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1. TITLE OF THE RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Campania

2. MEMBER STATE OR ADMINISTRATIVE REGION

2.1. Geographical area covered by the programme

Geographical Area: 

Campania

Description: 

Stato Membro: Italia

Regione amministrativa: Campania

Area geografica rientrante nel programma: tutto il territorio della regione Campania

Livello NUTS: 2

Codice NUTS: IT F3

Denominazione NUTS: Campania 

La Campania si estende su una superficie di circa 13.590 kmq ed ospita 5.769.750 residenti, per una 
densità abitativa tra le più alte d’Europa (424,6 ab/kmq).

Dal punto di vista amministrativo, è articolata in 5 Province e 551 comuni.

Il carattere distintivo della regione è legato alla marcata diversità fisiografica, ecologica e paesaggistica 
del territorio, determinata da una molteplicità di sistemi montani, collinari, vulcanici, di pianura. A ciò si 
associa una notevole complessità delle componenti urbanistiche, infrastrutturali, economico-produttive, 
socio-demografiche ed ambientali. Sotto questi aspetti appare evidente lo squilibrio tra le aree di pianura 
e quelle collinari e montane interne.

2.2. Classification of the region

Description: 

La classificazione delle aree regionali si ispira alla metodologia nazionale di identificazione delle aree 
rurali 2014-2020 esposta nell’Accordo di Partenariato per l’Italia. La Regione Campania ha comunque 
ritenuto necessario approfondirne l’applicazione al fine di rendere la stessa maggiormente rappresentativa 
delle peculiarità che caratterizzano i diversi sistemi rurali regionali. Tali approfondimenti sono basati su 
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un’analisi di dettaglio dell’uso agroforestale dei suoli, e dell’effettivo grado di urbanizzazione del 
territorio, attraverso l’uso della cartografia ufficiale regionale (CUAS, edizione 2009).

Il territorio risulta dunque classificato in 4 aree (fig. 1- 2a- 2b):

• A: Poli urbani;
• B: Aree rurali ad agricoltura intensiva;
• C: Aree rurali intermedie;
• D: Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo.

Il 3%% del territorio campano ricade nella macroarea A, il 15,8% nella macroarea B, il 46,1% nella 
macroarea C e, infine, il 35,1% in macroarea D.

Una descrizione più approfondita del metodo adottato e dei suoi risultati è presente in Allegato 
"Metodologie per la zonizzazione ed elenco Comuni"

 

 

 



13

Figura 1- Classificazione delle aree PSR
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Figura 2.a - Classificazione territoriale: superfici e popolazione
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3. EX-ANTE EVALUATION

3.1. Description of the process, including timing of main events, intermediate reports, in relation to the key 
stages of RDP development.

In data 27.5.2013 la Giunta Regionale della Campania con la DGR 142/2013 ha affidato al Nucleo di 
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici - che svolge le funzioni di cui alla legge 17 maggio 1999, 
n. 144 e che il Regolamento Regionale n. 12 del 15 dicembre 2011 recante l’Ordinamento Amministrativo 
della Giunta Regionale della Campania ha individuato come Ufficio Speciale, l’attività di Valutazione Ex-
ante del PSR 2014-2020. Pertanto, come previsto dall’Art. 77 del Regolamento (UE) 1305/2013, l'Autorità 
di gestione del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014-2020 ha individuato e coinvolto il NVVIP 
 sin dalle prime fasi nell'iter di elaborazione del proprio Programma di Sviluppo Rurale per il periodo di 
programmazione 2014-2020, coinvolgendolo nell'elaborazione dell'analisi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, 
lettera b), e nella definizione strategia di intervento.

 

Il NVVIP, in coerenza con le Linee guida della Rete Europea di Valutazione dello Sviluppo Rurale e della 
Rete nazionale di sviluppo rurale (Guidelines for the ex ante evaluations of 2014-2020 RDPs - Draft august, 
2012), ha individuato tre fasi principali della valutazione ex ante del PSR:

Fase 1: analisi SWOT e valutazione dei bisogni;

Fase 2: definizione della logica d’intervento del programma, compresi gli stanziamenti di bilancio, 
degli obiettivi e del quadro di riferimento dei risultati, con specifica attenzione dedicata al piano 
degli indicatori;

Fase 3: definizione dei sistemi di governance, di gestione e di esecuzione, e infine ultimazione del 
documento di programmazione con l’inserimento del rapporto di valutazione ex ante.

 

Il processo di valutazione, le attività svolte e i prodotti finora elaborati hanno riguardato la Fase 1 e la Fase 
2, limitatamente alla definizione della logica di intervento.

 

La Fase 1  ha riguardato la “Valutazione dell’Analisi di contesto, SWOT analysis e Need Assessment” sulla 
base dei contenuti del documento “Capitoli 1, 2 e 4”, prodotto dal Gruppo di lavoro dell’Autorità di 
Gestione del PSR Campania 2014-2020 e la cui versione definitiva, condivisa con il Partenariato, è stata 
inviata al NVVIP con nota prot. n. 2014.0486422 del 11 luglio 2014.

Il Rapporto di valutazione, completato il 17 luglio 2014, è stato organizzato per priorità e focus area, 
verificando per ciascuna completezza ed esaustività dell’analisi SWOT; pertinenza e coerenza della 
definizione dei fabbisogni; legami tra fabbisogni – SWOT - analisi di contesto e contributi del partenariato. 
La valutazione ha, inoltre, analizzato il sistema degli indicatori di contesto - comuni e specifici, nonché il 
recepimento delle lezioni apprese nel precedente periodo di programmazione. Per ciascun argomento sono 
state formulate raccomandazioni e proposte.
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Per la valutazione della Fase 2, non essendo pervenuti alcuni elementi "centrali" e "rilevanti" come gli 
obiettivi, i risultati attesi, il sistema di indicatori corredato dai target intermedi e finali, al momento ci si è 
limitati alla verifica della coerenza delle scelte programmatiche rispetto al quadro esigenziale individuato 
nella Fase 1 e rispetto agli obiettivi di livello superiore cui tendere con l'attuazione del PSR, fornendo in 
corso d’opera i propri feedback alla AdG.

vexa
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3.2. Structured table containing the recommendations of the ex-ante evaluation and how they have been 
addressed.

Title (or reference) of the recommendation Category of recommendation Date

Analisi qualitiva The SWOT analysis, needs assessment 07/07/2014

Priorità 1 The SWOT analysis, needs assessment 30/04/2014

Priorità 2 The SWOT analysis, needs assessment 30/04/2014

Priorità 4 The SWOT analysis, needs assessment 30/04/2014

Priorità 5 The SWOT analysis, needs assessment 30/04/2014

Priorità 6 The SWOT analysis, needs assessment 30/04/2014

SWOT The SWOT analysis, needs assessment 07/07/2014

Territorializzazione The SWOT analysis, needs assessment 07/07/2014

3.2.1. Analisi qualitiva

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 07/07/2014

Topic: Integrazione dell’analisi di contesto con analisi di tipo qualitative

Description of the recommendation

È stato suggerito di integrare l’analisi del contesto con analisi di tipo qualitativo, soprattutto in relazione 
ad alcuni aspetti quali: aspetti relazionali tra attori dei sistemi territoriali, aspetti relazionali tra imprese, 
ricerca e consulenza, aspetti relazionali tra GAL e sviluppo locale, aspetti relazionali tra organizzazioni 
professionali e filiere, relazioni tra dinamiche di sviluppo intersettoriale peri-urbane, urbano-rurale e 
costiere e tra politiche territoriali e capitale umano locale (comportamenti, aspettative, capacità)

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Molti aspetti sono stati trattati in modo maggiormente qualitativo su sollecitazione del valautatore e, nello 
specifico, è stato ampliato il sub-paragrafo relativo alla governance locale, è stato inserito un riferimento 
alla composizione dei partenariati, che dedica un breve spazio al sistema della conoscenza, è stato inserito 
un riferimento (ed indicatori specifici) relativo alle OP più rappresentativo e, infine sono stati inseriti 
commenti (e figure) che si ritiene siano sufficientemente esplicativi del capitale umano.
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3.2.2. Priorità 1

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 30/04/2014

Topic: Completezza e adeguatezza della analisi di contesto

Description of the recommendation

E’ stato suggerito di prevedere nell’analisi di contesto finalizzata alla redazione della Swot un riferimento 
alle pratiche più innovative e alle buone pratiche (distretti e incubatori rurali, se presenti), e ai processi di 
internazionalizzazione .

 

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

L’AdG ha chiarito che il riferimento alle pratiche più innovative è contenuto nell’analisi di contesto, con 
riferimento alle esperienze sostenute nell’ambito della Misura 124 (ovviamente, non sono stati descritti i 
progetti singoli, ma se ne è data una rappresentazione schematica per tipologia di innovazione, comparto 
produttivo, ecc…). Inoltre, nel corso del focus group si è sostenuto che i “distretti e incubatori rurali” non 
esistono in Campania. Sui riferimenti ai processi di internazionalizzazione non è stata data al momento 
risposta.

3.2.3. Priorità 2

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 30/04/2014

Topic: Completezza e adeguatezza della analisi di contesto

Description of the recommendation

Per la Priorità 2 il valutatore ha suggerito durante il focus group per la definizione della SWOT di 
includere il cambiamento climatico come fattore di rischio per la produttività del settore agricolo.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

L’AdG ha accolto tale raccomandazione del Valutatore e ha evidenziato che il cambiamento climatico 
come un fattore di rischio per la produttività dell’agricoltura, e non solo.E' stato poi individuato 
nell’analisi SWOT (priorità 2; 2.M7); Il tema, tra l’altro, viene poi affrontato con l’analisi dei fabbisogni.

3.2.4. Priorità 4

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment
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Date: 30/04/2014

Topic: Completezza e adeguatezza della analisi di contesto

Description of the recommendation

Si evidenzia che per la Priorità 4 il problema ambientale della cosiddetta Terra dei fuochi viene 
considerato semplicemente una minaccia esterna al programma, sulla quale non poter intervenire: il 
NVVIP suggerisce considerarlo un punto di debolezza ormai acclarato sul quale il programma può 
prevedere misure di intervento diretto, benché minime, come l’incentivazione di forme di agricoltura no-
food (che prevedano l’utilizzo di piante con capacità decontaminante).

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

L’AdG chiarisce che la questione relativa alla Terra dei Fuochi è stata ampiamente dibattuta. Già nel 
corso dei focus group l’osservazione del  NVVIP è stata accolta ed essa è stata considerata un punto di 
debolezza (così come suggerito dal NVVIP). Nell’analisi SWOT il problema Terra dei Fuochi viene 
ripreso nella priorità 2 e 6 come una minaccia esterna al programma (2.M2 e 6.M2  ma è altresì affrontato 
nella priorità 2 e 3 come punto di debolezza (2.PD1 e 3.PD1)  e nella priorità 3 come opportunità (3.04 ) 
sul quale il programma può prevedere misure di intervento diretto come lo sviluppo di nuove filiere 
alternative quali il no-food, ma non solo, anche le fitobonifiche, ecc. La problematica è altresì affrontata 
con l’analisi dei fabbisogni e, precisamente, con la declaratoria del fabbisogno F24  dove viene precisato 
che è opportuno favorire una produzione di colture no food e sistemi collettivi per lo stoccaggio e il 
trattamento delle biomasse per lo sviluppo delle filiere agro-energetiche.

3.2.5. Priorità 5

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 30/04/2014

Topic: Completezza e adeguatezza della analisi di contesto

Description of the recommendation

Relativamente alla Priorità 5 il valutatore fra le altre cose ha suggerito, come sottolineato anche dalle 
osservazioni UE all’Accordo di partenariato e dal DSR, di fare esplicito riferimento alle smart grid..

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

L’AdG chiarisce che, pur senza citare esplicitamente il termine, nei fabbisogni si considera la criticità 
evidenziata. 

3.2.6. Priorità 6

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment
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Date: 30/04/2014

Topic: Completezza e adeguatezza della analisi di contesto

Description of the recommendation

Relativamente alla Priorità 6 è stato evidenziato che l’analisi di contesto a supporto dell’analisi SWOT 
non riportava i dati di contesto sull’occupazione femminile e dei migranti in agricoltura da cui potessero 
desumersi gli specifici fabbisogni, e ciò avrebbe potuto avere ripercussioni sulla SWOT.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

L’AdG ha precisato che, come già segnalato in occasione del Focus group, l’indicazione è stata poi 
recepita nella nuova versione dell’analisi di contesto dedicata alla Priorità 6 che contiene ora una 
esposizione delle informazioni relative ai principali indicatori sulle forze lavoro, per genere. L’impiego 
dei migranti in agricoltura è invece commentato nell’analisi dedicata alla priorità 2.

3.2.7. SWOT

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 07/07/2014

Topic: Capacità narrativa della SWOT

Description of the recommendation

È stata rappresentata l’opportunità che la SWOT non fosse presentata come una semplice lista, ma 
mostrando i processi e le scelte a fondamento delle diverse opzioni affrontate, evidenziando 
maggiormente le differenze territoriali, facendo affidamento non solo sugli indicatori di contesto ma su 
tutti quei dati utili a evidenziare le specificità territoriali.

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

Su questo punto l’AdG sostiene che, occorre ricordare che, anche in questo caso, il sistema SFC2014 
impone un contingentamento dei caratteri. Ciò non consente di sviluppare in modo maggiormente 
descrittivo il contenuto di ciascun elemento (in particolare, riguardo ai punti di debolezza, il cui spazio è 
ormai saturo). Si è cercato di ovviare a questo limite tecnico, fornendo riferimenti agli indicatori di 
contesto. In ogni caso, laddove pertinente, saranno aggiunti riferimenti alle aree in cui il problema si 
manifesta con maggiore evidenza.

3.2.8. Territorializzazione

Category of recommendation: The SWOT analysis, needs assessment

Date: 07/07/2014
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Topic: Differenze territoriali che hanno rilevanza sostanziale per lo sviluppo della strategia del PSR

Description of the recommendation

Relativamente alla definizione delle SWOT e del need assestment è stata rappresentata l’opportunità di 
tenere in maggior conto le differenze territoriali, soprattutto in relazione alle differenze tra le quattro 
macroaree individuate.

 

How recommendation has been addressed or justification as to why not taken into account

L’AdG sottolinea che in questo ciclo di programmazione, contrariamente al precedente, gli effetti della 
territorializzazione sono alquanto sfumati, e limitati ad alcune misure che contribuiscono alla priorità 6. 
Ciò detto, raccoglie l’invito del Valutatore in merito alla necessità di caratterizzare meglio, laddove 
pertinente, i fabbisogni, evidenziando eventuali necessità di carattere territoriale. Tale operazione è stata 
già realizzata, seppure parzialmente, in alcuni fabbisogni: è stata di volta in volta precisata la tipologia di 
area nella quale si manifesta in modo prevalente la necessità di intervento. L’AdG sostiene che tutti i 
fabbisogni, così come consolidati a seguito della consultazione pubblica, saranno tuttavia oggetto di una 
più approfondita rilettura, allo scopo di introdurre, laddove pertinenti, dei più chiari riferimenti di tipo 
territoriale.

3.3. Ex-ante Evaluation report

See Annexed Documents
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4. SWOT AND IDENTIFICATION OF NEEDS

4.1. SWOT

4.1.1. Comprehensive overall description of the current situation of the programming area, based on 
common and programme-specific context indicators and other qualitative up-to-date information

CONTESTO SOCIO-ECONOMICO

• Aspetti socio-demografici

La popolazione residente in Campania è pari a circa 5,8 milioni di abitanti (IC1). La dinamica 
demografica è stata caratterizzata da un trend positivo (+1,2%) negli ultimi 10 anni, ma dal 2008 si 
registrano variazioni negative, a causa di fenomeni migratori, nonché di un saldo naturale in progressiva 
diminuzione.

La distribuzione demografica è molto squilibrata: i 2/3 della popolazione si concentrano nei Poli urbani 
(A) che occupano il 3% della superficie regionale, mentre nelle aree rurali con problemi complessivi di 
sviluppo (D), la cui superficie complessiva è pari a poco più del 35% del totale regionale, risiede il 4,7% 
della popolazione. La densità abitativa media è pari a 421,8 ab./kmq, ma nei Poli urbani è pari a 4.979,9 
mentre nelle aree D è di 57,3 (IC3, IC4, IS71).

La struttura demografica, rispetto ad altre regioni, può dirsi ancora relativamente “giovane”; tuttavia sono 
in atto progressivi processi di senilizzazione, con un aumento notevole dell’età media, e per la prima 
volta si registra il superamento delle classi di età più anziane rispetto a quelle giovani (IC2). La fascia di 
popolazione in età attiva si è invece mantenuta costante e non si registrano sostanziali variazioni del 
valore dell’indice di dipendenza (48,5) (figg. 3-4-5-6-7)

• Occupazione e lavoro

In Campania, tra il 2007 e il 2011, si è registrato un calo di occupazione intenso e prolungato ed il tasso 
di disoccupazione è il più elevato tra le regioni italiane, specie quello relativo alle componenti femminile 
e giovanile. In sintesi:

• il tasso di occupazione (IC5) è pari al 40,0%, decisamente inferiore rispetto al 2001 (43,7%) ed al 
valore medio nazionale (56,8%);

• il tasso di occupazione femminile si mantiene basso (27,6%; media Italia = 47,1%);
• il tasso di disoccupazione (IC7) ha raggiunto il 19,3% nel 2012. Tale dato colloca la Campania al 

primo posto nella graduatoria regionale della disoccupazione (media Italia = 10,7%);
• il tasso di disoccupazione femminile, pur in diminuzione rispetto al 2001, è ancora il più elevato 

tra le regioni italiane: 22,3%;
• il tasso di disoccupazione giovanile è pari al 48,2% (Media Italia = 35,3%);

La dimensione delle forze lavoro occupate espressa in unità di lavoro (UL) è pari a 1.611.900 (IC13). Il 
4,65% degli occupati è impegnato in agricoltura, lo 0,24% in attività forestali e l’1,84% nella 
trasformazione alimentare. Il settore dei servizi assorbe circa il 69% degli occupati (IC11). Il tasso di 
lavoro autonomo è pari a 27,63 (IC6) (figg. 8a, 8b, 8c).
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• Indicatori macroeconomici

La Campania sta attraversando una profonda crisi sociale ed economica. Il PIL (IC8) regionale è in 
costante diminuzione ed i risultati economici sono complessivamente ben peggiori della media nazionale.

Il PIL per abitante è pari a 16.601 euro (-6,2% rispetto al 2005) ed è ulteriormente aumentato il gap con il 
resto di Italia: è infatti pari al 63,8% della media nazionale. Di conseguenza oltre un quarto della 
popolazione (25,8%) è classificata a rischio o in situazione di povertà ed emarginazione (IC9).

Il valore aggiunto (IC10) (2011), è pari a 85.038 meuro (-0,7% rispetto al 2010). Se a livello nazionale, 
dopo le pesanti performances registrate nel biennio 2008-2009, si sono manifestati segnali di ripresa, in 
Campania la situazione si sta ulteriormente aggravando. Le performances settoriali evidenziano 
dinamiche diverse, ma il risultato è sempre lo stesso (negativo), con percorsi ed intensità differenziati. 
Rispetto al 2005: Agricoltura: -3,6%; Industria: -15,1%; servizi: -1,3% (figg. 9, 10, 11).

• Sistema della conoscenza, ricerca e servizi di consulenza

La Campania è il principale polo di ricerca del Sud, con una nutrita presenza di Università, Istituti ed Enti 
Ricerca sia pubblici che privati (IS2) le cui reti relazionali appaiono tuttavia piuttosto frammentate.

La platea di soggetti privati (dottori agronomi e forestali, cooperative, consorzi e associazioni produttori, 
OP, produttori di mezzi tecnici, industria alimentare, ecc.) che agiscono nel campo della 
consulenza/innovazione è molto ampia ma, nel complesso, scarsamente coordinata internamente e con il 
mondo della ricerca. I servizi offerti sono principalmente di carattere tecnico, e difficilmente evolvono 
verso temi legati alla gestione, marketing, commercializzazione, finanza, ecc.

Il ruolo della Regione, in tale contesto, è rilevante, con:

• un sistema di consulenza (all'Irrigazione, alla Fertilizzazione, Lotta Fitopatologica ecc.) molto 
articolato ma, talvolta, poco utilizzato dagli agricoltori;

• il sostegno ad iniziative di cooperazione nell’ambito del PSR 2007-13 (IS3) dove, però, la 
partecipazione del mondo agricolo è relativamente limitata e concentrata su innovazioni di 
processo; limitata è anche la partecipazione ai corsi formativi e servizi di consulenza (Misure 111, 
331 e 114, IS5, IS6, IS7)

Il 5,7% delle risorse del bilancio regionale a favore del settore agricolo è destinato al finanziamento di 
attività di ricerca e sperimentazione (media Italia: 6,0%). La quota di risorse destinate ad attività di 
assistenza tecnica è decisamente inferiore alle medie nazionali (IS1) (figg. 12, 13, 14).

• Governance locale e programmazione

La Campania è articolata amministrativamente in 5 Province e 551 comuni (51 dei quali aggregati in 11 
Unioni di Comuni al momento individuate).

La L.R. 13/2008 ha inoltre individuato 45 Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) quali aggregati 
omogenei dal punto di vista amministrativo, urbanistico, storico-culturale e produttivo, alla base della 
pianificazione territoriale regionale (PTR).

In ambito agricolo-forestale la Regione dispone di un articolato sistema di programmazione/produzione 
normativa di grande rilievo per l’attuazione delle politiche di sviluppo rurale (es: Piano irriguo; Reg. n. 
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5/2010 su attività di raccolta e commercializzazione di materiali forestali; L.R. n. 22/2012 in materia di 
agricoltura sociale, fattorie ed orti sociali, ecc.). Tuttavia, l’eccessiva frammentazione delle competenze 
ed una generale difficoltà degli enti deputati a programmare e coordinare le dinamiche di sviluppo 
territoriale (esempio evidente: aree protette, aree forestali, IS43, IS44) ne vanificano spesso le 
potenzialità.

In tale contesto il PSR 2007-13 ha sostenuto iniziative di programmazione locale (PIF, PIRAP) che si 
aggiungono alla consolidata attuazione dell’approccio Leader, con 13 Gal che operano su una superficie 
pari a circa i 2/3 del territorio regionale (IS70) ed associano in totale 582 partner. L’attuazione dell’Asse 
4 mostra alcune difficoltà, dovute alla complessità procedurale ed alla gracilità finanziaria dei Gal, che 
rallentano l’attuazione delle operazioni, specie quelle non coperte da anticipazioni.

CONTESTO SETTORIALE

• Aziende e superfici

In Campania sono attive 136.872 aziende (IS9), (-41,6% rispetto al 2000). La diminuzione ha interessato 
prevalentemente la classe di dimensione inferiore ai due ettari di SAU (IS10).

La SAT occupa circa il 53% della superficie regionale (-13,8% rispetto al 2000) (IS8); la SAU 549.270 
ettari (-6,3%). Si osservano dinamiche abbastanza differenziate tra le diverse aree, con una preoccupante 
regressione degli spazi agricoli nei poli urbani (A) e, in misura meno intensa, nelle aree D, ed un 
incremento di SAT e SAU nelle aree rurali ad agricoltura intensiva (B).

Per effetto di tali dinamiche, aumenta la dimensione media aziendale in termini di SAU (da 2,5 a 4,0 ha) 
(IC17). Ciò non si traduce necessariamente in un rafforzamento dell’intero sistema agricolo, ma il 
processo di ristrutturazione è sistemico e diffuso ovunque. Emerge, comunque, un’estrema 
frammentazione (specie nelle aree più urbanizzate): oltre il 60% delle aziende detiene meno di 2 ettari, e 
solo lo 0,6% ha oltre 50 ettari (IS12) (figg. 16, 17, 18).

• Ordinamenti produttivi

Coltivazioni agrarie (figg. 19, 20) 

La Campania non è caratterizzata da monocolture o indici di specializzazione agricola elevati. Ciascun 
sistema locale si presenta con una gamma produttiva piuttosto ampia. I seminativi sono il gruppo di 
coltivazioni preminente ed occupano il 48,8% della SAU; seguono le legnose agrarie con il 28,7% e i 
prati permanenti e pascoli con il 21,3% (IC18). Sono da considerare, inoltre, gli impianti di arboricoltura 
da legno (IS42)

Riguardo ai seminativi, rispetto al quadro nazionale l’offerta campana si caratterizza per una maggiore 
presenza superfici destinate a produzioni orticole, in forme intensive, che alimentano anche un 
significativo indotto. Analogamente, un ruolo rilevante assumono le produzioni florovivaistiche (in 
particolare: fiori recisi, mentre quelle vivaistiche, in particolare forestali, appaiono deboli). Il settore 
tabacchicolo vive un periodo di profondo ridimensionamento (IS34, IS35, IS52).

Le coltivazioni permanenti (olivo e vite, in particolare, nonché frutta e agrumi in alcuni areali) 
impegnano l’80,7% delle aziende campane e caratterizzano l’offerta soprattutto delle aree collinari. I prati 
permanenti e pascoli hanno visto incrementare le superfici nel decennio 2000-2010 (+6,3%).
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Nel complesso, il 2,6% della SAU è condotto con pratiche di agricoltura biologica (IC19) ed appena 245 
aziende conducono allevamenti biologici (IS18) (figg. 23a, 23b, 24)

Infine, la superficie irrigua, concentrata prevalentemente nelle aree di pianura, comprende oltre 84.942 
ettari (15,37% della SAU regionale) (IC20).

Zootecnia (figg.21, 22) 

Le aziende con allevamenti sono il 10,7% del totale delle aziende agricole, e sono diminuite del 62% 
rispetto al 2000, ma la flessione in termini di capi allevati è meno evidente e si registrano incrementi nel 
comparto bufalino (IS16, IS17). Per quanto riguarda gli UBA, si registra un valore pari a 461.312,8 
(IC21). In particolare:

• si allevano 182.630 capi bovini, pari al 3,3% di quelli censiti in Italia. La dimensione media della 
stalla è piuttosto ridotta (19,6 capi/azienda).

• gli allevamenti bufalini sono 1.409 (+8,6% rispetto al 2000) e contano 261.506 capi (+100%). Ciò 
rafforza la posizione della Campania nello scenario nazionale: il 72,6% dei capi e il 57,9% delle 
aziende.

• si segnala il notevole processo di ristrutturazione in atto nei comparti suinicolo e avicolo ed anche, 
seppur in forma meno evidente, in quello ovicaprino.

Silvicoltura e utilizzo di aree forestali (figg. 25, 26)

• La superficie forestale (IFNC, 2005), è di 445.274 ettari, di cui 384.395 classificati come bosco e 
60.879 come altre terre boscate. La superficie boscata è per il 52,3% di proprietà privata, il 
restante 47,7% è pubblica.

Dal 2000, si sono sviluppati 44.437 incendi, per una superficie percorsa di oltre 89.300 ettari, di cui 
46.000 boscati. (IS50).

Nel settore della silvicoltura operano 305 unità locali, che impiegano 483 addetti. La dimensione media 
aziendale è quindi molto ridotta e la debolezza strutturale si manifesta anche in una inadeguata dotazione 
tecnologica (IS53). Il numero di lavoratori temporanei per il comparto silvicoltura ed utilizzo di aree 
forestali è leggermente aumentato rispetto al 2000.

Il volume prodotto di legname è di oltre 294.000 metri cubi. La gran parte (69%) viene utilizzata per la 
combustione, mentre il legname da lavoro si ripartisce in tondame grezzo (29%), legname per pasta e 
pannelli (3,3%) ed altri assortimenti (68%). La cubatura di latifoglie è molto elevata (oltre il 99%) 
rispetto alle conifere. Queste ultime sono destinate a successive lavorazioni, mentre per le latifoglie è 
prevalente l’utilizzo energetico.

L’industria dei prodotti in legno e carta, stampa, impegna circa 3.900 unità locali e poco meno di 13.500 
addetti. Nel macro settore dell’industria del legno e dei prodotti derivati (esclusi i mobili), sia le unità 
attive che gli addetti sono diminuiti.

