
PROGRAMMA DI
SVILUPPO RURALE 

(PSR 2014-2020) 

OPERAZIONE 5.1.01 
 
INVESTIMENTI IN AZIONI DI PREVENZIONE 
VOLTE A RIDURRE LE CONSEGUENZE DELLE 
CALAMITÀ NATURALI, AVVERSITÀ 
CLIMATICHE PREVENZIONE FENOMENI 
FRANOSI 

Avviso 
importante! 



OBIETTIVO DEL BANDO 

Mettere a disposizione, degli agricoltori interessati,

risorse per progetti finalizzati a prevenire danni

provocati da fenomeni di dissesto idrogeologico al

potenziale produttivo agricolo (immobili produttivi e

terreni coltivati) in zone interessate da pericolosità

dovute a frane, individuate nella cartografia

regionale del dissesto idrogeologico. 

BENEFICIARI
Imprese agricole singole;

Gruppi di imprese agricole;

Enti pubblici o di diritto pubblico (Comuni, Unioni

dei Comuni, Consorzi di bonifica, etc.).

AREE DI INTERVENTO 
Aree interessate da pericolosità dovuta a frane

attive e/o quiescenti individuate dalla cartografia

regionale del dissesto idrogeologico reperibile dal

sito del Servizio geologico, Sismico e dei suoli

vigente al momento di presentazione della

domanda (www.regione.emilia-romagna.it).  

SPESE AMMISSIBILI  

Drenaggi profondi, opere di consolidamento dei

versanti;  

Lavori di carattere strutturale per la

conservazione della funzionalità del reticolo

idrografico minore;

Briglie, traverse, muretti, palificate, gradonate,

terrazzamenti, etc.;

Spese tecniche (max 10% importo ammissibile). 

IMPORTI AMMISSIBILI
Importo minimo per impresa e per domanda:

5.000 euro;

Importo massimo: 150.000 euro;

80% di sostegno, in conto capitale, per progetti

presentati da aziende agrarie singole;

100% di sostegno, in conto capitale, per progetti

di più imprese o di enti pubblici (Consorzi di

bonifica, Comuni, etc.).  



DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  
(prima fase istruttoria) 

 

Domanda di sostegno;

Progetto degli interventi (firmato da tecnico

abilitato);

Relazione generale (finalità, coerenza con il

bando, inquadramento dell'area di intervento,

vincoli esitenti, descrizione analitica degli

interventi);

Computo metrico di massima e quadro

economico;

Indicazione delle tipologie degli interventi

previsti su CTR 1:5.000;

Elaborati grafici dei manufatti;

File vettoriale della delimitazione dell'area;

Rappresentazioni cartografiche;

Documentazione fotografica.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

(seconda fase istruttoria) 

 

Relazione generale progetto esecutivo; 

Relazione geologica;

Relazioni specialistiche;  

Computo metrico definitivo; 

Elenco dei prezzi unitari;

Piano della sicurezza;

Capitolato speciale d'appalto e schema di

contratto;

Cronoprogramma;

Piano di manutenzione. 

Il bando dovrebbe essere approvato dalla Giunta della Regione Emilia Romagna 

nel mese di settembre 2018;

Le domande potranno essere presentate entro gennaio-febbraio 2019;

La graduatoria (prima fase istruttoria) dovrebbe essere stilata entro maggio 2019.




