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Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni
centrali dello Stato e sviluppo del Paese – Progetto “Posa di condotte
irrigue per la realizzazione di un impianto a gocce Allitzbachwiesen
Lasa”
FONDO FINALIZZATO AL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI
DELLO STATO E ALLO SVILUPPO DEL PAESE - LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160
COSTO COMPLESSIVO EURO 5.404.112,00 (DECRETO DI CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO
N. 0391038 DEL 02/09/2021)
Il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese è stato
istituito dalla legge di bilancio per il 2017 per investire in determinati settori di spesa, tra cui i
trasporti, le infrastrutture (anche relative alla rete idrica), la ricerca, la difesa del suolo,
l'edilizia pubblica e la riqualificazione urbana.
In merito al D.P.C.M. n. 188 del 23 dicembre 2020 e relativo Allegato 1, pubblicato sulla GURI
(GU Serie Generale n.41 del 18/02/2021), recante “Ripartizione delle risorse del Fondo
finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo
sviluppo del paese, di cui all’art.1, comma 14 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”, ammesso
alla registrazione della Corte dei conti, con osservazioni in data 2 febbraio 2021 numero
243/2021, sono stati assegnati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
complessivi 253,30 milioni di euro, ripartiti nelle annualità 2020-2034, dei quali 132,3 milioni
di euro destinati alla realizzazione degli interventi infrastrutturali irrigui e 121,0 destinati alla
“Riorganizzazione sistemi informativi dell'Amministrazione in vista della riforma della Politica
agricola comune post 2020”.
Con Decreto n. 0391038 del 2 settembre 2021 il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali (Mipaaf), ha concesso il finanziamento al Consorzio di Bonifica Val Venosta, in merito
al progetto “Posa di condotte irrigue per la realizzazione di un impianto a gocce
Allitzbachwiesen Lasa”.
Il decreto prevede il finanziamento per un importo di 5.404.112,00 €.
Breve descrizione tecnica: L’ intervento prevede l` adeguamento dell` impianto irriguo
esistente in un´ impianto di microirrigazione a goccia. Le finalità dell’intervento sono le
seguenti: risparmio di acqua in un’area notoriamente siccitosa, riduzione significativa delle
pressioni sui prelievi da corpi idrici superficiali, transizione verso un’agricoltura digitale ed
ecologica, installazione di sensori di umidità del terreno ai fini dell’ottimizzazione dell’uso
della risorsa idrica e l’accrescimento della qualità dei prodotti agricoli, miglioramento
qualitativo dei prodotti agricoli, prevenzione del colpo di fuoco batterico e in genere
accrescimento della resistenza delle piante alle fitopatie e l`agevolazione delle operazioni
colturali.
Allegato: Decreto di finanziamento