Riguardo all’interscambio internazionale dei prodotti della silvicoltura, emerge una posizione di netta 
dipendenza dall’estero: il saldo normalizzato è infatti pari a -84,3%. (IS25, IS26) 

La spesa delle Regione Campania a favore del settore forestale è diminuita di quasi 2/3 (da 95,5 a 37,8 
meuro) nel 2011. L’attività forestale sul totale delle attività agricole, comunque, mantiene una quota 
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elevata, sebbene decrescente (dal 52% del 2010 al 45% del 2011).

• Il profilo economico

Nel 2011 il valore della produzione agricola è di circa 3,5 miliardi di euro. La performance è fortemente 
condizionata dai consumi intermedi, il cui peso è di poco inferiore ai 2 miliardi di euro (IC27-IS22). 
Relativamente differenti sono invece le dinamiche che interessano la silvicoltura. Al 2012, la produzione 
silvicola vale circa 69 meuro, in lieve aumento rispetto al 2005; i consumi intermedi si riducono di circa 
un quinto ma il comparto non ne trae profitto a causa di una produzione tendenzialmente stagnante (IS23) 
(figg. 27a, 27b)

Poco più della metà delle aziende agricole appartiene alle classi di dimensione economica inferiori ai 
4.000 euro, mentre appena il 2,9% supera i 100.000 euro (IC17). Nelle aree A e B si riscontra un maggior 
numero di aziende appartenenti alle classi medio-alte (figg. 28, 29, 30).

Il valore degli investimenti fissi lordi nel settore primario (2011) è pari a 564,7 meuro, in decisa 
diminuzione rispetto al 2001 (-39,5%, dato ben più negativo di quello nazionale, pari al -7,0%) (IC28). 
Ciò deriva anche dalle difficoltà di accesso al credito (IS21).

Si riscontra un basso livello di informatizzazione (IS11) ed uso internet.

La cooperazione riveste una fondamentale importanza nel favorire processi di aggregazione, in chiave 
competitiva, delle filiere agro-alimentari. In Campania si registra una forte coesione tra le aziende dei 
comparti ortofrutticolo e tabacchicolo. In particolare, le 27 OP ortofrutticole coinvolgono oltre 3400 soci 
e totalizzano un valore della produzione commercializzata di oltre 241 meuro, mentre quelle tabacchicole 
rappresentano il 50% delle OP del tabacco in Italia. (IS36)

Nel complesso, la Campania vanta posizioni di leadership nazionale in alcuni comparti (lattiero-caseario 
bufalino, ortofrutta, fiori recisi, IV gamma, ecc.). Ciascun sistema locale si presenta con un paniere 
produttivo piuttosto ampio e diversificato ma spiccano, comunque, alcune aree fortemente specializzate 
ad elevato valore aggiunto (es: limoni in Penisola Sorrentina, orticoltura nella Piana del Sele, 
florovivaismo nella costiera vesuviana, viticoltura in Valle Telesina, ecc.).

Il valore complessivo della produzione a prezzi base è realizzato prevalentemente dal comparto orticolo e 
frutticolo, seguiti dalla zootecnia e dal florovivaismo (IS37)

Molti prodotti dell’agroalimentare campano sono riconosciuti con marchio d’origine (IS da 27 a 30), ed è 
ampia e diversificata la gamma di prodotti tradizionali riconosciuti dal Mipaaf (IS39) (figg. 31, 32).

In alcuni comparti la quantità di prodotti certificati è ancora esigua, anche nel comparto forestale si 
conferma tale quadro: non sono presenti aziende che certifichino la loro produzione (IS43).

Le filiere corte e la vendita diretta sono fenomeni in forte crescita. In Campania la quota di aziende che 
attuano (anche marginalmente) la vendita diretta è superiore alla media nazionale (IS32, IS33) (fig. 33a).

Quanto alla bilancia commerciale (IS25, IS26) agroalimentare, il settore primario vede aumentare proprio 
deficit. I prodotti di colture agricole non permanenti rappresentano circa i due terzi delle esportazioni del 
settore primario. Un forte squilibrio nella bilancia commerciale viene registrato per i prodotti vivaistici, 
quelli di origine animale e quelli della pesca. Sebbene di limitate dimensioni, migliora il saldo relativo 
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alle produzioni forestali e dei prodotti della silvicoltura (fig. 33b).

L’agroindustria presenta invece una bilancia in forte attivo e rappresenta (2013) il 28% del valore 
complessivo delle esportazioni regionali.

Sebbene in aumento, è ancora poco diffusa la copertura assicurativa dei rischi derivanti da eventi 
climatici avversi, fitopatie, epizoozie o incidenti ambientali. Il numero di aziende che ricorrono ai servizi 
assicurativi, e le relative superfici, è molto basso e decisamente inferiore alle medie del Sud. (IS38) (figg. 
34a, 34b, 34c).

• Profilo imprenditoriale

Il 57,6% degli imprenditori agricoli ha più di 55 anni, mentre poco più del 5% ha meno di 35 anni. Nelle 
aree A e C il profilo imprenditoriale è connotato da una maggiore presenza delle classi più anziane, il cui 
peso è relativamente basso nell’area B (IC23).

La quota dei capoazienda privi di titolo di studio o in possesso della sola licenza elementare è in forte 
diminuzione. Aumenta il numero di diplomati e laureati, tuttavia, il totale dei capoazienda con esperienze 
formative specifiche in campo agrario è inferiore alla media italiana (IC24) (figg. 35, 36, 37).

• Lavoro e produttività

Il settore agricolo assorbe circa 78.700 addetti, pari al 4,6% della manodopera occupata in Campania. Gli 
occupati in attività silvo-forestali sono stimati in circa 3.770 (IC13).

Le attività agricole sono svolte in prevalenza dal conduttore e dai suoi familiari. La manodopera 
extrafamiliare (in prevalenza a tempo determinato) realizza in media il 21,4% delle giornate standard 
complessive (IC22). La presenza femminile è abbastanza elevata (superiore alle medie di altri settori) e 
ciò sia in riferimento alla forza lavoro familiare, sia a quella extra-familiare. I conduttori sono al 38,9% 
donne (media Italia: 33,2%).

La media di giornate lavorative per azienda è pari a circa 142 (ossia meno di un UL per azienda, IS13). Il 
valore della produttività del lavoro in agricoltura (IS15) è aumentato di circa il 40% negli ultimi 10 anni 
ma tale dato in buona parte scaturisce dalla notevole riduzione degli occupati e dalla diffusa presenza di 
lavoro irregolare, prevalentemente di origine extracomunitaria. Si osserva inoltre un numero di infortuni 
relativamente elevato (IS20) (fig. 38)

Nel 2011 il valore aggiunto ai prezzi di base del settore primario, per occupato, è superiore alla media 
nazionale: 24.690,7 euro (IC14). Nel settore silvoforestale è pari a 18.736,2 (IC15). Nell’industria 
alimentare (2010), è di 43.637,7 (IC16), inferiore (80,6%) alla media nazionale (figg. 39, 40, 41a, 41b).

• Trasformazione agroalimentare

In Campania operano 5.903 unità locali che impegnano 29.558 addetti. La dimensione media aziendale è 
decisamente ridotta (5,0 addetti/U.L.) e sono poche le unità locali oltre i 50 addetti.

Di norma, specie nelle aree più interne, la dimensione di mercato delle imprese non va oltre il raggio 
d’azione locale, fatta eccezione per alcune iniziative (aree A e B e alcune zone dell’area C) caratterizzate 
da una maggiore dinamicità e presenza sui mercati anche internazionali. Inoltre:
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• in tutte le macroaree prevalgono le u.l. del comparto prodotti da forno;
• nell’area B si rileva un’alta specializzazione nel lattiero caseario e nel conserviero e le dimensioni 

aziendali sono, in media, superiori alle medie regionali;
• nei poli urbani il quadro appare più diversificato. Si segnala una discreta presenza di u.l. 

impegnate nella lavorazione delle carni, con dimensioni medie relativamente apprezzabili;
• nelle aree rurali intermedie (C) si rileva una maggior presenza di u.l. della trasformazione di oli e 

grassi vegetali ed animali e nella produzione di bevande;
• nella zona D in tutti i settori (salvo le bevande) la dimensione aziendale è inferiore alle medie 

regionali.

Da questa breve esposizione emerge una caratteristica comune alle diverse aree: la prossimità di filiera. 
Con le dovute eccezioni, il settore della trasformazione esprime, su base locale, il tipo di orientamento 
produttivo del settore primario.

Al 2010, il valore aggiunto dell’industria alimentare è pari a circa 1.350 milioni di euro correnti, con una 
riduzione di poco inferiore al 7% rispetto al 2005 (IS24) (fig. 42).

• Territorio ed economia rurale

Circa i 2/3 del territorio regionale sono ricompresi nella perimetrazione delle “Aree interne” (Accordo di 
Partenariato): aree con scarsi livelli di infrastrutturazione e/o difficoltà nella fruizione dei servizi 
essenziali (mobilità, salute, istruzione) (IS73, IS69). Tale privazione è alla base del processo di 
abbandono demografico, ma limita anche la possibilità di avviare percorsi di sviluppo endogeno, che 
intercettino le enormi potenzialità connesse alla domanda (servizi turistici, beni agroalimentari, ecc.) che 
muove dalla fascia costiera (fig. 43).

Si registra, inoltre, una diffusione della banda larga ancora limitata in alcune aree (IS72) (fig. 44).

L’infrastrutturazione turistica è sviluppata soprattutto lungo la fascia litoranea, per la presenza di grandi 
attrattori. Nelle aree interne le presenze turistiche sono meno rilevanti (ma in crescita nell’ultimo 
decennio: IS66) e legate allo sviluppo (seppure in forma ancora embrionale e scarsamente organizzato) di 
forme di turismo in ambito rurale.

L’indagine Istat sulla capacità ricettiva degli esercizi individua 7.108 strutture, per una disponibilità di 
oltre 216.630 posti letto (IC30) (figg. 45). Quelle extra-alberghiere (5.411), dispongono di circa 102.000 
posti letto, il 68,9% dei quali è collocato nell’area C, mentre nell’area D è collocato appena il 3,4%. Nelle 
zone rurali, ed in particolare nell’area cilentana, prevalgono gli esercizi complementari e B&B (IS67, 
IS68) (figg. 46a, 46b). In particolare:

• gli alloggi agrituristici e country houses aumentano, anche grazie al sostegno dei programmi di 
sviluppo rurale. Di recente, tuttavia, si rileva un rallentamento nella crescita del loro numero;

• è notevole l’incremento del numero di Bed & Breakfast (da 36 a 1.288).
• Diversificazione e attività connesse

Si rileva che 4.790 aziende agricole (il 3,5% del totale) diversificano il proprio reddito svolgendo una o 
più attività connesse (IS19) (fig. 47). Alcune di queste sono riconducibili alle attività agricole in senso 
stretto, e vengono realizzate generalmente per ottimizzare la capacità dei fattori produttivi aziendali. In 
altri casi, le attività svolte prevedono una diversificazione orizzontale o verticale, verso prodotti/servizi 
contigui, ma non collegati alla gestione agricola in senso stretto. Infine, in altre circostanza le strategie di 
diversificazione contemplano l’uso di tecnologie non connesse ai normali processi produttivi agricoli e 
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rivolte a segmenti di mercato nuovi (diversificazione conglomerale).

CONTESTO AMBIENTALE

• Agricoltura e sistemi naturali

La superficie regionale (CLC, 2006) è destinata per il 55% ad aree agricole, per il 28,2% ad aree forestali 
e per il 6,7% ad aree artificiali (IC31). Il 3,9% è destinato a pascoli naturali, il 2,1% è rappresentato da 
aree naturali ed infine lo 0,2%, è classificato come altra area. In particolare, le aree gestite con input di 
elevata intensità (IC33) rappresentano il 29,6% della SAU regionale (media Italia = 23,7%). La superficie 
forestale è 445.270 ettari (IC29).

Va segnalata la profonda (e caotica) modifica dei paesaggi e dell’uso del suolo, specie negli ultimi 4 
decenni, che vede competere le attività agroforestali con usi residenziali, infrastrutturali, commerciali, 
con un deciso aumento delle superfici artificiali ed una corrispondente perdita in termini di biodiversità, 
qualità del suolo, ecc. (IS55) (fig. 48)Tale quadro è completato da una difficoltà a garantire la gestione 
sostenibile delle aree agricole e forestali attraverso la programmazione e pianificazione pubblica forestale 
e delle aree Natura 2000 (IS44).

Ricade nelle zone svantaggiate il 69,3% della SAU regionale (IC32).

• Aree protette

La Campania presenta un’elevata biodiversità animale e vegetale (IS40, IS41), testimoniata da un diffuso 
sistema di aree protette (fig. 49).

Le aree Natura 2000 (124 siti tra ZPS, SIC, SIC/ZPS) si estendono su 398.135 ettari, ossia il 29,3%, del 
territorio regionale. La superficie terrestre complessiva dei Parchi e Riserve Naturali, (Nazionali e 
regionali), è di circa 350.000 ettari (IS45). Il 57,4% della superficie forestale regionale ricade in aree 
Natura 2000 (IC34).

La quota di SAU in area Natura 2000 è pari a 22,6 (Italia = 18,3%) (IC33). Lo stato di conservazione 
degli habitat agroforestali nei SIC della rete Natura 2000 (IC36, IS46), è eccellente o buono nell’86,5% 
dei casi (figg. 50, 51).

Le aree agricole di elevato valore naturalistico interessano una superficie del 10% circa della SAU 
stimata su base cartografica (CUAS, 2009) (IC37). Il 40,6% della SAU campana è coltivata per generare 
agricoltura ad alto valore naturale (media Italia: 51,3%) (fig. 52, 53a, 53b).

• Important Bird Areas

Le aree IBA rivestono oggi grande importanza per lo sviluppo e la tutela delle popolazioni di uccelli che 
vi risiedono stanzialmente o stagionalmente. Allo stato attuale il 68% delle superficie IBA è stata 
designata come ZPS, percentuale che aumenterebbe fino al 86,6% se venissero designati i SIC ricadenti 
nelle IBA IS41). La percentuale di aree boscate con vincoli di tipo naturalistico è pari al 59,4% (IC38).

• Farmland bird index 

L’andamento del FBI regionale, l’indicatore dell’andamento della popolazione delle specie di uccelli 
tipiche degli ambienti agricoli, è caratterizzato da una serie di oscillazioni, con valori massimi nel 2001 e 
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2010 e un valore minimo nel 2004. Negli ultimi tre anni l'indice è in progressiva diminuzione e per il 
2012 viene calcolato di 110,9 (-10,9% rispetto al 2000) (IC35) (fig. 54).

• Contenuto in sostanza organica

Sulla base dei dati disponibili è ragionevole ritenere che gli obiettivi di innalzamento del contenuto 
attuale in sostanza organica del suolo siano rilevanti in una porzione consistente delle aree destinate a 
colture arative (seminativi, arboreti specializzati) situate nei sistemi collinari e di pianura del territorio 
regionale, per una superficie stimabile in circa 520.000 ettari. A livello nazionale i dati indicano che, per 
quel che concerne la sostanza organica nel terreno arabile (g kg-1) essa è di 11,3 (IC41-IS56) in termini 
di carbonio organico medio con una deviazione standard di 1,3.

• Rischio di erosione ed idrogeologico

In sede di valutazione preliminare il rischio potenziale di erosione è più elevato nei sistemi di terre della 
montagna calcarea con coperture pircolastiche, che costituiscono il 27,8% circa del territorio regionale.

Si registra, per quanto riguarda i prati permanenti, una quota del 9,4% interessata da una erosione idrica, 
da moderata a grave, e dunque con una perdita di maggiore di 11 tonnellate annue per ettaro. Quanto alla 
quota di seminativi e colture permanenti interessate dallo stesso fenomeno di erosione idrica, la 
percentuale è di 39,8%, dato superiore a quello nazionale di circa il 9% (IC42).

In merito alla SAT, indipendentemente dalla forma di utilizzazione del terreno, la quota suscettibile di 
erosione, da moderata a grave, è 37,3% (Italia = 27,8%).

Le aree agroforestali caratterizzate da rischio idrogeologico elevato o molto elevato corrispondono al 
17,1% della SAU regionale stimata su base cartografica (CUAS,2009, IS47) (fig. 55)

Le classi di uso del suolo maggiormente presenti nelle aree ad elevato rischio idrogeologico sono i 
seminativi (31,9%) ed i boschi (37,1%); quelle meno rappresentate sono invece i sistemi agricoli 
complessi (4,3%) e i pascoli (7,2%).

  

• Acqua e consumi idrici

Il prelievo idrico in agricoltura è di circa 427 milioni di mc. (IC39). La fonte di approvvigionamento 
prevalente è l’emungimento da falda (54,9%). La captazione da corpi idrici superficiali copre il 7,3% del 
consumo regionale complessivo. L’approvvigionamento da schemi collettivi copre il 34,3% del consumo 
idrico complessivo. In Campania sono presenti reti irrigue in pressione per circa 4.077 Km e la SAU 
servita da Consorzi di Bonifica è pari a circa 725 kmq. (IS54, IS65) (figg. 56a, 56b, 57a, 57b).

Secondo il Rapporto sullo stato dell'ambiente ARPAC (2009) per i corpi idrici superficiali (IC40-IS48), 
lo Stato ecologico dei corsi d'acqua (SECA) è “ottimo” nel 2,2% dei casi, “buono” nel 47,8% dei casi e 
“pessimo” nel 14,1%.

Lo Stato Chimico delle Acque Sotterranee (SCAS) (IC40-IS49) dei pozzi e sorgenti monitorati presenta 
valori ricadenti nella classe pregiata nel 17% dei casi e scadente nel 15,4%.

Quanto ai nitrati, il 90% dei punti di monitoraggio presenta concentrazioni superiori al valore limite 
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(sopra i 100 mg/l) soprattutto nell'area vesuviana e flegrea ad elevata antropizzazione, e a segmenti della 
piana campana e di quella aversana.

Le Zone Vulnerabili ai Nitrati identificate ai sensi della Direttiva Nitrati si estendono su circa 150.600 
ettari, ricalcando la distribuzione territoriale appena descritta (IS60) (fig. 58).

Elevato fattore di rischio per le salubrità delle acque è rappresentato da rapporto capi di 
allevamento/SAU, (IC21).

Inoltre, la cura e la gestione sostenibile del suolo e delle acque prevede una razionalizzazione nell’uso dei 
prodotti fitosanitari e degli input chimici di sintesi (IS51). Nel 2011 sono state distribuite 10.178 
tonnellate di prodotti fitosanitari. La quantità di principio attivo distribuita per ettaro è elevata: 11,9 kg/ha 
di superficie trattabile (media Italia = 7,5 kg/ha). Quanto ai fertilizzanti, nel 2011 sono stati distribuiti 
1.243.716 quintali, di cui il 53,2% è rappresentato da concimi minerali, il 5,5% da concimi organici ed il 
11,6% di organico-minerali, mentre gli ammendanti costituiscono il 29,7%.

Infine, porzioni del territorio di Napoli e Caserta sono sede di comportamenti illeciti (abbandono, 
bruciatura, seppellimento di rifiuti). Importanti detrattori ambientali (es: "terra dei fuochi") sono collocati 
in contesto rurale (IS74). Si tratta di una superficie delimitata (circa 850 ettari) pari a meno dello 0,1% 
della SAT regionale, oggetto di approfondite e rigorose indagini che si inseriscono nel processo di 
attuazione del DL 136/2013 (fig. 59).

• Agricoltura ed emissione dei gas serra

I dati dell’Inventario Nazionale delle Emissioni in Atmosfera classificate per livello di attività 
CORINAIR (SNAP) rilevano un aumento delle emissioni inquinanti di origine agricola.

Tale aumento è dovuto soprattutto alle emissioni di metano delle deiezioni enteriche da allevamenti 
bovini e bufalini, 76% del totale delle emissioni metanigene in agricoltura. A ciò si deve aggiungere 
anche la gestione delle deiezioni animali che incide per il 17,2%.

Il protossido di azoto è diminuito costantemente a partire dal 2000. Valore altalenante per l’ammoniaca 
che diminuisce rispetto al 2000, ma aumenta nel periodo 2005-2010: le emissioni sono di circa 19.022 
tonn. prevalentemente attribuibili ad allevamenti di bovini non da latte (9.361 tonn.).

Altra fonte di emissioni (IC45), ma anche di assorbimenti, sono considerate le emissioni annue 
complessive di biossido di carbonio (CO2), e l'emissione di metano (CH4) e protossido di azoto (N2O) da 
suoli agricoli (prati e terreni coltivati). Tale indicatore, nel 2012, è pari a -197,9 migliaia di tonnellate di 
CO2 equivalente (IS64): gli assorbimenti superano le emissioni (figg. 60, 61).

• Bilancio energetico regionale

Nel 2012, con una produzione lorda di 11.131,5 GWh di energia elettrica, la Campania non riesce a 
colmare il deficit energetico (-8.432 GWh, in diminuzione da alcuni anni).

Il termoelettrico rappresenta ancora parte sostanziale della potenza efficiente lorda, ma la quota relativa è 
in diminuzione, mentre sono in aumento le fonti rinnovabili.

La quota di produzione lorda di energia elettrica da fonte rinnovabile, nell’anno 2011 è arrivata al 15,3%, 
(media Italia = 23,8%). Oltre l’idroelettrico, le FER sono rappresentate principalmente da eolico (48%), 
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biomasse solide e liquide (24%) e fotovoltaico (9%) (IS59).

La produzione totale di energia rinnovabile da attività agricole e forestali è di 275,9 Ktep, il 26% della 
produzione totale da FER (IC43).

La biomassa ligneo cellulosica derivante dalla gestione forestale e dai residui estraibili (Inea, 2008) è 
quantificabile in circa 227.000 tonn/anno. La stima per l’utilizzo della biomassa solida in una eventuale 
filiera legno-energia è di 22 MW di potenza elettrica, cui vanno aggiunti i potenziali 24 MW da effluenti 
zootecnici (IS61, IS62).

Sono ancora poche le aziende agricole con impianti per la produzione di energia rinnovabile, 
generalmente per autoconsumo; ancor meno quelle che producono un extra reddito (IS19). In prevalenza 
si tratta di fotovoltaico, mini-eolico o caldaie per la sola produzione termica da biomasse solide. Lo 
sfruttamento dei sottoprodotti di origine agricola è ancora ben lontano dalla fase di sviluppo.

I consumi di energia (IC44-IS58) sono in continuo calo da quando è iniziata la crisi economica. La quota 
di consumi energetici da energia rinnovabile è invece in costante incremento (3.211 GWh nel 2011).

L’agricoltura rappresenta l’1,6% dei consumi totali, mentre l’industria alimentare il 4,5% (figg. 62, 63, 
64).

Figura 3 - Dinamica della popolazione residente

Figura 4 - Dinamica della popolazione residente nelle macroaree
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Figura 5 - Dinamiche demografiche nelle macroaree regionali 

Figura 6 - Struttura della popolazione per classi di età
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Figura 7 - Superfici e distribuzione della popolazione nelle macroaree

Figura 8.a - Andamento del tasso di occupazione in Campania

Figura 8b - Andamento del tasso di disoccupazione in Campania
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Figura 8c - Andamento del tasso di disoccupazione giovanile in Campania

Figura 9 - Andamento del PIL per abitante
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Figura 10 - Evoluzione del valore aggiunto dal 2005 al 2011

Figura 11 - Evoluzione del VA per settore dal 2005 al 2011
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Figura 12 - Distribuzione dei Dipartimenti e degli Atenei in Campania
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Figura 13 - Misura 1.2.4 PSR 2007-2013 Ripartizione dei progetti

Figura 14 - Attività di spesa delle Regioni a favore del settore agricolo
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Figura 15 - Gruppi di Azione Locale in Campania

Figura 16 - Aziende agricole: SAU e SAT
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Figura 17 - Numero di aziende per classe di SAU

Figura 18 - Dimensione media aziendale per macroarea
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Figura 19 - SAU per principali coltivazioni

Figura 20 - Superficie agricola per utilizzazione e macroarea



42

Figura 21 - Numero di aziende con allevamenti

Figura 22 - Variazioni percentuali del numero di capi
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Figura 23a - Aziende che applicano il metodo di produzione biologica

Figura 23b - Superfici dedicate alle principali produzioni biologiche

Figura 24 - Distribuzione degli operatori biologici in Campania
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Figura 25 - Categorie di bosco

Figura 26 - Utilizzazioni legnose per assortimento
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Figura 27a - Produzione, CI e VA dell'agricoltura 

Figura 27b - Produzione, CI, VA della silvicoltura

Figura 28 - Numero di aziende per classi e dimensione economica
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Figura 29 - Valore della produzione standard per ettaro di SAU

Figura 30 - Contributo delle macroaree al valore della produzione standard
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Figura 31 - Denominazioni riconosciute dall'UE

Figura 32 - Consistenza delle produzioni a marchio



48

Figura 33a - Quote di prodotto vendute per comparti e canali di vendita
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Figura 33b - Interscambio commerciale

Figura 34a - Evoluzione del valore assicurato per area geografica

Figura 34b - Dati assicurativi
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Figura 34c - Emergenze fitosanitarie in Campania

Figura 35 - Capo azienda per classi di età
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Figura 36 - Rapporto tra agricoltori minori di 35 e maggiori di 55 anni

Figura 37 - Capo azienda per classi di età e titolo di studio
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Figura 38 - Giornate di lavoro

Figura 39 - Valore Aggiunto/UL  nel settore primario

Figura 40 - VA e investimenti per occupato
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Figura 41a - Occupati in agricoltura

Figura 41b - Produttività del lavoro nel settore primario
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Figura 42 - Distribuzione UL e addetti per comparto e macroarea
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Figura 43 - Aree interne
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Figura 44 - Aree coperte da banda larga

Figura 45 - Capacità degli esercizi ricettivi per tipologia

Figura 46a - Aziende agrituristiche per sesso del conduttore

Figura 46b - Numero di alloggi agrituristici e Country houses e B&B in Campania
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Figura 47 - Aziende ed attività connesse

Figura 48 - Espansione delle aree urbanizzate in Campania
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Figura 49 - Aree protette per macroarea

Figura 50 - Stato di conservazione degli habit agroforestali nei SIC Natura 2000

Figura 51 - Usi agroforestali Rete Natura 2000

Figura 52 - Aree agricole ad alto valore naturalistico
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Figura 53a - Distribuzione del patrimonio forestale
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Figura 53b - Piani di Assestamento Forestale

Figura 54 - FBI
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Figura 55 - Aree a rischio idrogeologico

Figura 56a - Fonti di approvvigionamento irriguo numero/aziende
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Figura 56b - Fonti di approvvigionamento irriguo: percentuali di aziende

Figura 57a - Fonti di approvvigionamento irriguo: superficie irrigabile

Figura 57b - Fonti di approvvigionamento irriguo: quota di superficie irrigabile
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Figura 58 - Zone vulnerabili ai nitrati

Figura 59 - Localizzazione siti DM 1103/2014
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Figura 60 - Emissioni nette da cambiamento di stock di carbonio

Figura 61 - Principali sostanze di emissione in agricoltura
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Figura 62 - Bilancio energetico regionale

Figura 63 - Consumo di elettricità da FER



66

Figura 64 - Produzione di elettricità da FER

4.1.2. Strengths identified in the programming area

S1 

Presenza di centri di competenza. Sono presenti sul territorio (prevalentemente nelle aree urbane) 
numerose strutture di ricerca pubbliche e private, centri di competenza. Formazione in continua crescita 
(IS2)

S2

Esistenza di servizi di consulenza privata (Liberi professionisti, OP, Cooperative, Industrie di 
trasformazione). In Campania sono abbastanza diffuse le attività di consulenza sia a livello professionale, 
sia nell’ambito di soggetti collettivi, sia nell’ambito di strutture produttive (IS4, IS36)

S3

Esperienza nella cooperazione maturata nella programmazione 2007-2013 e nei PSL LEADER. La 
recente esperienza ha permesso di avvicinare soggetti tradizionalmente “distanti”, creando reti di 
relazioni tra imprese agricole e centri di ricerca (IS3) (IS70)

