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Dettaglio bandoDettaglio bando

PSR 2014/2020. Misura 10.1.4. Contributo a fondo perduto per la tutela dellaPSR 2014/2020. Misura 10.1.4. Contributo a fondo perduto per la tutela della
biodiversità vegetale.biodiversità vegetale.

PSR 2014/2020. Misura 10.1.4. Contributo a fondo perduto per la tutela della biodiversità vegetale.PSR 2014/2020. Misura 10.1.4. Contributo a fondo perduto per la tutela della biodiversità vegetale.

Area Geogra�ca: Area Geogra�ca: PugliaPuglia

Scadenza: Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 15/05/2020BANDO APERTO | Scadenza il 15/05/2020

Bene�ciari: Bene�ciari: Ente pubblico, PMI, Grande Impresa, Micro ImpresaEnte pubblico, PMI, Grande Impresa, Micro Impresa

Settore: Settore: Agricoltura, Servizi/No Pro�tAgricoltura, Servizi/No Pro�t

Spese �nanziate: Spese �nanziate: Consulenze/ServiziConsulenze/Servizi

Agevolazione: Agevolazione: Contributo a fondo perdutoContributo a fondo perduto

PRATICA COMPLESSAPRATICA COMPLESSA

Consigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materiaConsigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materia

Descrizione completa del bandoDescrizione completa del bando
  
L’Operazione prevista dalla Sottomisura 10.1.4 è volta a sostenere il mantenimento e la reintroduzione sul territorio delleL’Operazione prevista dalla Sottomisura 10.1.4 è volta a sostenere il mantenimento e la reintroduzione sul territorio delle
varietà, cultivar, cloni e popolazioni, minacciate di erosione genetica, per ridurre il rischio di estinzione e tutelare lavarietà, cultivar, cloni e popolazioni, minacciate di erosione genetica, per ridurre il rischio di estinzione e tutelare la

  

AE Servizi di Pula Andrea AE Servizi di Pula Andrea 
Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)
3284471094 andrea.pula@gruppoae.com3284471094 andrea.pula@gruppoae.com

SCARICA IN FORMATO HTMLSCARICA IN FORMATO HTML

SCARICA IN FORMATO PDFSCARICA IN FORMATO PDF
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biodiversità agraria regionale.biodiversità agraria regionale.
La conservazione delle risorse genetiche del nostro territorio sono importanti per la coltura e cultura regionali.La conservazione delle risorse genetiche del nostro territorio sono importanti per la coltura e cultura regionali.

Soggetti bene�ciariSoggetti bene�ciari

l premio può essere richiesto da:l premio può essere richiesto da:
  

agricoltori;agricoltori;

associazioni di agricoltori;associazioni di agricoltori;

enti pubblici;enti pubblici;

enti di gestione dei Parchi nazionali e regionali.enti di gestione dei Parchi nazionali e regionali.

Entità e forma dell'agevolazioneEntità e forma dell'agevolazione

La dotazione �nanziaria è pari a euro 5.000.000,00.La dotazione �nanziaria è pari a euro 5.000.000,00.
  
Il premio è calcolato in base ai costi aggiuntivi e ai mancati redditi derivanti dalla coltivazione di una varietà locale a rischioIl premio è calcolato in base ai costi aggiuntivi e ai mancati redditi derivanti dalla coltivazione di una varietà locale a rischio
di estinzione, rispetto ad una varietà simile largamente coltivata:di estinzione, rispetto ad una varietà simile largamente coltivata:
  

COLTURACOLTURA
Varietà con grado 1 di rischio.Varietà con grado 1 di rischio.
Entità Premio (euro/ha)Entità Premio (euro/ha)

Varietà con grado 2 di rischio.Varietà con grado 2 di rischio.
Entità Premio (euro/ha)Entità Premio (euro/ha)

Olivo da olioOlivo da olio 153,00153,00 161,00161,00

Vite da vinoVite da vino 397,00397,00 417,00417,00

Vite da tavolaVite da tavola 669,00669,00 702,00702,00

FruttiferiFruttiferi 376,00376,00 395,00395,00

Colture da granellaColture da granella 107,00107,00 112,00112,00

OrtiveOrtive 214,00214,00 225,00225,00

  

ScadenzaScadenza

La domanda può essere presentata La domanda può essere presentata entro il 15 maggio 2020.entro il 15 maggio 2020.


