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MISURA 4
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola.
Interventi di ammodernamento e riconversione degli impianti irrigui finalizzati al risparmio della
risorsa idrica.

R I S O R S E : 13.500,00 €
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Focus area 2a 2b 3a 3b 4a 4b 4c 5a 5c 5d 5e 6a 6b 6c

Risorse
in milioni di euro 13,5



TIPO INTERVENTO 4.1.1

Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda

L’intervento consiste nel sostegno agli investimenti strutturali e dotazionali nelle aziende agricole volti a

favorire la riconversione e l’ammodernamento degli impianti irrigui al fine di pervenire al risparmio della

risorsa idrica in conformità a quanto stabilito dal Reg. (UE) 1305/2013 art. 46.

Risorse  a BANDO 
13,5 MILIONI DI EURO

2a 2b

Beneficiari

• Agricoltori

• Cooperative agricole di produzione che svolgono attività principale di coltivazione e/o allevamento.

Focus area  5a «altre zone»:  13,5 milioni di euro

IL BANDO
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Criteri di Ammissibilità

• possedere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)

• essere imprenditore agricolo iscritto INPS come Coltivatore Diretto o IAP (NO 5 TER)

•

• possedere conoscenze e competenze professionali adeguate

• iscrizione nel Registro delle imprese presso la CCIAA

• iscrizione nell’Anagrafe del Settore Primario

• presenza in Veneto di almeno una U.T.E

• dimensione economica aziendale:

= almeno 12.000,00 euro di PS in zona montana

= almeno 15.000,00 euro di PS in altre zone

• non essere una impresa in difficoltà

TIPO INTERVENTO 4.1.1

Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda

IL BANDO



TIPO INTERVENTO 4.1.1

Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda

Interventi ammissibili

Operazioni che prevedono la realizzazione di interventi:

a) di riconversione degli impianti di irrigazione esistenti con passaggio da una

classe di efficienza ad una superiore (esempio: passaggio da rotolone con

irrigatore a lunga gittata senza centralina elettronica a pivot o rainger con calata e

dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento);

b) di ammodernamento degli impianti nell’ambito dei sistemi afferenti alla

medesima classe di efficienza (esempio: passaggio da rotolone con irrigatore a

lunga gittata senza centralina elettronica a pivot o rainger con calata e senza

sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento);

c) Per la realizzazione di invasi impermeabilizzati di capacità utile massima di

25.000,00 mc per azienda, per la raccolta delle acque meteoriche.

d) Per la programmazione, la gestione, la misurazione, il controllo, il telecontrollo e

l’automatizzazione compresi i contatori.

IL BANDO



TIPO INTERVENTO 4.1.1

Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda

Interventi/spese non ammissibili

1. acquisto impianti ed attrezzature usati;

2. investimenti per adeguamento a requisiti comunitari obbligatori;

3. investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti;

4. acquisto di beni già finanziati nei 10 anni precedenti;

5. investimenti nel settore viticolo;, con eccezione delle spese per realizzare

invasi impermeabilizzati di capacità utile massima di 25.000,00 mc. , per la raccolta delle

acque meteoriche a fini irrigui.

IL BANDO



TIPO INTERVENTO 4.1.1

Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda

Condizioni di ammissibilità degli interventi
1. Il soggetto richiedente deve presentare un Piano Aziendale (di seguito PA), volto a
dimostrare che gli investimenti migliorano le prestazioni e la sostenibilità globali
dell’azienda e pervenire al risparmio della risorsa idrica;

2. Gli interventi sono ammessi se migliorano le prestazioni dell’azienda, rispettano le
normative comunitarie e siano tecnicamente congruenti alle esigenze e disponibilità
tecniche dell’azienda e alle potenzialità produttive della stessa;

3. Gli impianti irrigui sono ammissibili a finanziamento se dotati di con contatore /
misuratore (per misurare consumo acqua) già installato o installazione prevista in
domanda.

4. Non riguardano prelievi di acque da pozzi sotterranei.

ma soprattutto…
Andiamo a vedere il distretto irriguo  acque superficiali di riferimento in base 
alla DGR nr. 1415 del 2 ottobre 2018.

IL BANDO



TIPO INTERVENTO 4.1.1

Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda
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TIPO INTERVENTO 4.1.1

Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda

Condizioni di ammissibilità degli interventi

Punto C
Qualora l'intervento riguardi corpi idrici superficiali in condizioni buone BLU, nel pertinente piano di
gestione del bacino idrografico, per motivi inerenti alla quantità d’acqua e consista
nell’ammodernamento/riconversione di un impianto di irrigazione esistente, lo stesso deve assicurare
un risparmio idrico potenziale, calcolato in base alle tabelle 1.1 e 1.2 riportate in Allegato tecnico
11.4, pari almeno al:
I. 25 per cento per passaggio da un impianto di classe di efficienza bassa (B) ad uno di classe 
superiore;
II. 25 per cento per passaggio da un impianto di classe di efficienza media (M) ad uno di classe 
di efficienza alta (A)
III. 10 per cento per passaggio tra impianti all’interno della classe di efficienza media (M);
IV. 5 per cento per passaggio tra impianti all'interno della classe di efficienza alta (A).
Gli interventi finalizzati all’ introduzione di sistemi e attrezzature per la programmazione, la gestione,
la misurazione, il controllo, il telecontrollo e l’automatizzazione (compresi i contatori), sono
ammissibili se collegati a investimenti di ammodernamento o riconversione degli impianti esistenti
che assicurino un risparmio idrico potenziale pari a seconda dei casi ai valori previsti dai punti I e IV.

