NUMERO 7/2013
APERTURA BANDO DEL GAL BASSO MONFERRATO ASTIGIANO

In attuazione del Piano di Sviluppo Locale LEADER del Monferrato (che si colloca nel Piano di
Sviluppo Rurale 2007/2013 - Asse IV LEADER della Regione Piemonte), il GAL Basso
Monferrato Astigiano ha pubblicato il seguente bando:
- Bando a valere sulla Misura 216, per “Realizzazione di elementi dell'agrosistema con funzione
ambientale e paesaggistica”. La presentazione della domanda è limitata a imprenditori agricoli
professionali singoli e associati. Il contributo pubblico per gli interventi ammissibili è pari al 100%.
Modalità e termini per la presentazione delle domande sono riportati nel testo del Bando e negli
Allegati, consultabili sul sito del GAL, presso le Associazioni di Categoria agricola e presso i
Comuni.
La Misura è mirata a contrastare la semplificazione del territorio rurale e la riduzione della sua
diversità biologica nonché il deterioramento del paesaggio agrario e naturalistico tutelando e
ripristinando elementi naturali e seminaturali dell’agroecosistema. In questa prospettiva si propone
di: salvaguardare e migliorare il paesaggio agrario, attraverso la realizzazione e il ripristino di
elementi naturali e seminaturali tradizionalmente presenti nei territori rurali (concorre al
raggiungimento dell’obiettivo specifico dell’asse II “Tutela del suolo e del paesaggio”); favorire la
diversità biologica mediante l’incremento di habitat favorevoli allo sviluppo della flora e della
fauna selvatiche; tutelare la qualità delle acque riducendo l’inquinamento provocato da composti
azotati e fosfatici e da prodotti fitoiatrici, mediante l’interposizione fra gli appezzamenti coltivati di
superfici non sottoposte a trattamenti chimici, anche con funzione di fasce tampone lungo i margini
delle coltivazioni, e di aree umide anche con funzione di fitodepurazione di scarichi puntuali;
contrastare l’erosione mediante un’idonea copertura vegetale del suolo; contribuire a limitare i
mutamenti climatici in atto, mediante l’impianto di formazioni arbustive e arboree e il conseguente
immagazzinamento di carbonio atmosferico nei vegetali e nel suolo.
I beneficiari sono: imprenditori agricoli professionali singoli e associati (in conformità con l'Art. 39,
comma 2 del Regolamento CE 1698/2005 e gli imprenditori agricoli (almeno tre aziende) potranno
associarsi sulla base di un progetto collettivo promosso ed eventualmente elaborato da Enti Pubblici
(Comuni, Comunità Collinari) o da Ente Parchi Astigiani (di seguito EPA), per quanto riguarda i
territori compresi nell'Area protetta Valle Andona-Valle Botto, gli areali di interesse ambientale e i
corridoi ecologici individuati ed analizzati nell'ambito dell'attuazione dell'Azione 3.3. attivata in
convenzione tra il GAL BMA e l'EPA per LEADER+. Il beneficiario è comunque il singolo
imprenditore agricolo per gli interventi presentati nella singola domanda e compresi nel progetto
collettivo.
Termine ultimo di presentazione delle domande on-line è venerdì 27 settembre 2013 alle ore
17:00.
I testi del Bando e i relativi allegati sono scaricabili dal sito del GAL www.monferratoastigiano.it

