
MISURA 126 - Recupero del potenziale di produzione agricola danneggiato da disastri 

naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione 
e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione 
 

AZIONE A –  PREVENZIONE 

Obiettivo d’Asse Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale. 

Obiettivo 

specifico 

L’obiettivo dell’intervento è di prevenire le calamità naturali e di compensare i danni 

provocati dalle stesse. 

Descrizione della 

misura 

Sono ammissibili spese per investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni da 

calamità naturali, come definite dagli “Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato 

nel settore agricolo e forestale 2007-2013”, quali terremoti, valanghe, frane, 

inondazioni ed eruzioni vulcaniche. 

Gli investimenti, fissi o mobili, devono essere funzionali alla protezione dei terreni 

agricoli e possono riguardare la prevenzione del dissesto idrogeologico, attraverso 

interventi quali la regimazione delle acque e il contenimento di movimenti franosi 

Beneficiari   Imprenditori associati 

Localizzazione Intero territorio regionale 

Requisiti di 

accesso alla 

misura 

Gli interventi finalizzati alla prevenzione sono a carattere collettivo ed interaziendale 

e si fermano alla “porta” delle aziende 

Sono esclusi dagli investimenti di prevenzione le strutture di produzione finanziabili 

con altre misure e le pratiche di gestione del territorio di competenza degli Enti 

Pubblici.  

Priorità  

 

 

 

 
CRITERI DI SELEZIONE  PESO 

Caratteristiche 

dell’azienda 

PESO MAX 50 

Incidenza numerica delle aziende che realizzano prodotti di cui ai 

sistemi di qualità indicati dalla misura 132  
15 

Incidenza numerica delle aziende che adottano sistemi di 

certificazione di qualità, tracciabilità e gestione ambientale   
10 

Incidenza numerica delle aziende ad ordinamento intensivo 

(colture in serra, colture poliennali, colture irrigue)  
25 

Caratteristiche 

dell’azienda 
PESO MAX 30 

Efficienza della spesa (rapporto tra costi dell’investimento e PLV 

ordinaria delle aziende servite) 
 

          30 

Territoriali  

PESO MAX 20 

Zone a rischio di dissesto idrogeologico secondo la classe 

individuata (in ordine decrescente da R4 a R3) 
 

          20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MISURA 126 - Recupero del potenziale di produzione agricola danneggiato da disastri 

naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione 
e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione 

AZIONE B - 
COMPENSAZIONE 

 

Obiettivo d’Asse Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale. 

Obiettivo 

specifico 

L’obiettivo dell’intervento è di prevenire le calamità naturali e di compensare i danni 

provocati dalle stesse. 

Descrizione della 

misura 

La misura prevede aiuti destinati a compensare i danni causati da calamità naturali, 

quali terremoti, valanghe, frane, inondazioni ed eruzioni vulcaniche, ad infrastrutture 

al servizio delle aziende agricole, impianti arborei e animali, limitatamente ai 

riproduttori. 

Beneficiari   Imprenditori agricoli singoli associati 

Localizzazione Intero territorio regionale 

 

 

 

 

 

 
CRITERI DI SELEZIONE  PESO 

Qualificazione del 

soggetto 

proponente 

PESO MAX 50 

Giovani agricoltori insediati ai sensi della misura 112  20 

Imprese agricole associate 10 

Giovani agricoltori di età inferiore a 40 anni al momento della 

presentazione dell’istanza 
5 

    Imprenditori agricoli professionali e imprenditori agricoli che 

impiegano almeno il 50% del proprio tempo lavorativo alle attività 

agricole e che ricavano dalle stesse almeno il 50% del proprio 

reddito di lavoro  

15 

 

Caratteristiche 

dell’azienda 
PESO MAX 50 

Azienda che realizza  prodotti di cui ai sistemi di qualità indicati 

dalla misura 132  
15 

Azienda che adotta sistemi di certificazione di qualità, tracciabilità 

e gestione ambientale   
10 

Azienda ad ordinamento intensivo (colture in serra, colture 

poliennali, colture irrigue)  
25 

 

 

 

 

 

 

 


