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PSP 2023-2027

SRD07 - investimenti in infrastrutture per 
l'agricoltura e per lo sviluppo socio-
economico delle aree rurali



PSP 2023-2027

 Tipologie di investimento in infrastrutture:

1)  reti viarie al servizio delle aree rurali;
2)  reti idriche;
3)  reti primarie e sottoservizi;
4)  infrastrutture turistiche;
5)  infrastrutture ricreative;
6)  infrastrutture informatiche e servizi digitali;
7)  infrastrutture irrigue extra-aziendali che comportano un 

aumento netto della superficie irrigata.

Budget 2023 – 2027: 12 milioni di euro

SRD07 - investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree 
rurali



PSP 2023-2027

Interventi ammissibili
Sono ammissibili le seguenti spese per la realizzazione di infrastrutture irrigue extra-aziendali 

che comportino un aumento netto della superficie irrigata:

1. miglioramento, rinnovo e ripristino delle infrastrutture irrigue esistenti che comportino un 
aumento netto della superficie irrigata;

2. creazione di nuove infrastrutture irrigue che comportano un aumento netto della superficie 
irrigata; 

3. creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di 
invasi interaziendali e/o collettivi o altre forme di stoccaggio/conservazione dell’acqua 
(incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente extra-
aziendale) che comportano un aumento netto della superficie irrigata; 

4. creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di 
invasi interaziendali e/o collettivi o altre forme di stoccaggio/conservazione dell’acqua 
(incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente extra-
aziendale) per l’accumulo di acque sotterranee.

SRD07 - investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree 
rurali
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Forma e tassi di sostegno

Forma di sostegno: sovvenzione in conto capitale.

Tipo di sostegno: rimborso dei costi ammissibili 
effettivamente sostenuti dal beneficiario.

Aliquota: 100% (soggetti pubblici e privati )

SRD07 - investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree 
rurali
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Principi di selezione

1.  interventi finalizzati all'integrazione di più sistemi irrigui 
indipendenti;

2.  razionalizzazione dei punti di approvvigionamento idrico 
nell’ambito dello stesso corpo idrico;

3.  diversificazione delle fonti di approvvigionamento

4.  aumento netto superficie irrigata

5.  volume invasato (solo per le infrastrutture di accumulo)

6.  interventi con progettazione almeno definitiva ai sensi del Dlgs 
50/2016 e con diverso grado cantierabilità (possesso o meno delle 
autorizzazioni necessarie)

SRD07 - investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree 
rurali
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Tipologia di beneficiari
consorzi gestori di comprensorio irriguo (art. 
66 LR 1/2019) ed enti irrigui gestori di canali 
di proprietà della Regione Piemonte (art. 71 
LR 1/2019, limitatamente agli di interventi in 
corrispondenza delle opere di proprietà 
pubblica)

SRD07 - investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree 
rurali
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Criteri di ammissibilità/1
CR03 –  Gli Enti irrigui devono essere adempienti con gli obblighi di quantificazione dei volumi 

irrigui in SIGRIAN (Sistema  Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche) come 
previsto dalle Linee guida di cui al DM Mipaaf 31/07/2015 e smi.

CR05 – Sono ammissibili le spese per la realizzazione di infrastrutture irrigue extra-aziendali che 
comportino un aumento netto della superficie irrigata

CR08 - Soglia minima di ammissibilità pari ad una spesa ammissibile di 500.000 euro.

CR09 – Importo massimo di contributo pubblico erogabile per ciascun beneficiario pari a 
2.000.000 euro in quattro anni. (dall’atto di concessione dell’aiuto e le tre annualità 
precedenti).

CR10 – Importo massimo di spesa ammissibile per ciascuna operazione di investimento pari a 
2.000.000 euro.

CR11 – I lavori o le attività siano avviate dopo l’approvazione della domanda di sostegno. Fanno 
eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate entro un termine stabilito in 24 
mesi dal Bando.

