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dotazione finanziaria

€ 2
MILIONI 

principali beneficiari

Partenariato
pubblico/privato

ambito territoriale

Campania



Dotazione finanziaria 
 € 2.000.000

Obiettivo
 Realizzazione di "progetti 

collettivi" finalizzati alla riduzione 
dell'impatto ambientale in 
agricoltura, attraverso accordi di 
cooperazione tra imprese agricole 
e/o forestali, singole e/o associate, 
enti pubblici territoriali, enti di 
ricerca e sperimentazione, altri 
portatori di interessi locali.
I "progetti collettivi" consentono 
di rafforzare non solo i benefici 
ambientali, attraverso impegni 
assunti in comune da più 
beneficiari, ma anche i benefici 
informativi e di diffusione delle 
conoscenze.

Beneficiari
 Partenariato costituito da 

imprese agricole e forestali, 
organizzazioni di produttori, 
cooperative agricole, consorzi 
e almeno un soggetto tra: 
associazioni rappresentative di 
interessi diffusi e collettivi, enti 
pubblici territoriali della Campania, 
enti di ricerca. 

Ambito territoriale 
 Campania 

Tematiche 
 Biodiversità naturalistica 

e agraria; protezione del 
suolo e riduzione del dissesto 
idrogeologico; gestione e tutela 
delle risorse idriche; riduzione delle 
emissioni di gas serra e ammoniaca 
prodotte in agricoltura; tutela e 
valorizzazione del patrimonio 
naturale, storico e culturale. 

Finanziamento
 Contributo ammissibile pari al 

70% della spesa totale ammessa. 
Importo massimo del contributo 
pari a € 85.000.

Spese ammissibili 
 Studi propedeutici e di 

fattibilità; spese di costituzione 
dell'ATS; costi di coordinamento 
e formazione, spese di rete; costi 
per l'organizzazione di seminari, 
workshop, visite guidate, materiale 
informativo, siti web; spese 
generali. Per tutte le spese il 
partenariato deve presentare le 
basi di calcolo che ne dimostrano 

ragionevolezza e conformità 
rispetto all’operazione da attuare.

Durata
 Massimo 18 mesi 

Condizioni di ammissibilità
 Il partenariato deve essere 

costituito da almeno due imprese 
agricole o forestali singole e/o 
associate ubicate nel territorio 
regionale e da almeno un 
soggetto appartenente alle 
seguenti categorie: associazioni 
rappresentative di interessi diffusi 
e collettivi, enti pubblici territoriali 
regionali, enti di ricerca. Nel caso di 
partenariati non ancora costituiti, la 
forma giuridica prevista è l’ATS; se 
invece il partenariato costituirà un 
nuovo soggetto giuridico, all’atto 
di presentazione della domanda, 
dovrà presentarsi anche l’atto 
notarile di costituzione dello stesso.

Insieme per un’agricoltura a minor impatto ambientale


