultare iscritti ai
registri della C.C.I.A.A per l’esercizio
di attività agricole con codice ATECO
01; le aziende beneficiarie devono
avere una dimensione economica
aziendale, espressa in termini di
Produzione Standard, almeno pari a
12.000 euro per le aziende ricadenti
nelle macroaree C e D ed a 15.000
euro per quelle ricadenti nelle
macroaree A e B.

Rendi la tua azienda zootecnica più sostenibile