S4

Presenza di alcune filiere forti e di posizioni di leadership a livello nazionale. Nell’ambito della filiera 
lattiero casearia (bufalina), delle produzioni frutticole ed orticole, delle coltivazioni florovivaistiche (fiori 
recisi), nonché prodotti ad elevato contenuto di servizio (ad esempio la IV Gamma) la Campania assume 
un ruolo di Leader. Anche altre coltivazioni, piuttosto diffuse in determinati areali (vite, agrumi, olivo…) 
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caratterizzano l’offerta regionale rispetto ad altri contesti. (IS23,IS34, IS35, IS38)

S5

Presenza di Marchi a denominazione d’origine ed enogastronomia di qualità. 4 DOCG; 15 DOC; 10 IGT; 
13 DOP (Olii; prodotti lattiero-caseari, prodotti orticoli e frutticoli) 8 IGP (prodotti Orticoli e frutticoli; 
Produzioni zootecniche) (IS30)

S6

Varietà e diversificazione dell’offerta. La Campania non è caratterizzata da monocolture o indici di 
specializzazione agricola elevati. Ciascun sistema locale si presenta con una gamma produttiva piuttosto 
ampia e diversificata. In tale quadro, spiccano, comunque, numerose aree produttive fortemente 
specializzate ad elevato valore aggiunto (es: limoni in Penisola Sorrentina, orticoltura nella Piana del 
Sele, florovivaismo nella costiera vesuviana, viticoltura nella Valle Telesina, ecc.) nonché alcuni distretti 
molto specializzati (come ad esempio la produzione di ortaggi a foglia per la IV gamma, il pomodoro da 
industria, ecc.). Si sottolinea l'importanza anche della presenza di piccole produzioni locali e l'ampia 
gamma di produzioni tipiche e di qualità. ((IS23,IS30, IS34, IS35, IS36)

S7

Presenza di aziende che operano nella filiera corta e nella vendita diretta. Le filiere corte e la vendita 
diretta sono fenomeni in forte crescita, verso cui si orientano, sempre più, le scelte imprenditoriali. In 
Campania la quota di aziende che attuano (anche marginalmente) la vendita diretta è superiore alla media 
nazionale (IS32, IS33)

S8

Diffusa presenza di impianti di trasformazione. La trasformazione dei prodotti agricoli in Campania fa 
registrare casi di successo ed alimenta filiere produttive a carattere territoriale. (IS24.4)

S9

Buona propensione all’esportazione. Non è una caratteristica generalmente diffusa, ma nei settori di 
punta l’incidenza dell’export sul fatturato è interessante (IS25, IS26)

S10

Ricchezza di risorse ambientali e paesaggistiche e buona presenza di aree protette. Il 27% circa del 
territorio della Campania ricade nel sistema di aree protette regionali (Parchi nazionali, Parchi regionali, 
Riserve statali e regionali). Peraltro, si rileva una interessante varietà di habitat e risorse paesaggistiche. 
(IS40, IS45, IC34)

S11

Rilevante incidenza del patrimonio forestale. Il 32% circa del territorio regionale è caratterizzato da 
coperture forestali che costituiscono nel loro complesso un'infrastruttura ambientale multifunzionale 
essenziale al mantenimento degli equilibri ambientali (biodiversità, protezione idrogeologica, 
riproduzione della risorsa idrica ecc.). (IC29, IC38)
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S12

Consistente patrimonio di biodiversità. La Campania è ricca di biodiversità animale e vegetale. Inoltre vi 
è un consistente e diversificato patrimonio di biodiversità legato alla varietà di habitat. (IS40, IS45)

S13

Straordinaria varietà e diversità di paesaggi agricoli e rurali. Il territorio regionale si articola in una 
molteplicità di sistemi agricoli e rurali montani, collinari, vulcanici e costieri che concorrono nel loro 
complesso ad un'offerta diversificata e qualificata di paesaggi, produzioni agroalimentari, ambienti e 
culture locali. Alcuni dei sistemi rurali storici della regione si identificano con paesaggi e località a 
notorietà globale (Vesuvio, Penisola Sorrentina-Amalfitana, Isole del Golfo di Napoli, ma anche in 
qualche misura il Cilento) in grado di trainare l'immagine complessiva della Regione e della sua 
agricoltura. (IC18)

S14

Condizioni ambientali favorevoli alle filiere bioenergetiche. Le caratteristiche geografiche e climatiche e 
dei sistemi produttivi agricoli e forestali consentono di sperimentare lo sviluppo di filiere energetiche 
(risorsa forestale, allevamenti, risorse idriche, ecc). Tale sviluppo è testimoniato dalla diffusione (in altre 
aree regionali) di modelli di cooperazione tra aziende agricole e istituzioni territoriali per la gestione 
comune di impianti di produzione di energia rinnovabile da biomasse residuali. La filiera delle energie 
rinnovabili rappresenta, inoltre, una preziosa risorsa per l'incremento occupazionale (IC43, IC45, IS58, 
IS59)

S15

Presenza articolata sul territorio regionale dei consorzi di bonifica. L'attività dei consorzi è in grado di 
incrementare l'attrattività delle zone rurali, mantenere e creare opportunità (IS65)

S16

Incremento rete irrigue in pressione. I consorzi di bonifica hanno avviato, in alcune aree, processi di 
ammodernamento delle reti idriche a servizio delle aziende agricole. In particolare è aumentato il numero 
di aree asservite dalle reti in pressione. (IS54)

S17

Piani regionali di consulenza. La Regione offre un articolato sistema di consulenza che può soddisfare 
molte delle più importanti esigenze del tessuto agricolo campano. Tale servizio è espletato, tra l'altro, 
anche attraverso i seguenti piani: Piano Regionale di Consulenza alla Fertilizzazione Aziendale 
(PRCFA), Piano Regionale di Lotta Fitopatologica Integrata (PRLFI), Piano regionale di consulenza 
all’irrigazione (PRCI)

S18

Piano irriguo regionale. La presenza di un piano consente di razionalizzare le scelte in tema di gestione 
idrica in agricoltura
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S19

Livello di coesione sociale. Le popolazioni rurali sono caratterizzate da una buona predisposizione 
all'aggregazione soprattutto nelle aree dove è adottato il metodo LEADER per cui si sono favoriti 
momenti di scambio, confronto e dialogo (IS70)

S20

Ricchezza dei borghi che hanno preservato l’identità architettonica e culturale. La presenza di borghi in 
aree rurali, di alto pregio storico ed architettonico, rappresenta una importante peculiarità ed una vera e 
propria ricchezza da valorizzare.

S21

Presenza di esperienze e buone pratiche di agricoltura sociale. Un impulso alla diversificazione del 
reddito agricolo è fornito dalla L.R. n. 22/2012, che detta norme in materia di agricoltura sociale e 
disciplina fattorie ed orti sociali.

S22

Presenza di boschi da seme. I boschi per la produzione di sementi sono una importante risorsa per la 
salvaguardia delle specie forestali autoctone. Regolamento n. 5/2010 sulle “attività di raccolta e 
commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione provenienti dai boschi iscritti nel Libro 
Regionale dei Materiali di Base della Campania”. (IS41)

4.1.3. Weaknesses identified in the programming area

W1

Marginalità dell’azienda agricola nei sistemi di cooperazione. Gli imprenditori agricoli e forestali sono 
impreparati nel gestire attività di ricerca e sperimentazione, a causa del gravoso sforzo burocratico. 
Anche la ripartizione delle risorse economiche tra i partenariati risulta nettamente in favore di altre 
tipologie di attori (IS1,IS2,IS3).

W2

Scarso coordinamento tra gli attori e strutture della ricerca, consulenza ed innovazione. Scarso 
coordinamento e mancanza di una visione strategica complessiva che accompagni i processi di 
innovazione (IS1, IS2, IS3, IS4).

W3

Scarsa innovazione di prodotto/organizzativa. Le innovazioni sperimentate nel 2007-13 interessano 
marginalmente l’innovazione di prodotto o dei modelli organizzativi (IS3).

W4
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Insufficienza di servizi evoluti alle imprese. L’offerta di servizi si limita ad una generica risposta a 
fabbisogni ordinari e non stimola innovazioni su aspetti tecnici e tecnologici più “evoluti” (marketing e 
comunicazione; sviluppo nuovi prodotti/processi, ecc.). (IS3, IS5, IS6, IS7)

W5

Basso ricorso al Piano Regionale di Consulenza all’Irrigazione (PRCI) da parte delle aziende agricole. Le 
aziende agricole spesso non sfruttano la possibilità offerta dal sistema di consulenza regionale (IS57).

W6

Ridotte dimensioni medie aziendali in termini di SAU e di UDE. La quota di aziende con meno di 2 ettari 
è del 60%. In termini di UDE, oltre il 50% delle aziende appartiene alla classe con meno di 4.000 euro. 
(IC17, IC18)

W7

Difficoltà di accesso al credito. La stretta creditizia è notevole e i tentativi dell’Amministrazione 
regionale di agevolare l’accesso al credito (es: Bancaccordo) non hanno prodotto effetti positivi. (IS21)

W8

Ridotta propensione all’innovazione (in alcuni comparti/aree). Oltre al dato negativo sugli investimenti 
fissi lordi, la spesa regionale a favore del settore agricolo sostiene solo marginalmente la ricerca, 
l'innovazione e l'assistenza tecnica. (IS1, IC28)

W9

Approccio alla gestione aziendale eccessivamente individualistico. In alcuni comparti (es: ortofrutta) 
l’adesione a strutture associate (OP, Consorzi di tutela, etc.) è molto elevata, ma spesso solo formale: 
comportamenti e scelte gestionali sono prevalentemente determinati da un approccio individualistico. 
(IS36)

W10

Ridotta diversificazione aziendale. La diffusione del processo di diversificazione del reddito è ancora 
molto blanda, soprattutto in alcune aree. Spesso la diversificazione è identificata unicamente con l’attività 
agrituristica. (IS19)

W11

Scarsa integrazione territoriale degli agriturismi. Gli agriturismi non sono collegati in rete e sviluppano 
scarsi elementi di integrazione sistemica con il territorio. (IS68)

W12

Quote di approvvigionamento di materia prima per la trasformazione provenienti da paesi extra UE. Ciò 
concorre alla riduzione dei costi, ma accresce il rischio della diffusione del falso made in Italy. (IS26)
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W13

Ridotta percentuale di produzione certificata. In alcuni comparti la porzione di prodotti certificati è 
limitata. (IS27, IS28)

W14

Scarsa adesione ai sistemi di certificazione nell'ambito delle filiere forestali. Non sono presenti aziende 
che certifichino la propria produzione (IS43).

W15

Debolezza organizzativa e strutturale delle imprese. Le ridotte dimensioni e la sottocapitalizzazione si 
traducono in condizioni oggettive di debolezza nei confronti di sistemi locali meglio organizzati (IC17).

W16

Indebolimento del settore zootecnico. In alcuni comparti è notevole la contrazione del n. di capi ed 
aziende, ma ciò non ha condotto ad un generale rafforzamento strutturale (IS16, IS17, IS34, IS37)

W17

Scarsa presenza dell’offerta sul WEB. Numerosi siti, ma prevalentemente statici e non finalizzati al 
collegamento dell’offerta (produzioni agroalimentari, pacchetti turistici, ecc.) con la domanda. (IS11)

W18

Catena del valore spostata a valle. La limitata dimensione aziendale, e l’incapacità di sviluppare forme 
stabili di offerta collettiva, rendono vulnerabili le singole aziende agricole e forestali nei confronti degli 
operatori a valle della filiera e le quote di valore aggiunto realizzate dal settore primario risultano 
marginali. (IC10, IC17, IS23, IS36)

W19

Scarsa sicurezza sui luoghi di lavoro. E' alto il tasso di infortuni degli operatori agricoli, dovuto a 
condizioni di lavoro inadeguate o al mancato rispetto di norme prescrittive. (IS20)

W20

Continui processi di urbanizzazione. Lo smodato processo di cementificazione ha comportato 
un’alterazione del rapporto città-campagna ed un’incontrollata frammentazione e riduzione degli spazi 
agricoli periurbani. (IS55)

W21

Elevata età media degli imprenditori agricoli. Circa il 5% degli imprenditori agricoli ha meno di 35 anni. 
Circa il 58% ha più di 55 anni. (IC23)

W22
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Analfabetismo informatico. I nuovi strumenti di comunicazione e trasferimento delle conoscenze 
richiedono una familiarità nell’uso delle TIC, poco sviluppata. (IS11)

W23

Bassi tassi di scolarizzazione e livelli di istruzione nel settore agricolo inadeguati. La quota di 
capoazienda privi di titolo di studio è del 6%. Discreta presenza di laureati, ma pochi con titolo specifico 
agrario/zootecnico/veterinario. (IC24)

W24

Ridotta propensione delle aziende ad assicurare i rischi. Il numero di aziende che ricorrono ai servizi 
assicurativi, e le relative superfici, è molto basso e decisamente inferiore alle medie del Sud. (IS38)

W25

Scarsi investimenti in azioni di prevenzione danni. L’esperienza mostra che le risorse vengono utilizzate 
prevalentemente per interventi di ripristino, piuttosto che di prevenzione del danno. (IS38)

W26

Presenza di fenomeni di degrado ambientale e paesaggistico. Alcune aree rurali sono spesso sede di 
comportamenti illeciti (abbandono, bruciatura, seppellimento di rifiuti). Importanti detrattori ambientali 
(es: "terra dei fuochi") sono collocati in contesto rurale. Ciò danneggia l'immagine di tutta la produzione 
agroalimentare regionale. (IS48, IS49)

W27

Debole incidenza dell'agricoltura biologica. La Campania è 13a per estensione di SAU biologica; le 
aziende zootecniche biologiche sono solo l’8,6% del totale Sud. (IC19)

W28

Aumento emissioni metanigene in agricoltura. I metodi di spandimento dei reflui negli allevamenti 
zootecnici sono in genere inefficienti. (IC45)

W29

Inadeguatezza e non equilibrata disponibilità delle infrastrutture idrauliche. Le infrastrutture idrauliche, 
con particolare riferimento alle reti irrigue collettive, sono in alcune aree vetuste e diffuse in modo 
disomogeneo (IS54).

W30

Prelievo eccessivo di acqua da pozzi. Molte aziende agricole, anche se ubicate in aree servite da reti 
irrigue, tendono comunque ad effettuare emungimenti incontrollati da pozzi propri. (IS57)

W31

Qualità delle acque. In alcuni areali la qualità delle acque sotterranee e superficiali è spesso scadente. 
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(IS48, IS49)

W32

Uso non efficiente della risorsa idrica. Metodi razionali per la gestione della risorsa idrica finalizzati ad 
un risparmio/recupero della stessa non sono ancora capillari. (IS54, IS57)

W33

Difficoltà degli enti deputati a programmare e governare il sistema delle aree protette. Il sistema di aree 
protette (es: Natura 2000) sconta una debolezza complessiva, determinata dall'articolato quadro di 
competenze e scarsità di risorse, con riferimento alle attività di pianificazione, gestione, implementazione 
locale delle politiche. (IC34, IS45)

W34

Usi civici: si rilevano difficoltà evidenti nella loro gestione.

W35

Pratiche colturali non sostenibili agevolano processi degenerativi del suolo anche in termini di struttura e 
sostanza organica. Il contenuto in sostanza organica è uno dei parametri cruciali della qualità dei suoli: da 
esso dipendono la fertilità chimica, fisica e biologica, e quindi i processi produttivi agroforestali, i 
funzionamenti idraulici e autodepurativi delle coperture pedologiche, nonché l'entità del rischio di 
erosione dei suoli. (IC19, IS51)

W36

Costi di smaltimento dei reflui. I sottoprodotti non utilizzati provenienti da agricoltura e agroindustria 
rappresentano un costo di smaltimento e non una materia prima energetica (IS62, IS63)

W37

Ciclo dell’acque nelle aziende zootecniche. La gestione del ciclo dell’acqua e delle acque reflue nelle 
aziende zootecniche non è sempre soddisfacente e razionale (IS61).

W38

Elevato rapporto capi allevamento/SAU. Il carico zootecnico è particolarmente elevato nelle province di 
Caserta e Napoli. (IC21, IS60)

W39

Dissesto idrogeologico. Buona parte del territorio è a rischio idrogeologico. Le aree interne sono più 
esposte anche a causa dello spopolamento e mancanza di manutenzione. (IS47)

W40

Alta percentuale di superfici esposte a rischio erosione. Il rischio potenziale di erosione è elevato nei 
sistemi della montagna calcarea con coperture piroclastiche e nel sistema di terre della collina argillosa. 
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(IC42)

W41

Basso utilizzo di energia da fonti rinnovabili. La produzione di energia da fonti rinnovabili è in costante 
aumento, tuttavia non sufficiente ad equilibrare il bilancio energetico regionale. (IS59)

W42

Bassa efficienza energetica negli edifici produttivi rurali. La bassa efficienza energetica nei fabbricati 
rurali provoca elevati costi di gestione (IS58).

W43

Sistema di pianificazione territoriale pubblica ancora inefficace nella tutela dello spazio rurale. La 
debolezza del sistema di pianificazione pubblica del territorio in Campania non appare in grado di 
controllare adeguatamente le dinamiche di urbanizzazione e gli usi non coerenti dello spazio rurale.

W44

Limitata diffusione della banda larga. La limitata implementazione di una piattaforma di connettività alla 
banda larga comporta il perdurare del divario digitale in alcune aree interne (IS72).

W45

Deficit infrastrutturale. La dotazione infrastrutturale, tecnologica e logistica, specie nelle aree interne ed 
in quelle a valenza mercatale, è molto carente (o difficilmente fruibile) (IS73, IC30).

W46

Scarsità dei servizi alla popolazione. L’offerta di servizi di interesse collettivo è limitata, e non riesce a 
soddisfare le esigenze delle popolazioni residenti in aree rurali provocando un incremento del processo di 
marginalizzazione. (IS69, IS72, IS73).

W47

Spopolamento delle aree marginali. Nelle aree prevalentemente rurali (D) l’impoverimento socio-
demografico incide negativamente sulla capacità di presidio del territorio, alimentando fenomeni di 
abbandono. (IC1, IC2).

W48

Scarsa capacità di integrazione tra gli attrattori interni e costiera. Bassa capacità attrattiva delle aree rurali 
e scarsi collegamenti dell’offerta con la fascia costiera (IC30)

W49

Inadeguata e scarsa integrazione tra le infrastrutture / infrastrutture del “Turismo lento”. Si riscontra una 
limitata presenza di infrastrutture e servizi di supporto legati al “turismo lento" (IS66, IS67).
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W50

Ricettività inadeguata dal punto di vista degli standard qualitativi. Si rileva una scarsa 
qualificazione/differenziazione dei servizi resi e, in generale, una scarsa “cultura dell’accoglienza”. 
(IC30)

W51

Scarsa capacità gestionale e debolezza finanziaria dei GAL. Tali difficoltà sono amplificate da una 
situazione finanziaria poco robusta che ostacola l'implementazione delle operazioni (soprattutto quelle a 
gestione diretta, a carattere immateriale). (IS70)

W52

Debolezza del comparto produzioni vivaistiche-forestali. Il settore non appare adeguatamente sviluppato 
in termini di volumi produttivi e di dotazioni tecnologiche, né di produzioni certificate. (IS52)

W53

Deficit tecnologico delle aziende per le utilizzazioni boschive. Dotazioni tecniche obsolete e parchi 
macchine vecchi. (IS53)

W54

Condizioni di isolamento delle aree montane e scarso livello di infrastrutturazione. La posizione 
geografica e le caratteristiche morfologiche creano condizioni di isolamento che si traducono in una 
ridotta disponibilità e/o fruibilità dei servizi per le popolazioni e le imprese. (IS73)

W55

Struttura produttiva frammentata. In tutti i settori produttivi le dimensioni medie aziendali sono minime: 
prevale la conduzione artigianale, con conseguenti limiti sulla propensione all’innovazione, sul livello di 
competitività e sul raggio d’azione aziendale.

4.1.4. Opportunities identified in the programming area

O1

Strumenti di finanziamento diretto UE e programmi di cooperazione territoriale europea. Le politiche UE 
prestano maggiore attenzione alle tematiche dell’innovazione, fornendo nuove opportunità di sostegno 
(IS1, IS2, IS3)

O2

Modifiche normative e di mercato per la gestione sostenibile delle risorse. Vi è crescente attenzione della 
società agli aspetti legati alla gestione dei prodotti forestali, alla gestione ottimale delle risorse naturali e 
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alla salvaguardia del territorio. (IS45)

O3

Quantitativi di biomassa residuali non ancora sfruttati. Disponibilità, da parte di una pluralità di aziende, 
della biomassa residuale di origine agricola e forestale potenzialmente sfruttabili per la produzione di 
energie rinnovabili anche in filiera corta. (IS59.1, IS61.1)

O4

Nuovi strumenti a sostegno dello sviluppo rurale per favorire la qualità e la sicurezza alimentare. Sono 
previsti nuovi strumenti per il rafforzamento della governance di filiera e per la valorizzazione di prodotti 
certificati (non necessariamente riconducibili ai marchi comunitari). (IS39)

O5

Propensione entrata in agricoltura dei giovani. Si osservano processi di “riscoperta” dell’agricoltura da 
parte di giovani, portatori di nuove competenze e potenzialmente rivolti ad attività più innovative (IC23)

O6

Modifiche nei comportamenti e orientamenti all'acquisto da parte dei consumatori. Si osservano alcune 
modifiche nelle dinamiche di consumo che aprono nuovi scenari per le imprese del comparto 
agroalimentare. Alcune di queste sono ispirate da questioni etiche (giusta remunerazione del lavoro 
agricolo, rapporti di lavoro trasparenti ed a norma, sostenibilità, benessere degli animali, ecc…). In 
Campania, al momento, si tratta di nicchie in fase embrionale ma in espansione. Ampie fasce di 
consumatori prestano maggiore attenzione all'origine dei prodotti, alla qualità dei territori di riferimento 
delle produzioni, alle tecniche colturali manifestando una marcata propensione per i prodotti locali 
(chilometri zero). Prendono piede anche in Campania esperienze di promozione di un'enogastronomia 
tipica di qualità, fortemente legata alle culture ed agli ambienti tipici di produzione. Altre motivazioni 
spingono ad incentivare l’acquisto degli alimenti considerati sani, come quelli biologici, il cui consumo è 
in aumento. (IC19, IS18, IS27, IS28)

O7

Sviluppo di filiere alternative. Possibilità di sviluppo di nuove filiere alternative . (IS59)

O8

Diffusione di modelli di filiera corta. GAS: In Campania è un fenomeno in continua evoluzione negli 
ultimi anni; Mercatini rionali “tengono” la concorrenza con la GdO, e sono sviluppate forme organizzate 
(prevalentemente in sede non fissa). Prodotti ottenuti su terreni confiscati alle mafie: negli ultimi tempi è 
aumentata la sensibilità e la propensione ad utilizzare terreni agricoli confiscati alle mafie da parte di 
cooperative sociali agricole e associazioni varie. Si stima che nella sola Campania sono messi a coltura 
circa 1000 ettari le cui produzioni sono vendute in forma diretta alimentando attività connesse (turismo, 
trasformazione alimentare, ecc.). (IS32, IS33)

O9

Forza del Made in Italy. Il Made in Italy, certificato e tracciato, sta acquisendo sempre più dignità e 
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vantaggio competitivo sui mercati internazionali. ( IS26, IS27)

O10

Expo 2015. Può rappresentare una vetrina importante per il sistema agroalimentare regionale, favorendo 
scambi di know-how e avvio di processi di internazionalizzazione. (IS26)

O11

Offerta di strumenti assicurativi molto diversificata. L’offerta delle tipologie di assicurazioni appare 
molto diversificata in quanto è inclusiva di molteplici garanzie e prodotti relativi a colture, impianti e 
zootecnia. Peraltro, si segnalano elevati massimali di intervento pubblico nei fondi assicurativi. (IS38)

O12

Potenziamento dell’ICT. La tecnologia disponibile può facilitare l’avvicinamento ai mercati (IS11)

O13

Greening I Pilastro. La presenza di questa tipologia di aiuto, introdotta in merito ai pagamenti diretti con 
il Reg. Comunitario 1307/2013, può favorire un’attività agricola ancora più attenta al riequilibrio 
ambientale e territoriale. (IS40, IS45)

O14

Varietà tradizionali adatte a pratiche di aridocoltura. Le tecniche agricole tradizionali, volte a consentire 
la coltivazione in ambiente arido, rappresentano un’opportunità da sfruttare come ulteriore metodo per la 
razionalizzazione della risorsa idrica in agricoltura (IS57)

O15

Convenzione nazionale sulla biodiversità. Rappresenta un opportunità importante da cogliere per 
rafforzare gli interventi che arrestano il declino della biodiversità (IC34,IS40)

O16

Presa di coscienza pubblica sulla necessità di arrestare il degrado del territorio in Campania. Al di là degli 
eccessi e dei rilevanti impatti negativi, l'attenzione mediatica sui problemi ambientali della Campania sta 
producendo una salutare reazione di risveglio, consapevolezza, una richiesta dal basso di interventi 
efficaci di tutela e recupero dei territori degradati, di difesa della salute dei cittadini-consumatori (IS74)

O17

Tracciabilità. L'incentivazione della tracciabilità delle produzioni agroalimentari è sempre più richiesta 
dai consumatori e da tutti gli attori della filiera agroalimentare

O18

Infrastrutture verdi. La Comunicazione UE sulle infrastrutture verdi rappresenta un’importante 
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opportunità per favorire azioni che rafforzino il capitale naturale (IS45).

O19

Sviluppo di piani di assestamento forestali. La vigenza dei piani di gestione (limitata, attualmente, a pochi 
comuni) consente di pensare ad una adeguata governance delle foreste (IS44).

O20

Pagamenti servizi eco-sistemici. Il PES indica una transazione volontaria per l’attivazione di un servizio 
benefico per l’ambiente. Alcuni esempi sono: compravendita per crediti da verde urbano, compravendita 
per crediti di carbonio (IC29).

O21

Modifiche normative e di mercato tese alla diffusione dell’uso di energie rinnovabili. Le maggiori 
opportunità riguardano sia il sistema di incentivazione alla produzione sia, in generale, lo sviluppo di 
tecnologie tese al risparmio idrico/energetico (IC43)

O22

Contratti di fiume. Accordi volontari tra gli attori istituzionali, sociali ed economici di un territorio 
fluviale o di un bacino idrografico possono contribuire a promuovere la valorizzazione delle risorse 
economico-produttive, ambientali e paesaggistiche delle aree rurali. (IS65)

O23

Sviluppo tecnico/tecnologico nell'ambito delle produzioni energetiche da fonti rinnovabili. Si vanno 
diffondendo tecniche per l'utilizzo per la produzione di energia rinnovabile, che consentono di abbattere i 
costi a carico delle imprese agricole. (IS19.5, IS19.6)

O24

Presenza sul territorio di invasi, infrastrutture idrauliche etc.. Le infrastrutture idrauliche possono 
concorrere a soddisfare la domanda dei flussi di turismo lento e concorrere a sostenere la diversificazione

O25

Leggi su agricoltura sociale (inclusa la legge sui beni confiscati). Le leggi sull’agricoltura sociale e sui 
beni confiscati sono uno strumento importante ed una utile opportunità per favorire forme diversificate di 
sviluppo sociale (ed economico) nelle aree rurali. (Legge Regionale n. 5 del 30 marzo 2012 "Norme in 
materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali" con relativo regolamento 
attuativo. L.R. n. 7 del 16.11.2012 nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati 
alla criminalità organizzata”)

O26

Diversificazione dell’offerta in settori “contigui” e ampliamento della gamma di opportunità di 
diversificazione (fattorie sociali, avvio dei green job). Lo sviluppo e la diversificazione dell’offerta 
turistica, con particolare riferimento alla forme di turismo rurale (enogastronomico, ambientale-
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paesaggistico, religioso, sportivo) può potenzialmente “agganciare” le produzioni agricole dei territori 
maggiormente attrattivi. La sperimentazione di forme innovative ed alternative legate ai lavori verdi e la 
L.R. n. 5/2012 rappresentano, tra le altre, valide opportunità per lo sviluppo di una diversificazione del 
reddito in agricoltura (IS19)

O27

Domanda crescente di slow tourism. Le caratteristiche paesaggistiche e la ricchezza in aree ad alto valore 
naturalistico sono condizioni ideali per favorire lo slow tourism. (IC37)

O28

Sviluppo web – social networking. La veicolazione dell’informazione, la presentazione di buone pratiche, 
ecc, trovano nuovi e veloci mezzi di diffusione attraverso il web e le reti immateriali (IS11)

4.1.5. Threats identified in the programming area

T1

Reti relazionali frammentate. La scarsa capacità di integrazione ricerca-aziende, ostacolata dalla 
frammentazione delle relazioni, spesso frutto di esperienze episodiche ed occasionali, rischia di 
precludere la genesi di Gruppi Operativi credibili e di ridimensionare le opportunità offerte dall’Unione 
europea sul tema dell’innovazione e della cooperazione . (IS3)

T2

Perdurante stato di crisi economica. Lo scenario macroeconomico introduce nuove dinamiche nelle 
abitudini d’acquisto delle famiglie e ne sta condizionando le scelte di acquisto, penalizzando le 
produzioni di qualità (IC8)

T3

Concorrenza sui mercati internazionali da parte di nuovi partner UE e del bacino del Mediterraneo e altri 
paesi UE. Soprattutto per alcune produzioni, è molto sofferta la competitività sui costi da parte di paesi 
terzi (IS25, IS26).

