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NEWS

PSR per l’ambiente: 6 milioni di euro per la tutela dei siti della “Rete Natura 2000” 
  
Con delibera di Giunta n. 335 del 5 giugno 2018, la Regione Campania ha dato attuazione alla tipologia
d’intervento 7.1.1 del PSR, prevedendo un finanziamento, dell’importo complessivo di oltre 5,8 milioni di euro,
per la redazione o l’aggiornamento di tutti i piani di gestione relativi a quei Siti della Rete Natura 2000 (SIC e
ZPS) che rientrano nelle aree rurali B, C, D del Programma di Sviluppo Rurale. 
La delibera affronta e risolve una grave criticità poiché la maggior parte dei 124 siti Natura 2000 della
Campania - che coprono una superficie di oltre 346mila ettari, a prevalente uso agricolo e forestale, pari a
circa il 26% del territorio regionale - risulta sprovvisto di un piano di gestione, strumento fondamentale per la
loro tutela.  
Grazie alle risorse messe in campo, sarà possibile assicurare la salvaguardia, il ripristino ed il miglioramento
della biodiversità in queste aree, che costituiscono un inestimabile patrimonio ambientale per l’elevata valenza
naturalistica e che la Regione Campania, in linea con le priorità strategiche dell’Unione Europea, intende
proteggere e valorizzare.   
  
Per la versione integrale del comunicato stampa clicca qui.
 
Per tutte le altre notizie clicca qui.  
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http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=5%3dJR7aKZ%26p%3dT%267%3dT6%26G%3dKaBZ%26D%3d9xL9_IUui_Te_JjtT_Ty_IUui_SjOFN.e9A0gG5KyJt.Ii92Fr7.v2qHtEm3.2K_vslq_68vFqM70g3C0_vslq_68B3t2eKeE92_vslq_68vFqM70g3CF_DW-SW-5Z.1KqD%26w%3dDyKE49.FxK%26mK%3dKaDb
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=4%3dEUJZFc%263%3dS%262%3dWI%26F%3dFdOY%269%3dBAK4_Lhtd_Wr_Iewg_St_Lhtd_VwNAQ.r86CtFzNBIo.Lv8wI56.q54GoHz2.wN_9rgt_I74M9_SNUK_SNVQ_Iewg_2o5rStJ0I.vN4C%26r%3dGBJ07L.EsN%26zJ%3dFdQa


Tipologie 4.1.3 e 4.1.4: pubblicati i bandi di attuazione 
  
Con decreto dirigenziale n. 146 del 4 giugno 2018, la Regione Campania ha approvato i bandi di attuazione
delle seguenti tipologie d’intervento:

4.1.3 - Investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti zootecnici, dei gas
serra e ammoniaca (dotazione finanziaria del bando: € 7 milioni)
4.1.4 - Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nelle aziende agricole (dotazione bando: € 12,5
milioni). 

Il bando della tipologia 4.1.3 è destinato alle aziende zootecniche che effettuano investimenti per ridurre le
emissioni gassose. L’obiettivo è contrastare le emissioni di inquinanti azotati, ammoniaca e gas serra che si
generano nel corso delle differenti fasi produttive, in particolare nell'ambito della gestione degli effluenti di
allevamenti e loro assimilati, della distribuzione dei reflui sui terreni coltivati e dell'utilizzo di digestato
derivante da impianti a biogas.
Grazie all’estensione del campo di applicazione della tipologia 4.1.3, frutto dell’interlocuzione con la
Commissione Europea che ha riconosciuto alla Regione Campania la validità dell’approccio integrato nella
gestione degli effluenti, il bando finanzia anche la realizzazione di impianti di trattamento e smaltimento e
quant’altro necessario per una migliore gestione degli effluenti e, quindi, del problema del contenuto di azoto
nei liquami. In questo modo, si offre un adeguato supporto al comparto zootecnico nell’adeguamento ai nuovi
limiti imposti dall’applicazione della direttiva nitrati.
Il termine ultimo per il rilascio delle domande di sostegno sul portale SIAN per entrambi i bandi è il 6 agosto
2018, ore 16.00.
 
Download  
Decreto n 146 del 04.06.2018 (pdf 3.6 Mb) 

Tipologie 8.1.1 e 8.4.1: emanati i bandi  
  
Con decreto dirigenziale n. 121 del 4 maggio 2018 sono stati emanati i bandi di attuazione delle seguenti
tipologie d’intervento:

8.1.1 “Imboschimento di superfici agricole e non agricole” (dotazione finanziaria del bando: € 4 milioni)
8.4.1 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici” (dotazione bando: € 13,5 milioni).

