
 

Newsletter n°6 del 18 Settembre 2018

NEWS

Istituita la Banca della Terra Campana 
 
Sul BURC n. 62 del 28 agosto scorso è stato pubblicato il regolamento della Regione Campania che
disciplina l’istituzione e il funzionamento della Banca della Terra Campana, costituita dai terreni a
vocazione agricola di proprietà della Regione e degli altri enti pubblici e non utilizzabili per altre finalità
istituzionali.
 
Con questo regolamento, l’Amministrazione regionale intende valorizzare il patrimonio immobiliare
agricolo di proprietà pubblica attraverso il recupero produttivo dei terreni incolti o abbandonati e dei
fabbricati rurali, il contrasto al consumo dei suoli e la salvaguardia degli equilibri idrogeologici. In
particolare, si mira a favorire lo sviluppo e l’occupazione del settore primario non solo attraverso la
crescita dimensionale delle imprese agricole già esistenti, ma anche con l’insediamento di nuove realtà
aziendali.
 
La Regione Campania sosterrà soprattutto le iniziative imprenditoriali dei giovani, in particolare quelle
improntate all’innovazione, alla qualità, alla sostenibilità e alla tutela delle tipicità.
Quello del ricambio generazionale è, infatti, uno dei pilastri della politica agricola di questa
Amministrazione. Nel luglio scorso si è chiuso il bando con il quale Palazzo Santa Lucia ha messo a
disposizione oltre 140 milioni, a valere sul Progetto Integrato Giovani del PSR, per incentivare
l'inserimento di under 40 qualificati nelle nostre imprese agricole.
 
Leggi il comunicato stampa.

Progetto integrato giovani: fissata la nuova dotazione finanziaria
 
Con decreto dirigenziale n. 308 del 7 settembre 2018 è stata fissata in € 160.763.711,42 la nuova
dotazione finanziaria del Progetto Integrato Giovani.
La dotazione è così suddivisa:  

€ 109.938.711,42 per la tipologia d’intervento 4.1.2 “Investimenti per il ricambio generazionale
nelle aziende agricole e l'inserimento di giovani agricoltori qualificati”;
€ 50.825.000,00 per la tipologia d’intervento 6.1.1 “Riconoscimento del premio per giovani
agricoltori che per la prima volta si insediano come capo azienda agricola”

Download 
DRD n. 308 del 07.09.2018

http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=0%3dAQFfBY%26y%3dY%26x%3dSI%26L%3dBYLd%265%3d87Qz_HdzZ_Sn_Oasc_Yp_HdzZ_RsT7M.nD29pLvJ8Ok.HrDsE1B.m1zMkDv8.sJ_5xcp_ECmEzRx9p849_5xcp_EC38k1nJnJz1_5xcp_ECmEzRx9p84E_EeB_RMXH.87Jv%264%3dzR3Lpb.x57%26F3%3dTEbD
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=6%3dOVDbPd%26w%3dU%26B%3dXG%26H%3dPdJZ%26I%3dC5MD_Mbvn_Xl_Koxa_U4_Mbvn_WqPKR.l0FDnH0O6Ky.Mp07Jy8.16xIyIt4.7O_3tqu_C9nxc_UXVE_UXWK_Koxa_4y6lU4Ko9_Fvds_PAOub_XKa-Xb-Kb-Oc.174%269%3dxNGQnX.B05%26BG%3dYCXR


PSR Campania: indagine sulla qualità dei servizi
 
Ai fini del miglioramento dei servizi erogati con il Programma di
Sviluppo Rurale, la Regione Campania intende rilevare il livello di
soddisfazione degli utenti.
Tra gli strumenti predisposti, il questionario riportato nel link
sottostante per la cui compilazione saranno sufficienti solo pochi
minuti del suo tempo.
Grazie anticipatamente per il prezioso contributo.
 
Vai al questionario

EVENTI

Tipologia 8.4.1: seminario tecnico
 
Si è tenuto martedì 18 settembre 2018 presso la sede della Regione Campania all’isola A6 del Centro
Direzionale di Napoli (sala piano zero) il seminario tecnico dedicato alle principali novità del bando della
tipologia d’intervento 8.4.1 “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali
ed eventi catastrofici”.
Coloro i quali non hanno potuto partecipare al seminario potranno fruire del video-tutorial di prossima
pubblicazione sul canale youtube del Programma nel quale sono disponibili i diversi contributi video delle
Misure del PSR Campania attivate.
Vai al canale youtube.

