
SOTTOMISURA 6 “TUTELA E MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE”
       
Azione 6.1 “Recupero Tagliate”
OBIETTIVO:
All’interno del comprensorio sono presenti delle aree degradate che negli anni passati sono state usate per 
l’estrazione del tufo e/o del calcare ed oggi sono abbandonate.
Il G.A.L. intende effettuare due interventi di recupero di questi ambienti per realizzare orti botanici o 
collezioni botaniche. Le Tagliate o cave recuperate saranno inserite nei percorsi turistici e naturalistici ed 
arricchiranno l’offerta da proporre a visitatori dell’area e fuori area.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE:
L’azione consisterà nel finanziamento di 2 progetti  di rivitalizzazione  di cave o tagliate.
In particolare saranno finanziati investimenti miranti alla:
• preparazione di viali  con pavimentazioni naturali di percorrenza all’interno della tagliata/cava;
• installazione di piante, con particolare recupero delle essenze  della flora locale;
• installazione di piante medicinali della nostra area;
• realizzazione dell’impianto di irrigazione; 
• cartelloni interni con la descrizione di ogni singola pianta,  delle caratteristiche, degli  eventuali usi  

farmacologici che si sono avuti nel tempo;
• realizzazione di un piccolo punto di ristoro (non più del 4% dell’intervento complessivo).
Dal finanziamento saranno escluse le spese per l’acquisizione di terreni.

Beneficiari
Azione 6.1 “Recupero 
Cave/Tagliate”
Beneficiario Comune Finanziamento concesso Quota Pubblica Note

Az. Agr. Calvelli 
Giancarlo

Novoli  L.291.000.000  L.232.800.000 Realizzazione Giardino 
Botanico attrezzato

Comune di S. Pietrio in 
Lama

S. P. in 
Lama

 L.291.000.000  L.232.800.000 Realizzazione di una 
“Collezione Botanica”

 L. 582.000.000  L.  465.600.000 

Azione 6.2 “Monitoraggio ambientale dei terreni e delle acque (pozzi).
OBIETTIVO:
All’interno del presente progetto, gli interventi nel mondo agricolo rurale, per ciò che riguarda i prodotti, 
sono improntati alla ricerca della qualità controllata e garantita e comunque della sicurezza del prodotto  
secondo le indicazioni di legge.
Affinché gli operatori agricoli siano sensibilizzati all’uso dei prodotti chimici  ed alle modalità temporali  
di  distribuzione  sul  terreno  e  sulle  piante,  sono  previsti,  nel  presente  programma  sia  interventi  di  
formazione per l’uso dei fitofarmaci (azione 2.2) che la realizzazione di un centro informativo (azione 
1.5).
Con  la  presente  azione  si  pone  l’obiettivo  di  effettuare  un  monitoraggio  strumentale  e  con  analisi  
chimiche  di  dettaglio  per  tutti  gli  interventi  che  verranno  programmati  nel  mondo della  produzione 
agricola (ortaggi, olive, uve, frutta, oli, vini,.....,terreni, acque dei pozzi,...).

DESCRIZIONE DELL’AZIONE:
L’azione consiste nella  fornitura di servizi di monitoraggio ed analisi di dettaglio per: terreni ed olive 
prima di inviarle al frantoio biologico per l’estrazione dell’olio, (analisi dirette e comparate fra gli oli del 
comprensorio e l’olio prodotto da olive in coltivazione biologica ed estrazione controllata);
terreni ed uve coltivate in condizioni biologiche e non;
terreni e produzioni di ortaggi; 
acque dei pozzi per la ricerca dei pesticidi, defolianti e per la definizione della qualità intrinseca. 
(tipologia  delle acque, residuo secco - ricca di calcare o cloruri). 
Si otterranno in questo modo i riscontri analitici degli interventi effettuati a lotta guidata e/o con concimi 
biologici.

Soggetto  individuato  per  l’attuazione  dell’azione  è  lo  “STUDIO  CHIMICO  del  Dott.  Franco 
Mazzotta” di Squinzano (Le).

Azione 6.3 “Finanziamento all’utilizzo di concime biologico”



OBIETTIVO:  L’impiego di  ingenti  quantità di  fertilizzanti  chimici  e  fitofarmaci,  ormai  diffuso nelle 
produzioni agricole, ha determinato spiacevoli effetti negativi come l’inquinamento delle falde acquifere  
dei terreni e l’alterazione delle caratteristiche organolettiche dei prodotti.
Obiettivo di questa azione è quello di ridurre tale fenomeno attraverso l’utilizzo di concime biologico.  

DESCRIZIONE  DELL’AZIONE:  L’azione  consisterà  nel  finanziamento  per  l’acquisto  di  concime 
biologico. 

Beneficiari