Il bando della tipologia 8.1.1 finanzia la realizzazione di boschi misti di origine artificiale - assimilabili nella
loro conformazione finale a boschi naturali e, come tali assoggettati ai vincoli ed alle norme forestali - nonché
di impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo (per finalità di mitigazione ed adattamento al
cambiamento climatico) e a ciclo breve (per finalità produttive e di tutela ambientale).
Il bando della tipologia 8.4.1 offre un sostegno ai costi sostenuti per gli interventi di ripristino delle aree
forestali danneggiate da incendi o da avversità causate da organismi nocivi (elencati nell’allegato B del
bando). 
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione per entrambi i bandi è fissato al 31 luglio
2018, ore 16.00.
 
Download  
Decreto n. 121 del 04.05.2018 (pdf 1.4 Mb)

Bando “Progetto Integrato Giovani”: differimento dei termini di presentazione delle istanze
  
Con decreto dirigenziale n. 161 del 19.06.2018, il termine per la presentazione della domanda di sostegno del
bando "Progetto Integrato Giovani (tipologie d’intervento 4.1.2 e 6.1.1) è stato differito al giorno 2 luglio 2018
alle ore 16.00. La decisione è stata assunta poiché la precedente scadenza (30.06.2018) cade nel giorno di
sabato, non rendendo possibile assicurare assistenza in caso di anomalie al Sistema in fase di
presentazione/rilascio delle domande.
  
Download  
DRD n. 161 del 19.06.2018 (pdf 135 Kb)

http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=3%3d1T7Y2b%26p%3dR%26n%3dV6%26E%3d2cBX%26u%3dAxJp_KUsP_Ve_HQvT_Rf_KUsP_UjMwP.e7rBgElMyHa.Ki7iHr5.c4qFaGm1.iM_vqSs_66PvV_R0T8_R0UD_HQvT_1a4eRfIh6_rtWp_29HrD_T8V-0W-DV-1a.t4f%267%3dqKsOgU.n8x%269s%3dUDZ0
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=7%3dNY9cOg%26r%3dV%26A%3da8%26I%3dOhDb%26H%3dFzNC_PWwm_ag_Ln1V_V3_PWwm_ZlQJU.gAEGiI9R1Lx.PkA6Mt9.z9sJxLo5.6R_xupx_80m1X_VWY0_VWZF_Ln1V_5x9gV3Nj0_EyYt_ODJva_Y8U-Wb-FY-Nf.v83%26B%3dsOFTiY.ACz%26CF%3dZFdW
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=A%3d7VGg8d%26z%3dZ%26t%3dXF%26M%3d8eLf%261%3dC8Rv_Me1V_Xo_PWxd_Zl_Me1V_WtU3R.oExDqMrO9Pg.MsEoJ2C.i61NgIw9.oO_6yYu_FDVxf_ZFVH_ZFWN_PWxd_9g6oZlKrD_xvgx_8ARzJ_VJY-7d-Nd-7c.4Bl%269%3d1SyQqc.t08%26Gy%3dWNhF


Misure agro-ambientali: modifica delle scadenze per la presentazione delle domande di
sostegno/pagamento
  
Con decreto dirigenziale n. 151 del 13 giugno 2018 è stata disposta la modifica dei termini ultimi per la
presentazione delle domande di sostegno/pagamento relativamente alle seguenti misure che prevedono aiuti
connessi alla superficie aziendale e/o agli animali:

Sottomisura 10.1 “Pagamento per impegni agro-climatico-ambientale”
Misura 11 “Agricoltura biologica”
Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”
Misura 14 “Benessere degli animali”
Sottomisura 15.1 “Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima”
Misure derivanti dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 (Misura 214 azioni connesse alla superficie, Misure
221 e 223 - ad eccezione dei costi di impianto) e dalle programmazioni antecedenti il 2007 (Reg. CEE
2080/92 e Reg. (CE) 1257/99 - misura h) - Campagna 2018.

I nuovi termini sono specificati nel disposto del decreto qui di seguito scaricabile.
  
