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dotazione finanziaria

 12,5
MILIONI 

ambito territoriale

Campania

PRIMO BANDO 2018

principali beneficiari

Agricoltori 
singoli e 
associati



Interventi
 Concessione di aiuti finanziari 

per la realizzazione di interventi 
materiali ed immateriali 
(costruzione o miglioramento 
di beni immobili, acquisto di 
nuovi macchinari, attrezzature, 
programmi informatici, brevetti e 
licenze), coerenti con un progetto di 
miglioramento aziendale finalizzato 
a rendere più efficiente i consumi 
idrici in agricoltura.

Finanziamento
 Contributo ammissibile pari al 

50% incrementabile in particolari 
condizioni. L’importo massimo 
concedibile ad azienda è di 500.000 
euro. 

Spese ammissibili
 Strutture per la raccolta 

e lo stoccaggio delle acque 
meteoriche da destinare ad uso 
irriguo aziendale (compresi gli 
investimenti per la filtrazione e 
sanificazione dell’acqua); strutture 
per la raccolta, il recupero, il 
trattamento e lo stoccaggio delle 
acque reflue aziendali, delle 

acque di irrigazione in eccesso 
o derivanti dalla lavorazione dei 
prodotti agricoli, da destinare ad 
uso irriguo; miglioramento degli 
impianti di irrigazione aziendali 
con il passaggio ad impianti 
caratterizzati da classe di efficienza 
idrica superiore;  nuovi impianti 
di irrigazione e relativi impianti 
di distribuzione (per le nuove 
superficie irrigate) che garantiscono 
una classe di efficienza pari ad 
almeno il 70%; impianti irrigui in 
ambiente protetto caratterizzati da 
una classe di efficienza pari a 90%; 
impianti di fertirrigazione e sistemi 
antibrina; sistemi per la misurazione 
del consumo idrico.   

Durata
   A)  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 costruzioni/
ristrutturazioni.  

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, ad esclusione del 
comodato d’uso, con espressa 
facoltà di eseguire miglioramenti, 
addizioni e trasformazioni. 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.

L’acqua è una risorsa... investi nella Tua azienda

Dotazione finanziaria 
 € 12.500.000 

Obiettivo
 Realizzazione di investimenti 

nell’ambito delle irrigazioni 
aziendali per razionalizzare e 
ridurre i consumi idrici migliorando 
l’efficienza dell’uso dell’acqua in 
agricoltura.  

Beneficiari
 Agricoltori singoli e associati.  

  
Ambito territoriale

 Campania