BANDI

Tipologia 16.8.1: approvato il bando 
 
Con decreto dirigenziale n. 306 del 7 settembre 2018, rettificato con decreto n. 314 dell’11 settembre, la
Regione Campania ha approvato il bando di attuazione della tipologia d’intervento 16.8.1 “Sostegno alla
redazione dei Piani di Assestamento Forestale (PAF) e dei Piani di Coltura (PC)”.
La dotazione finanziaria del bando è pari a 4,5 milioni di euro.
I beneficiari sono le aggregazioni di soggetti pubblici o privati proprietari e/o gestori di superfici forestali
o beni silvo-pastorali.
 
I piani di gestione forestale assumono particolare rilevanza in quanto sono da considerarsi veri e propri atti
di pianificazione territoriale. In essi, infatti, troveranno attuazione gli indirizzi programmatori individuati
dalla Regione per il perseguimento delle finalità contemplate nel Piano Forestale Generale e nel
Regolamento regionale in materia di forestazione approvato nel 2017.
 
In particolare, il Regolamento regionale ha introdotto un’importante novità: sono obbligati a redigere i
piani di gestione forestale sia i soggetti pubblici, comuni ed altri enti, che i soggetti privati proprietari di
beni silvo-pastorali con superfici complessive maggiori o uguali a 100 ettari. Invece per le superfici
comprese tra 10 e 100 ettari, l’obbligo non sussiste a meno che non si intenda procedere con le
utilizzazioni boschive, pianificare miglioramenti o destinare le superfici in questione all'esercizio della
pratica del pascolo.
 
I piani di gestione forestale disciplinano ed indirizzano le utilizzazioni boschive e l'uso dei pascoli, oltre ad
individuare i boschi di protezione e dei materiali di base, gli interventi di rimboschimento, ricostituzione

http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=5%3dJUEaKc%26x%3dT%267%3dWH%26G%3dKcKY%26D%3dB6L9M_4slt_E3_Auer_K0_4slt_D8wIoK.zI1959.oG6_Lcui_Vr88LyK_Auer_K0p_Jjwb_Ty9_4slt_D8JjMk9uX3t5muvAENFx6YaVmwRjp0zv07fHLZ-ewrCiYuRQ7NMw1JM1IZue09_Jjwb_TyPu7F01J6%268%3dyMBPoW.796%26AB%3dXDWM
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=3%3d8T4Y9b%26m%3dR%26u%3dV7%26E%3d9b0W%262%3dAuJwL_sqZs_41_ytTp_99_sqZs_364Px.OvNuKi8.dEt_KRsW_Ug3o4oDlE_sqZs_36bf-XxSOZHVSTfvxRcQ00LY81h4bB%264%3dtNtLjX.o51%26Bt%3dT9X5


boschiva, sistemazione idraulico-forestale, miglioramento dei pascoli e quelli per l'uso delle risorse silvo-
pastorali ai fini ricreativi e della protezione dell'ambiente naturale.
Inoltre i singoli piani devono fornire indirizzi per la tutela della biodiversità e dell’assetto idrogeologico
del territorio nonché per la sua messa in sicurezza e specifiche indicazioni circa le modalità di raccolta dei
prodotti secondari e sullo stato dei diritti degli usi civici ivi presenti.
 
Il termine ultimo per il rilascio della domanda di sostegno sul portale SIAN è fissato per le ore 16.00 del
22 gennaio 2019. 
 
Download
DRD n. 306 del 07.09.2018
DRD n. 314 dell’11.09.2018
Allegato (bandi e dichiarazioni)
 

Tipologia 10.2.1: proroga del termine per la presentazione delle domande 
 
Con decreto dirigenziale n. 320 del 14 settembre 2018 è stato prorogato il termine per la presentazione
delle domande di sostegno a valere sul bando della tipologia d’intervento 10.2.1 “Conservazione delle
risorse genetiche autoctone a tutela della biodiversità - Risorse Genetiche Vegetali”.
La nuova scadenza è fissata per le ore 16.00 del 22 ottobre 2018.
 
Download 
DRD n. 320 del 14.09.2018

Tipologie 4.1.3 e 4.1.4: nuovo differimento del termine di chiusura dei bandi
 
Con decreto n. 309 del 7 settembre 2018 è stato differito alle ore 16.00 del 20 settembre 2018 il
termine ultimo per la compilazione ed il rilascio sul portale SIAN delle domande di sostegno relative ai
bandi di attuazione delle seguenti tipologie:  

4.1.3 “Investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti zootecnici,
dei gas serra e ammoniaca”;
4.1.4 “Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nelle aziende agricole”.

