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GAL COLLINE SALERNITANE S.C.a R.L. 
PSR Campania 2014/2020. MISURA 19 – Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo – LEADER.  

Sottomisura 19.2. Tipologia di intervento 19.2.1 “Strategie di Sviluppo Locale” 

-SCHEDA DI SINTESI- T.I. 4.4.2 BANDO INFRASTRUTTURE VERDI E PAESAGGIO 

Misura 4 Investimenti in immobilizzazioni materiali art. 17 del Reg. UE 1305/2013 

Sottomisura 4.4 
Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli 
obiettivi agroclimatico-ambientali 

Tipologia 4.4.2 
Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi 
del paesaggio agrario 

OBIETTIVO 

La tipologia di intervento 4.4.2 è finalizzata al sostegno, al ripristino e alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche di interesse dell’Unione, 
nonché di specifici elementi del paesaggio agrario, attraverso la realizzazione di interventi di 
creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di specifici elementi del paesaggio 
in aree degradate e/o coltivate. A questo scopo la tipologia di intervento si rivolge in particolare, in 
termini di pubblica utilità, alle zone appartenenti alla Rete regionale Natura 2000 o ad altre zone di 
grande pregio naturale definite dal Programma. 
Tre sono le tipologie di interventi finanziabili:  

 Intervento a) ripristino e/o ampliamento di terrazzamenti e ciglionamenti; 

 Intervento b) ripristino e/o creazione e/o ampliamento di fasce tampone; 

 Intervento c) ripristino e/o creazione e/o ampliamento di siepi, filari, boschetti. 

AMBITO TERRITORIALE 

La tipologia d’intervento trova applicazione sul territorio di competenza del GAL Colline Salernitane 
ovvero nei Comuni di: Acerno, Castiglione del Genovesi, Giffoni Sei casali, Giffoni Valle Piana, 
Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, San Cipriano Picentino e San 
Mango Piemonte, della provincia di Salerno. 
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BENEFICIARI 

 Agricoltori singoli ed associati, nelle forme giuridicamente riconosciute  

 Proprietari (proprietari fondiari privati: persona fisica). 

 Gestori del territorio (Provincia, Comune, Comunità montana o isolana, Unione di comuni, Città 
metropolitana, 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 

Nel caso di beneficiari pubblici possono essere oggetto di finanziamento solo le superfici di proprietà 
pubblica appartenenti a Stato, Regione, Comuni, Parchi, ecc. e aree di proprietà o in gestione ai 
Consorzi di bonifica. 
Sono escluse le superfici agricole che necessitano di ripristino in conseguenza di attività illecite per 
abusi edilizi o violazioni del T.U. Ambientale 
 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili al sostegno esclusivamente le seguenti voci di spesa:  

 Investimenti materiali per la realizzazione di: 
azione a) terrazzamenti e ciglionamenti;  
azione b) fasce tampone;  
azione c) siepi, filari, boschetti. 

 Spese generali 

 
Nel caso dell'azione b) (fasce tampone) gli interventi devono avere una larghezza massima di 5 metri 
lineari e una lunghezza minima di 100 metri. 
Le specie da utilizzare per le fasce tampone sono: 

 per lo Strato Arboreo entro i primi 15 metri dal corso del fiume: Alnus glutinosa, Salix alba, 
Salix caprea, Salix fragilis, Populus alba, Populus nigra, Fraxinus oxycarpa; 
nelle file esterne, oltre alle precedenti: Quercus robur, Prunus avium, Prunus spinosa, Acer 
campestre, Ulmus minor. 

 per lo Strato Arbustivo: Salix purpurea, Salix eleagnos, Salix trianda, Salix viminalis, Salix 
appennina, Salix cinerea, Corylus avellana, Cornus mas, Cornus sanguinea, Sambucus nigra, 
Ligustrum vulgare, Euonymus europaeus, Viburnum opalus. 

 
Per l'azione c) (siepi, filari e boschetti), non essendo necessariamente decorrenti lungo un corso 
d'acqua, le specie da utilizzare devono essere quelle caratteristiche della fascia fitoclimatica di 
impianto che sono dettagliate in sede di attuazione dei bandi.  
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Per quanto attiene le azioni b) e c) sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali 
rientranti nelle seguenti tipologie: 

 movimenti terra e operazioni di modellazione del terreno; 

 realizzazione di manufatti idraulici di collegamento e interventi di sistemazione spondale; 

 dissodatura della superficie; 

 preparazione del terreno (ripuntature, letamazione, fresatura); 

 eliminazione di manufatti; 

 acquisto e messa a dimora di piante. 

Eventuali interventi di ingegneria naturalistica sono ammessi per un importo non superiore al 10%. 
I costi ammissibili non coprono eventuali costi derivanti dagli obblighi di cui al vigente Programma 
di azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola della Campania. 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 

Per l’accesso al presente bando il richiedente deve: 

 essere in possesso di superfici agricole nel territorio amministrativo della Regione Campania 
sulle quali si intende realizzare l'investimento.  
Per i proprietari fondiari privati (persona fisica), si specifica che la Domanda di Sostegno può 
essere presentata esclusivamente dal proprietario (titolo di proprietà) che abbia la disponibilità 
del bene su cui intende realizzare l’intervento (disponibilità riscontrabile da fascicolo aziendale). 

 per i beneficiari agricoltori: essere in possesso di partita IVA ed esseri iscritti nel registro delle 
imprese agricole della CCIAA – Sezione speciale imprenditori agricoli o Sezione coltivatori diretti 
o Sezione speciale imprese agricole. 

 per il beneficiario privato, il progetto deve essere esecutivo cioè corredato da tutti i titoli 
abilitativi richiesti; 

 per il beneficiario pubblico il progetto dovrà essere prodotto ai sensi del Decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, ed essere esecutivo cioè corredato da tutti i titoli abilitativi richiesti; 

 garantire la manutenzione in efficienza dei beni per 5 anni dalla liquidazione del saldo del 
contributo concesso. 

IMPORTI, ALIQUOTE DI SOSTEGNO E TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO 

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile. L'intensità 
del sostegno è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile di progetto, per un importo 
massimo di 50.000,00 euro 
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VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

I progetti di investimento che risulteranno ammissibili saranno valutati sulla base della griglia di 
parametri di valutazione riferita alle: 

 Caratteristiche del richiedente; 

 Caratteristiche aziendali/territoriali; 

 Costo dell’investimento rapportato all’ampiezza dell’area interessata 

 Localizzazione delle aziende agricole; 

Per il presente bando verrà costituita specifica graduatoria nella quale saranno riportate in ordine 
decrescente di punteggio totale le istanze che avranno conseguito la valutazione complessiva uguale 
o superiore a 30,00 punti. 

MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE DEL PROGETTO 

L’ultimazione dei lavori e la relativa rendicontazione è fissata, per i beneficiari pubblici, in 365 giorni 
dalla data del decreto di concessione dell’aiuto e per i beneficiari privati entro 280 giorni. 
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