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Avviso UPF/2478/3BN/13 del 26/03/2021 
 

           Procedura di gara n.:  2478/A/17  del  01/08/2017 

           Operatore Economico:  Università Popolare del Fortore - Lotto: 3 BN 
 

Nell’ambito del PSR Campania 2014-2020 misura 01 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”, tipologia di 

intervento 1.1.1. l’Università Popolare del Fortore realizzerà n. 1 intervento di formazione di n. 100 ore (Cod. Corso: 76 BN) a 

partire dal mese di Aprile 2021. 

Si tratta di azioni formative finalizzate a far accrescere le competenze dei partecipanti sulla corretta gestione del suolo 

nonché alla sua difesa con particolare riferimento alla sistemazione del reticolo idrografico per la regimazione delle 

acque e sulle tecniche di manutenzione o ripristino delle sistemazioni già esistenti. Durante il corso saranno fornite 

specifiche e approfondite conoscenze sulle tematiche inerenti la valutazione della pericolosità degli eventi e la 

vulnerabilità degli elementi a rischio, integrati alle strategie per la mitigazione, fornendo i necessari aggiornamenti 

scientifici e tecnologici, anche sotto il profilo della normativa. Saranno inoltre presentati, in forma esemplificativa, 

casi di studio e di applicazione selezionati nel panorama nazionale ed europeo. 
 

Gli interventi formativi previsti sono: 

AMBITO DI  

INTERVENTO 
TITOLO SEDE 

Competenze per introdurre metodi    

colturali di contrasto al degrado del 

territorio 

AZIONI DI MITIGAZIONE DEL 

DISSESTO IDROGEOLOGICO IN 

CAMPO AGRICOLO E 

FORESTALE (PER OPERATORI 

AGRICOLI) 

Università Popolare del Fortore 

C/da De Fenza 

82028 San Bartolomeo in G. (BN) 

 

Destinatari: 

Operatori agricoli di età compresa tra i 18 e i 65 anni. 

Il percorso è rivolato prioritariamente ai giovani agricoltori che si insediano in azienda per la prima volta e che risultano  

beneficiari dell’aiuto di cui alla M06 tipologia d’intervento 6.1.1 del PSR Campania 2014/2020 e agli imprenditori agricoli (18-

40 anni) già insediati. 
 

Modalità di presentazione delle domande 

Il modello di domanda d’iscrizione deve  essere  compilato attraverso il software on  line accessibile  dal sito 

http://www.psrmisura-m1.regione.campania.it. Le istanze stampate devono essere consegnate personalmente, unitamente ad  una  

fotocopia di un  documento di riconoscimento in corso  di validità all’Università Popolare del Fortore - C/da De Fenza - San 

Bartolomeo in Galdo (BN) dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00. 

 

Modalità di selezione 

Qualora il  numero delle  domande di  iscrizione  sia  superiore al  numero  massimo di partecipanti previsti (20), l' Operatore 

Economico procederà alla valutazione delle  istanze per  la  stesura della  graduatoria di  merito. A  parità di  punteggio, prevarrà 

il  criterio dell’ordine di protocollo di arrivo. Il 40% di posti è riservato ai beneficiari di altre misure del PSR 2014/2020 ricadenti 

nella stessa Focus area del progetto. 
 

Durata e struttura 

L’ intervento  formativo  ha  una  durata  di  100 ore tra teoria e pratica. In ogni intervento formativo possono essere realizzate 

una o più visite di studio della durata di uno o più giorni. Il tempo dedicato alle visite non può essere superiore al 50% della 

durata del corso. Le visite di studio sono viaggi organizzati in realtà d’eccellenza per approfondire  e verificare sul campo alcune 

delle tematiche trattate durante il corso. 
 

Attestato 

Ai  partecipanti che  abbiano frequentato  almeno l’80% delle  ore  di  corso  complessive previste  e  superato  con  esito  

positivo l’esame  finale   viene   rilasciato  un  attestato  di frequenza. 
 

Termine presentazione domande 

Il termine per la presentazione delle domande è il  12/04/2021 alle ore 12:00. 
 

La  partecipazione  è  completamente gratuita  in  quanto beneficia   dei  contributi  della misura M01 del PSR Campania 2014-20 

– FONDI FEASR 
 

Informazioni 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Università Popolare del Fortore al seguente numero: 0824.963393 
  

IL DIRETTORE GENERALE 

     Dott. Carmine Agostinelli 

http://www.psrmisura-m1.regione.campania.it/

