Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2014/2020
Priorità 1

Sintesi del BANDO PUBBLICO per l’individuazione di aziende agricole interessate a
un servizio di consulenza per la difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi

Obiettivo

Chi può fare domanda

Fornire, nel prossimo triennio, un servizio di
consulenza specialistica diretta agli imprenditori
agricoli, a supporto delle scelte gestionali per la
difesa integrata e biologica delle colture, in linea
con gli indirizzi e le normative comunitarie e
nazionali per la sostenibilità ambientale delle
attività agricole.

Il bando è riservato ad un massimo di 842 aziende
agricole lucane. I richiedenti devono essere
titolari di aziende agricole in possesso di Partita
IVA, iscritte alla Camera di Commercio di
Basilicata e con fascicolo aziendale.
Criteri di priorità:
1. Aziende condotte da imprenditori beneficiari
del primo insediamento già insediati alla data
del bando;
2. Aziende condotte da giovani agricoltori con
una età non superiore ai 41 anni compiuti alla
data di pubblicazione del bando;
3. Aziende ricadenti in aree regionali sottoposte
a misure di tutela e conservazione;
4. Aziende aderenti a misure agro-climaticoambientali, con priorità per le aziende
biologiche e per quelle in agricoltura
integrata;
5. Aziende con produzioni intensive.
A parità di priorità, sarà considerato l’ordine
cronologico di arrivo delle domande.

I Servizi offerti
La consulenza consentirà alle aziende agricole
aderenti di migliorare:
- l’organizzazione aziendale per la gestione dei
prodotti fitosanitari;
- la corretta distribuzione dei prodotti
fitosanitari;
- la sostenibilità ambientale.
Ogni azienda usufruirà gratuitamente di un’analisi
dei punti critici aziendali e delle possibili
soluzioni; di consulenza fitosanitaria e di
consulenza sull’uso razionale delle irroratrici.
Usufruirà, inoltre, dei servizi online dell’ALSIA
dedicati (es. consiglio irriguo e consiglio alla
difesa basati sui dati agrometeorologici, il
monitoraggio fitosanitario e l’uso dei modelli
previsionali), con possibilità di accedere con
priorità ai corsi organizzati dall’Agenzia per l’uso
dei prodotti fitosanitari o a iniziative di
aggiornamento professionale.

Come fare la domanda
La domanda e gli allegati possono essere scaricati
dal sito dell’ALSIA. La domanda andrà presentata
tramite PEC all’indirizzo alsia@postecert.it o
consegnata a mano presso il protocollo delle
strutture dell’ALSIA, con indicato in oggetto
“Bando Servizi Consulenza PSR-Mis. 2.1”.

Quando scade il termine di presentazione della domanda
Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 8.00 del 30° giorno successivo alla
pubblicazione del bando sul sito web dell’ALSIA e fino alle ore 20.00 del 60° giorno successivo alla
pubblicazione del presente bando sul sito web dell’Alsia.

Info
Bando, Informazioni e modulistica sono disponibili all’indirizzo https://bit.ly/ALSIA-consulenza
Eventuali quesiti potranno essere posti via posta elettronica (urp@alsia.it), specificando in oggetto
“Informazioni Bando Consulenza” o rivolgendosi direttamente alle strutture territoriali dell’ALSIA.

Bando Misura 2. Servizi di consulenza, sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole
Sottomisura 2.1—Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza
ALSIA—Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura
Via Annunziatella, 64—75100 Matera
www.alsia.it