T4

Cattiva immagine territoriale. Nel medio-breve periodo la vicenda Terra dei Fuochi rischia di 
compromettere la sopravvivenza di alcuni settori tradizionalmente forti (Ortofrutta e lattiero-caseario 
bufalino, soprattutto). Inoltre, rischia di annullare le potenzialità legate allo sviluppo delle filiere corte 
(IS74)

T5

Termine di applicazione del regime di contenimento della produzione di latte vaccino (regime delle quote 
latte) al 31 marzo 2015. Le ripercussioni in termini di perdita di competitività da parte delle aziende 
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ubicate particolarmente nelle zone di montagna e svantaggiate può essere rilevante (IS34.7, IS 34.8)

T6

Fitopatie. Le fitopatie rappresentano un danno potenziale grave alle coltivazioni. Da esse scaturisce il 
rischio di alterazione della qualità varietale e, dunque, di un condizionamento del processo di 
commercializzazione del prodotto di notevolissima portata (un esempio su tutti i danni provocati dal 
cinipide) (IS38)

T7

Rischi di diffusione malattie in allevamenti ad alta intensità. Sviluppo di focolai e insorgenza di patologie 
riconducibili alle condizioni di stabulazione in allevamenti intensivi. (IS38)

T8

Pressione della criminalità organizzata. In tutti i settori, ma anche nelle attività agricole e soprattutto in 
alcune aree del territorio regionale, tale fenomeno si traduce in un aggravio nella gestione aziendale

T9

Commercio illegale del legno. Immissione sul mercato di legno proveniente da commerci illegali (IS53)

T10

Diffusa irregolarità contributiva e fiscale delle imprese. Sovente le imprese non sono rispettose degli 
adempimenti normativi ed amministrativi che regolano la gestione aziendale

T11

Inadeguatezza di risorse per difesa idraulica del territorio. Lo stato delle reti scolanti e degli impianti 
idrovori appare non adeguato a fronteggiare emergenze climatiche e trasformazioni (IS47)

T12

Intense dinamiche di urbanizzazione e competizione per l'uso dei suoli. La crescita urbana in molti ambiti 
sia di pianura che collinari della regione (non necessariamente collegata ad uno sviluppo demografico o 
economico produttivo), è ancora fuori controllo. La perdita di suoli agricoli pregiati è stimata in 2000 
ettari l'anno, un tasso di consumo totalmente insostenibile, che interessa particolarmente le aree rurali 
intermedie e che rischia, se non frenato, di comprometterne l’equilibrio (IS55)

T13

Diffusi fenomeni di degrado ambientale e paesaggistico. Ampie porzioni di territorio rischiano di 
diventare oggetto di speculazioni e aggressioni ambientali che potranno determinare ulteriori 
conseguenze negative sull’attrattività del territorio rurale sui sink di carbonio. (IS64)

T14

Rischio di ulteriori realizzazioni di impianti tecnologici ed infrastrutturali impattanti nel contesto rurale. 
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Realizzazione di infrastrutture e impianti tecnologici localizzati in ambiti di interesse paesaggistico e per 
la biodiversità (elettrodotti MT/AT, impianti eolici, impianti di illuminazione, fotovoltaico su larga 
scala). (IS55, IS40)

T15

Erosione genetica e declino della biodiversità in alcune aree agricole. Una serie di minacce 
(urbanizzazione, degrado ambientale, intensivizzazione, ecc), producono effetti negativi in relazione alla 
perdita di biodiversità (e, in generale, un progressivo impoverimento della biodiversità vegetale ed 
animale) e, con essa, di alcuni dei fattori di forza del territorio. (IC34, IC35, IC36, IS40)

T16

Conflitti tra fauna selvatica e attività produttive. I danni provocati dalla fauna selvatica danno luogo a 
conflitti che possono incidere negativamente sulla conservazione delle specie selvatiche e sulle 
produzioni (IS40).

T17

Perdita di suolo in seguito a eventi calamitosi di considerevole portata. Frane e dissesti di natura 
idrogeologica, derivanti da condizioni atmosferiche avverse, hanno spesso procurato una forte 
compromissione delle coltivazioni di alcune aree della Campania. (IS38, IS47, IC42)

T18

Frammentazione delle competenze, in termini normativi, e scarso coordinamento nella gestione razionale 
della risorsa suolo (IS55, IS44, IS45).

T19

Cambiamenti climatici. Una minaccia dalla quale le imprese non possono sottrarsi perché contraddistinta 
da eventi calamitosi e, quindi, non governabili né prevedibili (IS38)

T20

Eventi meteorici calamitosi. Precipitazioni atmosferiche calamitose provocano ingenti danni alle 
coltivazioni (esempio castagno e nocciolo), sovente irreversibili, con conseguente danno economico per 
le imprese. (IS38)

T21

Aumento rischio isole di calore. La temperatura nelle grandi città, soprattutto in estate , si presenta molto 
più elevata rispetto ad aree rurali limitrofe. Le persone vivono in città hanno un rischio maggiore di 
mortalità (soprattutto anziani e bambini) rispetto a coloro che vivono in ambiente suburbano o rurale. 
Ovviamente ciò si verifica quando non è presente una oculata gestione degli spazi periurbani . (IS55.2)

T22

Presenza di aree ad alto rischio di deterioramento della qualità delle acque. Aree ad agricoltura intensiva, 
in cui si pratica un massiccio uso di prodotti chimici di sintesi, sono interessate da un altrettanto spinto 
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deterioramento della risorsa idrica. (IS48, IS49, IS51, IS60)

T23

Effetto NIMBY (Not In My Back Yard, ovvero: Non nel mio cortile). Difficoltà e diffidenza della 
popolazione nell’ accettare impianti per la produzione di energia da biogas per il timore di utilizzo di 
materiali non appropriati ed inquinanti. (IS59)

T24

Dotazione normativa regionale inefficace. La legge regionale 11/96, relativa alla gestione delle foreste si 
presenta, nella sua struttura, inadeguata a regolare una opportuna realizzazione degli interventi in ambito 
forestale (IS44)

T25

Incendi boschivi. Gli incendi boschivi sono riconosciuti come una potente minaccia per l’intero 
patrimonio forestale e sono concausa di un perdurante degrado ambientale delle aree frequentemente 
colpite. (IS50)

T26

Incertezza normativa nel campo delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER). La normativa che riguarda 
l’autorizzazione degli impianti, gli incentivi per l’energia prodotta e la fiscalità cambia repentinamente 
rendendo il quadro normativo troppo complesso e di ostacolo agli investimenti (IC43, IC44-IS58).

T27

Competizione per l’utilizzo delle risorse idriche. La disponibilità di risorse idriche, in conseguenza della 
tendenza ad antropizzare ulteriormente il territorio, rischia di alimentare una seria competizione tra gli usi 
civili e gli usi agricoli. (IS57)

T28

Impoverimento demografico (spopolamento, invecchiamento). Soprattutto nelle aree rurali con problemi 
complessivi di sviluppo (D) si registrano: ulteriore diminuzione della popolazione e riduzione della 
popolazione attiva e dei giovani. (IC2)

T29

Progressiva perdita di posti di lavoro in ambito forestale. Sia nel settore pubblico che in quello privato la 
questione occupazionale assume rilievo critico, determinato non solo da elementi contingenti di crisi, ma 
anche di una complessiva governance di sistema che non considera le diverse potenzialità economiche 
(prodotti forestali, sottobosco, filiera energetica, turismo, ecc…) della risorsa forestale. Si segnala che gli 
perai idraulico - forestali impiegati presso gli enti pubblici della regione (Comunità Montane, Province, 
Regione) sono 4206, di cui 1632 a tempo determinato.(IC13)

T30

Assente dotazione normativa per quel che riguarda la diffusione degli alberghi diffusi. L’aggregazione 
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dell’offerta di ospitalità e servizi turistici non è supportata né orientata da strumenti normativi. Ciò non 
agevola l’implementazione di questo modello di sviluppo turistico territoriale che, invece, 
rappresenterebbe un valido strumento di valorizzazione dei borghi e recupero degli immobili rurali 
(IC30) (IS67)
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4.1.6. Common Context Indicators

I Socio-economic and rural situation

1 Population

Indicator name Value Unit Year

total 5.834.845 Inhabitants 2012 p

rural 4,9 % of total 2012 p

intermediate 26,5 % of total 2012 p

urban 68,5 % of total 2012 p

2 Age Structure

Indicator name Value Unit Year

total < 15 years 16,2 % of total population 2012 p

total 15 - 64 years 67,3 % of total population 2012 p

total > 64 years 16,5 % of total population 2012 p

rural <15 years 13,5 % of total population 2012 p

rural 15 - 64 years 65,5 % of total population 2012 p

rural > 64 years 21 % of total population 2012 p

3 Territory

Indicator name Value Unit Year

total 13.590 Km2 2012  

rural 15,2 % of total area 2012  

intermediate 56,7 % of total area 2012  

urban 28 % of total area 2012  

4 Population Density

Indicator name Value Unit Year

total 429,3 Inhab / km2 2011  

rural 138,8 Inhab / km2 2011  

5 Employment Rate

Indicator name Value Unit Year

total (15-64 years) 40 % 2012  

male (15-64 years) 52,7 % 2012  

female (15-64 years) 27,6 % 2012  

* rural (thinly populated) (15-64 years) NA %  

total (20-64 years) 43,7 % 2012  

male (20-64 years) 57,8 % 2012  

female (20-64 years) 30,1 % 2012  

6 Self-employment rate

Indicator name Value Unit Year

total (15-64 years) 26,1 % 2012  

7 Unemployment rate

Indicator name Value Unit Year

total (15-74 years) 19,3 % 2012  

youth (15-24 years) 48,2 % 2012  

rural (thinly populated) (15-74 years) NA %  

youth (15-24 years) NA %  

8 GDP per capita
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Indicator name Value Unit Year

total 64 Index PPS (EU-27 = 100) 2010  

* rural 62,9 Index PPS (EU-27 = 100) 2010  

9 Poverty rate

Indicator name Value Unit Year

total 49,3 % of total population 2011  

* rural (thinly populated) 31,7 % of total population 2011  

10 Structure of the economy (GVA)

Indicator name Value Unit Year

total 84.737,6 EUR million 2010  

primary 2,7 % of total 2010  

secondary 16,4 % of total 2010  

tertiary 80,9 % of total 2010  

rural NA % of total  

intermediate NA % of total  

urban NA % of total  

11 Structure of Employment

Indicator name Value Unit Year

total 1.691,9 1000 persons 2010  

primary 4,7 % of total 2010  

secondary 20,4 % of total 2010  

tertiary 75 % of total 2010  

rural 5 % of total 2010  

intermediate 27,5 % of total 2010  

urban 67,5 % of total 2010  

12 Labour productivity by economic sector

Indicator name Value Unit Year

total 50.084,3 EUR/person 2010  

primary 28.575,6 EUR/person 2010  

secondary 40.362,1 EUR/person 2010  

tertiary 54.057,4 EUR/person 2010  

rural NA EUR/person  

intermediate NA EUR/person  

urban NA EUR/person  
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II Agriculture/Sectorial analysis

13 Employment by economic activity

Indicator name Value Unit Year

total 1.587,2 1000 persons 2012  

agriculture 58,3 1000 persons 2012  

agriculture 3,7 % of total 2012  

forestry 3,8 1000 persons 2012  

forestry 0,2 % of total 2012  

food industry 37,6 1000 persons 2012  

food industry 2,4 % of total 2012  

tourism 98 1000 persons 2012  

tourism 6,2 % of total 2012  

14 Labour productivity in agriculture

Indicator name Value Unit Year

total 22.475,8 EUR/AWU 2009 - 
2011  

15 Labour productivity in forestry

Indicator name Value Unit Year

total NA EUR/AWU  

16 Labour productivity in the food industry

Indicator name Value Unit Year

total 37.812 EUR/person 2010  

17 Agricultural holdings (farms)

Indicator name Value Unit Year

total 136.870 No 2010  

farm size <2 Ha 82.790 No 2010  

farm size 2-4.9 Ha 30.770 No 2010  

farm size 5-9.9 Ha 12.980 No 2010  

farm size 10-19.9 Ha 6.460 No 2010  

farm size  20-29.9 Ha 1.790 No 2010  

farm size 30-49.9 Ha 1.190 No 2010  

farm size 50-99.9 Ha 610 No 2010  

farm size >100 Ha 290 No 2010  

farm economic size <2000 Standard Output (SO) 45.730 No 2010  

farm economic size 2.000 - 3.999 SO 25.120 No 2010  

farm economic size 4.000 - 7.999 SO 22.480 No 2010  

farm economic size 8.000 - 14.999 SO 15.430 No 2010  

farm economic size 15.000 - 24.999 SO 9.520 No 2010  

farm economic size 25.000 - 49.999 SO 9.220 No 2010  

farm economic size 50.000 - 99.999 SO 5.390 No 2010  

farm economic size 100.000 - 249.999 SO 2.880 No 2010  

farm economic size 250.000 - 499.999 SO 760 No 2010  

farm economic size > 500.000 SO 340 No 2010  

average physical size 4 ha UAA/holding 2010  

average economic size 17.522,09 EUR of SO/holding 2010  
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average size in labour units (persons) 2 Persons/holding 2010  

average size in labour units (AWU) 0,6 AWU/holding 2010  

18 Agricultural Area

Indicator name Value Unit Year

total UAA 549.530 ha 2010  

arable 48,8 % of total UAA 2010  

permanent grassland and meadows 21,9 % of total UAA 2010  

permanent crops 28,7 % of total UAA 2010  

19 Agricultural area under organic Farming

Indicator name Value Unit Year

certified 14.060 ha UAA 2010  

in conversion 310 ha UAA 2010  

share of UAA (both certified and conversion) 2,6 % of total UAA 2010  

20 Irrigated Land

Indicator name Value Unit Year

total 84.470 ha 2010  

share of UAA 15,4 % of total UAA 2010  

21 Livestock units

Indicator name Value Unit Year

total 448.980 LSU 2010  

22 Farm labour force

Indicator name Value Unit Year

total regular farm labour force 279.670 Persons 2010  

total regular farm labour force 67.330 AWU 2010  

23 Age structure of farm managers

Indicator name Value Unit Year

total number of farm managers 136.870 No 2010  

share of < 35 y 5 % of total managers 2010  

ratio <35 / >= 55 y 8,7 No of young managers by 100 elderly 
managers 2010  

24 Agricultural training of farm managers

Indicator name Value Unit Year

share of total managers with basic and full agricultural training 94 % of total 2010  

share of manager < 35 y with basic and full agricultural training 99,9 % of total 2010  

25 Agricultural factor income

Indicator name Value Unit Year

total NA EUR/AWU  

total (index) NA Index 2005 = 100  

26 Agricultural Entrepreneurial Income

Indicator name Value Unit Year

Standard of living of farmers NA EUR/AWU  

Standard of living of farmers as a share of the standard of living of persons employed 
in other sectors NA %  

27 Total factor productivity in agriculture

Indicator name Value Unit Year

total (index) 100,2 Index 2005 = 100 2009 - 
2011  

28 Gross fixed capital formation in agriculture

Indicator name Value Unit Year
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GFCF NA EUR million  

share of GVA in agriculture NA % of GVA in agriculture  

29 Forest and other wooded land (FOWL) (000)

Indicator name Value Unit Year

total 445 1000 ha 2005  

Comment: valore INFC (Inventario forestale nazionale)

share of total land area 32 % of total land area 2005  

Comment: PERCENTUALE SULLA  SUPERFICIE TERRITORIALE CAMPANA

30 Tourism infrastructure

Indicator name Value Unit Year

bed-places in collective stablishments 212.044 No of bed-places 2011  

rural 2,8 % of total 2011  

intermediate 48,6 % of total 2011  

urban 48,6 % of total 2011  
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III Environment/climate

31 Land Cover

Indicator name Value Unit Year

share of agricultural land 55 % of total area 2006  

share of natural grassland 3,9 % of total area 2006  

share of forestry land 28,2 % of total area 2006  

share of transitional woodland shrub 3,9 % of total area 2006  

share of natural land 2,1 % of total area 2006  

share of artificial land 6,7 % of total area 2006  

share of other area 0,2 % of total area 2006  

32 Areas with Natural Constraints

Indicator name Value Unit Year

total NA % of total UAA  

mountain NA % of total UAA  

other NA % of total UAA  

specific NA % of total UAA  

33 Farming intensity

Indicator name Value Unit Year

low intensity 45 % of total UAA 2007  

medium intensity 25,3 % of total UAA 2007  

high intensity 29,6 % of total UAA 2007  

grazing 0 % of total UAA 2010  

34 Natura 2000 areas

Indicator name Value Unit Year

share of the territory 27,5 % of territory 2011  

share of UAA (incl. natural grassland) 13 % of UAA 2011  

share of total forestry area 57,2 % of forest area 2011  

35 Farmland Birds index (FBI)

Indicator name Value Unit Year

total (index) NA Index 2000 = 100  

36 Conservation status of agricultural habitats (grassland)

Indicator name Value Unit Year

favourable NA % of assessments of habitats  

unfavourable - inadequate NA % of assessments of habitats  

unfavourable - bad NA % of assessments of habitats  

unknown NA % of assessments of habitats  

37 HNV Farming

Indicator name Value Unit Year

total NA % of total UAA  

38 Protected Forest

Indicator name Value Unit Year

class 1.1 NA % of FOWL area  

class 1.2 NA % of FOWL area  

class 1.3 NA % of FOWL area  
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class 2 NA % of FOWL area  

39 Water Abstraction in Agriculture

Indicator name Value Unit Year

total 427.250,3 1000 m3 2010  

40 Water Quality

Indicator name Value Unit Year

Potential surplus of nitrogen on agricultural land NA kg N/ha/year  

Potential surplus of phosphorus on agricultural land NA kg P/ha/year  

Nitrates in freshwater - Surface water: High quality NA % of monitoring sites  

Nitrates in freshwater - Surface water: Moderate quality NA % of monitoring sites  

Nitrates in freshwater - Surface water: Poor quality NA % of monitoring sites  

Nitrates in freshwater - Groundwater: High quality NA % of monitoring sites  

Nitrates in freshwater - Groundwater: Moderate quality NA % of monitoring sites  

Nitrates in freshwater - Groundwater: Poor quality NA % of monitoring sites  

41 Soil organic matter in arable land

Indicator name Value Unit Year

Total estimates of organic carbon content NA mega tons  

Mean organic carbon content NA g kg-1  

42 Soil Erosion by water

Indicator name Value Unit Year

rate of soil loss by water erosion 7,9 tonnes/ha/year 2006  

agricultural area affected 300.400 1000 ha 2006 - 2007  

agricultural area affected 37,3 % of agricultural area 2006 - 2007  

43 Production of renewable Energy from agriculture and forestry

Indicator name Value Unit Year

from agriculture NA kToe  

from forestry NA kToe  

44 Energy use in agriculture, forestry and food industry

Indicator name Value Unit Year

agriculture and forestry NA kToe  

use per ha (agriculture and forestry) NA kg of oil equivalent per ha of UAA  

food industry NA kToe  

45 GHG emissions from agriculture

Indicator name Value Unit Year

total agriculture (CH4 and N2O and soil emissions/removals) NA 1000 t of CO2 equivalent  

share of total GHG Emissions NA % of total net emissions  
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4.2. Needs assessment

P1 P2 P3 P4 P5 P6 Cross cutting objectives

Title (or reference) of the need
1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C Environment

Climate 
change 

mitigation 
and 

adaptation

Innovation

F1 Migliorare la qualità dei servizi 
di consulenza rendendoli più rispondenti 
alle esigenze della domanda X X X X

F10 Favorire lo sviluppo di processi 
di internazionalizzazione X X X X

F11 Mantenere il reddito agricolo 
nelle aree degradate anche favorendo la 
riconversione aziendale X X X X X X X

F12 Sviluppare sistemi volontari di 
certificazione (prod, proc, orig.) e la qualità 
delle produzioni agroalimentari e forestali X X X X X

F13 Rafforzare le infrastrutture a 
supporto dello sviluppo delle filiere 
agricole e forestali X X X X X X

F14 Favorire il ricambio 
generazionale qualificato nelle imprese 
agricole e forestali X X X

F15 Sostenere l’accesso al credito X X

F16 Favorire una migliore 
organizzazione delle filiere agroalimentari 
e forestali X X X X

F17 Sostenere l’organizzazione di 
filiere corte X X X X

F18 Favorire la diffusione di 
strumenti assicurativi e di gestione del 
rischio e forme di sostegno al reddito degli 

X X
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agricoltori

F19 Implementazione di strumenti 
per la prevenzione del rischio  e per il 
ripristino del potenziale agricolo 
danneggiato X

F2 Migliorare l’integrazione ed il 
trasferimento di esperienze innovative tra i 
diversi soggetti del sistema della 
conoscenza. X X X X X

F20 Salvaguardare il patrimonio di 
biodiversità animale e vegetale anche 
agricola X X X X

F21 Tutelare le risorse ambientali e 
paesaggistiche X X X X X

F22 Migliorare la fruizione degli 
ecosistemi X X X X

F23 Prevenire e contrastare gli 
incendi e le calamità naturali incluse le 
fitopatie nella aree boscate X X X X X

F24 Migliorare e diffondere pratiche 
agricole che puntino alla salvaguardia ed al 
miglioramento della qualità delle acque.  X X X X X

F25 Ridurre l’impiego di prodotti 
fitosanitari. X X X

F26 Salvaguardare l’integrità dei 
suoli agricoli e forestali X X X X X X

F27 Prevenire fenomeni di perdita di 
suolo da erosione e dissesto idrogeologico X X X X X

F28 Favorire una più efficiente 
gestione della risorsa idrica X X X X X

F29 Favorire una più efficiente 
gestione energetica X X X X X X X

F3 Rafforzare la partecipazione 
degli agricoltori ad attività di 

X X X X



93

sperimentazione di prodotto /processo e 
organizzativa

F30 Migliorare il contributo delle 
attività agricole, agroalimentari e forestali 
al bilancio energetico regionale X X X X X X X X X

F31 Ridurre le emissioni di GHG da 
attività agroalimentari e forestali e 
accrescere la capacità di sequestro di 
carbonio X X X X X X X X X

F32 Incrementare i servizi alla 
popolazione e favorire processi di 
inclusione sociale nelle aree rurali X X X

F33 Favorire la gestione forestale 
attiva anche in un ottica di filiera X X X X

F34 Migliorare le capacità delle 
comunità rurali di progettare, attuare, 
animare SSL e scambi di esperienze X X X

F35 Rimuovere il DD nelle aree 
rurali con la messa in rete e l’integrazione 
dei servizi per le popolazioni rurali e le 
imprese X X

F4 Sviluppare competenze/progetti 
innovativi su prest ambientali, mitigazione 
dei cambiamenti climatici e adattamento ad 
essi X X X X X X

F5 Favorire il miglioramento delle 
competenze profes.ali operatori dei 
comparti agroalimentari, forestali e delle 
aree rurali X X X X X

F6 Accrescere l’efficienza tecnica, 
produttiva e tecnologica nelle imprese 
agricole, agroalimentari e forestali X X X

F7Accrescere il reddito e l’occupazione 
favorendo la diversificazione delle attività 
agricole, forestali e extra agricole. X X X X X X X X

F8 Sostenere dinamiche di 
aggregazione delle imprese X X
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F9 Migliorare la gestione dei rifiuti 
nelle aziende agricole, agroalimentari e 
forestali X X X X X X X X X
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4.2.1. F1 Migliorare la qualità dei servizi di consulenza rendendoli più rispondenti alle esigenze della 
domanda

Priorities/Focus Areas

• 1A) Fostering innovation, cooperation, and the development of the knowledge base in rural areas

Cross cutting objectives

• Environment

• Climate change mitigation and adaptation

• Innovation

Description

Pur in presenza di un sistema di consulenza pubblico/privato molto ampio e diversificato [S2], lo stesso 
non sembra sufficientemente organizzato e dinamico [W2, W4].

Lo scarso interesse mostrato dagli agricoltori nei confronti dei servizi di consulenza determina la 
necessità di migliorare la qualità dei servizi offerti in termini di “ampiezza”, “profondità” e 
“innovazione” [W4] intercettando anche i temi legati alla sostenibilità ambientale e alla mitigazione e 
adattamento ai cambiamenti climatici [O2] oltre che alle tematiche legate alla competitività.

Al fine di migliorare la partecipazione delle aziende agricole e l'efficacia della consulenza prestata, 
occorre prevedere che gli organismi di consulenza individuino i fabbisogni dei potenziali fruitori 
attraverso concrete attività di animazione [O28]

4.2.2. F10 Favorire lo sviluppo di processi di internazionalizzazione 

Priorities/Focus Areas

• 2A) Improving the economic performance of all farms and facilitating farm restructuring and 
modernisation, notably with a view to increasing market participation and orientation as well as 
agricultural diversification

• 3A) Improving competitiveness of primary producers by better integrating them into the agri-food 
chain through quality schemes, adding value to agricultural products,  promotion in local markets 
and short supply circuits, producer groups and inter-branch organisations

• 6B) Fostering local development in rural areas

Cross cutting objectives

• Innovation

Description

La Campania vanta tradizionalmente buone performances nel quadro della bilancia agroalimentare [S9] e 
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i dati relativi al 2011 evidenziano una situazione dinamica per quanto concerne l’import/export 
agroalimentare [IS25, IS26]. La Campania ha infatti esportato prodotti agroalimentari per un valore di 
circa 2.500 milioni di euro, a fronte di un valore importato di poco inferiore ai 2.250. Il saldo 
normalizzato risulta pertanto positivo (pari al 4%), a fronte di un valore negativo registrato su base 
nazionale (-12,7%). Dunque la Campania contribuisce positivamente alla performance della bilancia 
agroalimentare italiana [O9, T4], sebbene la differenza positiva si sia leggermente ridotta tra 2010 e 2011 
a causa prevalentemente dell’incremento delle importazioni, soprattutto di prodotti lattiero-caseari [T3].

La disaggregazione del dato tra settore primario e trasformazione alimentare mostra tuttavia un aspetto di 
debolezza del settore primario regionale. Difatti emerge il contributo relativamente maggiore 
dell’industria al saldo della bilancia, con un saldo normalizzato pari al 21%, mentre quello 
dell’agricoltura è negativo e pari a -40,5% [W12].

E' dunque fondamentale sostenere i comparti produttivi di punta, adeguando gli standard qualitativi alle 
richieste dei mercati internazionali per garantire il rafforzamento del settore. Inoltre lo sviluppo delle 
esportazioni richiede importanti attività di marketing ed azioni di promozione adeguate agli specifici 
mercati [O10]. Inoltre possono essere necessari anche specifici interventi formativi

4.2.3. F11 Mantenere il reddito agricolo nelle aree degradate anche favorendo la riconversione 
aziendale 

Priorities/Focus Areas

• 2A) Improving the economic performance of all farms and facilitating farm restructuring and 
modernisation, notably with a view to increasing market participation and orientation as well as 
agricultural diversification

• 3A) Improving competitiveness of primary producers by better integrating them into the agri-food 
chain through quality schemes, adding value to agricultural products,  promotion in local markets 
and short supply circuits, producer groups and inter-branch organisations

• 5C) Facilitating the supply and use of renewable sources of energy, of by products, wastes, 
residues and other non food raw material for the purposes of the bio-economy

• 5D) Reducing green house gas and ammonia emissions from agriculture

Cross cutting objectives

• Environment

• Climate change mitigation and adaptation

• Innovation

Description

Nelle aree fortemente degradate dal punto di vista ambientale (il riferimento è particolarmente rivolto alle 
aree della Piana tra Napoli e Caserta) il mantenimento di una attività di produzione primaria, ancorché 
orientata a produzioni no food, consente di mitigare l'ulteriore degrado del territorio. A tal fine è 
necessario assicurare alle imprese agricole e forestali localizzate in tali contesti territoriali occasioni di 
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reddito legate a riconversioni aziendale [W26, T13].

