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dotazione finanziaria

€ 4,5
MILIONI 

ambito territoriale

Campania
principali beneficiari

Agricoltori 
singoli e 
associati



Dotazione finanziaria 
 € 4.500.000 

Obiettivo
 Miglioramento delle condizioni 

di sostenibilità ambientale 
delle aziende agro-zootecniche 
nell’ambito della gestione degli 
effluenti e loro assimilati, nelle 
condizioni di distribuzione dei reflui 
sui terreni coltivati, nell’utilizzo del 
digestato derivante da impianti 
di biogas e per la riduzione delle 
emissioni di ammoniaca e gas serra.

Beneficiari
 Agricoltori singoli e associati.  

  
Ambito territoriale

 Campania

Interventi
 Concessione di aiuti finanziari 

per la realizzazione di interventi 
materiali ed immateriali finalizzati 
alla riduzione delle emissioni 
gassose di un’azienda zootecnica:
A)  Costruzione o miglioramento di 

beni immobili; 

B)  Acquisto di nuovi macchinari, 
attrezzature, programmi 
informatici, brevetti e licenze.

Finanziamento
 Il contributo è pari al 50% della 

spesa ammissibile e non può 
superare € 300.000 nell’intero 
periodo di programmazione.  La 
percentuale è maggiorata del 20% 
nei seguenti casi: l’intervento è 
sovvenzionato nell’ambito del PEI; 
gli investimenti sono collegati ad 
operazioni di cui agli art. 28 e/o 29 
del regolamento (UE) 1305/2013; 
la maggioranza della superficie 
aziendale ricade in zone montane 
o soggette a vincoli naturali o 
specifici in base all’art. 32 del 
regolamento (UE) 1305/2013; 
l’impresa è condotta da un giovane 
agricoltore che si è insediato per 
la prima volta in azienda; per 
investimenti collettivi realizzati 
congiuntamente.  

Spese ammissibili
 Interventi sulle strutture 

di allevamento, interventi 

atti a migliorare il microclima 
dell’allevamento, contenitori di 
stoccaggio, esterni per effluenti 
palabili e non palabili, impianti ed 
attrezzature per la rimozione delle 
deiezioni, impianti di depurazione e 
strippaggio, impianti e attrezzature 
per la distribuzione di liquami 
sottosuperficiale. Investimenti 
immateriali e spese generali. 

Durata
 Secondo il cronoprogramma di 

attuazione del progetto.

Condizioni di ammissibilità
 Iscrizione alla C.C.I.A.A con il 

codice ATECO 01; dimensione 
economica, espressa in termini di 
Produzione Standard, almeno pari 
a € 12.000 per le aziende ricadenti 
nelle macroaree C e D e a € 15.000 
euro per quelle ricadenti nelle 
macroaree A e B. Gli investimenti 
devono essere realizzati in aziende 
zootecniche. I progetti devono 
essere esecutivi e corredati 
di tutti gli atti abilitativi. 

Rendi la tua azienda zootecnica più sostenibile


