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MISURA / AZIONE 
PSL

RS 2.b    Event  ivulgaatvi in materia  i sostenibilità ambientale e  ifusione  i buone pratice 
per la ionservazione e  il migalioramento  elle risorse i riice,  ella bio iversità e  egali cabitat 
 ei sit Natura 2000

OPERAZIONE PSR 1.2.01 – Progaet  imostratvi e azioni  i informazione
TIPOLOGIA AZIONE (A/B/C)  A
OBIETTIVO 
MISURA / AZIONE 
PSL

L’area “Gardagreen” è caraterizzata da alcune problematicce ambientali legate all’acqua: da un
lato relatiiamente ai consumi idrici (ed energetici) legati all’irrigazione consortile presente sulle
colline ed alla necessità di ripensare ai modelli produtii perseguiti negli ultimi decenni, orientati
ierso colture ad alta necessità idrica.
Dall’altro problemi legati alla qualità delle acque, in particolare per il bacino relatiio alla sponda
destra del fume  incio e per i suoi afuenti.
Così come rileiante è la presenza di un sito natura 2000 a Castellaro Lagusello, con implicazioni
per biodiiersità ed cabitat.
Da qui  la  necessità  di  garantire  una correta informazione,  ancce specialistica,  in  particolare
nell’ambito  del  trasferimento  di  conoscenza  delle  buone  praticce  rispeto  agli  ambiti prima
sotolineati.

INTERVENTI 
PREVISTI NELLA 
MISURA / AZIONE 
DEL PSL

A titolo esemplifcatiio:
Eienti diiulgatiii, coniegni, seminari, mostre, modalità di comunicazione innoiatiie.
Iniziatiie dimostratiie ancce in campo, iisite guidate.
Pubblicazioni tematicce e/o specialisticce non periodicce, difuse tramite stampa o media 
eletronici (i proget non possono essere costituiti unicamente da pubblicazioni).
A titolo esemplifcatiio i proget potranno riguardare le seguenti tematicce specifcce:

- Impiego di nuoie tecnologie e tecnicce per moiimentare, distribuire, interrare gli 
efuenti di alleiamentod

- Impiego di nuoie tecnologie e tecnicce per distribuzione prodot ftosanitari, per 
laiorazione del suolo, per distribuzione fertilizzantid

- Nuoii approcci per  la ialutazione economica delle scelte aziendali, ancce in modalità 
aggregatiia, e dei nuoii circuiti di commercializzazioned

-  iglioramento e innoiazioni nella gestione delle coltiiazioni e degli alleiamenti 
(produtiità, qualità e sostenibilità)d

- Tecnologie e buone praticce per garantire la qualità delle acqued
- Impiego di nuoie tecnologie e tecnicce per l’irrigazione, con particolare riferimento al 

migliore utilizzo delle risorse naturalid
- Tecnologie e buone praticce per la saliaguardia e tutela dei siti natura 2000, con 

particolare riferimento alla biodiiersità ed all’cabitat.
-

TIPO DI SOSTEGNO Sarà erogaato un iontributo in ionto iapitale sulle spese ammesse sostenute.
BENEFICIARI Benefiiiari sono i soto in iiat sogagaet ice svolgaono atvità  i informazione e/o  imostratve: 

- • Distret agricoli riconosciuti da Regione Lombardiad
- Enti pubblici  e  sogget priiati cce  per  statuto  perseguono  scopi  di  siiluppo  agricolo  e

forestale o d’informazione e difusione di conoscenza in ambito agricolod
- Istituti uniiersitari ed altri enti di ricerca pubblici e priiatid
- Enti gestori dei siti Natura 2000.

COSTI AMMISSIBILI Spese  i orgaanizzazione sostenute per l'atuazione  ell’intervento, in partiolare:
• spese   i  personale  qualifiiato  (relatore,  esperto,   ivulgaatore,  eii.),  iomprese  le  relatve

spese  i trasferta;
• spese  i personale a  eto alle operazioni  imostratve (teiniii, operai, eii.), iomprese le

relatve spese  i trasferta;
• spese per il materiale neiessario alla realizzazione  ell’atvità  imostratva;
• spese  i afto/nolegagaio  i sale per orgaanizzazione  i ionvegani, atrezzature e altre struture

teiniice;
• spese  i realizzazione e  ifusione  i materiale informatvo, pubbliiazioni, opusioli, sice e

teiniice, eii.;
• spese per il nolegagaio  i maiicine e strument  imostratvi e per il loro trasporto
• spese  i promozione e pubbliiizzazione  ell’iniziatva;
• spese per la prevenzione e la siiurezza, per le atvità in iampo;
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• spese gaenerali: entro il limite  el 5%  ella spesa ammessa, per una spesa ammessa sino a 
euro 400.000,00  iretamente imputabili all’atuazione  egali intervent. Rientrano in questa
voie:  spese  postali,  telefoniice,  illuminazione  e  forza  motriie,  risial amento,
ion izionamento, manutenzione, pulizia e iusto ia  ei loiali, eii.

Spese  i investmento. 
L'investmento   eve  essere  iciaramente  ionnesso  all'atvità   i   imostrazione  e  rigauar are
esilusivamente le spese relatve alla loiazione e aiquisto  i maiicinari e atrezzature ai sensi
 ella letera b) punto 2  ell'artiolo 45  el Rega. UEE n. 1305/2013. 
I  iost ionnessi  al  iontrato   i  loiazione  (gaaranzia   el  ionie ente,  spese  gaenerali  e  oneri
assiiuratvi, eii.) non sono ammissibili al sostegano.

