
M05 
Ripristino del potenziale produttivo 
danneggiato da calamità naturali  
e da eventi catastrofici e introduzione  
di adeguate misure di prevenzione

5.1.1 
Prevenzione danni da avversità atmosferiche  
e da erosione suoli agricoli in ambito aziendale  
ed extraziendale

Azione A: Riduzione dei danni da avversità 
atmosferiche sulle colture e del rischio di erosione  
in ambito aziendale

La documentazione è pubblicata sul sito
www.agricoltura.regione.campania.it
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Dotazione finanziaria 
 € 2.500.000

Obiettivo
 Sostegno alla realizzazione 

degli investimenti aziendali per la 
gestione del rischio climatico, con 
impianti di rete antigrandine, e del 
rischio idrogeologico, mediante la 
realizzazione di opere di ingegneria 
naturalistica e/o canali di scolo in 
aree classificate a rischio o pericolo 
idrogeologico elevato/molto 
elevato.

Beneficiari
 Agricoli singoli e associati

Ambito territoriale
 Campania

Interventi
 Riduzione dei danni da grandine 

sulle produzioni agrarie attraverso 
il finanziamento di interventi tesi 
a dotare le aziende di impianti 

antigrandine; prevenzione del 
rischio di dissesto idrogeologico del 
suolo attraverso il finanziamento 
di opere di ingegneria naturalistica 
e/o canali di scolo, tese alla difesa e 
tutela del territorio.

Finanziamento
 Il costo complessivo ammissibile 

a contributo deve essere compreso 
tra un minimo di € 10.000 e un 
massimo di € 200.000 per singolo 
beneficiario. 
La percentuale di sostegno è pari 
all’80%. 

Spese ammissibili
 Reti antigrandine e relativi 

impianti. Opere di ingegneria 
naturalistica e canali di scolo. 
Spese generali.

Durata
 Da 6 a 12 mesi a seconda della 

complessità dell’intervento

Condizioni di ammissibilità
 Possesso, in base ad un legittimo 

titolo, dei beni immobili oggetto 
dell’intervento, con l’esclusione 
del comodato d’uso. Iscrizione 
ai registri della C.C.I.A.A sezione 
speciale aziende agricole al codice 
ATECO 01. I progetti devono 
essere esecutivi. Ove necessario, i 
progetti devono essere corredati da 
Valutazione di Impatto Ambientale 
e/o dalla Valutazione di Incidenza. 

Proteggi la tua azienda


