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no stanziamento di 291
milioni di euro e contri-
buti del 100% a fondo
perduto, per rendere

più efficiente l'uso dell'acqua
in agricoltura attraverso la re-
alizzazione di investimenti che
migliorino la capacità di accu-
mulo delle acque e le modalità
di gestione della risorsa idrica
a fini irrigui.

Li mette a bando il Pro-
gramma di Sviluppo rurale
nazionale 2014-2020 che scen-
de in campo per finanziare la
realizzazione di infrastrutture
idriche nei territori rurali. Lo fa
con il bando attuativo della sot-
tomisura 4.3 «Investimenti in
infrastrutture per lo sviluppo,
l'ammodernamento e l'adegua-
mento dell'agricoltura e della
silvicoltura, compresi l'accesso
ai terreni agricoli e forestali,
la ricomposizione e il miglio-
ramento fondiario, l'approv-
vigionamento e il risparmio
di energia e risorse idriche».
Il ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali
ha stanziato allo scopo risorse
complessive per 291 milioni di
euro che sono messe a bando
fino alla scadenza del 30 giu-
gno 2017.

Fondi agli enti irrigui
Possono accedere ai fondi gli

enti irrigui, ossia soggetti giu-
ridici con personalità di dirit-
to pubblico o che svolgono
attività di pubblico inte-
resse, riconosciuti con le
modalità di cui all'art. 863
c.c. che hanno per statuto
una competenza territoria-
le sulla gestione e distribu-
zione dell'acqua agli utenti
irrigui e hanno competenza
gestionale su schemi irrigui
e superfici irrigue ricom-
prese nei Piani gestione dei
distretti idrografici anche sin-
golarmente o in associazione
con altri enti pubblici e/o pri-
vati. Beneficiano dei contributi
gli enti che, al momento della
presentazione della domanda
di sostegno sono titolari di con-
cessione di derivazione e che, in
seguito alla presentazione ed
approvazione della domanda di
sostegno, realizzano le attività
per le quali è stato concesso il

contributo pubblico. stribuzione dei sistemi irrigui
Ammissibili progetti sulle esistenti, quali rifacimento dei

infrastrutture idriche tratti di canali/condotte dete-
Sono finanziabili progetti per riorati e installazione di misu-

il recupero dell'efficienza di ba- ratorï. Rientrano investimenti
cini per l'approvvigionamento per l'adeguamento delle reti di
idrico, di capacità uguale o su- distribuzione dei sistemi irri-
periore ai 250 mila metri cubi gui esistenti quali conversione,
e le relative opere di adduzione finalizzata al risparmio idrico,

di canali a pelo libero in
reti tubate per ridurre le
perdite di evaporazione e
sostituzione di canalette
in cemento amianto.

Sono anche finanzia-
bili investimenti relativi
a sistemi irrigui aventi

finalità di bonifica e ir-
rigazione, che possono
riguardare opere di siste-

e distribuzione, nonché per la mazioni e regolazione idrauli-
realizzazione di bacini intera- che nei territori in cui operano
ziendali a gestione consortile i Consorzi, investimenti per la
di capacità uguale o superio- produzione energetica da mini
re ai 250 mila metri cubi e le idroelettrico utilizzata per il
relative opere di adduzione e sollevamento delle acque, come
distribuzione. parte di un intervento per l'irri-

Rientrano inoltre i progetti gazione, investimenti in sistemi
per il completamento funziona- di telecontrollo, nonché investi-
le di schemi irrigui esistenti e menti per l'uso irriguo di acque
nuove infrastrutture irrigue e reflue depurate in sostituzione
per il miglioramento dei siste- di prelievi da corpi idrici super-
mi di adduzione e di reti di di- ficiali o sotterranei.

Sono ammissibili a finan-
ziamento esclusivamente pro-
getti esecutivi, completi delle
autorizzazioni necessarie e
immediatamente realizzabili.
Sono ammissibili investimenti
che, in base a mia valutazione
ex ante, offrano un risparmio
idrico potenziale compreso,
come minimo, tra il 5% ed il
25%, secondo i parametri tec-
nici dell'impianto o dell'infra-
struttura esistente.

Contributo fino al 100%
della spesa ammissibile

La misura del contributo
pubblico è pari al 100% del-
la spesa ammessa, nei limiti
dell'importo massimo di finan-
ziamento pari a 20 milioni di
euro per ciascuna domanda. Il
valore minimo è 2 milioni di
euro.
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