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all'ammodernamento di impianti irrigui



Criteri di priorità 121 - Irrigazione

Ai fini della formazione della graduatoria, la Regione Emilia - Romagna dovrà ordinare i 
progetti
ammissibili utilizzando quale 1° criterio di priorità assoluto l'inquadramento  in una delle 
seguenti due fasce, fra loro subordinate nella sequenza indicata:

1^ fascia: PI finalizzati all'ammodernamento dei sistemi di irrigazione aziendale in aree servite da 
Consorzi;

in questo ambito saranno attribuibili i seguenti punteggi:
- priorità per aziende in aree di pianura................................................................................  10 punti

- priorità a chi aderisce a Consorzio (in senso ampio, inclusi eventuali Consorzi di scopo per la
gestione di invasi interaziendali) per acqua in pressione - dove disponibile il servizio - e in seconda 
battuta l'adesione a Consorzio...............................................................................................  10 punti

2^ fascia: PI finalizzati all'ammodernamento dei sistemi di irrigazione aziendale in altre aree.
in questo ambito saranno attribuibili i seguenti punteggi:

- priorità  per aziende in aree di pianura................................................................................  10 punti

Nell'ambito di ogni fascia agisce come criterio di priorità il differenziale tra l'efficienza idrica
dell'impianto acquistato e quella di quello già in uso, corretta con priorità per aziende condotte da
giovane; il punteggio è determinato secondo il seguente schema:
a) Efficienza idrica:

il valore numerico corrispondente al livello di efficienza idrica di un impianto è ricompreso
tra 1 e 9; il punteggio si calcola come differenza tra l'efficienza idrica dell'impianto oggetto 
del PI e quella dell'impianto già in uso, ;

b) Conduttore: 
assegnando valore uguale a 1,2 alle aziende condotte da giovani agricoltori, come definite dal 
POM 121 (1) e valore uguale a 1 alle altre aziende.

  
(1) Definizione di  “impresa condotta da giovane”

Lo status di impresa condotta da giovane viene riconosciuto quando il conduttore possiede, al momento della domanda, i seguenti  
requisiti soggettivi:

1. risulta insediato per la prima volta in agricoltura in data non antecedente ai cinque anni legali dalla data di presentazione 
della domanda di contributo;

2. non ha compiuto quarant’anni;

3. presenta sufficienti conoscenze e competenze professionali.

I predetti requisiti devono essere posseduti:

- nell’impresa individuale, dal titolare;

- nelle società di persone, da tutti i soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali;

- nelle società di capitali e nelle cooperative, da tutti gli amministratori.



Il punteggio relativo ai presenti criteri di priorità sarà calcolato con la seguente formula: 

P =  a) x  b);
a parità di punteggio complessivo attribuito al progetto, costituisce criterio di precedenza, 
nell'ordine:
- il collocamento dell'azienda in aree vulnerabili ai nitrati;

- la data di presentazione della domanda;
- il numero univoco AGREA.

    
Anche in caso di avvicendamenti detta condizione dovrà essere mantenuta per almeno cinque anni, calcolati dalla data di assunzione 
dell’atto di liquidazione del saldo del contributo.