Download  
DRD n. 309 del 07.09.2018
Bando tipologia 4.1.3
Bando tipologia 4.1.4
DRD n. 248 del 30.07.2018 (precedente rettifica ad entrambi i bandi)

http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=A%3dHS5gIa%26n%3dZ%265%3dU8%26M%3dIaAe%26B%3d0vR7_JS1g_Uc_PhuR_Zw_JS1g_ThUDO.cE9AeM3LwPr.JgEzGpC.t3oNrFk9.zL_tyjr_4DguT_ZQS6_ZQTB_PhuR_9r3cZwHfD_9sUx_I8FzU_UBd-QY-Bg-HZ.rBw%266%3doS0Nec.57v%26G0%3dV4cK
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=6%3dLRMbMZ%266%3dU%269%3dTP%26H%3dMZSZ%26F%3d9DMA_Ikvk_Tu_Kltj_U1_Ikvk_SzPHN.u0C0wH7KEKv.Iy04F88.x27IvE34.4K_Btnq_L9ktl_UURN_UUST_Kltj_4v2uU1Gx9_Crms_M7XuY_TKW-LR-Tb-LY.071%265%3d7NDMwX.96D%26BD%3dULXO
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=7%3d4QOc5Y%268%3dV%26q%3dSR%26I%3d5YUa%26x%3d8FNs_HmwS_Sw_LTsl_Vi_HmwS_R2QzM.wAu9yIoJGLd.H1AlE09.f19JdD55.lJ_DuVp_N0Ssn_VCQP_VCRV_LTsl_5d1wViFz0_uqot_56ZvG_SMX-4Q-Vc-4X.B8i%264%3d9OvLyY.q5F%26Cv%3dTNY7
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=9%3d1T0e2b%26s%3dX%26n%3dVC%26K%3d2bFc%26u%3dA1Pp_KXyP_Vh_NQvW_Xf_KXyP_UmSwP.hCrBjKlM2Na.KlCiHuA.c4tLaGp7.iM_ywSs_9BPvY_X0TA_X0UG_NQvW_7a4hXfIkB_rtZv_29KxD_V9f-1W-Ge-1a.w0f%267%3dtQsOja.n81%26Es%3dW9a4
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=7%3dGWOcHe%268%3dV%264%3dYR%26I%3dHeUa%26A%3dDFN6_Nmwf_Yw_Lgyl_Vv_Nmwf_X2QCS.wA8EyI2PGLq.N1AyK09.s79JqJ55.yP_Duiv_N0fyn_VPWP_VPXV_Lgyl_5q7wVvLz0_8wot_HBZvT_YVc-Pc-Vc-Gd.B8v%260%3d9O9RyY.4AF%26C9%3dZNYJ
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=3%3d4TJY5b%263%3dR%26q%3dVM%26E%3d5bPW%26x%3dAAJs_KhsS_Vr_HTvg_Ri_KhsS_UwMzP.r7uBtEoMBHd.Kv7lH55.f44FdGz1.lM_9qVs_I6Svi_RCTK_RCUQ_HTvg_1d4rRiIu6_utjp_59UrG_TKV-CW-QV-4a.74i%267%3d4KvOtU.q8A%269v%3dWIU7
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=7%3dLSOcMa%268%3dV%269%3dUR%26I%3dMaUa%26F%3d0FNA_Jmwk_Uw_Llul_V1_Jmwk_T2QHO.wACAyI7LGLv.J1A4G09.x39JvF55.4L_Dunr_N0kun_VUSP_VUTV_Llul_5v3wV1Hz0_Csot_M8ZvY_SPZ-UV-VZ-LZ.B81%266%3d9ODNyY.97F%26CD%3dVNYO
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=6%3dBSLbCa%265%3dU%26y%3dUO%26H%3dCaRZ%266%3d0CM1_Jjva_Ut_Kbui_Uq_Jjva_TyP8O.t03AvHwLDKl.Jx0tG78.n36IlF24.tL_Atdr_K9auk_UKSM_UKTS_Kbui_4l3tUqHw9_3sls_C8WuO_TMa-Db-SZ-BZ.97q%266%3d6N4NvX.y7C%26B4%3dVKXE


Tipologie 8.1.1 e 8.4.1: rettifica ed integrazione ai bandi - proroga dei termini per la
presentazione delle domande di sostegno
 
Con decreto dirigenziale n. 259 del 1° agosto 2018 sono state approvate rettifiche ed integrazioni ai bandi
di attuazione delle seguenti tipologie di intervento:

8.1.1 - Imboschimento di superfici agricole e non agricole;
8.4.1 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici.

In particolare si è provveduto a chiarire le procedure per la presentazione delle domande volte alla
corresponsione degli acconti (SAL), rendendole coerenti con le disposizioni generali in vigore.
 
Con decreto n. 310 del 10 settembre 2018 è stato pubblicato il testo consolidato del bando della tipologia
8.4.1 che sostituisce integralmente quello precedente.
Dal 17 agosto 2018 è disponibile sul portale dell’Assessorato all’Agricoltura il testo consolidato del bando
della tipologia 8.1.1.
Per entrambi i bandi la nuova scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 5 ottobre
2018.
 