In particolare in un contesto ambientale e territoriale come quello contingente anche il ricorso a sistemi 
colturali fitodepurativi, garantisce innumerevoli vantaggi ambientali, e può avviare un percorso di 
riutilizzo di suoli contaminati o potenzialmente inquinati situati nelle aree definite “a rischio” [O14].

4.2.4. F12 Sviluppare sistemi volontari di certificazione (prod, proc, orig.) e la qualità delle produzioni 
agroalimentari e forestali

Priorities/Focus Areas

• 2A) Improving the economic performance of all farms and facilitating farm restructuring and 
modernisation, notably with a view to increasing market participation and orientation as well as 
agricultural diversification

• 3A) Improving competitiveness of primary producers by better integrating them into the agri-food 
chain through quality schemes, adding value to agricultural products,  promotion in local markets 
and short supply circuits, producer groups and inter-branch organisations

• 4B) Improving water management, including fertiliser and pesticide management

• 6A) Facilitating diversification, creation and development of small enterprises, as well as job 
creation

Cross cutting objectives

• Innovation

Description

Il fabbisogno è strettamente connesso alle mutate esigenze dei consumatori che sono sempre di più attenti 
alle produzioni [O6, O17] con determinati attributi di qualità (origine, metodo di produzione, sostenibilità 
ambientale, fattori etici, standard di benessere degli animali, ecc.).

In Campania, nonostante il settore agroalimentare sia connotato dalla presenza di numerose 
denominazioni d’origine [S5], la percentuale di produzione certificata è molto ridotta [W13] (fatta 
eccezione per la Mozzarella DOP).

Inoltre, le superfici biologiche regionali sono piuttosto ridotte e disperse sul territorio (la Campania si 
colloca al 13° posto tra le regioni italiane per estensione della superficie [W27]). Per evitare il ritorno 
massiccio all'agricoltura convenzionale, occorre sostenere sia la conversione che il mantenimento 
dell'agricoltura biologica.

In tale quadro, e facendo leva su un’accresciuta sensibilità a riguardo, è opportuno sostenere gli 
allevamenti che mirano ad elevati standard di benessere degli animali [W38].

Nel settore forestale l’attenzione ai sistemi volontari di certificazione è ancora in fase embrionale [W14, 
W52, T9] tanto da potersi considerare praticamente inesistente [IS43].
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Pratiche colturali conservative e una razionale gestione delle foreste, con l’introduzione di metodi sempre 
più estensivi e sostenibili, potrebbero migliorare la qualità dei prodotti agro-forestali e consentirebbero 
l’incremento della salvaguardia del territorio.

E' necessario, dunque, incoraggiare le aziende a qualificare i propri prodotti / processi e certificarne la 
qualità, circostanza che può produrre effetti economici interessanti, in relazione alla possibilità di 
caratterizzare il prodotti/azienda (cd. “competenze distintive”).

4.2.5. F13 Rafforzare le infrastrutture a supporto dello sviluppo delle filiere agricole e forestali

Priorities/Focus Areas

• 2A) Improving the economic performance of all farms and facilitating farm restructuring and 
modernisation, notably with a view to increasing market participation and orientation as well as 
agricultural diversification

• 3A) Improving competitiveness of primary producers by better integrating them into the agri-food 
chain through quality schemes, adding value to agricultural products,  promotion in local markets 
and short supply circuits, producer groups and inter-branch organisations

• 4B) Improving water management, including fertiliser and pesticide management

• 6A) Facilitating diversification, creation and development of small enterprises, as well as job 
creation

Cross cutting objectives

• Environment

• Innovation

Description

La Campania presenta indici di dotazioni infrastrutturali (in particolare, riguardo alla mobilità, ma anche 
relative all’infrastrutturazione idrica ed a quella per la difesa idraulica del territorio) superiori rispetto alle 
medie nazionali. Tuttavia, questo dato di sintesi non tiene conto della estrema eterogeneità di situazioni 
che si presentano nei diversi contesti sub regionali, con ampie aree - ed in particolare in quelle rurali 
[IS73] - nelle quali si rileva una scarsa fruibilità/accessibilità a servizi/infrastrutture (mobilità, logistica, 
reti idriche…) [W45, T11]. Le diversità territoriali appena menzionate determinano una situazione di 
oggettivo svantaggio competitivo le aziende che operano nell’ambito delle filiere agricole e forestali 
[W15]. E’ necessario ridurre questo svantaggio, attraverso piccoli interventi che consentano un migliore 
collegamento con le infrastrutture di rete principali (dunque: mantenendo sostanzialmente limitato 
l’impatto sull’ambiente ed il paesaggio) in situazioni specifiche.

4.2.6. F14 Favorire il ricambio generazionale qualificato nelle imprese agricole e forestali

Priorities/Focus Areas
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• 1C) Fostering lifelong learning and vocational training in the agricultural and forestry sectors

• 2B) Facilitating the entry of adequately skilled farmers into the agricultural sector and, in 
particular, generational renewal

Cross cutting objectives

• Innovation

Description

Nel complesso, su un totale di 136.872 imprenditori agricoli, il 57,6% è rappresentato da soggetti con più 
di 55 anni di età, mentre poco più del 5% è rappresentato da giovani con meno di 35 anni [W21]. Il 
rapporto tra queste due classi di età (e, in particolare, il numero di giovani rispetto alle classi più mature) 
è pari all’8,7% [IC23]. Rispetto ai valori medi nazionali si registra una minor presenza di imprenditori 
appartenenti alle classi di età più anziane [O5].

L’analisi per macroarea, così come definite nel PSR 2007 - 2013, evidenzia alcuni aspetti degni di 
approfondimento. Si osserva, difatti, che:

• nelle macroaree A e C il profilo imprenditoriale è caratterizzato da una più marcata presenza delle 
classi over 55 anni di età. Si tratta, comunque, di medie inferiori a quella nazionale.

• il peso della classe imprenditoriale più anziana assume i valori minimi nella macroarea B;
• il peso delle classi più giovani è più elevato nella macroarea B.

L’età media degli imprenditori agricoli è dunque particolarmente elevata, anche se inferiore alla media 
nazionale, e tendenzialmente in aumento. Occorre sostenere con forza il ricambio generazionale, anche 
per offrire ai giovani opportunità di impiego, in posizione di responsabilità, sia nelle aree urbanizzate che 
in quelle più marginali. Ciò anche per contribuire all’incremento dell’occupazione giovanile, i cui dati 
sono particolarmente allarmanti.

E’ necessario tuttavia che tale processo favorisca principalmente giovani in possesso di adeguate 
qualifiche, anche formative, in campo agricolo e/o forestale.

4.2.7. F15 Sostenere l’accesso al credito 

Priorities/Focus Areas

• 2A) Improving the economic performance of all farms and facilitating farm restructuring and 
modernisation, notably with a view to increasing market participation and orientation as well as 
agricultural diversification

• 2B) Facilitating the entry of adequately skilled farmers into the agricultural sector and, in 
particular, generational renewal

Cross cutting objectives
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Description

Negli ultimi anni si assiste ad una generalizzata stretta creditizia che nel settore agricolo (e nelle regioni 
meridionali) assume un profilo particolarmente allarmante [W7]. La Regione Campania ha tentato di 
intervenire in favore dell’accesso al credito per le aziende agricole nell’ambito degli ultimi due cicli di 
programmazione (Bancaccordo), senza tuttavia raggiungere risultati apprezzabili.

E’ necessario individuare strumenti in grado di creare condizioni adatte affinché le imprese (in 
particolare, quelle in fase di start-up, anche se la questione può essere affrontata avendo riguardo, più in 
generale, a tutte le categorie di beneficiari del PSR) possano essere facilitate nel rapporto con il sistema 
creditizio.

4.2.8. F16 Favorire una migliore organizzazione delle filiere agroalimentari e forestali

Priorities/Focus Areas

• 2A) Improving the economic performance of all farms and facilitating farm restructuring and 
modernisation, notably with a view to increasing market participation and orientation as well as 
agricultural diversification

• 3A) Improving competitiveness of primary producers by better integrating them into the agri-food 
chain through quality schemes, adding value to agricultural products,  promotion in local markets 
and short supply circuits, producer groups and inter-branch organisations

• 6B) Fostering local development in rural areas

Cross cutting objectives

• Innovation

Description

Fatta eccezione per alcuni comparti e areali produttivi [S4], le filiere agroalimentari (in particolare nelle 
aree più interne) appaiono piuttosto frammentate o scarsamente competitive [S6, W18, W53, T3, T5]. Ciò 
deriva sia da squilibri presenti all’interno delle filiere (numerosità di operatori di piccole dimensioni, a 
fronte di settori a valle più strutturati), sia da un approccio manageriale spesso poco incline alla messa in 
comune di scelte gestionali e mezzi produttivi [W9], sia da elementi di crisi strutturale innescati da 
modifiche ai regimi di sostegno della PAC [W16], sia da elementi esterni collegabili all’immagine 
territoriale, gravemente compromessa negli ultimi anni [T4].

L'approccio metodologico su cui fonda un sistema di gestione integrata, lungo una filiera, si pone 
nell'ottica di creare salde intese tra i vari “attori” con la ottimizzazione ed una più equa distribuzione fra 
gli attori della filiera degli eventuali benefici economici. Occorre potenziare l’organizzazione delle filiere 
in termini di investimenti (anche in aziende non agricole) [W15] di miglioramento della struttura 
produttiva, di modernizzazione dello stadio di trasformazione e di commercializzazione [O4, O12]. 



101

4.2.9. F17 Sostenere l’organizzazione di filiere corte 

Priorities/Focus Areas

• 2A) Improving the economic performance of all farms and facilitating farm restructuring and 
modernisation, notably with a view to increasing market participation and orientation as well as 
agricultural diversification

• 3A) Improving competitiveness of primary producers by better integrating them into the agri-food 
chain through quality schemes, adding value to agricultural products,  promotion in local markets 
and short supply circuits, producer groups and inter-branch organisations

• 6B) Fostering local development in rural areas

Cross cutting objectives

• Innovation

Description

Lo sviluppo, in chiave competitiva, delle filiere corte (anche agroforestali [S14, W14]) di qualità deve, 
necessariamente, prevedere una ”contrazione” dei passaggi al fine di  consentire uno spostamento della 
catena del valore a monte con l’obiettivo, tra gli altri, di aumentare il potere contrattuale degli operatori  
del settore primario.

Infatti, negli ultimi decenni, la progressiva perdita di quote di valore aggiunto all’interno della filiera 
agroalimentare ha penalizzato gli imprenditori agricoli, a causa della rispettiva debolezza contrattuale e 
delle difficoltà strutturali del settore [W15, T3]. Una delle possibili opzioni che si stanno diffondendo con 
relativa velocità risiede in una sorta di riposizionamento strategico, attraverso la creazione di filiere 
alternative (alternative food network, AFN) nelle quali il ruolo dell’agricoltura viene esaltato 
dall’abbattimento delle fasi che separano l’agricoltore dal consumatore [O8, O20, O26]. Ciò rende 
possibile processi di rilocalizzazione dei circuiti di produzione e consumo nell’ambito dei quali il settore 
primario riesce a recuperare valore [S7]. Le possibilità delle AFN sono molteplici, e vanno dalle filiere 
corte “classiche”, come i mercati contadini, a formule più innovative, come il box scheme e il pick your 
own. Si tratta, ovviamente, di fenomeni di nicchia, ma che evidenziano trend crescenti. Ad esempio, in 
Campania sono presenti 40 gruppi di acquisto solidale (GAS) metà dei quali in provincia di Napoli, e 9 
ciascuna le province di Caserta e Salerno.

 

4.2.10. F18 Favorire la diffusione di strumenti assicurativi e di gestione del rischio e forme di sostegno al 
reddito degli agricoltori

Priorities/Focus Areas

• 3B) Supporting farm risk prevention and management

Cross cutting objectives
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• Innovation

Description

L’imprenditore può cautelarsi dal rischio secondo varie modalità, ad esempio internalizzandolo (si pensi 
alla diversificazione della produzione), o trasferendolo ad altri operatori, dietro pagamento di un 
corrispettivo. Gli strumenti disponibili per gli imprenditori rientrano nell’ambito dell’intervento pubblico 
che con il decreto 102/2004 e modifiche seguenti, fino al 2009, ha istituito il fondo di solidarietà 
nazionale, all’interno del quale sono previste polizze assicurative a beneficio degli imprenditori, nonché 
l’attivazione di fondi mutualistici e accordi a livello di filiera per la distribuzione del rischio tra tutti gli 
attori della filiera [O11].

Le aziende agricole campane appaiono particolarmente esposte alle conseguenze economiche derivanti da 
eventi climatici avversi, da fitopatie, da epizoozie o da incidenti ambientali, in considerazione della 
circostanza che è poco diffusa la copertura assicurativa di tali rischi [W24, T6, T7]. Di conseguenza è 
necessario non solo sostenere, tramite sistemi assicurativi, le perdite causate da tali eventi, ma anche 
incoraggiare la diffusione di nuovi strumenti finanziari per la gestione del rischio:

• fondi di mutualizzazione per compensare i produttori e gli allevatori delle perdite causate da 
eventi climatici avversi, da fitopatie, da epizoozie;

• strumenti di stabilizzazione del reddito (fondi mutualistici contro la volatilità dei prezzi e le crisi 
di mercato).

4.2.11. F19 Implementazione di strumenti per la prevenzione del rischio  e per il ripristino del potenziale 
agricolo danneggiato

Priorities/Focus Areas

• 3B) Supporting farm risk prevention and management

Cross cutting objectives

Description

Le imprese agricole sono sempre più esposte alle avversità atmosferiche, calamità naturali ed eventi 
catastrofici, pertanto, la gestione del rischio riveste un ruolo di prim’ordine nel mantenimento della 
redditività aziendale e della competitività [W24, T17, T19, T20].

Inoltre, l'assenza di adeguate informazioni sulle cause e gli effetti di eventi straordinari avversi rende le 
imprese agricole scarsamente sensibili all'attivazione di adeguate misure di prevenzione [W25].

Per prevenire e fronteggiare le conseguenze di tali eventi occorre attivare:

• azioni preventive puntuali in ambito agricolo e forestale;
• azioni volte a favorire la conoscenza degli strumenti di prevenzione del rischio in agricoltura;
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• interventi di ripristino del potenziale agricolo e forestale danneggiato da avversità atmosferiche, 
calamità naturali ed eventi catastrofici.

4.2.12. F2 Migliorare l’integrazione ed il trasferimento di esperienze innovative tra i diversi soggetti del 
sistema della conoscenza.

Priorities/Focus Areas

• 1A) Fostering innovation, cooperation, and the development of the knowledge base in rural areas

• 1B) Strengthening the links between agriculture, food production and forestry and research and 
innovation, including for the purpose of improved environmental management and performance

Cross cutting objectives

• Environment

• Climate change mitigation and adaptation

• Innovation

Description

La dotazione di centri di competenze [S1], strutture di ricerca e istituzioni impegnate nel sistema della 
conoscenza [W1] non è automaticamente sinonimo di capacità (di trasferire conoscenze, introdurre 
innovazioni, ecc…) [T1]. Il sistema, nel complesso, si muove troppo spesso per “compartimenti stagni” 
[W2, O1] e tale situazione genera un’inefficace interlocuzione tra gli addetti e tra questi e l’utenza finale. 
Di conseguenza, si ritiene necessario avviare la strutturazione di reti relazionali interdisciplinari che 
consentano una più fluida circolazione delle conoscenze tra gli attori del sistema. Ad esempio, con 
l’attuale programmazione sono stati realizzati progetti di un certo rilievo per il loro carattere innovativo 
[S3] che però dovranno essere portate a conoscenza di tutti i potenziali utilizzatori in modo più diretto 
[W3, W8] anche utilizzando gli strumenti messi a disposizione dai nuovi regolamenti, come ad esempio 
le azioni che saranno messe in campo nell’ambito del PEI

4.2.13. F20 Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale anche agricola

Priorities/Focus Areas

• 4A) Restoring, preserving and enhancing biodiversity, including in Natura 2000 areas, and in 
areas facing natural or other specific constraints and high nature value farming, as well as the state 
of European landscapes

• 4C) Preventing soil erosion and improving soil management

Cross cutting objectives

• Environment
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• Climate change mitigation and adaptation

Description

La Campania si caratterizza per una elevata biodiversità animale e vegetale, risorsa testimoniata da un 
diffuso sistema di aree protette [S10, S12]. In particolare, le aree Natura 2000 [IC34] si estendono su un 
superficie di 398.135 ettari per un totale di 124 siti (tra ZPS, SIC, SIC/ZPS).

La quota di SAU regionale in area Natura 2000 è pari al 22,6% (Italia = 18,3%). La superficie forestale 
nel quadro di Natura 2000 rappresenta il 57,37% della superficie forestale regionale.

Lo stato di conservazione degli habitat agroforestali nei SIC è definito eccellente per 110.576 ettari 
(30,4%), buono per 203.716 ettari (56,1%), medio-ridotto per 30.591 ettari (8,4%) non specificato: 
18.328 ettari (5,1%). In particolare, i SIC campani nei quali prevale uno stato di conservazione medio-
ridotto afferiscono in prevalenza ad habitat agroforestali di pertinenza fluviale, o ad aree fortemente 
antropizzate (es. Area Flegrea) o pressione turistica. [W26]

L’andamento del FBI [IC35] regionale, l’indicatore dell’andamento della popolazione delle specie di 
uccelli tipiche degli ambienti agricoli, è caratterizzato da una serie di oscillazioni, con valori massimi nel 
2001 e 2010 e un valore minimo nel 2004. Negli ultimi tre anni l'indice appare in progressiva 
diminuzione e per il 2012 viene calcolato di 110,9 con una differenza di 10,9 punti percentuali rispetto ai 
valori registrati nel 2000.

L’intensivizzazione dei processi produttivi [W35, T15] [IC33] e le dinamiche urbane in atto [W20] sono i 
principali elementi che producono un impoverimento del patrimonio genetico vegetale ed animale. E’ 
necessario invertire la rotta [W33, O15, O16, O19], sostenendo con particolare attenzione attività che 
comportino la diffusione di pratiche colturali agricole e forestali sostenibili [T16], la conservazione delle 
risorse genetiche autoctone nei settori dell’agricoltura e della silvicoltura, soprattutto in via di estinzione, 
[T15], le produzioni locali tipiche e tradizionali [IS39]. 

4.2.14. F21 Tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche

Priorities/Focus Areas

• 4A) Restoring, preserving and enhancing biodiversity, including in Natura 2000 areas, and in 
areas facing natural or other specific constraints and high nature value farming, as well as the state 
of European landscapes

• 4B) Improving water management, including fertiliser and pesticide management

• 6B) Fostering local development in rural areas

Cross cutting objectives

• Environment

• Climate change mitigation and adaptation

Description
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Le aree forestali e le aree agricole di elevato valore naturalistico (IC37) costituiscono una risorsa di 
importanza strategica per la tutela della biodiversità regionale [S10, S12, S13], così come le aree Natura 
2000, i paesaggi agro-silvo-pastorali ed i paesaggi storici nelle aree rurali. Il 40,6% della SAU regionale è 
coltivata per generare agricoltura ad alto valore naturale, in Italia tale percentuale è molto più elevata 
(51,3%) [W26, W35]. 

L’evoluzione del mosaico agroforestale regionale evidenzia come, negli ultimi 50 anni, le colture agricole 
in regime arativo abbiano subito una contrazione di circa 70.000 ettari (-7,8%), e la superficie degli 
ecosistemi di prateria (prati permanenti, pascoli) si è dimezzata, con una perdita di 105.000 ettari. A ciò si 
contrappone l’espansione (+47%) delle aree forestali.

L’85% dei boschi di neoformazione è in montagna e nella collina costiera, dove l’agricoltura abbandona 
progressivamente i coltivi e gli arboreti terrazzati. E’ necessario “curare l’abbandono”, dedicando 
attenzione a queste dinamiche spontanee di evoluzione del paesaggio, contenendone gli aspetti non 
favorevoli (omogeneizzazione del mosaico ecologico, perdita di ecosistemi aperti di prateria, ecc.), e 
rafforzando quelli positivi legati, oltre al bilancio dei gas serra, alla protezione dei suoli e delle acque.

E’ necessario garantire la gestione sostenibile delle aree agricole e forestali anche attraverso la 
programmazione e pianificazione pubblica forestale [S11, IS44] e delle aree protette, con particolare 
riferimento alle aree della Rete Natura 2000 [W33].

In tale ottica si colloca il sostegno alla realizzazione/ripristino di infrastrutture verdi, quali strumento 
estremamente utile per il riequilibrio ambientale in termini di biodiversità, resilienza ai cambiamenti 
climatici, protezione, conservazione e rafforzamento del capitale naturale [O18]. 

4.2.15. F22 Migliorare la fruizione degli ecosistemi

Priorities/Focus Areas

• 4A) Restoring, preserving and enhancing biodiversity, including in Natura 2000 areas, and in 
areas facing natural or other specific constraints and high nature value farming, as well as the state 
of European landscapes

• 6B) Fostering local development in rural areas

Cross cutting objectives

• Environment

• Climate change mitigation and adaptation

Description

Il territorio regionale si articola in una molteplicità di sistemi agricoli e rurali montani, collinari, vulcanici 
e costieri che concorrono nel loro complesso ad un'offerta diversificata e qualificata di paesaggi, 
produzioni agroalimentari, ambienti e culture locali [S10, S13, T14].

Si tratta di un patrimonio di grande interesse che non è adeguatamente tutelato e valorizzato e su cui la 
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Campania ha la necessità di impegnarsi per poter favorire una piena valorizzazione del territorio in chiave 
sostenibile [W34 ,W43, T18]

Una efficace programmazione e fruizione degli ecosistemi inoltre può contribuire a creare un indotto 
economico positivo e a sostenere un processo di valorizzazione di risorse alle quali non è ancora 
riconosciuto il potenziale.  

4.2.16. F23 Prevenire e contrastare gli incendi e le calamità naturali incluse le fitopatie nella aree boscate

Priorities/Focus Areas

• 4A) Restoring, preserving and enhancing biodiversity, including in Natura 2000 areas, and in 
areas facing natural or other specific constraints and high nature value farming, as well as the state 
of European landscapes

• 4C) Preventing soil erosion and improving soil management

• 5E) Fostering carbon conservation and sequestration in agriculture and forestry

Cross cutting objectives

• Environment

• Climate change mitigation and adaptation

Description

Il Corpo forestale dello Stato riporta per l’anno 2013, 366 eventi (IS50) (dati provvisori) che hanno 
interessato 990 ettari di superficie di cui 706 ettari di superficie boscata. Rispetto all’anno precedente 
(che comunque presenta cifre al di sopra della media) gli eventi si sono ridotti del 69% con una riduzione 
di superficie boscata incendiata dell’89% rispetto al 2012. La Campania risulta al 7° posto nella classifica 
nazionale per numerosità di incendi boschivi.

Al di là del dato 2013, va sottolineato che in Campania, dal 2000, si sono sviluppati 44.437 incendi, per 
una superficie percorsa di oltre 89.300 ettari, di cui circa 46.000 boscati [T25] con grave danno per gli 
ecosistemi naturali.

Implementare e rafforzare interventi di prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, 
calamità naturali, fitopatie rappresenta una delle azioni fondamentali nella corretta gestione di tale 
ecosistema.

In tal senso è necessario potenziare il sistema di controllo e monitoraggio del territorio al fine di 
rafforzare le attività di protezione delle foreste. E’ necessario che tali interventi siano abbinati ad attività 
di informazione e sensibilizzazione.
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4.2.17. F24 Migliorare e diffondere pratiche agricole che puntino alla salvaguardia ed al miglioramento 
della qualità delle acque.  

Priorities/Focus Areas

• 4B) Improving water management, including fertiliser and pesticide management

• 4C) Preventing soil erosion and improving soil management

• 5A) Increasing efficiency in water use by agriculture

Cross cutting objectives

• Environment

• Innovation

Description

Un quadro complessivo di scala regionale dello stato qualitativo dei corpi idrici superficiali e profondi è 
fornito dal Rapporto sullo stato dell'ambiente ARPAC (2009) (IS48). Da esso si desume una qualità delle 
acque superficiali e profonde in molti casi scadente o pessima [W31, T22].

Il superamento dei valori limite caratterizza soprattutto l'area vesuviana e flegrea ad elevata 
antropizzazione, insieme a segmenti importanti della piana campana e di quella aversana.

Per quel che riguarda i fertilizzanti, nel corso del 2011 si è registrata una flessione del loro utilizzo 
complessivo rispetto all’anno precedente (-11%) per un totale di circa 1.243.716 quintali distribuiti. Di 
questo quantitativo il 53,2% è rappresentato da concimi minerali, il 5,5% da concimi organici ed il 11,6% 
di organico-minerali, mentre gli ammendanti costituiscono il 29,7%.

Le Zone Vulnerabili ai Nitrati (IS60) identificate ai sensi della Direttiva Nitrati occupano una superficie 
di circa 150.600 ettari, ricalcando la distribuzione territoriale descritta in precedenza.

In tale contesto, pratiche colturali non rispettose della conservazione della risorsa idrica [W35] nonché 
una non corretta ed efficiente gestione del ciclo delle acque nelle aziende zootecniche [W37] possono 
ulteriormente deteriorare situazioni già compromesse. Ne deriva la necessità di sostenere ed incentivare 
azioni che puntino alla salvaguardia e al mantenimento della qualità delle acque (sotterranee e 
superficiali) [O13] anche prevedendo il ricorso a sistemi di fitodepurazione e a tecniche innovative. La 
Regione, tra l’altro, offre un articolato sistema di consulenza all’ irrigazione [S17, S18] che può 
soddisfare molte delle più importanti esigenze del tessuto agricolo campano per l’applicazione corretta di 
pratiche sostenibili e rispettose dei sistemi ambientali di base.

 

4.2.18. F25 Ridurre l’impiego di prodotti fitosanitari.

Priorities/Focus Areas

• 4A) Restoring, preserving and enhancing biodiversity, including in Natura 2000 areas, and in 
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areas facing natural or other specific constraints and high nature value farming, as well as the state 
of European landscapes

• 4B) Improving water management, including fertiliser and pesticide management

Cross cutting objectives

• Environment

Description

Nel corso del 2011 sono state distribuite 10.178 tonnellate di prodotti fitosanitari (IS51) [W27, W35] con 
una diminuzione del 5% rispetto all’anno precedente.

La metà circa dei prodotti distribuiti è rappresentata dalle due categorie: fungicidi (34,4%), insetticidi ed 
acaricidi (14,7%). Rispetto al 2010 i primi sono diminuiti del 3,0% mentre i secondi sono diminuiti del 
25,4%. Il consumo regionale dei prodotti insetticidi ed acaricidi nel 2011 rappresenta il 16,6% di quanto 
impiegato nel Mezzogiorno e il 5,4% del dato nazionale. Una quota altrettanto importante (43%) dei 
consumi è compresa nella categoria vari, in questo caso la Campania incide per il 44% sul consumo del 
Mezzogiorno e per il 21% sul consumo italiano. I dati relativi alla quantità di principio attivo distribuita 
per ettaro mostrano un quantitativo considerevole pari a 11,9 kg per ettaro di superficie trattabile, valore 
superiore sia rispetto alla media delle regioni del Mezzogiorno (7 kg/ha), sia rispetto al dato nazionale 
(7,5 kg/ha) [T22].

