CONTRIBUTI FEASR

MISURA:
Misura 5 del P.S.R. 2014-2020
TIPO DI OPERAZIONE:
REG. (UE) N. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - TIPO DI OPERAZIONE 5.1.01 "INVESTIMENTI IN AZIONI DI
PREVENZIONE VOLTE A RIDURRE LE CONSEGUENZE DELLE CALAMITÀ NATURALI, AVVERSITÀ
CLIMATICHE - PREVENZIONE DANNI DA FENOMENI FRANOSI AL POTENZIALE PRODUTTIVO AGRICOLO" ANNO 2018
TITOLO:
01317/M – PSR 2014/2020 – misura 5 - Tipo Operazione 5.1.01 Intervento di prevenzione danni da fenomeni
franosi al potenziale produttivo agricolo in località Ca’ Aureglio, bacino Fosso Manello In comune di Zocca
DOMANDA AGREA N. 5112465
DESCRIZIONE INTERVENTO
L’intervento previsto per le particelle prevalentemente coltivate a seminativo, in possesso alla Azienda Agricola
Masini Sergio, ubicate in località Cà Aureglio, ha come obiettivo quello di ridurre la presenza di acqua nei terreni in
esame, prevenendo fenomeni franosi con i conseguenti movimenti del terreno e smottamento a carico dei coltivi.
L’intervento pertanto è finalizzato all’allontanamento delle acque profonde onde evitare il formarsi di ulteriori frane
con conseguenti danneggiamenti ai campi coltivati. L'intervento prevede la realizzazione di due trincee drenanti di
varie lunghezze con recapito in un fosso esistente e palizzate in legno a protezione dell'uscita dei setti drenanti. La
tratta di versante verrà sistemata e rimodellata secondo la vecchia morfologia.
ZONA DELL’IMPEGNO:
Intervento di prevenzione danni da fenomeni franosi al potenziale produttivo agricolo in località Ca’ Aureglio, bacino
Fosso Manello In comune di Zocca
FINALITA’
Le finalità del progetto mirano da un lato alla qualificazione di imprese locali che siano in grado di operare sul
territorio in modo sostenibile sia da un punto di vista economico che ambientale, dall'altro mirano a rendere il
territorio collinare-montano fruibile attraverso una gestione sostenibile che possa produrre uno sviluppo anche a fini
turistici.
RISULTATI ATTESI:
Favorire l'attuazione di interventi di prevenzione rispetto alla propensione al dissesto idrogeologico, particolarmente
accentuata in alcuni contesti appenninici, con il contrasto ai fenomeni franosi nelle aree regionali identificate a
maggior rischio. Il tipo di operazione contribuirà in tal modo a dare risposta al fabbisogno F12 “Ripristinare il
potenziale produttivo agricolo e forestale danneggiato ed introdurre adeguate misure di prevenzione” e contribuirà
agli obiettivi della Focus area P3B “Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali”.
IMPORTO DI SOSTEGNO ASSEGNATO:
15.905,27 euro

Link sito web della Commissione dedicato al FEASR
http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_it.htm
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_it