R.I.P. (Risparmio Idrico potenziale) 
100 – {[(% efficienza impianto esistente / % efficienza impianto nuovo )x 100]}/100

VEDIAMO LE TABELLE 1,1 E 1,4 DI RIFERIMENTO

IL BANDO



TIPO INTERVENTO 4.1.1

Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda

Condizioni di ammissibilità degli interventi

Punto D
Se l'intervento riguarda in tutto o in parte corpi idrici superficiali in condizioni NON BUONE ROSSO
e consista nella nell’ammodernamento/riconversione di un impianto di irrigazione esistente, deve
assicurare un risparmio idrico potenziale,( requisiti previsti per le zone BLU) e inoltre che :
I. L’intervento garantisca la riduzione effettiva del consumo d’acqua a livello di intervento pari ad
almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall’intervento e
II. L’intervento comporti anche una riduzione del consumo di acqua totale dell’azienda pari al 50%
del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell’intervento. Il consumo di acqua totale
include l’acqua venduta dall’azienda.

Punto E
In caso di realizzazione di invasi con capacità utile massima di 25.000 mc per azienda non si applicano
i punti c e d; sono finanziabili oltre all’esecuzione dell’invaso solo le opere di adduzione di pertinenza
esclusivamente aziendale.

IL BANDO
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Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda
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TIPO INTERVENTO 4.1.1

Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda

IL BANDO



TIPO INTERVENTO 4.1.1

Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità 

globali dell’azienda

Aliquota e importo dell’aiuto

Massimo spesa: 600.000,00 € (1.200.00,00 € per coop) nell’arco di 4 anni.

Minimo   spesa:  15.000,00 €.

Per il periodo quadriennale va considerato l’anno in cui e decretata la concessione dell’aiuto 

e le tre annualità precedenti.  

IL BANDO

Tipologia del beneficiario Intensità di contribuzione

Imprese agricole condotte da 
giovani entro 5 anni 
dall’insediamento

50%

Altre imprese agricole 40%



Principi e criteri di selezione

Tipologia del beneficiario

• giovane non finanziato: da 6 a 8 punti

• titolo di studio: da 1 a 6 punti

• presenza di giovane coadiuvante: 2 punti

Età del beneficiario

• 3 fasce da 18 a 50 anni: da 1 a 3 punti

Qualità delle produzioni oggetto dell’investimento

• % produzione controllata per DOP/IGP/STG/QV/SQNZ: 6 fasce con minimo 30%: da 2 a 7 punti

• azienda con certificazione di processo : 1 punto

Localizzazione geografica

• in area C (Polesine, Colli Euganei, parte Lessinia): 6 punti (100%SAT), 5 punti (75%SAT)

• Aree Interne: 1 punto

Strategicità investimenti

- 44 punti (per tutti gli investimenti aderenti alla  misura di risparmio idrico)

Adesioni a Organismi associativi di produzione

- 4 punti

Dimensione economica aziendale : se tra 15.000,00  e 25.000,00 €  di produzione standard : 1 punto

IL BANDO
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Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità 

globali dell’azienda



TIPO INTERVENTO  4.1.1

Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità 

globali dell’azienda

Criteri di selezione

• punteggio minimo totale per l’inserimento in graduatoria  punti 40, 

Preferenza: ordine decrescente della data di nascita (precedenza ai richiedenti più giovani)

Impegni del beneficiario

Dalla data di pubblicazione del decreto di concessione:

• Condurre l’azienda per almeno 5 anni

• Tenere la contabilità aziendale per un periodo minimo di 5 anni

Dalla data di saldo:

• Mantenere il bene finanziato e non cambiarne la destinazione d’uso per 3 anni (macchine ed

attrezzi) o 5 anni (beni immobili)

IL BANDO



TIPO INTERVENTO 4.1.1

Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità 

globali dell’azienda

Termini e scadenze per l’esecuzione degli interventi

dalla data di pubblicazione nel BURV del provvedimento di concessione dell’aiuto da parte di 

Avepa

Attrezzature:                                                          entro 12 mesi

Realizzazione Opere e impianti tecnologici:     entro 24  mesi

IL BANDO

Solo per investimenti in corpi idrici in stato NON BUONO

Alla richiesta di SALDO allegare una RELAZIONE che attesti la RIDUZIONE EFFETTIVA

DELL’UTILIZZO DELL’ACQUA (RIF) dell’impianto: va misurata in sede di TEST finale PRIMA

della richiesta di saldo: tale riduzione dovrà essere pari almeno al 50% della Risparmio idrico

potenziale (RIP1). La stessa deve essere firmata da un tecnico abilitato e dal

beneficiario.



TIPO INTERVENTO 4.1.1

Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità 

globali dell’azienda

Modalità e termini per la presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata ad AVEPA

• secondo le modalità previste dagli indirizzi procedurali generali

• utilizzando i modelli predisposti e la procedura prevista da AVEPA

ENTRO 105 GIORNI 

DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO SUL BURV (10 gennaio 2020)

Documentazione da allegare alla domanda:

• Piano Aziendale

• Documentazione comprovante il punteggio richiesto

• Atti progettuali, permessi a costruire, dichiarazioni e comunicazioni inizio attività, preventivi e 

schede tecniche,  perizie tecniche, dichiarazioni specifiche, autorizzazioni dei concedenti (nel 

caso di investimenti fissi su terreni non in proprietà).

IL BANDO



Per informazioni: 

economico@agriro.eu

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