Riguardo al biologico, Sinab per il 2012 indica che la Campania con 24.862 ettari di superfici e colture di 
agricoltura biologica rappresenta il 2,1% dell’intera superficie biologica nazionale, collocandosi al 13° 
posto tra le regioni italiane per estensione della superficie [W27]. Il 6° Censimento Istat rileva invece 
14.373 ettari di SAU condotta con metodi biologici da 1.782 aziende (IC19). Il numero di aziende incide 
solo per il 4,1% sulle aziende presenti a livello nazionale.

Dai dati esposti emerge la necessità di incrementare il ricorso a sistemi di coltivazione sostenibili, in 
termini di riduzione di prodotti chimici di sintesi (es. biologico e/o integrato).

4.2.19. F26 Salvaguardare l’integrità dei suoli agricoli e forestali

Priorities/Focus Areas

• 4A) Restoring, preserving and enhancing biodiversity, including in Natura 2000 areas, and in 
areas facing natural or other specific constraints and high nature value farming, as well as the state 
of European landscapes

• 4B) Improving water management, including fertiliser and pesticide management

• 4C) Preventing soil erosion and improving soil management

• 5E) Fostering carbon conservation and sequestration in agriculture and forestry

Cross cutting objectives
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• Environment

• Climate change mitigation and adaptation

Description

L’urbanizzazione dei suoli agricoli (land take) e la loro conseguente impermeabilizzazione (soilsealing) 
sono oramai identificate in sede dell'Unione come le principali minacce alla vitalità e integrità dei 
paesaggi rurali europei. Gli impatti della trasformazione urbana di suoli sono molteplici, e sono legati alla 
sottrazione irreversibile di una risorsa – il suolo – la cui fertilità è il prodotto di processi di lunga durata.

Il contenuto in sostanza organica è uno dei parametri cruciali della qualità dei suoli: da esso dipendono la 
fertilità chimica, fisica e biologica, e quindi i processi produttivi agroforestali, ma anche i funzionamenti 
idraulici e autodepurativi delle coperture pedologiche.

Sulla base dei dati disponibili è ragionevole ritenere che gli obiettivi di innalzamento del contenuto 
attuale in sostanza organica del suolo (IS56) siano rilevanti in una porzione consistente delle aree 
destinate a colture arative (seminativi, arboreti specializzati) situate nei sistemi collinari e di pianura del 
territorio regionale, per una superficie stimabile in circa 520.000 ettari, pari al 65% della SAU CUAS 
2009 [W35]. A livello nazionale i dati indicano che, per quel che concerne la sostanza organica nel 
terreno arabile (g kg-1) essa è di 11,3 in termini di carbonio organico medio con una deviazione standard 
di contenuto di carbonio organico di 1,3.

La diffusione di pratiche agro-climatico-ambientali e silvoambientali sostenibili che puntino alla corretta 
gestione del suolo, alla conservazione della sostanza organica, al mantenimento della struttura sono 
precondizione per la salvaguardia e la tutela del sistema suolo [O13, W40]. 

 

4.2.20. F27 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologico 

Priorities/Focus Areas

• 3B) Supporting farm risk prevention and management

• 4B) Improving water management, including fertiliser and pesticide management

• 4C) Preventing soil erosion and improving soil management

Cross cutting objectives

• Environment

• Climate change mitigation and adaptation

Description

Il territorio regionale, interessato da preoccupanti sintomi di abbandono, [T12] causati in parte anche dal 
decremento delle superfici agricole e dall’impoverimento demografico [W47], è per tre quarti 
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caratterizzato da sistemi montani e collinari, nei quali assumono rilevanza le politiche di conservazione 
dei suoli nei confronti delle dinamiche erosive, nelle forme di erosione idrica diffusa e accelerata (IC 42).

Inoltre, il 93% circa delle aree caratterizzate da rischio idrogeologico [W39] elevato o molto elevato è 
destinato ad usi agroforestali (IS47). Nel complesso, le aree agroforestali caratterizzate da rischio 
idrogeologico elevato o molto elevato corrispondono al 17,1% della SAU regionale stimata su base 
cartografica (CUAS,2009). I cambiamenti climatici in atto [T19], con possibili alterazioni del regime 
idro-geologico, aumentano i rischi connessi a tale regime (frane, alluvioni ecc) [T11], aumentano il 
rischio potenziale di erosione [W40] e più in generale di degrado del suolo ed il rischio di 
desertificazione.

Con specifici interventi di sistemazione idraulico - agrarie ed idraulico – forestali si possono prevenire e 
ridurre significativamente i rischi descritti. Ma anche la permanenza delle attività agricole e forestali in 
particolare nelle aree di montagna e /o aree marginali riduce sensibilmente il rischio di erosione e di 
dissesto idrogeologico.

E’ necessario quindi assicurare la continuità delle attività agricole e forestali in tali zone, compensando 
gli svantaggi in termini di maggiori costi e minori ricavi, incentivando la gestione attiva del bosco anche 
attraverso l’adozione /attuazione dei piani di gestione forestale sostenibili e promuovendo metodi 
colturali che garantiscano il mantenimento di una copertura protettiva ed il recupero di tecniche 
tradizionali, finalizzate a contenere l’erosione e, più in generale, tutti i fenomeni di degrado del terreno.

4.2.21. F28 Favorire una più efficiente gestione della risorsa idrica 

Priorities/Focus Areas

• 2A) Improving the economic performance of all farms and facilitating farm restructuring and 
modernisation, notably with a view to increasing market participation and orientation as well as 
agricultural diversification

• 4B) Improving water management, including fertiliser and pesticide management

• 5A) Increasing efficiency in water use by agriculture

Cross cutting objectives

• Environment

• Climate change mitigation and adaptation

Description

Il consumo irriguo regionale (IC39) annuo è particolarmente elevato, anche a causa di sistemi di 
irrigazione non sempre efficienti e poco razionali [W5, W32]. La fonte di approvvigionamento prevalente 
è l’emungimento da falda (54,9%) [W30]. La captazione da corpi idrici superficiali copre il 7,3% del 
consumo regionale complessivo. L’approvvigionamento da schemi collettivi copre il 34,3% del consumo 
idrico complessivo [S15]. Le infrastrutture idrauliche sono diffuse in modo disomogeneo sul territorio 
[W29, T27] ed in buona parte vetuste, anche se si registra un incremento delle reti in pressione [S16].
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Anche quale conseguenza dei possibili effetti derivati dai cambiamenti climatici (prolungati periodi di 
siccità, processi di desertificazione ecc.) diventa prioritario razionalizzare l’uso dell’acqua in agricoltura, 
intervenendo:

• su scala aziendale, sostenendo iniziative finalizzate al risparmio idrico ed al monitoraggio dei 
volumi erogati;

• su scala comprensoriale [S16], con la rimozione, in maniera omogenea sul territorio regionale, 
delle inefficienze che caratterizzano i sistemi di gestione delle risorse idriche (es. reti in pressione, 
sistemi di conturizzazione dei volumi idrici) e diffondendo l’irrigazione collettiva in aree con 
attingimento autonomo da pozzi.

La Regione si è dotata di un sistema di consulenza specifico con il Piano regionale di consulenza 
all’irrigazione [S17]; è necessario sensibilizzare maggiormente le aziende agricole rispetto all’opportunità 
offerta dal Piano [W5] ed incentivare l’introduzione di pratiche colturali finalizzate al risparmio idrico ed, 
in generale ad una più razionale utilizzazione della risorsa.

Nel comparto zootecnico é opportuno attivare sistemi utili all’ottimizzazione dell’intero ciclo delle acque 
in azienda.

4.2.22. F29 Favorire una più efficiente gestione energetica 

Priorities/Focus Areas

• 2A) Improving the economic performance of all farms and facilitating farm restructuring and 
modernisation, notably with a view to increasing market participation and orientation as well as 
agricultural diversification

• 3A) Improving competitiveness of primary producers by better integrating them into the agri-food 
chain through quality schemes, adding value to agricultural products,  promotion in local markets 
and short supply circuits, producer groups and inter-branch organisations

• 5B) Increasing efficiency in energy use in agriculture and food processing

• 6B) Fostering local development in rural areas

Cross cutting objectives

• Environment

• Climate change mitigation and adaptation

• Innovation

Description

I consumi di energia (IC44) sono in continuo calo da quando è iniziata la crisi economica: nel 2011 i 
consumi finali lordi in Italia hanno raggiunto i 346.367 GWh, riavvicinandosi ai valori pre-crisi del 2008.

L’agricoltura rappresenta l’1,6% dei consumi totali, mentre l’industria alimentare rappresenta il 4,5% dei 
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consumi.

Tra le fonti energetiche, al decremento della produzione da termoelettrico si contrappone un incremento 
dell’idroelettrico e delle rinnovabili. Gli impianti termoelettrici sono 71 (58 produttori e 13 
autoproduttori) con una potenza efficiente lorda totale di 2.896 MW. In ogni caso, nell’anno 2012, con 
una produzione lorda di 11.131,5 GWh di energia elettrica, la Campania non riesce a colmare il deficit di 
energia pari a -8.432 GWh (che tende comunque a ridursi, da alcuni anni) [W41, W42].

I costi legati all’ approvvigionamento energetico incidono notevolmente (peraltro, sono tendenzialmente 
in aumento) sulle performance economiche delle aziende. Di conseguenza, è necessario sostenere 
iniziative in grado di ridurne l’incidenza. Da un lato, favorire investimenti in azienda destinati a ridurre il 
fabbisogno energetico, dall’altro, utilizzare, a fini energetici interni, risorse residuali già disponibili in 
azienda.

Nelle aree rurali, inoltre, favorire investimenti infrastrutturali (su piccola scala) finalizzati al risparmio 
energetico.

4.2.23. F3 Rafforzare la partecipazione degli agricoltori ad attività di sperimentazione di prodotto 
/processo e organizzativa

Priorities/Focus Areas

• 1B) Strengthening the links between agriculture, food production and forestry and research and 
innovation, including for the purpose of improved environmental management and performance

Cross cutting objectives

• Environment

• Climate change mitigation and adaptation

• Innovation

Description

La programmazione 2007-2013 ha dimostrato una buona capacità dei Centri di ricerca ad intercettare le 
opportunità rese disponibili dal PSR (vedasi misura 124) [S3]; tuttavia, in queste iniziative le imprese 
agricole, agroalimentari e forestali hanno assunto un ruolo relativamente marginale [W1] e le attività di 
sperimentazione sembrano maturate prevalentemente per iniziativa del mondo della ricerca. Nella 
programmazione 2014-2020 dovrà invece essere garantita una maggiore partecipazione da parte dei 
soggetti imprenditoriali nell'esprimere la domanda di innovazione e collaudo delle stesse su scala 
operativa.

4.2.24. F30 Migliorare il contributo delle attività agricole, agroalimentari e forestali al bilancio 
energetico regionale

Priorities/Focus Areas
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• 2A) Improving the economic performance of all farms and facilitating farm restructuring and 
modernisation, notably with a view to increasing market participation and orientation as well as 
agricultural diversification

• 3A) Improving competitiveness of primary producers by better integrating them into the agri-food 
chain through quality schemes, adding value to agricultural products,  promotion in local markets 
and short supply circuits, producer groups and inter-branch organisations

• 5B) Increasing efficiency in energy use in agriculture and food processing

• 5C) Facilitating the supply and use of renewable sources of energy, of by products, wastes, 
residues and other non food raw material for the purposes of the bio-economy

• 6A) Facilitating diversification, creation and development of small enterprises, as well as job 
creation

• 6B) Fostering local development in rural areas

Cross cutting objectives

• Environment

• Climate change mitigation and adaptation

• Innovation

Description

Sono ancora poche le aziende con impianti per la produzione di energia rinnovabile [W41]. In prevalenza 
si tratta di fotovoltaico, in alcune aree anche di eolico, con impianti di piccola taglia, o di caldaie per la 
sola produzione termica. Lo sfruttamento dei sottoprodotti di origine agricola è ancora ben lontano dalla 
fase di sviluppo.

Solo 46 aziende 579 (prevalentemente con impianti che sfruttano energia solare) producono un extra 
reddito [W10, S14, O23].

L’energia da biomassa [O21] può rappresentare una grande opportunità ai fini della riduzione dei costi 
energetici e della gestione dei residui organici [W36], riducendo l’impatto inquinante delle attività 
agricole.

I comparti agricolo, forestale ed agroindustriale possono fornire biomassa [S14] per sostenere due 
tipologie di filiera agro-energetica:

• biomassa destinata alla produzione di biogas attraverso digestione anaerobica. In quest’ambito la 
Campania è praticamente priva di micro filiere locali (sebbene di recente siano stati realizzati 
alcuni impianti aziendali, in forma individuale);

• biomassa ligno-cellulosica finalizzata alla combustione. Quella derivante dalla gestione forestale e 
dai residui retraibili è quantificabile in circa 227.000 tonnellate/anno. La stima per l’utilizzo della 
biomassa solida in una eventuale filiera legno-energia è di 22 MW di potenza elettrica e 96 MW 
di potenza termica (IS59)

Occorre dunque sostenere la diffusione di iniziative finalizzate alla produzione:
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• su base individuale, di energia rinnovabile derivante dall’utilizzo di biomasse forestali, reflui 
zootecnici e delle altre deiezioni solide e liquide e dei residui delle filiere agricole e 
dell’agroalimentare;

• su base collettiva, di energia rinnovabile in filiera corta (infrastrutture su piccola scala)
• colture no food [O7, O23] e alla realizzazione di sistemi collettivi per lo stoccaggio e il 

trattamento delle biomasse per lo sviluppo delle filiere agro-energetiche [T23, T26] nelle aree 
soggette a degrado ambientale.

4.2.25. F31 Ridurre le emissioni di GHG da attività agroalimentari e forestali e accrescere la capacità di 
sequestro di carbonio

Priorities/Focus Areas

• 2A) Improving the economic performance of all farms and facilitating farm restructuring and 
modernisation, notably with a view to increasing market participation and orientation as well as 
agricultural diversification

• 5B) Increasing efficiency in energy use in agriculture and food processing

• 5C) Facilitating the supply and use of renewable sources of energy, of by products, wastes, 
residues and other non food raw material for the purposes of the bio-economy

• 5D) Reducing green house gas and ammonia emissions from agriculture

• 5E) Fostering carbon conservation and sequestration in agriculture and forestry

• 6A) Facilitating diversification, creation and development of small enterprises, as well as job 
creation

Cross cutting objectives

• Environment

• Climate change mitigation and adaptation

• Innovation

Description

L’intensificazione dei processi agricoli è riconosciuta come concausa dell’aumento, in atmosfera, delle 
concentrazioni di gas climalteranti. I dati dell’Inventario Nazionale delle Emissioni in Atmosfera 
rilevano, dal ’90, un aumento delle emissioni inquinanti di origine agricola (IC45) [W28, W35, T21, 
W37], dovuto soprattutto alle emissioni di metano delle deiezioni enteriche da allevamenti bovini e 
bufalini, che nel 2010 hanno raggiunto il 76% del totale delle emissioni metanigene in agricoltura [W38]. 
A ciò va aggiunta la gestione delle deiezioni animali che incide per il 17,2%.

Altre fonti di emissioni, ma anche di assorbimenti (CO2, CH4, N2O) da suoli agricoli sono pari a -
1.123,5 migliaia di tonn. di CO2 equivalente (IC45). Tuttavia, sono ancora diffuse pratiche colturali 
intensive che producono impatti negativi sulla struttura del suolo e la sostanza organica [W35, T10]

Pertanto, si ritiene necessario avviare e sostenere interventi che inducano, in modo diretto o indiretto, ad 
un processo di mitigazione di queste emissioni, ed azioni di razionalizzazione dei mezzi tecnici o tecniche 
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colturali conservative, cui va affiancato un processo di gestione sostenibile dei reflui zootecnici.

Quanto all’assorbimento di CO2, afforestazione, riforestazione, lotta alla deforestazione e pratiche 
colturali capaci di migliorare la capacità di stoccaggio di CO2 nel suolo diventano interventi strategici per 
contribuire all’obiettivo [T13, T21] di Kyoto. In Campania il contributo maggiore agli assorbimenti, è 
dato proprio dalla gestione forestale [S11] (-483,4 Gg). Affinché i 445.275 ettari di bosco, compreso i 
100.000 ettari di bosco di neoformazione, possano essere contabilizzati ai fini di Kyoto, è necessario 
definire azioni di cura e gestione sostenibile, con l’obiettivo di indirizzare convenientemente i processi 
evolutivi, mirando al potenziamento della funzione di assorbimento dei gas clima-alternanti (IS44).

4.2.26. F32 Incrementare i servizi alla popolazione e favorire processi di inclusione sociale nelle aree 
rurali

Priorities/Focus Areas

• 6A) Facilitating diversification, creation and development of small enterprises, as well as job 
creation

• 6B) Fostering local development in rural areas

• 6C) Enhancing the accessibility, use and quality of information and communication technologies 
(ICT) in rural areas

Cross cutting objectives

Description

Una delle cause principali della preoccupante decrescita demografica [W47, T28] nelle aree rurali 
“interne” è rappresentata dalla scarsa attrattività dei territori in termini di servizi alla popolazione [W46]. 
Non solo quelli di tipo essenziale (mobilità, istruzione, sanità) ma anche quelli che, in generale, 
contribuiscono a migliorare la qualità della vita ed i livelli di benessere delle comunità locali.

Per porre freno alla decrescita demografica occorre prevedere azioni di inclusione sociale che tengano 
conto di molteplici dimensioni, non solo economiche ma anche relazionali, relative all’istruzione, alla 
salute, ecc… che contribuiscono ad offrire a ciascun individuo eguali “diritti di cittadinanza” secondo 
standard europei.

E’ necessario quindi migliorare tali standard soprattutto attraverso la creazione di condizioni favorevoli 
ad ottimizzare l’accesso al mondo del lavoro e dell’imprenditoria nelle aree rurali (con particolare 
riferimento alle macroaree D e, per alcuni versi, anche le C del PSR 2007-2013) che mostrano deficit in 
termini di disponibilità e di fruibilità di infrastrutture e servizi [W44, W45, W46]. 

Le stesse opportunità imprenditoriali e di lavoro vanno generate anche nell’ambito relazionale con 
particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e di assistenza [O25, O26] finalizzati 
all’inclusione sociale delle fasce deboli.
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4.2.27. F33 Favorire la gestione forestale attiva anche in un ottica di filiera

Priorities/Focus Areas

• 5C) Facilitating the supply and use of renewable sources of energy, of by products, wastes, 
residues and other non food raw material for the purposes of the bio-economy

• 6A) Facilitating diversification, creation and development of small enterprises, as well as job 
creation

Cross cutting objectives

• Environment

• Climate change mitigation and adaptation

Description

La rilevante incidenza del patrimonio forestale [S11] costituisce un potenziale di sviluppo da più punti di 
vista: produttivo, climatico-ambientale e paesaggistico. Su quest’ultimo versante, al di là della 
riconosciuta capacità attrattiva per le attività turistiche [S13] le aree forestali rappresentano un elemento 
su cui innescare processi di sviluppo endogeno e sostenibile, basati sulla valorizzazione economica delle 
risorse forestali [O26, O27].

Tuttavia, percorsi di sviluppo in tale direzione sono frenati anche a causa di inefficienze di natura 
programmatoria ed amministrativa (ad es. mancanza dei Piani di Gestione e Assestamento Forestale) 
[W33, W43, T24].

La corretta gestione delle attività forestali [O19] è anche pre-condizione per creare nuova occupazione 
nelle aree forestali. 

4.2.28. F34 Migliorare le capacità delle comunità rurali di progettare, attuare, animare SSL e scambi di 
esperienze

Priorities/Focus Areas

• 6A) Facilitating diversification, creation and development of small enterprises, as well as job 
creation

• 6B) Fostering local development in rural areas

Cross cutting objectives

• Innovation

Description

Le aree agricole e rurali rappresentano giacimenti ricchissimi di diversità culturali, di saperi, di tradizioni 
[S6, S10, S13, S20] che non trovano la giusta valorizzazione all’interno dei contesti territoriali di origine. 
Occorre puntare sulle risorse endogene di tali sistemi territoriali (ambientali, paesaggistici, culturali, eno-
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gastronomici ecc.) promuovendo l'integrazione tra imprese [W55], infittendo le relazioni intersettoriali e 
incoraggiando i progetti che mettono a sistema le produzioni con altri comparti [W17, O7, O6, O22, O26, 
O27, T30]. E’ necessario favorire un “riequilibrio” tra aree di fascia costiera urbanizzate e aree interne 
per intercettare parte della domanda turistica attraverso: la riqualificazione dell’offerta complessiva di 
beni di qualità [S6, S7, W48, W49, O27, T30] e di servizi di accoglienza [W50], il miglioramento delle 
condizioni di fruibilità del patrimonio ambientale, naturalistico e culturale [O24, S11], il potenziamento 
di relazioni di natura organizzativa e commerciale che consentano al sistema di offerta (di beni e servizi) 
delle aree interne di aprirsi ai mercati esterni [T4]. L’approccio Leader in Italia non ha prodotto al 
momento risultati significativi [S19, W51, W43]: vanno, quindi, migliorati i processi partecipativi dando 
voce agli attori locali, vera espressione dei partenariati, e favorita la compartecipazione sia in fase di 
elaborazione delle strategie di sviluppo locale che in corso di attuazione, in un ferrea logica di bottom up. 
Occorre che la P.A. favorisca regole e procedure semplici e chiare ottimizzando e armonizzando le 
normative vigenti. Occorre favorire occasioni di scambio di esperienze con altri territori rurali [W51, O1, 
O28, T1], sia intra che extra regionale e transnazionale, nell’ambito della cooperazione Leader ma anche 
dei progetti PEI.

4.2.29. F35 Rimuovere il DD nelle aree rurali con la messa in rete e l’integrazione dei servizi per le 
popolazioni rurali e le imprese

Priorities/Focus Areas

• 6C) Enhancing the accessibility, use and quality of information and communication technologies 
(ICT) in rural areas

Cross cutting objectives

• Innovation

Description

La percentuale di popolazione residente in aree non ancora coperta da infrastrutture a banda larga a rete 
fissa è concentrata in comuni collocati in macroaree C e D così come definiti nel PSR 2007-2013 [W44].

L’accesso veloce al web rappresenta uno strumento di inclusione (nei sistemi di comunicazione ed 
informazione, nelle reti sociali, ma anche ai servizi di home-banking, all’e-commerce, ecc.) [W17]. In 
qualche modo, il web rimuove, seppur virtualmente, le distanze tra i territori marginali e periferici 
rispetto a quelli maggiormente dinamici. Tuttavia, la mancanza di accesso al web (o la lentezza) rischiano 
di amplificare esponenzialmente tali distanze [W54]. In diverse aree rurali permane un divario digitale 
che non elimina tali distanze.

In continuità e ad integrazione delle iniziative già in atto realizzate in ambito FEASR e FESR nella 
programmazione 2017-2013 sono necessari interventi per migliorare la qualità del servizio.
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4.2.30. F4 Sviluppare competenze/progetti innovativi su prest ambientali, mitigazione dei cambiamenti 
climatici e adattamento ad essi 

Priorities/Focus Areas

• 1A) Fostering innovation, cooperation, and the development of the knowledge base in rural areas

• 1B) Strengthening the links between agriculture, food production and forestry and research and 
innovation, including for the purpose of improved environmental management and performance

• 1C) Fostering lifelong learning and vocational training in the agricultural and forestry sectors

Cross cutting objectives

• Environment

• Climate change mitigation and adaptation

• Innovation

Description

Il contrasto/adattamento ai cambiamenti climatici richiede il coinvolgimento più ampio possibile degli 
operatori agricoli e forestali per ottenere risultati significativi. Pertanto, le tematiche ambientali e quelle 
relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento comprese le tematiche innovative in 
questo campo devono poter contare su un sistema organico e capillare di trasferimento delle conoscenze, 
in grado di rendere consapevoli gli operatori del settore primario sulle prestazioni ambientali delle proprie 
aziende, incoraggiandoli ad individuare le opportune migliorie da apportare. Ciò è tanto più necessario in 
relazione al negativo impatto che le attività agricole intensive [W35, W36, W37] hanno sull’ambiente e 
sul clima, e sull’elevato rischio di erosione che grava su alcune aree regionali [W40].

La costante attenzione del legislatore nazionale e comunitario, ma anche il crescente interesse, da parte 
dei consumatori, verso l’acquisto di prodotti agricoli e forestali ottenuti con processi rispettosi 
dell’ambiente [O2, O6], favoriscono la promozione di approcci comuni ai progetti e alle pratiche 
ambientali. L’approccio comune permette di ottenere effetti ambientali e climatici più incisivi e coerenti 
di quelli che possono ottenere singoli operatori senza alcun collegamento gli uni con gli altri.

4.2.31. F5 Favorire il miglioramento delle competenze profes.ali operatori dei comparti agroalimentari, 
forestali e delle aree rurali

Priorities/Focus Areas

• 1A) Fostering innovation, cooperation, and the development of the knowledge base in rural areas

• 1C) Fostering lifelong learning and vocational training in the agricultural and forestry sectors

Cross cutting objectives

• Environment

• Climate change mitigation and adaptation



119

• Innovation

Description

L’esperienza 2007-13 dimostra che non sempre l’offerta formativa riesce a raggiungere l’obiettivo e a 
soddisfare le esigenze dell’utenza: i dati relativi alla partecipazione ai corsi sono abbastanza indicativi 
[IS5]. Occorre considerare che la strumentazione classica di intervento può non essere in linea con le 
esigenze di soggetti che, il più delle volte, svolgono attività imprenditoriali. Il trasferimento di 
conoscenze e le azioni di informazione non dovrebbero limitarsi ai classici corsi di formazione, ma 
dovrebbero anche assumere forme più confacenti alle esigenze degli operatori rurali. Dovrebbero pertanto 
essere promossi laboratori, coaching, attività dimostrative, azioni di informazione, come pure programmi 
di scambi o di visite interaziendali agricole e forestali di breve durata [O28, W22, W23] nonché 
metodologie di formazione che permettano di superare anche i limiti di partecipazione legati alla 
stagionalità dell'attività agricola.

In particolare i giovani neo insediati [W21, O5] vanno accompagnati con cura ed attenzione durante la 
fase di avvio attraverso iniziative ad hoc (non necessariamente corsuali) in abbinamento anche 
all’applicazione della misura relativa al primo insediamento, e che siano fondate sulle specifiche esigenze 
conoscitive del singolo e realizzate con metodologie di formazione adatte al target di riferimento.

4.2.32. F6 Accrescere l’efficienza tecnica, produttiva e tecnologica nelle imprese agricole, 
agroalimentari e forestali

Priorities/Focus Areas

• 2A) Improving the economic performance of all farms and facilitating farm restructuring and 
modernisation, notably with a view to increasing market participation and orientation as well as 
agricultural diversification

• 3A) Improving competitiveness of primary producers by better integrating them into the agri-food 
chain through quality schemes, adding value to agricultural products,  promotion in local markets 
and short supply circuits, producer groups and inter-branch organisations

Cross cutting objectives

• Innovation

Description

Il prolungato stato di crisi economica [T2], cui si sono aggiunte specifiche emergenze a carattere locale 
[W26, T4, T6], ha frenato l’intensità degli investimenti. Gli investimenti fissi lordi nel settore primario 
sono in decisa diminuzione rispetto al 2001 (-39,5%, media Italia -7,0%) (IC28). La stretta creditizia cui 
sono sottoposte le aziende agricole da alcuni anni [W7] ne frena la propensione ad investire ed introdurre 
innovazioni.

Si tenga inoltre conto del fatto che in Campania poco più della metà delle aziende appartiene alle classi di 
dimensione economica [W6] fino a 4.000 euro, con percentuali più elevate nelle macroaree C e, 
soprattutto, D. Con tali performances l’attività agricola, salvo situazioni di contesto settoriale/locale 
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molto dinamiche e competitive, non è appetibile, e difatti si registra una notevole diminuzione del 
numero di aziende [IS9], soprattutto nei Poli urbani, ma anche in ampie fasce di territorio intermedio, e la 
conseguente espulsione di forze lavoro: negli ultimi 10 anni gli occupati in agricoltura sono diminuiti del 
32,0%, calo attribuibile in gran parte al quasi dimezzamento (-48,7%) del numero di occupati 
indipendenti (Media Italia -13,4%).

