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Sviluppo rurale, aiuti agli agricoltori
Piedimonte Matese Fondo di 135mila
euro per 48 comuni che fanno parte del
consorzio Gal dell' Alto Casertano I
contributi per incentivare la produzione
certiﬁcata

di

coltivazioni

e

vigne

PIEDIMONTE MATESE Incoraggiare gli
agricoltori a una produzione certiﬁcata
legata al territorio. Dal consorzio Gal
dell' Alto Casertano arriva il bando per
dare attuazione al regime di qualità dei
prodotti agricoli e alimentari inserita nel
Programma di Sviluppo Rurale Campania
2014/2020. Il ﬁne è che gli agricoltori, in
forma singola e associata, promuovano
la qualiﬁcazione dei propri prodotti e
processi aderendo a regimi di qualità
certiﬁcata, in conformità alle norme Ue e
nazionali, in modo da migliorare la competitività dell' azienda. Possono essere
destinatari del ﬁnanziamento gli agricoltori dei 48 comuni del Gal, Piedimonte e i
comuni della parte più a Nord della provincia. Si prevede un sostegno, ﬁno ad un
massimo di 3 anni, per la copertura dei costi sostenuti dagli agricoltori o dalle
associazioni di agricoltori per prodotti biologici, indicazioni geograﬁche delle
bevande, denominazioni di origine e indicazioni ge ograﬁche nel settore vitivinicolo.
Sono disponibili in tal senso 135mila euro. Tra i costi ammissibili ad ottenere il
contribut ci sono quelli per le analisi previste dal disciplinare di produzione, o che
risultano dal piano di controllo dell' organismo di certiﬁcazione, quelli per le veriﬁche
ispettive aggiuntive, escluse quelle per l' accertamento di irregolarità, da parte dell'
organismo di controllo. I punteggi sono attribuiti in base all' età del richiedente, al
numero di agricoltori associati che richiedono l' adesione al regime di qualità con un'
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attenzione per i prodotti di qualità provenienti da terreni conﬁscati alle maﬁe. I
singoli agricoltori o le aziende possono presentare domanda ﬁno a1 luglio alle 15,30.
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