SRD07 - investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree 
rurali
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Criteri di ammissibilità/2
CR16 – Lo stato dei corpi idrici su cui insistono gli investimenti non è stato ritenuto meno di 

buono nei pertinenti piani di gestione dei bacini idrografici per motivi inerenti alla quantità 
d’acqua. Per i corpi idrici superficiali, la condizione relativa allo “stato non buono per motivi 
inerenti la quantità d’acqua” è derivata dal contemporaneo verificarsi delle condizioni 
“stato ecologico non buono o sconosciuto” e “presenza di pressioni significative relative a 
prelievi”. Per i corpi idrici sotterranei si fa riferimento allo stato quantitativo. (criteri per 
determinare lo stato quantitativo dei corpi idrici superficiali, lo stato quantitativo dei corpi 
idrici  sotterranei e il deficit idrico approvati dalla  Giunte regionale nell’ambito del CSR)

CR 18 – Con riferimento agli investimenti in infrastrutture irrigue in capo agli enti irrigui, al 
momento della presentazione della domanda le proposte progettuali devono essere 
presenti nella banca dati DANIA (https://dania.crea.gov.it/), complete di tutte le 
informazioni richieste e non sono state finanziate da altri fondi nazionali, e/o regionali e/o 
comunitari (lotti funzionali? In merito alla cumulabilità degli aiuti ed al doppio 
finanziamento si applica quanto previsto alla Sezione 4.7.3, paragrafo 2, del Piano 
Strategico Nazionale della PAC)

SRD07 - investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree 
rurali



PSP 2023-2027

Erogazione di anticipi
È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli 

Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo 
concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite nella 
sezione 4.7.3, paragrafo 3, del Piano Strategico Nazionale della PAC:

➢ presentazione di un’idonea garanzia a copertura il 100% del 
valore dell’anticipo stesso;

➢ nel caso di beneficiari pubblici, invece, l’erogazione è 
subordinata alla presentazione di una dichiarazione di 
tesoreria a garanzia del 100% del valore dell’anticipo, con la 
quale le autorità si impegnano a versare l'importo coperto 
dalla garanzia laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto

SRD07 - investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree 
rurali
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SDR07 - irrigazione
Budget 2023 – 2027: 12 milioni di euro

Apertura bando: primo trimestre del 2024

Beneficiari: enti irrigui e di bonifica

Limite minimo: 500.000 euro

Limite massimo per operazione: 2.000.000 euro

Limite massimo per beneficiario in quattro anni: 2.000.000 euro
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SRD08 - investimenti in infrastrutture con 
finalità ambientali
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 Tipologie di investimento in infrastrutture:
Azione 1 - Viabilità forestale e silvo-pastorale: contribuisce a soddisfare i fabbisogni di intervento 

delineati nell’esigenza 2.11 “Promuovere la gestione attiva e sostenibile delle foreste, la 
prevenzione dei rischi di calamità naturali (es. rischio idrogeologico, incendi) e biotiche e la 
ricostituzione e il ripristino del patrimonio forestale danneggiato”.

Azione 2 – Produzione di energia: contribuisce in maniera diretta e significativa alle necessità 
individuate nell’esigenza 2.3 “Incentivare la produzione e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili 
da prodotti e sotto-prodotti di origine agricola, zootecnica e forestale, favorendo lo sviluppo di 
comunità energetiche”.

Azione 3 – Infrastrutture irrigue e di bonifica: risponde in ambito extra aziendale ai fabbisogni di 
intervento delineati nell’esigenza 2.13 “Efficientare e rendere sostenibile l’uso delle risorse 
idriche ….. e al contempo nell’esigenza 2.8 “Favorire la conservazione della biodiversità 
naturale attraverso la gestione sostenibile….e l'adattamento al cambiamento climatico ...”.

Budget 2023 – 2027: 10 milioni di euro

SRD08 - investimenti in infrastrutture con finalità ambientali
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Interventi ammissibili
Sono ammissibili le seguenti spese per la realizzazione di infrastrutture irrigue extra-aziendali che 

comportino un risparmio idrico (no aumento superficie irrigata) quali:

a. miglioramento, rinnovo e ripristino delle infrastrutture irrigue esistenti 

b. creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di 
invasi interaziendali e/o collettivi o altre forme di stoccaggio/conservazione dell’acqua di acque 
piovane, acque superficiali e acque reflue depurate (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione 
di pertinenza esclusivamente extra-aziendale). Gli invasi alimentati da acque superficiali devono 
avere la finalità di immagazzinare l'acqua nei periodi di maggiore disponibilità per sostituire il 
prelievo durante la stagione irrigua, quando la disponibilità si riduce;

c. utilizzo a scopo irriguo di acque reflue affinate come fonte aggiuntiva di approvvigionamento 
idrico;

NB: l’infrastrutturazione collettiva di aree già irrigate in autoapprovvigionamento sono da considerare come 
interventi che  non comportano un aumento netto della superficie irrigata.