Nel complesso, dunque, si continua a registrare una costante diminuzione dell’incidenza economica delle 
attività agricole, silvicole e della pesca rispetto al totale regionale. Nel 2011 il contributo del settore 
primario alla formazione del valore aggiunto [IC13] regionale è stato pari al 2,7%; nel 2000 era del 3,3%.

L’uso di nuove tecnologie, la diffusione di pratiche innovative capaci di incidere sulla struttura dei costi 
e/o il miglioramento delle condizioni di lavoro [W19, W53], e/o il miglioramento degli standard 
qualitativi delle produzioni, aumentandone il valore, può rappresentare l’elemento chiave per migliorare 
le prestazioni economiche delle aziende ed assicurare agli imprenditori un reddito adeguato.

4.2.33. F7Accrescere il reddito e l’occupazione favorendo la diversificazione delle attività agricole, forestali 
e extra agricole.

Priorities/Focus Areas

• 2A) Improving the economic performance of all farms and facilitating farm restructuring and 
modernisation, notably with a view to increasing market participation and orientation as well as 
agricultural diversification

• 2B) Facilitating the entry of adequately skilled farmers into the agricultural sector and, in 
particular, generational renewal

• 3A) Improving competitiveness of primary producers by better integrating them into the agri-food 
chain through quality schemes, adding value to agricultural products,  promotion in local markets 
and short supply circuits, producer groups and inter-branch organisations

• 6A) Facilitating diversification, creation and development of small enterprises, as well as job 
creation

• 6B) Fostering local development in rural areas

Cross cutting objectives

• Environment

• Climate change mitigation and adaptation

• Innovation

Description

L’alta disoccupazione, specie i giovani, è tra le principali cause del calo demografico in aree rurali [W47, 
T28]. Occorre creare le condizioni per lo sviluppo e/o l’infittimento di una rete produttiva in grado di 
contribuire all’assorbimento delle forze lavoro, con particolare riferimento ai settori contigui a quello 
agricolo, rafforzandone la maglia che appare piuttosto frammentata e debole [S8, W15, W46].
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Le aziende impegnate in attività connesse sono una quota piuttosto ridotta del totale [W10], peraltro con 
difficoltà di integrare le attività ed i servizi resi in un più ampio contesto di rete territoriale [W11, W48, 
W50, T3].

Alcune di queste attività sono riconducibili ad attività agricole in senso stretto, e sono realizzate di norma 
per ottimizzare la capacità dei fattori produttivi. In altri casi, invece, le attività svolte prevedono una 
diversificazione orizzontale o verticale, ma poche aziende si cimentano in attività legate alla 
produzione/fornitura di servizi per la collettività (ecosistemici, ambientali, sociali, turismo, ecc) o energia 
da FER, o prodotti legati alla bioeconomia (es: valorizzazione delle biomasse forestali e dei residui e 
sottoprodotti agricoli e zootecnici per produzione di biopolimeri, materiali per edilizia, ecc.) [O3, W41, 
O25, O26].

E’ necessario mantenere salda la trama produttiva agricola [W6] favorendo processi di diversificazione 
verso tali ambiti, oltre a quelli, più sperimentati, della lavorazione, trasformazione e commercializzazione 
di prodotti agricoli e di prodotti del sottobosco, della fornitura di servizi per la fruizione del tempo libero.

Più in generale, nell’ottica di un equilibrato sviluppo territoriale e per contrastare l’impoverimento 
demografico, è necessario sostenere la creazione e lo sviluppo di un tessuto di piccole e micro imprese 
extraagricole al fine di creare le condizioni per un incremento dell’occupazione nelle aree rurali e la 
creazione/mantenimento di posti di lavoro qualificati anche nell'ambito della green economy.

4.2.34. F8 Sostenere dinamiche di aggregazione delle imprese

Priorities/Focus Areas

• 2A) Improving the economic performance of all farms and facilitating farm restructuring and 
modernisation, notably with a view to increasing market participation and orientation as well as 
agricultural diversification

• 3A) Improving competitiveness of primary producers by better integrating them into the agri-food 
chain through quality schemes, adding value to agricultural products,  promotion in local markets 
and short supply circuits, producer groups and inter-branch organisations

Cross cutting objectives

Description

L’analisi della distribuzione delle aziende per classi di SAU, dalla quale emerge l’estrema 
frammentazione che caratterizza il sistema agricolo regionale (W15), specie nelle aree più urbanizzate. 
Nel complesso, oltre il 60% delle aziende appartiene alla classe di superficie inferiore ai 2 ettari, mentre 
appena lo 0,6% si colloca nella classe di superficie con oltre 50 ettari. Si consideri che su scala nazionale 
i valori appena esposti sono pari, rispettivamente, a circa il 51% ed al 2,8%. Stesso discorso vale per gli 
allevamenti zootecnici [T5], con eccezione del comparto bufalino.

Le limitate dimensioni aziendali (economiche e strutturali) [W6] rappresentano un vincolo oggettivo che 
può essere in qualche modo superato favorendo lo sviluppo di forme “aggregate” di offerta [W9, O8, T3]. 
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Tale esigenza è particolarmente sentita nelle zone di montagna e svantaggiate, nelle quali le filiere 
appaiono strutturalmente più frammentate e meno organizzate.

Nelle aree di pianura ad agricoltura intensiva la cooperazione ortofrutticola riveste un ruolo 
fondamentale; i dati forniti dall’osservatorio sulla cooperazione agricola italiana (2008) confermano la 
posizione di rilievo della regione nel panorama meridionale e nazionale [IS36]. Il fatturato delle 
cooperative ortofrutticole rappresenta più della metà del fatturato complessivo del settore cooperativo 
regionale.

Pur tuttavia essendo la regione Campania a forte specializzazione ortofrutticola occorre consolidare ed 
ampliare la quota di produzione commercializzata in forma aggregata. La necessità di aumentare 
l'aggregazione dell'offerta è ancora più sentita negli altri comparti produttivi, soprattutto laddove le 
dimensioni aziendali risultano inferiori alla media regionale.

E’ necessario, quindi, superare le diseconomie generate dalla piccola scala [W6] e consentire alle imprese 
di acquisire una maggiore competitività sul mercato e una più alta redditività anche attraverso processi di 
aggregazione tra le imprese di piccole dimensioni.

 

 

4.2.35. F9 Migliorare la gestione dei rifiuti nelle aziende agricole, agroalimentari e forestali

Priorities/Focus Areas

• 2A) Improving the economic performance of all farms and facilitating farm restructuring and 
modernisation, notably with a view to increasing market participation and orientation as well as 
agricultural diversification

• 3A) Improving competitiveness of primary producers by better integrating them into the agri-food 
chain through quality schemes, adding value to agricultural products,  promotion in local markets 
and short supply circuits, producer groups and inter-branch organisations

• 4C) Preventing soil erosion and improving soil management

• 5C) Facilitating the supply and use of renewable sources of energy, of by products, wastes, 
residues and other non food raw material for the purposes of the bio-economy

• 5D) Reducing green house gas and ammonia emissions from agriculture

• 6B) Fostering local development in rural areas

Cross cutting objectives

• Environment

• Climate change mitigation and adaptation

• Innovation

Description
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E’ necessario migliorare le performance ambientali delle aziende agricole, alimentari e forestali 
intervenendo prioritariamente nella gestione dello smaltimento dei rifiuti di origine agricola e dei reflui 
zootecnici, sia a livello aziendale sia a livello comprensoriale anche attraverso appositi accordi (la 
situazione ambientale è particolarmente critica nelle aree di pianura determinando, tra l’altro, costi elevati 
per lo smaltimento dei residui delle produzioni e dei reflui) [T8].

Tale fabbisogno, che emerge dalla valutazione di alcuni specifici elementi del contesto ambientale [O3, 
W26, W35, W38] è anche dettato dalla necessità di trasformare reflui, rifiuti e prodotti di scarto [W36] in 
valore (e, dunque, di migliorare le prestazioni economiche aziendali), attraverso azioni per il loro 
riutilizzo anche in campo energetico e/o per la produzione di fertilizzanti naturali e/o, infine, per 
alimentare settori della green economy. 
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5. DESCRIPTION OF THE STRATEGY

5.1. A justification of the needs selected to be addressed by the RDP, and the choice of objectives, priorities, 
focus areas and the target setting based on evidence from the SWOT and the needs assessment. Where 
relevant, a justification of thematic sub-programmes included in the programme. The justification shall in 
particular demonstrate the requirements referred to in Article 8(1)(c)(i) and (iv) of Regulation (EU) No 
1305/2013

Il contesto di riferimento propone una serie di elementi da valutare con attenzione, non solo riguardo alla 
situazione di crisi, particolarmente drammatica nella nostra regione (precipitata all’ultimo posto nella 
classifica regionale del Pil pro-capite), ma anche alla complessiva tenuta dell’agroalimentare campano ed 
alle dinamiche strutturali osservate nell’ultimo decennio.

Oggi il settore agricolo si trova ad affrontare un passaggio decisamente impegnativo della storia recente 
in quanto deve adeguarsi e rispondere ad esigenze e sollecitazioni prevalentemente esterne. Si avverte, in 
particolare, ciò che si può definire una “crisi di prospettiva”, che occorre fronteggiare con chiare linee di 
indirizzo politico, di medio-lungo periodo, su cui basare gli obiettivi operativi da perseguire nel prossimo 
decennio.

Il PSR 2014-2020 rappresenta un primo ed importante strumento disponibile per dare una concreta forma 
alle politiche regionali per lo sviluppo dei settori agroforestali ed il rilancio delle aree rurali; al tempo 
stesso, lo sviluppo rurale deve fornire un contributo evidente agli Obiettivi Tematici stabiliti, in coerenza 
con l’Accordo di Partenariato, dal Documento Strategico Regionale (DSR) 2014-2020.

In tal senso, in fase di avvio del percorso di programmazione 2014-2020 la Regione Campania ha 
condiviso con il partenariato alcuni indirizzi di natura politica per orientare le scelte da adottare per lo 
sviluppo settoriale e delle aree rurali, nell’ambito del più ampio disegno strategico fissato nel DSR. La 
discussione su tali indirizzi ha generato una feconda attività di analisi e riflessione, dalla quale è emerso 
che le prospettive di sviluppo settoriale e rurale dovrebbero essere orientate al soddisfacimento dei 
fabbisogni elencati nel precedente paragrafo. Il quadro strategico complessivo, in particolare, si articola 
nel modo di seguito illustrato (fig. strategia).

Le Linee d’Indirizzo strategico per lo Sviluppo Rurale, formulate al fine di orientare la programmazione 
regionale, sono riconducibili a tre obiettivi strategici intimamente connessi, che rispondono a gruppi di 
fabbisogni individuati nel par. 4.2:

• stimolare la competitività del settore agroalimentare e forestale

• garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima

• realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato

 

Stimolare la competitività del settore agroalimentare e forestale

Le strategie regionali considerano la necessità di sostenere la competitività attraverso filoni di intervento 
diversificati.

In primo luogo, occorre migliorare l’efficienza tecnologica (F6) intervenendo sugli standard qualitativi e 
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di processo (F3, F12) e sulla riduzione dei costi. Il sostegno assicurato dall’azione pubblica deve inoltre 
essere finalizzato anche al perseguimento di obiettivi di carattere collettivo e, in tal senso, il concetto di 
efficienza va interpretato anche considerando gli obiettivi climatico-ambientali (efficienza energetica, 
risparmio idrico, valorizzazione di residui e scarti) riconducibili alla Priorità 5 (F28, F29, F30).

Più in generale, occorre puntare sul concetto di “competitività in senso globale”, il che significa superare 
barriere nell’approvvigionamento di mezzi finanziari (F15) e stimolare, oltre alle attività produttive 
agricole e forestali, anche processi di diversificazione delle attività d’impresa. La diversificazione delle 
fonti di reddito non è un obiettivo a sé, ma rappresenta lo strumento ideale per consentire alle imprese 
(soprattutto quelle di piccola dimensione) di ridisegnare il proprio posizionamento competitivo, 
selezionando opzioni strategiche in grado di ampliarne i mercati di riferimento (F7). In tale contesto 
dovranno anche essere favorite forme di riconversione produttive verso comparti no-food (F11), 
soprattutto in aree caratterizzate da problemi di natura ambientale (con particolare riferimento all’area 
della cd “terra dei fuochi”), ma anche iniziative finalizzate a perlustrare nuovi mercati e nuovi processi 
tecnologici. (es: bioeconomia, turismo, energia, servizi pubblici, servizi alla persona, ecc.).

Questi processi dovrebbero essere affidati prioritariamente ad una classe imprenditoriale più giovane. 
Non si tratta di un vuoto slogan, ma di un fabbisogno particolarmente sentito ed al quale occorre offrire 
adeguate risposte per motivi connessi alla competitività (F14), ma anche per ragioni di natura socio-
territoriale.

Un altro elemento da considerare è rappresentato dalla necessità di superare i limiti connessi alla 
frammentazione aziendale (abbinati spesso ad oggettive difficoltà a sviluppare politiche commerciali su 
schemi collettivi ed integrati, generate prevalentemente da fattori culturali ed organizzativi) ed alla scarsa 
incidenza del comparto primario lungo la catena del valore (F8, F16). Le politiche di sviluppo rurale 
regionali devono sostenere azioni di tipo sistemico in grado di introdurre elementi di rottura, 
riequilibrando i rapporti all’interno della catena del valore e avvicinando l’offerta alla domanda (F17), 
della quale occorre cogliere alcune tendenze: da un lato, l’accresciuta sensibilità al prezzo nelle decisioni 
di acquisto, che espone il sistema alla concorrenza estera, in particolare extra-Ue; dall’altro, 
comportamenti maggiormente consapevoli e responsabili, che orientano le scelte verso produzioni di cui 
è percepita la qualità, l’origine, l’adozione di processi produttivi sostenibili ed eticamente accettabili. Di 
fronte a tali sollecitazioni, si impone una forte azione che punti alla valorizzazione delle produzioni di 
qualità, ma anche alla diffusione di processi di certificazione a garanzia della salubrità e dell’origine 
(F12). In tale quadro si considera necessario programmare azioni finalizzate a migliorare la percezione 
che i consumatori hanno delle produzioni agricole e forestali regionali, non solo quelle riconducibili ai 
marchi a denominazione di origine, ma anche ad altri schemi di qualità che garantiscano la salubrità, la 
tipicità e la sostenibilità dei prodotti agroalimentari e forestali, anche al fine di superare i danni 
all’immagine delle produzioni regionali generati dall’allarme connesso all’emergenza ambientale della cd 
“terra dei fuochi”.

E’ inoltre necessario promuovere investimenti finalizzati a migliorare il posizionamento delle produzioni 
regionali sui mercati extra-locali (F10), sostenendo formule integrate di offerta, ma anche rimuovendo 
ostacoli di tipo infrastrutturale che rappresentano, soprattutto in alcuni contesti, oggettivi vincoli 
competitivi (F13).

Infine, occorre sostenere le imprese agricole nel gestire il rischio d’impresa, tutelando la continuità del 
reddito d’impresa (F18, F19). Il soddisfacimento di tale fabbisogno sarà posto a carico del Programma 
nazionale. (fig. collegamento dei fabbisogni inerenti la competitività con le FA)
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Gestione sostenibile delle risorse naturali e azione per il clima

Il territorio regionale si articola in una molteplicità di sistemi agricoli e rurali montani, collinari, vulcanici 
e costieri che concorrono nel loro complesso ad un'offerta diversificata e qualificata di paesaggi, 
produzioni agroalimentari, ambienti e culture locali. La frammentazione del territorio, il consumo di 
suolo, la pressione delle attività antropiche, comprese quelle agricole intensive, stanno tuttavia 
rapidamente erodendo il patrimonio regionale di paesaggi, habitat, comunità e specie viventi. Una 
particolare attenzione dovrà inoltre essere dedicata ai contesti rurali nei quali si concentrano aree 
compromesse dal punto di vista ambientale a causa di comportamenti illeciti (abbandono, bruciatura, 
seppellimento di rifiuti).

È necessario invertire la rotta, stimolando con particolare attenzione:

• la funzione di presidio delle attività agroforestali (in chiave di tutela e conservazione delle risorse 
ambientali e paesaggistiche)

La programmazione dello sviluppo rurale in Campania deve esaltare il ruolo multifunzionale delle 
attività produttive agricole e forestali; ruolo che, troppo spesso, viene enunciato, ma declinato con 
poca convinzione. Le informazioni relative ai principali indicatori ambientali segnalano la necessità di 
un robusto intervento finalizzato al miglioramento delle performance ambientali delle aziende agricole 
e forestali, per ridurne l’impatto inquinante sul suolo e sull’atmosfera, nonché per migliorare gli indici 
di sostanza organica e migliorare la qualità delle acque anche attraverso l’introduzione di sistemi 
colturali a finalità fitodepurativa (F24, F25, F26). Su questi aspetti, una delle criticità più evidenti è 
rappresentata dall’eccessivo uso di input chimici di sintesi la cui riduzione porterebbe condurre a 
significativi risultati su più fronti (qualità acque, sostanza organica e struttura dei suoli, ecc). Più in 
generale, a questi fini è necessario sostenere pratiche colturali conservative.

Si consideri inoltre che la presenza di attività agricole e forestali, in particolare in aree di montagna ed 
in quelle collinari, riduce sensibilmente il rischio di erosione e di dissesto idrogeologico ed il sostegno 
alla permanenza di tali attività va interpretato non solo per i suoi impatti economici sulle performance 
aziendali quanto, soprattutto, per gli effetti che ne derivano in termini di prevenzione di fenomeni di 
perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologico (F27).

In tale quadro assumono rilievo strategico le iniziative finalizzate a tutelare e a garantire la corretta 
gestione delle aree agricole e forestali ad elevato valore naturalistico, col duplice scopo di 
salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale (F20) e difendere da una incontrollata 
pressione antropica le risorse ambientali e paesaggistiche regionali (F21). Va peraltro considerato che 
la programmazione e pianificazione pubblica dei paesaggi agro-silvo-pastorali e delle aree protette 
regionali rappresenta un elemento imprescindibile per una corretta e sostenibile fruizione degli 
ecosistemi (F22)

• la sostenibilità delle attività produttive agroalimentari e forestali

Tutelare e gestire adeguatamente le risorse ambientali significa attivare misure di prevenzione e tutela 
accompagnate da misure di gestione dei sistemi ambientali con la finalità di arrestare il declino della 
biodiversità (animale, vegetale, agricola) (F20), prevedere una corretta e razionale gestione dei rifiuti 
(F9), implementare attività che puntino a migliorare i bilanci idrico (F28) ed energetico regionale 
(F29, F30), creare adatte condizioni per favorire il sequestro di carbonio da parte dei suoli e dei boschi 
e sostenere interventi in grado favorire la riduzione delle emissioni di gas clima alteranti (F31).
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In tal senso, il contributo che le attività agricole e forestali possono apportare alla lotta ai cambiamenti 
climatici ed al miglioramento dell’ambiente e del paesaggio non è secondario, e va adeguatamente 
sostenuto. Tale sostegno è necessario per raggiungere obiettivi collettivi, ma al tempo stesso 
rappresenta una delle condizioni per l’abbattimento dei consumi (e dei costi) energetici ed idrici, e 
gestire in termini più efficienti i rifiuti (F6, F9) e, dunque, per il miglioramento delle performance 
economiche delle aziende agricole e forestali.

• iniziative di carattere pubblico e/o collettivo funzionali alla gestione sostenibile delle risorse 
naturali e all'azione per il clima.

E’ stata evidenziata la necessità di un’estesa gamma di azioni di programmazione e pianificazione 
pubblica dei paesaggi agro – silvo – pastorali, dei paesaggi storici nelle aree rurali e delle aree protette 
della Regione, con particolare riferimento alle aree della Rete Natura 2000 (F21, F22). Tali attività di 
pianificazione concorrono a migliorare la resilienza ai cambiamenti climatici ed a prevenire danni 
causati da avversità, calamità naturali, fitopatie, incendi (F23), ecc.

L’intervento pubblico (ad esempio: sistemazioni idraulico-forestali) può contribuire a ridurre fenomeni 
di erosione e soprattutto il rischio idrogeologico. In generale, è necessario investire di più in attività di 
prevenzione, con particolare riferimento al controllo e monitoraggio del territorio (fig collegamento 
dei fabbisogni inerenti l'ambiente con le Focus Area)

Sviluppo territoriale equilibrato

La rivitalizzazione socio-economica e produttiva delle aree rurali va declinata su più dimensioni. Da un 
lato occorre porre freno all’impoverimento demografico, dall’altro assicurare uno sviluppo in chiave 
sostenibile. Ciò rende necessario garantire adeguati diritti di cittadinanza per tutti, e precisamente 
condizioni di fruibilità dei servizi, adeguate occasioni di impiego sia in attività connesse all’agricoltura 
(F7) e, più in generale, nei settori produttivi di beni e servizi (F34), migliori condizioni di lavoro, e la 
rimozione di ostacoli che si frappongono ad un pieno esercizio di tali diritti, agendo su aspetti legati 
all’inclusione sociale, favorendo la messa in rete e l’integrazione dei servizi a favore delle popolazioni 
rurali e delle imprese (F32) e rimuovendo il divario digitale in aree rurali (F35).

La rivitalizzazione delle aree rurali non deve fondarsi esclusivamente sul sostegno ad iniziative 
imprenditoriali singole: è necessario che gli interventi programmati seguano percorsi in grado di incidere 
sulla situazione socio-economica, ambientale e produttiva dei singoli contesti locali, promuovendo la 
mobilitazione delle risorse locali (F34) con particolare riguardo allo sviluppo delle micro filiere 
alimentari, alla gestione forestale attiva, anche in un’ottica di filiera (F33), alla fruizione degli ecosistemi 
naturali (F22), alla valorizzazione dei giacimenti storico-culturali, ambientali e paesaggistici, alla 
strutturazione/qualificazione dell’offerta di accoglienza e dei servizi turistici e per il tempo libero.

Al fine di promuovere iniziative anche a carattere integrato in grado di incidere in modo significativo 
sulle specifiche situazioni dei singoli contesti rurali, è necessario migliorare la capacità delle comunità 
rurali di promuovere, attuare ed animare strategie di sviluppo locale a carattere partecipativo, sviluppando 
altresì relazioni interterritoriali, anche con comunità di altre regioni italiane ed europee, al fine di favorire 
lo scambio e la divulgazione di buone pratiche (fig. collegamento dei fabbisogni inerenti le tematiche 
sociali e rurali con le Focus Area)
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Per soddisfare i fabbisogni emersi, sulla base degli obiettivi individuati saranno attivate 18 misure, 
nell’ambito delle quali è stata effettuata una selezione delle sottomisure più idonee. 

La scelta di non attivare alcune sottomisure misure deriva dalla necessità di finalizzare le risorse 
disponibili al perseguimento degli obiettivi più adeguati a soddisfare i fabbisogni emersi.

 

Le sottomisure che non saranno attivate sono:

 

Sottomisure 6.3 - Aiuto all’avviamento d’impresa per lo sviluppo di piccole aziende agricole e 6.5 - 
Pagamenti agli agricoltori ammissibili al regime per il piccoli agricoltori che cedono permanentemente la 
propri azienda ad un altro agricoltore. In coerenza con il fabbisogno F8 gli interventi saranno indirizzati 
al superamento delle diseconomie generate dalla piccola scala [W6] per consentire alle imprese di 
acquisire una maggiore competitività sul mercato e una più alta redditività anche attraverso processi di 
aggregazione tra le imprese di piccole dimensioni.

 

Sottomisura 7.7 - Investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati 
o altri impianti situati all'interno o nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della vita 
o i parametri ambientali del territorio interessato. Dall’analisi dei fabbisogni non è emersa alcuna 
necessità che fosse direttamente ed in maniera prioritaria riconducibile alla ratio della sottomisura.

 

Sottomisura 8.2 - Sostegno per l’impianto e il mantenimento di sistemi agro-forestali. Dall’analisi dei 
fabbisogni non è emersa alcuna necessità che fosse direttamente ed in maniera prioritaria riconducibile 
alla ratio della sottomisura.

 

Sottomisura 12.3 – Indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque. Il Distretto Idrografico 
dell’Appennino Meridionale, che costituisce il riferimento per una valutazione per l’attivazione della 
sottomisura, ai sensi della Direttiva 2000/60/Ce, che all’articolo 4 prevede  la possibilità, adeguatamente 
motivata,  di prorogare i termini fissati per il raggiungimento degli obiettivi, a condizione che non si 
verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei corpi idrici, ha chiesto la proroga al raggiungimento 
degli obiettivi ambientali al 2021 ed al 2027. Pertanto non sono disponibili informazioni sufficienti per il 
calcolo delle indennità previste dalla misura.
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Collegamento dei fabbisogni legati alla competitività con le Focus area
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Collegamento dei fabbisogni inerenti l'ambiente con le Focus Area
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Collegamento dei fabbisogni inerenti la ruralità con le Focus Area
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misure attivate 1
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misure attivate_2
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misure attivate_3

misure attivate_4
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5.2. The combination and justification of the rural development measures for each focus area including the 
justification of the financial allocations to the measures and the adequacy of the financial resources with the 
targets set as referred to in Article 8(1)(c)(ii) and (iii). The combination of measures included in the 
intervention logic shall be based on the evidence from the SWOT analysis and justification and 
prioritisation of needs under point 5.1

5.2.1. P1: Fostering knowledge transfer and innovation in agriculture, forestry and rural areas

5.2.1.1. 1A) Fostering innovation, cooperation, and the development of the knowledge base in rural areas

5.2.1.1.1. Choice of rural development measures

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

• M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

• M16 - Co-operation (art 35)

5.2.1.1.2. Combination and justification of rural development measures

Per questa Focus Area saranno attivate le misure/sottomisure (tabella 1) che concorreranno in maniera 
trasversale per tutte le altre priorità alla realizzazione di attività di formazione, all’acquisizione di 
conoscenze, alla realizzazione di azioni dimostrative e di informazione, mentre attraverso la cooperazione 
saranno avviati progetti pilota e iniziative per innovazioni di processo e prodotto da realizzare attraverso 
un approccio congiunto e integrato. Questa FA  disporrà complessivamente del 6,61% delle risorse totali.
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Tabella 1

5.2.1.2. 1B) Strengthening the links between agriculture, food production and forestry and research and 
innovation, including for the purpose of improved environmental management and performance

5.2.1.2.1. Choice of rural development measures

• M16 - Co-operation (art 35)

5.2.1.2.2. Combination and justification of rural development measures

Per questa Focus Area sarà attivata la misura 16 che riveste carattere trasversale rispetto all’attuazione 
dell’intero programma di sviluppo rurale essendo tesa a realizzare gli obiettivi della politica di sviluppo 
rurale sostenendo una gamma molto ampia di forme di cooperazione e di beneficiari.

La Misura “Cooperazione” rappresenta, quindi, l’opportunità per porre in essere una nuova modalità 
operativa di intervento sul territorio regionale nella quale i soggetti saranno più motivati a progettare e 
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realizzare insieme le proprie idee avvalendosi di un approccio congiunto e integrato. Il fine 
dell’Amministrazione regionale è senz’altro quello di implementare e sostenere “il lavorare insieme” per 
cui ogni forma e tipologia di cooperazione tra quelle previste al comma 1 dell'art 35, sarà utilizza per 
diffondere nella maniera più ampia e capillare forme aggregate di soggetti.

La misura disporrà di una dotazione complessiva di 43.800.000,00 euro, pari al 2,39% della dotazione 
complessiva del Programma

5.2.1.3. 1C) Fostering lifelong learning and vocational training in the agricultural and forestry sectors

5.2.1.3.1. Choice of rural development measures

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

5.2.1.3.2. Combination and justification of rural development measures

Per questa Focus Area sarà attivata la misura 1 che riveste carattere trasversale rispetto all’attuazione 
dell’intero programma di sviluppo rurale essendo tesa a realizzare gli obiettivi della politica di sviluppo 
rurale contribuendo al miglioramento della competitività tramite la formazione professionale, 
promuovendo il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone 
rurali con interventi volti allo sviluppo della base di conoscenze e all’apprendimento lungo tutto l’arco 
della vita. Inoltre la misiura sostiene un’offerta formativa ed un’azione di informazione flessibili ed 
innovative capaci di proporre approcci, modelli, metodologie e strumenti di trasferimento delle 
conoscenze e scambio delle esperienze che vanno ben oltre le metodologie didattiche tradizionali. 

