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dotazione finanziaria

€ 26
MILIONI 

ambito territoriale

Campania
principali beneficiari

Agricoltori 
e associazioni  

di agricoltori
Proprietari 

e gestori 
del territorio



Dotazione finanziaria 
 € 26.000.000

Obiettivo
 Miglioramento delle condizioni 

ambientali del territorio in un’ottica 
agro-climatico-ambientale per il 
raggiungimento di uno stato di 
conservazione soddisfacente della 
biodiversità. Sostegno, ripristino e 
conservazione degli habitat naturali 
e semi naturali nonché della flora e 
della fauna selvatiche e di specifici 
elementi del paesaggio agrario. 

Beneficiari
 Agricoltori singoli e associati, 

proprietari fondiari privati, 
beneficiari pubblici gestori del 
territorio (proprietari dei terreni 
d’intervento), consorzi di bonifica 
(su terreni in proprietà o gestione).    

Ambito territoriale
 Campania 

Interventi 
 A)  terrazzamenti e ciglionamenti;

     B) fasce tampone; 
     C) siepi, filari e boschetti. 

Finanziamento
 Contributo ammissibile pari 

al 100%. Importo massimo 
ammissibile pari a € 300.000 per 
i privati e a € 750.000 per enti 
pubblici o associazioni di imprese o 
di enti gestori.
È possibile richiedere il 
finanziamento di più progetti 
di investimento in successione 
solo dopo aver ricevuto formale 
collaudo e relativa proposta di 
liquidazione per il progetto già 
realizzato.

Spese ammissibili
 Investimenti materiali per la 

realizzazione degli interventi; spese 
generali. Per gli enti pubblici e per 
la sola tipologia A) terrazzamenti 
e ciglionamenti sono ammessi 
i costi per espropriazioni nella 
misura massima del 10% del totale 
della spesa ammessa dell’intero 
investimento.

Durata
 485 giorni e in modo conforme 

al cronoprogramma del progetto 
approvato. Occorre garantire la 
posa in opera, nonché la gestione 
e la manutenzione in efficienza dei 
beni per 5 anni dalla liquidazione 
del saldo del contributo concesso.

Condizioni di ammissibilità
 Essere in possesso di 

superfici agricole nel territorio 
amministrativo della Regione 
Campania sulle quali si intende 
realizzare l’investimento; essere 
in possesso dei beni sui quali si 
intende realizzare l’investimento 
per un periodo pari ad almeno 8 
anni dalla data di presentazione/
ripresentazione della domanda di 
sostegno.
I progetti devono essere 
immediatamente cantierabili 
ovvero essere in possesso di tutti i 
titoli abilitativi richiesti.

Tutela e salvaguarda il tuo paesaggio


