
Campania - GAL Alto Casertano –Infrastrutture verdi ed elementi
del paesaggio agrario - fasce tampone, siepi, filari, boschetti

Beneficiari

Possono beneficiare della misura:

-  agricoltori  singoli  e  associati,  nelle  forme  giuridicamente  riconosciute  (quali  società  in
accomandita  semplice;  società  in  accomandita  per  azioni;  società  semplici,  società  a
responsabilità limitata; società coop.; consorzi iscritti nei registri o schedari; società per azioni;
società  in  nome  collettivo;  aziende  speciali  e  consorzi;  altre  società  cooperative;  ditta
individuale)  o  nella  forma  di  A.T.S./A.T.I.,  costituita  o  costituenda  (entro  e  non  oltre  il
provvedimento di  concessione);  in tal  caso l’associazione temporanea dovrà individuare un
capofila che sarà il referente nei rapporti amministrativi e finanziari con la Regione Campania;

- proprietari (proprietari fondiari privati: persona fisica);

-  gestori  del  territorio  (Provincia;  Comune;  Comunità  montana;  Unione  di  comuni;  Istituto,
scuola e università pubblica; Ente pubblico non economico; Istituto o ente pubblico di ricerca;
Consorzio di diritto pubblico; Ente parco; Ente di sviluppo agricolo regionale o di altro ente
locale; Ente ambientale regionale; Ente per la ricerca e per l’aggiornamento educativo; Altro
ente pubblico non economico nazionale);

- consorzi di bonifica; 

- autorità di bacino regionali e interregionali.

Interventi

La misura prevede la concessione di  aiuti  finanziari  per la realizzazione di  due tipologie di
intervento:

1. Intervento b):

Esso prevede il ripristino e/o la creazione e/o l’ampliamento di fasce tampone vegetate (intese
come:  formazioni  lineari  di  vegetazione  erbacea,  arborea  e/o  arbustiva  frapposte  fra  le
coltivazioni e i corsi d'acqua), e si propone prioritariamente il conseguimento dell’obiettivo di
tutela  delle  acque  dai  nutrienti  azotati,  nel  contesto  più  generale  degli  obiettivi  di
miglioramento della qualità delle acque. Poste principalmente, ma non solo, lungo il reticolo
idrografico minore, le fasce tampone hanno la possibilità di intercettare i deflussi superficiali e
sub-superficiali  dell’acqua  direzionati  dalla  fonte  di  inquinamento  verso  il  corpo  idrico
accettore, agendo efficacemente da filtro nei confronti degli inquinanti veicolati dalle acque con
un'efficacia di rimozione di azoto variabile dal 50 al 100%.

1. Intervento c):

Esso prevede il ripristino e/o la creazione e/o l’ampliamento di siepi, filari e boschetti, al fine di
aumentare  la  complessità  dell’ecosistema,  arricchirlo  e  diversificare  il  paesaggio  rurale,
potenziano le reti ecologiche e creano luoghi di rifugio e riproduzione della fauna selvatica.

Agevolazione

La dotazione finanziaria è di 200.000,00 €.

Il contributo massimo ammissibile è 50.000 euro e l'intensità dell'aiuto è del 100%.



Fonte

Bando

Scadenza

10-06-2019

Link 

Informazioni

https://www.altocasertano.it/gal/galaltocasertano/files/Bando_4_4_2_2.pdf
https://www.altocasertano.it/bandi-psr/