Destnatari  egali intervent
Azien e, soiietà e iooperatve agariiole
A  et al setore agariiolo e forestale
Cciunque sia interessato

CONDIZIONI DI 
AMMISSIBILITÀ

Sono ammessi a iontributo i sogagaet in iiat nel paragarafo “benefiiiari" ice  ispongaano  elle
iapaiità a egauate,  in  partiolare  sogagaet pubbliii  e  privat ritenut i onei  in  base  a  iriteri
ioniernent il possesso  ei segauent requisit:
• siopi statutari/regaolamentari ioerent ion gali obietvi  ella Misura;
•  isporre  o  avvalersi   i  personale  qualifiiato  e   otato   i  sufiiente  esperienza  per  le

tematice ogagaeto  i informazione;
•  isporre o avvalersi  i a egauate struture teiniice e amministratve.

Sogalia puntegagaio 
Per essere ammessa a finanziamento, la  oman a  eve ragagaiungaere un puntegagaio minimo, in
base ai iriteri  i selezione  efinit per l’intervento e riportat  i segauito.

L’operazione è finanziabile su tuto il territorio  el GAL.

MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE

Ban o
Nel iaso  i benefiiiari pubbliii, la realizzazione  ell’intervento  ovrà avvenire nel rispeto  ella
normatva  egali appalt pubbliii ( .lgas. 50/2016).

ALIQUOTA DEL 
SOSTEGNO

Agariioltura e foreste
Il iontributo ioniesso è pari all’80%  ella spesa ammessa a finanziamento.

Atvità non agariiole
60%: benefiiiario  el iontributo ice rientra nella iategaoria “me ia impresa”
70% benefiiiario  el iontributo ice rientra nella iategaoria “piiiola impresa”

IMPORTO DEL 
SOSTEGNO

Spesa ammissibile Contributo pubblico totale Contributo FEASR
Totale € 250.000,00 €  200.000,00 €  86.240,00
Di cui agricoltura € 250.000,00 € 200.000,00 € 86.240,00
Di cui foreste € € €

Di cui non agricolo1

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO
Importi contributo pubblico messo a bando per anno / semestre

2017 2018 2019 2020
2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre

€ € 100.000,00 € € 60.000,00 € 40.000,00 € €

INDICATORI Nome indicatore U. m. Valore ateso al 2023

Indicatori QCM&V

O1 - Spesa pubblica totale € 200.000,00
O3 - Numero di operazioni soiienzionate n° 10

0.11 Numero giorni di formazione impartia
n. 30

0.15 Popolazione che benefcia di migliori servizi
% 5%

Indicatori PSL
pariecipant agli event

n. 400

1  Tra iui agariturismo e trasformazione pro ot agariioli al  i fuori  ell’allegaato I  el Tratato.

Piano  i Azione GAL xxxxxxx Paga. 2



Misura / Azione PSL N° e titolo Operazione PSR 1.2.01

event che iniegrano almeno due ambit iematci
n. 3

Soddisfazione pariecipant
30 feedback

Indicatori ambientali*
Interienti su tematicce ambientali n 5

Sogget coiniolti n 250
Costo 100.000,00

* Da  efinire ionior emente ion l’Autorità Ambientale  el Progaramma

Criteri di selezione

Criteri di selezione Punti

Qualità del progeto 50
Tematica oggeto delle iniziatiie di informazione/dimostrazione 30
Integrazione di diiersi strumenti di informazione e diiulgazione delle 
conoscenze 20
Puntegagaio massimo 100

Qualità del progeto 50
Mo alità innovatve  i  ivulgaazione 15
Progaeto  e iiato ai segauent  estnatari finali  ell’informazione/  ivulgaazione: 
gaiovani agariioltori, agariioltori  onne, agariioltori  elle aree protete e sit Natura 
2000, agariioltori ice pratiano agariioltura biologaiia

10

Qualità  elle font informatve e iompletezza  ell’informazione fornita in relazione
alla tematia o alle tematice

8

Qualità  ell’analisi  el fabbisogano informatvo in relazione ai  estnatari 
in ivi uat

7

A egauatezza  elle professionalità impiegaate nelle proposte progaetuali in 
relazione agali obietvi  el progaeto

7

Distribuzione  elle atvità lungao la  urata  el progaeto 3

Tematica oggeto delle iniziatiie di informazione/dimostrazione 30
Prestazioni eionomiice e ambientali  elle azien e 10
Innovazioni teinologaiice e orgaanizzatve, ion partiolare riferimento alla 
sostenibilità ambientale  elle azien e, ai iambiament ilimatii, alla  ifesa  ella 
qualità  elle aique, alla tutela  ei sit natura 2000 in riferimento a bio iversità e  
cabitat.

10

Difusione  i risultat  i progaet  i iooperazione sullo sviluppo rurale 10

Integrazione di diiersi strumenti di informazione e diiulgazione delle 
conoscenze

20

Cost per atvità  i  imostrazione pari a  almeno il 25%  ei iost totali  i progaeto 10
Coerenza  egali strument propost rispeto al fabbisogano informatvo  a so  isfare 10

Il  puntegagaio minimo  i aiiesso all’Operazione è pari  a  24 punti asseganat nell’ambito  el mairoiriterio “Qualità  el progaeto” e  6 punti asseganat
nell’ambito  ell’elemento  i valutazione “Coerenza ion le tematice previste  alle  isposizioni atuatve”.
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