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Contributi per opere ed attività di riassetto idrogeologico a favore degli agricoltori della 
montagna. 

Se le grandi frane che si verificano in questi mesi in Appennino hanno ragioni profonde 
nella struttura geologica dei terreni, è tuttavia accertato che i numerosi smottamenti, 
spesso superficiali, che costellano il territorio montano derivano dall’abbandono dei terreni 
e dal fatto che sono venuti a mancare quelle piccole opere di controllo delle acque 
meteoriche che ne limitavano i danni. 
 
Per incentivare gli agricoltori a realizzare le buone pratiche di manutenzione ambientale 
utili ai fini della sistemazione e della prevenzione di questi fenomeni di dissesto la L.R. 2 
del 2004 ha previsto un “Fondo per la concessione di contributi per piccole opere ed 
attività di riassetto idrogeologico”. 
 
La Giunta della Comunità Montana, che è chiamata a gestire tale fondo, ha emesso il 
bando per la concessione di tali contributi con scadenza al 10 maggio 2004. 
 
Possono accedere al contributo gli agricoltori e le cooperative agricole che ne faranno 
domanda sull’apposita modulistica disponibile presso la Comunità Montana e le 
associazioni di settore. 
 
La domanda, in carta semplice,  dovrà essere corredata da una documentazione 
attestante la proprietà o la conduzione in affitto dei terreni e da una relazione tecnica, 
sottoscritta da un tecnico abilitato, attestante gli interventi previsti. 
 
Sono ammessi i seguenti interventi: 

- di sistemazione idraulica-agraria di terreni interessati da movimenti franosi con 
rimessa coltura e/o imboschimento dei medesimi; 

- di manutenzione ambientale su aree soggette a dissesto, indirizzati principalmente 
a contenere l’azione erosiva e d’instabilità esercitata dalle acque meteoriche e 
sotterranee. 

 
Delle domande ammesse verrà redatta apposita graduatoria sulla base di criteri di priorità 
che riguardano la presenza in azienda di giovani agricoltori (meno di 40 anni), l’ubicazione 
in comuni particolarmente soggetti a fenomeni di dissesto (Baiso, Canossa, Carpineti, 
Casina, Vetto e Viano), la costituzione di associazioni temporanee di imprese agricole per 
la realizzazione degli interventi. 



L’importo minimo degli interventi dovrà essere di almeno € 4131,66 e il contributo in 
conto capitale è fissato al 45% della spesa ammessa ( il 50% per le cooperative 
agricole e il 60% per le associazioni di imprese) con un massimo di € 25.822,84 (€ 
41.316,55 per le associazioni di imprese). 
 
Informazioni presso il Servizio Agricoltura della Comunità Montana nella nuova sede di via 
don P. Borghi, 1 in Castelnovo ne’ Monti ( resp. del procedimento sig.ra Daniela Pedrini 
tel. 0522611600, fax 0522 810881). 
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