Download 
DRD n. 259 del 01.08.2018 (per entrambi i bandi)
Testo consolidato del bando 8.4.1 (DRD n. 310 del 10.09.2018)
Testo consolidato del bando 8.1.1
 

Tipologia 4.2.1 e 16.7.1 azione A: compilazione e rilascio delle domande di sostegno
 
E possibile effettuare la compilazione e il rilascio della domanda di sostegno sul portale SIAN a valere sui
bandi delle seguenti tipologie d’intervento:

4.2.1 - Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende
agroindustriali (termine ultimo per il rilascio delle domande: 5 novembre 2018, ore 16.00);
16.7.1 azione A - Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo - miglioramento
dei servizi di base per la popolazione, in particolar modo in campo sociosanitario (termine ultimo
per il rilascio delle domande: 5 novembre 2018).

PSR Campania 2014-2020

 
Autorità di Gestione: DG Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Regione Campania 

Unità Responsabile del Piano di Comunicazione: UOD 50 07 91 - Regione Campania 

Numero verde: 800 881 017

Mail: psrcomunica@regione.campania.it

Sito web: www.agricoltura.regione.campania.it 

 

Iniziativa realizzata con il cofinanziamento dell'Unione europea

a cura di Sviluppo Campania SpA

  

http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=5%3d1T6a2b%26o%3dT%26n%3dV9%26G%3d2bBY%26u%3dAwLp_KTuP_Vd_JQvS_Tf_KTuP_UiOwP.d9rBfGlMxJa.Kh9iHq7.c4pHaGl3.iM_usSs_58PvU_T0T7_T0UC_JQvS_3a4dTfIg8_rtVr_29GtD_U8a-0T-CZ-1a.s6f%267%3dpMsOfW.n8w%26As%3dW5W4
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=5%3d3VPa4d%269%3dT%26p%3dXS%26G%3d4dVY%26w%3dCGLr_MnuR_Xx_JSxm_Th_MnuR_W3OyR.x9tDzGnOHJc.M29kJA7.e60HcI63.kO_EsUu_O8Rxo_TBVQ_TBWW_JSxm_3c6xThK18_tvpr_4AatF_XNb-3e-Wa-3c.C6h%269%3d0MuQzW.p0G%26Au%3dYOW6
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=5%3d6Y9a7g%26r%3dT%26s%3daB%26G%3d7gEY%26z%3dFzLu_PWuU_ag_JV1V_Tk_PWuU_ZlO2U.g9wGiGqR1Jf.Pk9nMt7.h9sHfLo3.nR_xsXx_88U1X_TEY0_TEZF_JV1V_3f9gTk0gFiG_xsXx_88CY7_TEYD_5tLyGqGj3yM.v6k%26B%3dsMxTiW.sCz%26Ax%3db8W9
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=A%3dHW0gIe%26s%3dZ%265%3dYC%26M%3dIeFe%26B%3dD1R7_NX1g_Yh_PhyW_Zw_NX1g_XmUDS.hE9EjM3P2Pr.NlEzKuC.t7tNrJp9.zP_yyjv_9DgyY_ZQWA_ZQXG_PhyW_9r7hZwsAZH.D1K3%260%3dtS0Rjc.5A1%26G0%3dZ9cK
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=6%3d6YBb7g%26u%3dU%26s%3daE%26H%3d7gHZ%26z%3dF3Mu_PZvU_aj_KV1Y_Uk_PZvU_ZoP2U.j0wGlHqR4Kf.Pn0nMw8.h9vIfLr4.nR_1tXx_A9U1a_UEYC_UEZI_KV1Y_4f9jUku0YBY.qMrJ%26m%3dFzQ560.LnM%26nQ%3dCU0b
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=8%3dAQNdBY%267%3dW%26x%3dSQ%26J%3dBYTb%265%3d8EOz_HlxZ_Sv_Mask_Wp_HlxZ_R1R7M.vB29xJvJFMk.HzBsE90.m18KkD46.sJ_Cvcp_MAzIC_WJQO_WJRU_Mask_6k1vWpFDM.rJ8G%26n%3dCFN63P.IoJ%264N%3dDRPY
http://psr-campania.musvc5.net/e/t?q=6%3dEVFbFd%26y%3dU%262%3dXI%26H%3dFdLZ%269%3dC74o6nM4_Mdvd_Xn_Kexc_Ut_Mdvd_WsPAR.6OwG8I4Jp41KnGw6.vM_6vfs_FA%26q%3dF9N96I.IrM%26wN%3dGUIY
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