SRD08 - investimenti in infrastrutture con finalità ambientali
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Forma e tassi di sostegno

Forma di sostegno: sovvenzione in conto capitale.

Tipo di sostegno: rimborso dei costi ammissibili 
effettivamente sostenuti dal beneficiario.

Aliquota: 100% (soggetti pubblici e privati )

SRD08 - investimenti in infrastrutture con finalità ambientali
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Principi di selezione
1. modernizzazione e sviluppo delle infrastrutture extra aziendali di irrigazione, tenuto conto 

dell'obiettivo dell'Unione di conseguire o mantenere uno stato buono dei corpi idrici;

2. interventi che migliorano la performance dei sistemi irrigui esistenti mediante la diminuzione delle 
perdite durante il collettamento delle acque, il riuso delle acque reflue e l’infrastrutturazione extra-
aziendale che consenta alle aziende agricole, ove possibile, di attuare sistemi di irrigazione di 
precisione;

3. interventi che consentono l’infrastrutturazione di superfici gestite in autoapprovvigionamento ed il 
collegamento tra sistemi irrigui diversi, gestiti dallo stesso consorzio o da più consorzi,  al fine di 
creare una diversificazione delle fonti di approvvigionamento e consentire di modulare i prelievi in 
modo tale da impattare il meno possibile sui corpi idrici superficiali e sotterranei;

4. interventi con progettazione almeno definitiva ai sensi del Dlgs 50/2016 e:

4.1 autorizzazioni già acquisite. Cantierabilità in 12 mesi (sviluppo progetto esecutivo entro 3 mesi 
dalla concessione de contributo, stipula contratto di appalto entro 9 mesi dalla concessione de 
contributo, consegna lavori entro 12 mesi  dalla concessione de contributo);

4.2 interventi con progettazione almeno definitiva ai sensi del Dlgs 50/2016 e con cantierabiltà entro 
24 mesi dalla concessione del contributo  (acquisizione autorizzazioni entro 12 mesi dalla 
concessione de contributo , sviluppo progetto esecutivo entro 15 mesi dalla concessione de 
contributo, stipula contratto di appalto entro 21 mesi dalla concessione de contributo, consegna 
lavori entro 24 mesi  dalla concessione de contributo).

SRD08 - investimenti in infrastrutture con finalità ambientali
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Tipologia di beneficiari
consorzi gestori di comprensorio irriguo (art. 
66 LR 1/2019) ed enti irrigui gestori di canali 
di proprietà della Regione Piemonte (art. 71 
LR 1/2019, limitatamente alla progettazione 
di interventi in corrispondenza delle opere di 
proprietà pubblica)

SRD08 - investimenti in infrastrutture con finalità ambientali



PSP 2023-2027

Criteri di ammissibilità/1
CR04 –  Gli Enti irrigui devono essere adempienti con gli obblighi di quantificazione dei 

volumi irrigui in SIGRIAN (Sistema  Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse 
Idriche) come previsto dalle Linee guida di cui al DM Mipaaf 31/07/2015 e smi.

CR05 – Sono ammissibili le spese per gli investimenti nella realizzazione, ripristino, 
adeguamento ed efficientamento delle infrastrutture irrigue extra aziendali, 
comprese le reti di distribuzione irrigua, gli invasi e le opere di bonifica, 
conformemente all’articolo 74 del Regolamento (Ue)2021/2115.

CR08 - Soglia minima di ammissibilità pari ad una spesa ammissibile di 500.000 euro.

CR09 – Importo massimo di contributo pubblico erogabile per ciascun beneficiario pari a 
2.000.000 euro in quattro anni. (dall’atto di concessione dell’aiuto e le tre annualità 
precedenti).

CR10 – Importo massimo di spesa ammissibile per ciascuna operazione di investimento 
pari a 2.000.000 euro.

SRD08 - investimenti in infrastrutture con finalità ambientali
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Criteri di ammissibilità/2
CR11 – I lavori o le attività siano avviate dopo l’approvazione della domanda di 

sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere 
avviate entro un termine stabilito in 24 mesi dal Bando.

CR24 – 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.

