
PERCHÉ 

La pianura padana è una delle aree col maggior 
inquinamento dell’aria in Europa. L’ammoniaca 
è uno dei precursori delle polveri sottili e il com-

parto agricolo ne libera in atmosfera ben il 96%: l’80% si disperde 
lungo la filiera di gestione di reflui zootecnici e digestati, il 20% 
a seguito della concimazione minerale. Il rischio di perdita è più 
alto con le matrici a maggior tenore di ammoniaca (es. digesta-
ti) e nelle condizioni di maggior disperdibilità (polverizzazione 
del getto, refluo lasciato in superficie, vento, alte temperature). 
Inoltre, l’ammoniaca è una forma d’azoto prontamente di-
sponibile per le colture: se si perde, va ripristinata con altri 
apporti di concime, aumentando i costi colturali.

La misura 4.1.3 ha l’obiettivo di sostenere le imprese agricole 
che scelgono di:

• migliorare le proprie performance ambientali nella gestio-
ne delle matrici organiche;

• adottare tecniche di concimazione organica a basso im-
patto ambientale (ammesse anche in caso di semaforo 
antismog acceso);

• rendere piu efficiente la gestione della fertilizzazione, ridu-
cendo i costi colturali.

CHI 

•  Imprenditori agricoli professionali (IAP) singoli o 
associati, anche senza allevamenti o con soccida. 
Devono essere già IAP alla presentazione della 
domanda, e fino alla conclusione del vincolo di de-

stinazione. In caso di soggetto collettivo, devono essere IAP tutti 
i partecipanti (ma non necessariamente il soggetto collettivo);  
è possibile scegliere di partecipare solo con parte degli associati.

• Giovani agricoltori, singoli o associati, da 18 anni (compiuti) 
a 41 (non compiuti), che si insediano/si sono insediati con 
la misura 6.1.1 del PSR 2014-2022. 

• Le aziende di pianura e collina dispongono già del punteg-
gio minimo per l’accesso in graduatoria. 

CHE COSA 

Nei ricoveri zootecnici:
1) Ridurre il tempo di permanenza delle deie-

zioni animali: vacuum system, raschiatori, 
sistemi di ricircolo, robot per la pulizia.

2) Ridurre la diluizione dei reflui: ridurre l’uso di acque di la-
vaggio e di raffrescamento, eliminare perdite di abbeve-
rata, deviare le acque piovane, coprire i paddock e le corsie 
esterne, separare le acque di lavaggio della mungitura.

Negli stoccaggi:
1) Ridurre la superficie emittente del refluo: coperture fis-

se/a tendone, coperture flottanti (piastrelle, sfere, teli, 
LECA), copertura su platee, acquisto di sacconi.

2) Ridurre l’emissione ammoniacale: sistemi per l’acidifica-
zione del refluo in vasca.

3) Migliorare la gestione dei reflui in azienda: nuovi stoccag-
gi aggiuntivi coperti, ampliamento di stoccaggi esistenti, 
acquisto di separatori solido/liquido, macchine e attrez-
zature per la movimentazione (dumper, elevatori, carica-
letame, ecc.), sistemi informatici.

Nella distribuzione in campo:
1) limitare la presenza del refluo in superficie: macchine per 

interramento immediato, distribuzione rasoterra in bande 
e sottocotico; adeguamento di carribotte esistenti; siste-
mi per la fertirrigazione.

2) ridurre l’emissione ammoniacale: sistemi per l’acidifica-
zione del refluo nel carrobotte.

3) migliorare la gestione dei reflui in campo: rimorchi per lo 
stoccaggio temporaneo a bordo campo, sistemi GPS, si-
stemi per l’analisi rapida NPK (comprese pompe e tuba-
zioni interrate), impianti e attrezzature per distribuzione 
ombelicale (comprese pompe e tubazioni interrate).
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QUANTO 
Budget disponibile per il bando:  
9,2 milioni di euro!

 Aliquota base: 40% della spesa ammissibile.

 + 10% investimenti collettivi per uso comune;

 + 20% giovani agricoltori insediati con il PSR

 + 10% zona montana;

 + 5% aderenti all’operazione 10.1.5. bando 2021.

Massimali di spesa - Beneficiari singoli

Un solo investimento Più investimenti
Copertura fissa  
Min. € 10.000  
Max € 90.000

Qualsiasi tipologia 
Min. € 10.000  
Max € 90.000

Altri interventi 
Min. € 10.000  
Max € 60.000

Massimali di spesa - Beneficiari collettivi

Un solo investimento Più investimenti
Copertura fissa  
Min. € 30.000  
Max € 100.000

Qualsiasi tipologia 
Min. € 30.000  
Max € 150.000

Altri interventi 
Min. € 30.000  
Max € 100.000

QUANDO 
 Bando aperto sino al 15 marzo 2022.

 Graduatoria entro 30 gg. dalla chiusura.

 Istruttoria entro 120 gg dalla graduatoria.

 Fine lavori entro 12 mesi dalla data di ammissione al so-
stegno (18 in montagna); ammesso ritardo per max 90 
gg (con sanzione), poi decade la domanda. Proroga max 
3 mesi, per giustificati motivi, su richiesta presentata pri-
ma della data fine lavori. Variante max 1 volta, su richiesta 
presentata almeno 90 gg prima della data fine lavori.

 Rendicontazione entro 90 gg dalla fine lavori; ammesso ri-
tardo per max 90 gg (con sanzione) poi decade la domanda.

INFO
Miria Carofano  
miria.carofano @ regione.piemonte.it 

Nella scheda del bando è presente anche un 
file di FAQ che viene aggiornato periodicamente. 
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Per tutte le informazioni e i bandi del PSR
visita www.regione.piemonte.it/svilupporurale
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