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SRD01 - Investimenti produttivi agricoli per la
competitività delle aziende agricole

 strettamente orientato alla competitività, viene fornito un sostegno anche per la 
valorizzazione del capitale fondiario. Nel caso degli investimenti irrigui 
esclusivamente per: 

a) realizzazione di nuovi impianti aziendali, (anche con funzioni antibrina) che 
comportano una estensione delle superfici irrigate. I completamenti funzionali di 
impianti esistenti non sono considerati nuovi impianti irrigui;

b) miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che comportano 
un’estensione delle superfici irrigate;

c) creazione, ampliamento miglioramento, ristrutturazione e manutenzione 
straordinaria di bacini e altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere 
di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) diversi dai 
bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione di acque stagionali finalizzate a 
garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la 
captazione di acqua piovana;
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SRD02 - Investimenti produttivi agricoli per 
ambiente, clima e benessere animale

Aiuti in conto capitale alle aziende agricole per le 
seguenti azioni:

A) Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici;

B) Investimenti per la tutela delle risorse naturali;

C) Investimenti irrigui;

D) Investimenti per il benessere animale.
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SRD02 – Azione C)

Stanziamento totale  programmato: 
12.000.000 euro 
Bandi programmati:  3 (2023, 2024 e 2025)

Apertura primo bando: aprile 2023
Importo bando 2023:  5.000.000 euro
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SRD02 - Azione C) Investimenti irrigui:

INVESTIMENTI ammissibili:
A): miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti 
che non comportino un aumento netto della superficie irrigata;
B): creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e 
manutenzione straordinaria di bacini o altre forme di 
stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o 
distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) 
esclusivamente di acque stagionali, finalizzate anche a garantirne la 
disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la 
captazione di acqua piovana;
C): utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di 
approvvigionamento idrico.

Contributo base B) e C) 65%  e 80% A)
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SRD02- Azione C) beneficiari 
 Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)  ovvero un imprenditore 

agricolo in possesso di adeguate conoscenze e competenze 
professionali e che dedica alle attività agricole, di cui all’art. 2135 del 
codice civile, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro e che ricava 
da tali attività almeno il 50% del proprio reddito da lavoro 
complessivo. Nel caso di attività svolte in zone svantaggiate, tali 
requisiti sono ridotti al 25%.

 Coltivatore diretto ovvero soggetto che svolga abitualmente e 
manualmente la propria attività in agricoltura, che con la forza lavoro 
propria e del nucleo famigliare sia in grado di fornire almeno un terzo 
della forza lavoro complessiva richiesta dalla normale conduzione.
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SRD02- azione C)  soglie di spesa ammissibile 
a contributo e produzione standard

Soglia minima: 
operazioni con spesa ammissibile > di 5.001 euro.

Soglia massima: 
operazioni con spesa ammissibile per singolo beneficiario 
<= di 350.000 euro. 

Sono ammissibili a contributo solo aziende con produzione 
standard > di 12.000 euro
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SDR02 – azione C)  criteri di ammissibilità specifici
INVESTIMENTO A)

Miglioramento di un impianto di irrigazione esistente 
che non comporti un aumento della superficie netta irrigata 
Risparmio idrico potenziale
che deve prevedere un risparmio idrico potenziale minimo, secondo i parametri 
tecnici dell’impianto esistente, definito e quantificato nel 25% dell’impianto 
migliorato.
Risparmio idrico effettivo
qualora gli investimenti riguardino corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in 
condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico (per 
motivi inerenti alla quantità d’acqua), deve essere conseguita una riduzione 
effettiva minima del consumo di acqua  quantificata in almeno il 50% del risparmio 
potenziale.
Contatori
Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a 
misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. 
In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell’ambito degli 
stessi investimenti oggetto del sostegno.
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SRD02
Azione C)

Investimento 
A)

efficienza 
irrigua
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SRD02
Azione C)

Investimento 
A)

Risparmio 
idrico 
potenziale

>= 25%
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SDR02
stato quantitativo
acque superficiali

ove stato meno di buono
risparmio idrico effettivo 50% del 

risparmio idrico potenziale 
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SDR02
stato quantitativo
acque sotterranee

ove stato meno di buono 
risparmio idrico effettivo 50% 
del risparmio idrico potenziale
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SRD02- Azione C) principi di 
selezione
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PTA 2007
deficit idrico
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Grazie per l’attenzione

Germano Tosin
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