CR25 - Le proposte progettuali devono essere presenti nella banca dati DANIA 
(https://dania.crea.gov.it/), complete di tutte le informazioni richieste. ll 
lotto finanziato di tali proposte progettuali non deve aver beneficiato di 
finanziamenti da altri fondi nazionali, e/o regionalie/o comunitari.

SRD08 - investimenti in infrastrutture con finalità ambientali
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Criteri di ammissibilità/3
- specifici per gli investimenti di adeguamento delle infrastrutture irrigue esistenti di cui al precedente CR20, lettera a) -

CR26 - da una valutazione ex ante gli investimenti risultano offrire un 
risparmio idrico potenziale minimo definito e quantificato nel 20% (*).

CR27 - 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), sia conseguita una riduzione effettiva minima del consumo 
di acqua pari al 50% del risparmio idrico potenziale definito nel 
criterio CR26 (*). 

NB 1: per i corpi idrici superficiali, la condizione relativa allo “stato non buono per motivi inerenti la quantità d’acqua” è 
derivata dal contemporaneo verificarsi delle condizioni “stato ecologico non buono o sconosciuto” e “presenza di 
pressioni significative relative a prelievi”. Per i corpi idrici sotterranei si fa riferimento allo stato quantitativo.

NB 2: Nessuna delle condizioni di cui ai CR26 e CR27 e si applica agli investimenti in infrastrutture esistenti che incidano solo 
sull’efficienza energetica o a investimenti nella creazione di bacini [reservoir] o a investimenti nell’utilizzo di acque 
affinate [reclaimed] che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo.

(*) percentuale condizionata alla modifica del PSP

SRD08 - investimenti in infrastrutture con finalità ambientali



PSP 2023-2027

Criteri di ammissibilità/4
- specifici per gli investimenti di cui al precedente CR20, lettere b) e c) -

CR28 - Gli investimenti per la creazione o l’ampliamento di 
invasi/bacini [reservoir] a fini irrigui sono ammissibili 
unicamente purché ciò non comporti un impatto negativo 
significativo sull’ambiente, come risultante da un’analisi di 
impatto ambientale, laddove prevista per il tipo di 
intervento dalla normativa nazionale e regionale in 
materia.

CR29 - Gli investimenti per l’utilizzo di acque affinate come 
fonte alternativa di approvvigionamento idrico sono 
ammissibili solo se la fornitura e l’utilizzo di tali acque sono 
conformi al regolamento (UE) 2020/741.

SRD08 - investimenti in infrastrutture con finalità ambientali



PSP 2023-2027

Erogazione di anticipi
È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli 

Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo 
concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite nella 
sezione 4.7.3, paragrafo 3, del Piano Strategico Nazionale della PAC:

➢ presentazione di un’idonea garanzia a copertura il 100% del 
valore dell’anticipo stesso;

➢ nel caso di beneficiari pubblici, invece, l’erogazione è 
subordinata alla presentazione di una dichiarazione di 
tesoreria a garanzia del 100% del valore dell’anticipo, con la 
quale le autorità si impegnano a versare l'importo coperto 
dalla garanzia laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto

SRD08 - investimenti in infrastrutture con finalità ambientali
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SDR08 - irrigazione
Budget 2023 – 2027: 10 milioni di euro

Apertura bando: primo trimestre del 2024

Beneficiari: enti irrigui e di bonifica

Limite minimo: 500.000 euro

Limite massimo per operazione: 2.000.000 euro

Limite massimo per beneficiario in quattro anni: 2.000.000 euro

SRD08 - investimenti in infrastrutture con finalità ambientali
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SRD07 Vs SDR08

SRD08 - investimenti in infrastrutture con finalità ambientali

SRD07 SRD08

finalità  sviluppo socio-economico delle aree rurali
efficientare e rendere sostenibile l’uso 

delle risorse idriche

criteri ammissibilità aumento netto della superficie irrigata risparmio idrico

tipologie di interventi 
nuova costruzione e miglioramento 

infrastrutture esistenti di derivazione, trasporto 
e accumulo

nuova costruzione e miglioramento
infrastrutture di accumulo /
miglioramento delle infrastrutture irrigue
di derivazione e trasporto (NO NUOVE
OPERE) / utilizzo a scopo irriguo di
acque reflue affinate

stato dei corpi idrici  almeno buono
tutti gli stati seppure con un diversa 

percentuale di risparmio idrico
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