Download  
Decreto 151 del 13.06.2018 (pdf 354 Kb)

GRADUATORIE

Tipologie 3.2.1 - 3.1.1 - 16.9.1: approvazione delle graduatorie provinciali di Salerno
  
Con decreti dirigenziali n. 52 e 54 del 27 aprile 2018 e n. 57 del 02 maggio 2018 sono state pubblicate le
graduatorie provvisorie relative alla provincia di Salerno e l'elenco delle domande immediatamente finanziabili
delle seguenti tipologie di intervento:

3.2.1 - Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel
mercato interno
3.1.1 - Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità
16.9.1 - Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende agricole, cooperazione con
soggetti pubblici/ privati

 
Download  
DRD n. 52 del 27.04.2018 - Tipologia 3.2.1 (pdf 98 Kb)
DRD n. 54 del 27.04.2018 - Tipologia 3.1.1 (pdf 118 Kb)
DRD n. 57 del 02.05.2018 - Tipologia 16.9.1 (pdf 108 Kb)

Tipologia 5.1.1: integrata la graduatoria unica regionale
  
Con decreto dirigenziale n. 167 del 26.06.2018 è stata approvata l’integrazione della graduatoria unica
regionale della tipologia 5.1.1 - azione A (Riduzione dei danni da avversità atmosferiche sulle colture e del
rischio di erosione in ambito aziendale).
 
  
Download  
Integrazione della graduatoria unica regionale (pdf 1.0 Mb)

http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=9%3dLTDeMb%26w%3dX%269%3dVC%26K%3dMcId%26F%3dA5PA_Kbyk_Vl_Nlva_X1_Kbyk_UqSHP.lCCBnK7M6Nv.KpC4HyA.x4xLvGt7.4M_3wns_CBkvc_XUTE_XUUK_Nlva_7v4lX1IoB_Ctdv_M9OxY_TFW-LV-Kb-La.101%267%3dxQDOna.985%26ED%3dUKfU
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=A%3dHRMgIZ%266%3dZ%265%3dTL%26M%3dIaRf%26B%3d9DR7_Ik1g_Tu_Phtj_Zw_Ik1g_SzUDN.uE90wM3KEPr.IyEzF8C.t27NrE39.zK_Byjq_LDgtl_ZQRN_ZQST_Phtj_9r2uZwGxD_9rmx_I7XzU_VL-ZN-aN-YO.GxD%26u%3dDEQC4O.LvK%263Q%3dIaTh
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=6%3dARLbBZ%265%3dU%26x%3dTK%26H%3dBaQa%265%3d9CMz_IjvZ_Tt_Kati_Up_IjvZ_SyP7N.t020vHvKDKk.Ix0sF78.m26IkE24.sK_Atcq_K9Ztk_UJRM_UJSS_Kati_4k2tUpGw9_2rls_B7WuN_VM-UG-aM-TH.Gw9%26n%3dDDL64N.GoK%262L%3dBaSc
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=7%3dAY6cBg%26o%3dV%26x%3da5%26I%3dBhAb%265%3dFwNz_PTwZ_ad_La1S_Vp_PTwZ_ZiQ7U.dA2GfIvRxLk.PhAsMq9.m9pJkLl5.sR_uucx_50Z1U_VJY7_VJZC_La1S_5k9dVpNg0_2yVt_BDGvN_c0-dB-h8-UH.Ng0%26n%3dKxM6A8.HoR%26lM%3dBhCd
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=4%3dFVIZGd%262%3dS%263%3dXH%26F%3dGeNY%260%3dC0K5_Mgte_Xq_Ifxf_Su_Mgte_WvNBR.q87DsF1OAIp.Mu8xJ46.r63GpIy2.xO_8rhu_H7exh_SOVJ_SOWP_Ifxf_2p6qSuKt7_7viq_GATsS_VLX-Ga-PW-Fc.65u%269%3d3L8QsV.300%2608%3dWPaO


Graduatoria unica regionale (pdf 816 Kb)

GARE

Tipologia 2.1.1: pubblicato il bando di gara 1/2018 
  
In data 4 giugno 2018 è stato pubblicato il bando di gara 1/2018 per la tipologia di intervento 2.1.1 - Servizi di
consulenza aziendale per i seguenti lotti:

D) Filiera Frutticola - Lotto D2 - Frutticoltura intensiva nella Piana del Sele - € 190mila
E) Filiera Orticola - Lotto E4 - Orticoltura nella Piana del Sele - € 200mila
F) Filiera Olivicola-Olearia - Lotto F3 - Olivicoltura nelle aree di Terra di lavoro, Vesuviana e Penisola
Sorrentina - € 140mila;
G) Filiera zootecnica - Lotto G3 - Allevamento bovino intensivo Piana del Sele - € 130mila.

 
La scadenza per la partecipazione è fissata al 23 luglio 2018, ore 13.00.
 
Tutta la documentazione è disponibile sul Portale Gare della Regione Campania.
Per accedere al portale e visualizzare la documentazione clicca qui. 
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