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SCADENZA ore 16:00, 20 settembre 2018 

 

    Finalità La sottomisura 10.2. contribuisce prioritariamente al raggiungimento degli obiettivi connessi 
alla Focus Area P4a "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso 
nelle zone Natura 2000 e in quelle soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici, 
nell’agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché all’assetto paesaggistico dell’Europa” e 
alla Focus Area 4b “Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei 
fertilizzanti e dei pesticidi”. 
Contribuisce, pertanto, al soddisfacimento del fabbisogno di salvaguardia del 
patrimonio di biodiversità animale e vegetale, anche agricola, e al fabbisogno di 
tutela e valorizzare delle risorse colturali e paesaggistiche. 
 
Il Bando fa riferimento alla tipologia di intervento 10.2.1 e prevede un sostegno finanziario per 

azioni mirate, di accompagnamento e concertate inerenti le Risorse Genetiche Vegetali 

(RGV) autoctone di interesse per il territorio campano; 

 

Per le RGV a rischio di estinzione, si mira a: 

- mettere in sicurezza le varietà locali iscritte al repertorio regionale, attraverso una 

strategia integrata di conservazione che includa, con reciproco supporto, quella ex situ 

(effettuata dalle Banche del germoplasma) e quella in situ/on farm (effettuata dai 

coltivatori custodi) per evitare che si perdano per cause biotiche e/o abiotiche; 

- promuoverne un uso e uno sviluppo sostenibili, favorendo la circolazione di materiali di 

riproduzione sani attraverso la Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche, 

prevista dallo stesso Regolamento n. 6/2012 (art.2). 

Area di Intervento Campania 

Soggetti proponenti La partecipazione al presente Bando è aperta, in forma Individuale o Collettiva, ai seguenti 

soggetti: 

a) Aziende Sperimentali Regionali; 

b) Enti Pubblici territoriali; 

c) Orti botanici; 

d) Organizzazioni non governative; 

e) Scuole Agrarie e Istituti Superiori Agrari; 

f) Soggetti di diritto pubblico o privato senza fini di lucro, anche in forma associata o 

consortile, che svolgano attività di ricerca scientifica e tecnologica compatibili con le azioni 

previste dalla sottomisura 10.2.1, iscritti all'Anagrafe nazionale delle ricerche istituita ai 

sensi del DPR 382 dell’11.07.1980; 

g) Altri Soggetti di diritto pubblico o privato senza fini di lucro che non svolgano attività di 

ricerca scientifica e tecnologica, ma che portino, tra le finalità e attività istituzionali nel 

proprio statuto, la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche 

vegetali autoctone in via di estinzione. 

h) I soggetti di cui alla lettera f), qualora già in forma associata o consortile, sia che 

partecipino da soli o in partenariato con altri soggetti, dovranno comunque presentare la 

Domanda di Sostegno in modalità “Progetto Collettivo”. 

Progetti ammissibili Il presente Bando finanzia Progetti inerenti le RGV, gruppo erbacee e gruppo legnose da 

frutto per azioni mirate, concertate e di accompagnamento, coordinate tra di loro, come di 

seguito elencate: 

- conservazione in situ /on farm delle RGV autoctone a rischio di estinzione iscritte al 

Repertorio regionale da parte dei coltivatori custodi; 

- conservazione ex situ delle RGV autoctone a rischio di estinzione iscritte al Repertorio 

regionale; 
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- caratterizzazione morfofisiologica, agronomica, nutrizionale, genetico-molecolare e 

enologica dei vitigni delle RGV autoctone; 

- scambio di informazioni con altri organismi competenti, sia nazionali che di altri Stati; 

- seminari, workshop, incontri tecnici e convegni diretti all’informazione e alla diffusione 

degli argomenti oggetto delle azioni mirate; 

- corsi di aggiornamento diretti ai coltivatori custodi sulla corretta conservazione in situ delle 

RGV a rischio di estinzione. 

Finanziamento La dotazione finanziaria disponibile è pari a 4,5M euro, di cui 2,5M euro per il gruppo Erbacee 

e 2,0M euro per il gruppo Legnose da frutto. 

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale pari al 100% delle spese 

ammesse in sede di concessione, effettivamente sostenute e correttamente rendicontate. 

Documentale Mod. 7.08 
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