La misura disporrà di una dotazione complessiva di 424.533.622,00 euro, pari al 1,34% della dotazione 
complessiva del Programma

5.2.2. P2: Enhancing farm viability and competitiveness of all types of agriculture in all regions and 
promoting innovative farm technologies and the sustainable management of forests

5.2.2.1. 2A) Improving the economic performance of all farms and facilitating farm restructuring and 
modernisation, notably with a view to increasing market participation and orientation as well as agricultural 
diversification

5.2.2.1.1. Choice of rural development measures

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

• M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

• M04 - Investments in physical assets (art 17)
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• M06 - Farm and business development (art 19)

• M16 - Co-operation (art 35)

5.2.2.1.2. Combination and justification of rural development measures

Per questa Focus Area saranno attivate le seguenti misure/sottomisure:

Per questa Focus Area saranno attivate le misure/sottomisure (tabella 1) che concorreranno in maniera 
trasversale per tutte le altre priorità alla realizzazione di attività di formazione, all’acquisizione di 
conoscenze, alla realizzazione di azioni dimostrative e di informazione, mentre attraverso la cooperazione 
saranno avviati progetti pilota e iniziative per innovazioni di processo e prodotto da realizzare attraverso 
un approccio congiunto e integrato. Questa FA disporrà complessivamente dell'1,57% delle risorse totali.

Per le altre misure/sottomisure (tabela 2) questa FA disporrà complessivamente del 16,00% delle risorse 
totali e contribuirà al raggiungimento degli obiettivi delle Linee di Indirizzo Strategico A, D, E e G. Le 
risorse saranno impiegate per accrescere la competitività delle aziende agricole e forestali, incentivando:

o gli investimenti finalizzati alla riduzione dei costi di produzione, all’incremento delle quantità e 
della qualità dei prodotti agricoli ed al miglioramento delle condizioni di benessere degli animali;

o la viabilità agroforestale, le infrastrutture accessorie a supporto delle attività di esbosco e gli 
invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari;

o la diversificazione delle aziende agricole nei settori dell’agriturismo, dell’agricoltura sociale, delle 
fattorie didattiche e delle attività extra-agricole commerciali, artigianali, turistiche e di servizio.
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Tabella 1

Tabella 2

5.2.2.2. 2B) Facilitating the entry of adequately skilled farmers into the agricultural sector and, in particular, 
generational renewal

5.2.2.2.1. Choice of rural development measures

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)
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• M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

• M04 - Investments in physical assets (art 17)

• M06 - Farm and business development (art 19)

• M16 - Co-operation (art 35)

5.2.2.2.2. Combination and justification of rural development measures

Per questa Focus Area saranno attivate le seguenti misure/sottomisure:

Per questa Focus Area saranno attivate le misure/sottomisure (tabella 1) che concorreranno in maniera 
trasversale per tutte le altre priorità alla realizzazione di attività di formazione, all’acquisizione di 
conoscenze, alla realizzazione di azioni dimostrative e di informazione, mentre attraverso la cooperazione 
saranno avviati progetti pilota e iniziative per innovazioni di processo e prodotto da realizzare attraverso 
un approccio congiunto e integrato. Questa FA disporrà complessivamente dell'1,13 % delle risorse totali.

Per le altre misure/sottomisure (tabella 2) questa focus area disporrà complessivamente dell’11,44% delle 
risorse totali e contribuirà al raggiungimento degli obiettivi delle Linee di Indirizzo Strategico A, E e G. 
Le risorse saranno impiegate per favorire il ricambio generazionale nelle aziende agricole e 
contestualmente accrescere la loro competitività , incentivando gli investimenti finalizzati alla riduzione 
dei costi di produzione, all’incremento delle quantità e della qualità dei prodotti agricoli ed al 
miglioramento delle condizioni di benessere degli animali.



143

Tabella 1

Tabella 2
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5.2.3. P3: Promoting food chain organisation, including processing and marketing of agricultural products, 
animal welfare and risk management in agriculture

5.2.3.1. 3A) Improving competitiveness of primary producers by better integrating them into the agri-food 
chain through quality schemes, adding value to agricultural products,  promotion in local markets and short 
supply circuits, producer groups and inter-branch organisations

5.2.3.1.1. Choice of rural development measures

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

• M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

• M03 - Quality schemes for agricultural products and foodstuffs (art 16)

• M04 - Investments in physical assets (art 17)

• M09 - Setting-up of producer groups and organisations (art 27)

• M14 - Animal Welfare (art 33)

• M16 - Co-operation (art 35)

5.2.3.1.2. Combination and justification of rural development measures

Per questa Focus Area saranno attivate le seguenti misure/sottomisure:

Per questa Focus Area saranno attivate le misure/sottomisure (tabella 1) che concorreranno in maniera 
trasversale per tutte le altre priorità alla realizzazione di attività di formazione, all’acquisizione di 
conoscenze, alla realizzazione di azioni dimostrative e di informazione, mentre attraverso la cooperazione 
saranno avviati progetti pilota e iniziative per innovazioni di processo e prodotto da realizzare attraverso 
un approccio congiunto e integrato. Questa FA disporrà complessivamente dell'1,84% delle risorse totali.

Per le altre misure/sottomisure (tabella 2) questa focus area disporrà complessivamente del 7,24% delle 
risorse totali e contribuirà al raggiungimento degli obiettivi delle Linee di Indirizzo Strategico A, B, C e 
D. Le risorse saranno impiegate per:

o sostenere la nuova adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari, anche 
attraverso attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato 
interno

o incentivare la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli nelle 
aziende agricole ed agroindustriali;

o avviare gruppi, associazioni ed organizzazioni di produttori nel settore agricolo e forestale;

o favorire il benessere degli animali;

o incentivare la cooperazione orizzontale e verticale per la creazione e lo sviluppo delle filiere corte 
e dei mercati locali, anche attraverso attività promozionali a dimensione locale.
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Tabella 1

Tabella 2
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5.2.3.2. 3B) Supporting farm risk prevention and management

5.2.3.2.1. Choice of rural development measures

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

• M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

• M05 - Restoring agricultural production potential damaged by natural disasters and catastrophic 
events and introduction of appropriate prevention actions (art 18) 

• M16 - Co-operation (art 35)

5.2.3.2.2. Combination and justification of rural development measures

Per questa Focus Area saranno attivate le seguenti misure/sottomisure:

Per questa Focus Area saranno attivate le misure/sottomisure (tabella 1) che concorreranno in maniera 
trasversale per tutte le altre priorità alla realizzazione di attività di formazione, all’acquisizione di 
conoscenze, alla realizzazione di azioni dimostrative e di informazione, mentre attraverso la cooperazione 
saranno avviati progetti pilota e iniziative per innovazioni di processo e prodotto da realizzare attraverso 
un approccio congiunto e integrato. Questa FA disporrà complessivamente dello 0,12% delle risorse 
totali.

Per le altre misure/sottomisure (tabella 2) questa focus area disporrà complessivamente del 0,54% delle 
risorse totali e contribuirà al raggiungimento degli obiettivi delle Linee di Indirizzo Strategico F. Le 
risorse saranno impiegate sia per prevenire e/o ridurre gli effetti di eventuali disastri naturali, eventi 
climatici avversi ed eventi catastrofici, sia per ricostituire il potenziale produttivo agricolo e zootecnico 
nel caso del loro verificarsi. 
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Tabella 1

Tabella 2
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5.2.4. P4: Restoring, preserving and enhancing ecosystems related to agriculture and forestry

5.2.4.1. 4A) Restoring, preserving and enhancing biodiversity, including in Natura 2000 areas, and in areas 
facing natural or other specific constraints and high nature value farming, as well as the state of European 
landscapes

5.2.4.1.1. Measures for agricultural land

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

• M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

• M04 - Investments in physical assets (art 17)

• M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20)

• M10 - Agri-environment-climate (art 28)

• M11 - Organic farming (art 29)

• M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments (art 30)

• M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31)

• M16 - Co-operation (art 35)

5.2.4.1.2. Measures for forestry land

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

• M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

• M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-
26)

• M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments (art 30)

• M15 - Forest environmental and climate services and forest conservation (art 34)

• M16 - Co-operation (art 35)

5.2.4.1.3. Combination and justification of rural development measures

Per questa Focus Area saranno attivate le seguenti misure/sottomisure:

Per questa Focus Area saranno attivate le misure/sottomisure (tabella 1) che concorreranno in maniera 
trasversale per tutte le altre priorità alla realizzazione di attività di formazione, all’acquisizione di 
conoscenze, alla realizzazione di azioni dimostrative e di informazione, mentre attraverso la cooperazione 
saranno avviati progetti pilota e iniziative per innovazioni di processo e prodotto da realizzare attraverso un 
approccio congiunto e integrato. Questa FA disporrà complessivamente dello 0,53% delle risorse totali, per 
gli interventi in agricoltura, e dello 0,23% delle risorse totali, per gli interventi forestali.

Per le altre misure/sottomisure (tabella 2) questa focus area disporrà complessivamente del 10,61% delle 
risorse totali, per gli interventi in agricoltura, e del 2,12% delle risorse totali, per gli interventi forestali, e 
contribuirà al raggiungimento degli obiettivi delle Linee di Indirizzo Strategico E ed F. Le risorse saranno 
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impiegate per:

o elaborare i piani di gestione delle aree Natura 2000 ed altre aree ad alto valore naturalistico;

o ripristinare i danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici;

o realizzare investimenti finalizzati al perseguimento di impegni di tutela ambientale, al miglioramento 
dell’efficienza ecologica degli ecosistemi forestali ed alla valorizzazione delle aree forestali;

o sostenere la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibile delle risorge genetiche autoctone vegetali 
ed animali e le risorse forestali per la salvaguardia della biodiversità;

o indennizzare le aziende agricole e forestali ricadenti in aree Natura 2000, montane, soggette a vincoli 
naturali ed a vincoli specifici;

o sostenere interventi silvo-climatico-ambientali. 

Tabella 1
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Tabella 2

5.2.4.2. 4B) Improving water management, including fertiliser and pesticide management

5.2.4.2.1. Measures for agricultural land

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

• M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

• M04 - Investments in physical assets (art 17)

• M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20)

• M10 - Agri-environment-climate (art 28)

• M11 - Organic farming (art 29)

• M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments (art 30)

• M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31)

• M16 - Co-operation (art 35)
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5.2.4.2.2. Measures for forestry land

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

• M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

• M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-
26)

• M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments (art 30)

• M15 - Forest environmental and climate services and forest conservation (art 34)

• M16 - Co-operation (art 35)

5.2.4.2.3. Combination and justification of rural development measures

Per questa Focus Area saranno attivate le seguenti misure/sottomisure:

Per questa Focus Area saranno attivate le misure/sottomisure (tabella 1) che concorreranno in maniera 
trasversale per tutte le altre priorità alla realizzazione di attività di formazione, all’acquisizione di 
conoscenze, alla realizzazione di azioni dimostrative e di informazione, mentre attraverso la cooperazione 
saranno avviati progetti pilota e iniziative per innovazioni di processo e prodotto da realizzare attraverso un 
approccio congiunto e integrato. Questa FA disporrà complessivamente dello 0,49% delle risorse totali.

Per le altre misure/sottomisure (tabella 2) questa focus area disporrà complessivamente del 9,53% delle 
risorse totali e contribuirà al raggiungimento degli obiettivi delle Linee di Indirizzo Strategico E ed F. Le 
risorse saranno impiegate per:

o sostenere la produzione integrata;

o favorire la conversione delle aziende agricole all’agricoltura biologica ed il mantenimento di questa 
modalità di coltivazione.
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Tabella 1
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Tabella 2

5.2.4.3. 4C) Preventing soil erosion and improving soil management

5.2.4.3.1. Measures for agricultural land

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

• M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

• M04 - Investments in physical assets (art 17)

• M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20)

• M10 - Agri-environment-climate (art 28)

• M11 - Organic farming (art 29)

• M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments (art 30)

• M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31)

• M16 - Co-operation (art 35)
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5.2.4.3.2. Measures for forestry land

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

• M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

• M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-
26)

• M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments (art 30)

• M15 - Forest environmental and climate services and forest conservation (art 34)

• M16 - Co-operation (art 35)

5.2.4.3.3. Combination and justification of rural development measures

Per questa Focus Area saranno attivate le seguenti misure/sottomisure:

Per questa Focus Area saranno attivate le misure/sottomisure (tabella 1) che concorreranno in maniera 
trasversale per tutte le altre priorità alla realizzazione di attività di formazione, all’acquisizione di 
conoscenze, alla realizzazione di azioni dimostrative e di informazione, mentre attraverso la cooperazione 
saranno avviati progetti pilota e iniziative per innovazioni di processo e prodotto da realizzare attraverso un 
approccio congiunto e integrato. Questa FA disporrà complessivamente dello 0,24% delle risorse totali, per 
gli interventi in agricoltura, e dello 0,10% delle risorse totali, per gli interventi forestali.

Per le altre misure/sottomisure (tabella 2) questa focus area disporrà complessivamente del 1,74% delle 
risorse totali, per gli interventi in agricoltura, e del 5,01% delle risorse totali, per gli interventi forestali, e 
contribuirà al raggiungimento degli obiettivi delle Linee di Indirizzo Strategico E ed F. Le risorse saranno 
impiegate per:

o la creazione ed il ripristino di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario;

o la realizzazione di impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve o medio lungo su superfici 
agricole e non agricole;

o la prevenzione degli incendi, attraverso la creazione di infrastrutture di protezione ed interventi di 
prevenzione;

o la realizzazione, il miglioramento ed il potenziamento di strutture e/o attrezzature di monitoraggio 
degli incendi boschivi, di calamità o disastri naturali e di avversità biotiche. 
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Tabella 1
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Tabella 2

5.2.5. P5: Promoting resource efficiency and supporting the shift towards a low carbon and climate resilient 
economy in agriculture, food and forestry sectors

5.2.5.1. 5A) Increasing efficiency in water use by agriculture

5.2.5.1.1. Choice of rural development measures

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

• M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

• M04 - Investments in physical assets (art 17)

• M16 - Co-operation (art 35)

5.2.5.1.2. Combination and justification of rural development measures

Per questa Focus Area saranno attivate le seguenti misure/sottomisure:

Per questa Focus Area saranno attivate le misure/sottomisure (tabella 1) che concorreranno in maniera 
trasversale per tutte le altre priorità alla realizzazione di attività di formazione, all’acquisizione di 
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conoscenze, alla realizzazione di azioni dimostrative e di informazione, mentre attraverso la cooperazione 
saranno avviati progetti pilota e iniziative per innovazioni di processo e prodotto da realizzare attraverso 
un approccio congiunto e integrato. Questa FA disporrà complessivamente dello 0,19% delle risorse 
totali.

Per le altre misure/sottomisure (tabella 2) questa focus area disporrà complessivamente del 1,09% delle 
risorse totali e contribuirà al raggiungimento degli obiettivi delle Linee di Indirizzo Strategico A, E e G. 
Le risorse saranno impiegate per rendere più efficiente l’utilizzo dell’acqua nell’agricoltura a livello 
aziendale attraverso investimenti volti a razionalizzarne l’uso. In linea con il Piano Irriguo Regionale, si 
prevedono anche la realizzazione di invasi per l’accumulo di acqua da destinare all’irrigazione nel 
periodo di maggiore fabbisogno delle colture (primaverile – estivo).  

Tabella 1
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Tabella 2

5.2.5.2. 5B) Increasing efficiency in energy use in agriculture and food processing

5.2.5.2.1. Choice of rural development measures

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

• M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

• M04 - Investments in physical assets (art 17)

• M16 - Co-operation (art 35)

5.2.5.2.2. Combination and justification of rural development measures

Per questa Focus Area saranno attivate le seguenti misure/sottomisure:

Per questa Focus Area saranno attivate le misure/sottomisure (tabella 1) che concorreranno in maniera 
trasversale per tutte le altre priorità alla realizzazione di attività di formazione, all’acquisizione di 
conoscenze, alla realizzazione di azioni dimostrative e di informazione, mentre attraverso la cooperazione 
saranno avviati progetti pilota e iniziative per innovazioni di processo e prodotto da realizzare attraverso 
un approccio congiunto e integrato. Questa FA disporrà complessivamente dello 0,09% delle risorse 
totali.

Per le altre misure/sottomisure (tabella 2) questa focus area disporrà complessivamente del 0,54% delle 
risorse totali e contribuirà al raggiungimento degli obiettivi delle Linee di Indirizzo Strategico A, C, E e 
G. Le risorse saranno impiegate per migliorare e rendere più efficiente l’utilizzo dell’energia sia 
nell’azienda agricola che nelle aziende agroindustriali. Gli investimenti a livello aziendale mireranno, 
inoltre, alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo. 
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Tabella 1

Tabella 2

5.2.5.3. 5C) Facilitating the supply and use of renewable sources of energy, of by products, wastes, residues 
and other non food raw material for the purposes of the bio-economy

5.2.5.3.1. Choice of rural development measures

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

• M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)
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• M04 - Investments in physical assets (art 17)

• M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20)

• M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-
26)

• M16 - Co-operation (art 35)

5.2.5.3.2. Combination and justification of rural development measures

Per questa Focus Area saranno attivate le seguenti misure/sottomisure:

Per questa Focus Area saranno attivate le misure/sottomisure (tabella 1) che concorreranno in maniera 
trasversale per tutte le altre priorità alla realizzazione di attività di formazione, all’acquisizione di 
conoscenze, alla realizzazione di azioni dimostrative e di informazione, mentre attraverso la cooperazione 
saranno avviati progetti pilota e iniziative per innovazioni di processo e prodotto da realizzare attraverso 
un approccio congiunto e integrato. Questa FA disporrà complessivamente dello 0,45% delle risorse 
totali.

Per le altre misure/sottomisure (tabella 2) questa focus area disporrà complessivamente del 2,32% delle 
risorse totali e contribuirà al raggiungimento degli obiettivi delle Linee di Indirizzo Strategico A, B, D, E, 
F e G. Le risorse saranno impiegate per favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di energia da fonti 
rinnovabili (idroelettrico, solare, eolico, prodotti residui della manutenzione del bosco e/o dell’attività 
agricola- biomasse, ecc.) attraverso investimenti nel campo delle energie rinnovabili, sia a livello 
aziendale che comprensoriale. Saranno sostenuti anche investimenti in tecnologie forestali, processi di 
lavorazione, trasporto e commercializzazione per aumentare il valore dei prodotti forestali. Inoltre si 
finanzieranno progetti di cooperazione in un ottica di filiera per la produzione sostenibile di biomasse per 
l’industria agroalimentare e per la produzione di energia.
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Tabella 1

Tabella 2

5.2.5.4. 5D) Reducing green house gas and ammonia emissions from agriculture

5.2.5.4.1. Choice of rural development measures

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)
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• M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

• M04 - Investments in physical assets (art 17)

• M16 - Co-operation (art 35)

5.2.5.4.2. Combination and justification of rural development measures

Per questa Focus Area saranno attivate le seguenti misure/sottomisure:

Per questa Focus Area saranno attivate le misure/sottomisure (tabella 1) che concorreranno in maniera 
trasversale per tutte le altre priorità alla realizzazione di attività di formazione, all’acquisizione di 
conoscenze, alla realizzazione di azioni dimostrative e di informazione, mentre attraverso la cooperazione 
saranno avviati progetti pilota e iniziative per innovazioni di processo e prodotto da realizzare attraverso 
un approccio congiunto e integrato. Questa FA disporrà complessivamente dello 0,14% delle risorse 
totali.

Per le altre misure/sottomisure (tabella 2) questa focus area disporrà complessivamente del 0,82% delle 
risorse totali e contribuirà al raggiungimento degli obiettivi delle Linee di Indirizzo Strategico A, E, F e 
G. Le risorse saranno impiegate per sostenere investimenti per la riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura. Gli investimenti saranno concentrati nei processi 
produttivi per la gestione dei reflui zootecnici ed in quelli non produttivi. 
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Tabella 1

Tabella 2

5.2.5.5. 5E) Fostering carbon conservation and sequestration in agriculture and forestry

5.2.5.5.1. Choice of rural development measures

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

• M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

• M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-
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26)

• M10 - Agri-environment-climate (art 28)

• M15 - Forest environmental and climate services and forest conservation (art 34)

• M16 - Co-operation (art 35)

5.2.5.5.2. Combination and justification of rural development measures

Per questa Focus Area saranno attivate le seguenti misure/sottomisure:

Per questa Focus Area saranno attivate le misure/sottomisure (tabella 1) che concorreranno in maniera 
trasversale per tutte le altre priorità alla realizzazione di attività di formazione, all’acquisizione di 
conoscenze, alla realizzazione di azioni dimostrative e di informazione, mentre attraverso la cooperazione 
saranno avviati progetti pilota e iniziative per innovazioni di processo e prodotto da realizzare attraverso 
un approccio congiunto e integrato. Questa FA disporrà complessivamente dello 0,81% delle risorse 
totali.

Per le altre misure/sottomisure (tabella 2) questa focus area disporrà complessivamente del 2,83 % delle 
risorse totali e contribuirà al raggiungimento degli obiettivi delle Linee di Indirizzo Strategico B, D, E, F. 
Le risorse saranno utilizzate per promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore 
agricolo e forestale prioritariamente attraverso:

o l’imboschimento di superfici agricole e non agricole;

o investimenti volti al miglioramento dell’efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, alla 
mitigazione ed all’adattamento ai cambianti climatici;

o operazioni agronomiche per incrementare la sostanza organica nei suoli;

o interventi silvo-climatico-ambientali per accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali.



165

Tabella 1

Tabella 2
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5.2.6. P6: Promoting social inclusion, poverty reduction and economic development in rural areas

5.2.6.1. 6A) Facilitating diversification, creation and development of small enterprises, as well as job 
creation

5.2.6.1.1. Choice of rural development measures

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

• M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

• M06 - Farm and business development (art 19)

• M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-
26)

• M16 - Co-operation (art 35)

5.2.6.1.2. Combination and justification of rural development measures

Per questa Focus Area saranno attivate le seguenti misure/sottomisure:

Per questa Focus Area saranno attivate le misure/sottomisure (tabella 1) che concorreranno in maniera 
trasversale per tutte le altre priorità alla realizzazione di attività di formazione, all’acquisizione di 
conoscenze, alla realizzazione di azioni dimostrative e di informazione, mentre attraverso la cooperazione 
saranno avviati progetti pilota e iniziative per innovazioni di processo e prodotto da realizzare attraverso 
un approccio congiunto e integrato. Questa FA disporrà complessivamente dello 0,51% delle risorse 
totali.

Per le altre misure/sottomisure (tabella 2) questa focus area disporrà complessivamente del 2,19 % delle 
risorse totali e contribuirà al raggiungimento degli obiettivi delle Linee di Indirizzo Strategico D, E, F e 
G. Le risorse saranno impiegate per sostenere la diversificazione dell’attività agricola, favorendo la 
creazione, l’avviamento e lo sviluppo di piccole imprese con conseguente incremento dell'occupazione ed 
il mantenimento di un tessuto sociale in aree altrimenti potenzialmente soggette all’abbandono. Lo 
sviluppo delle aziende agricole e delle imprese verrà perseguito in particolare con la creazione di 
agriturismi, fattorie didattiche e fattorie sociali. Si sosterrà anche il miglioramento del valore economico 
delle foreste.
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Tabella 1

Tabella 2

5.2.6.2. 6B) Fostering local development in rural areas

5.2.6.2.1. Choice of rural development measures

• M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

• M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)
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• M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20)

• M16 - Co-operation (art 35)

• M19 - Support for LEADER local development (CLLD – community-led local development) (art 
35 Regulation (EU) No 1303/2013)

5.2.6.2.2. Combination and justification of rural development measures

Per questa Focus Area saranno attivate le seguenti misure/sottomisure:

Per questa Focus Area saranno attivate le misure/sottomisure (tabella 1) che concorreranno in maniera 
trasversale per tutte le altre priorità alla realizzazione di attività di formazione, all’acquisizione di 
conoscenze, alla realizzazione di azioni dimostrative e di informazione, mentre attraverso la cooperazione 
saranno avviati progetti pilota e iniziative per innovazioni di processo e prodotto da realizzare attraverso 
un approccio congiunto e integrato. Questa FA disporrà complessivamente dell'1,88% delle risorse totali.

Per le altre misure/sottomisure (tabella 2) questa focus area disporrà complessivamente del 13,58 % delle 
risorse totali e contribuirà al raggiungimento degli obiettivi delle Linee di Indirizzo Strategico B, D, E, F 
e G. Le risorse saranno impiegate per:

o la sistemazione, l’adeguamento ed il ripristino funzionale di viabilità comunale;

o la realizzazione di strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione rurale;

o favorire la valorizzazione del territorio dal punto di vista turistico favorendo l’accoglienza e 
l’informazione;

o migliorare le attività di informazione e sensibilizzazione in materia ambientale;

o la conservazione, il restauro e la riqualificazione dei borghi rurali e delle piccole infrastrutture;

o la costituzione e gestione di associazioni di partner pubblici e privati per la creazione di progetti 
integrati di sviluppo locale di tipo partecipativo diversi da quelli dell’articolo 32 del Regolamento 
CE 1303/2013;

o le azioni da attuare nell’ambito della “Strategia regionale delle Aree Interne” quale parte di quella 
nazionale;

o stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali attraverso una numerosa serie di interventi, 
avvalendosi delle operazioni previste dai GAL regionali. In particolare saranno sostenuti 
interventi riferiti alla promozione dell’innovazione nei processi di aggregazione locale, allo 
sviluppo e al potenziamento di competenze, all’autonomia e responsabilità dei soggetti locali al 
fine di attivare una progettazione di maggiore qualità a favore di aree specifiche e per promuovere 
il coordinamento tra le politiche attuate sul territorio.
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Tabella 1

Tabella 2
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5.2.6.3. 6C) Enhancing the accessibility, use and quality of information and communication technologies 
(ICT) in rural areas

5.2.6.3.1. Choice of rural development measures

• M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20)

5.2.6.3.2. Combination and justification of rural development measures

Per questa Focus Area saranno attivate le seguenti misure/sottomisure (tabella 1) e disporrà 
complessivamente dell’0,82 % delle risorse totali e contribuirà al raggiungimento degli obiettivi delle 
Linee di Indirizzo Strategico G. Le risorse saranno impiegate per estendere ed implementare la rete in 
fibra nelle aree infrastrutturate nella programmazione precedente e promuovere l'accessibilità, l'uso e la 
qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali.

Tabella 1
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5.3. A description of how the cross-cutting objectives will be addressed, including the specific requirements 
in Article 8(1)(c)(v) of Regulation (EU) No 1305/2013

Innovazione

Gli interventi strutturali non sono sufficienti a migliorare la competitività complessiva del sistema: è 
necessario intervenire sul profilo professionale degli addetti, migliorandone le competenze (F5), e 
rendendoli permeabili all’innovazione (F2, F3). Le azioni volte al trasferimento delle competenze e, 
ancor più, all’introduzione dell’innovazione, dovrebbero essere sviluppate a livello di sistemi (territoriali 
e/o produttivi), in linea con i principi della “smart specialisation”.

Concettualmente, è importante distinguere due tipi diversi di trasferimento dell’innovazione:

• modello univoco ("lineare"): implica un approccio guidato dalla ricerca e dalla scienza, dove le 
nuove idee frutto della ricerca sono messe in pratica attraverso un trasferimento “lineare” di 
conoscenze. In questo caso il cambiamento e l'innovazione sono ingegnerizzati, prevedibili e 
pianificati razionalmente. Tale approccio è basato su azioni di informazione, consulenza e 
formazione.

• modello interattivo ("di sistema"): parti del processo di innovazione provengono dalla scienza, ma 
anche dalla pratica e dagli intermediari, dagli agricoltori, dai servizi di consulenza, dalle ONG, dai 
ricercatori, ecc., quali attori in un processo di tipo induttivo (bottom-up). L’innovazione 
interattiva include le conoscenze esistenti (a volte latenti), che non sono sempre puramente 
scientifiche, e tende a fornire soluzioni più mirate, più facili da implementare.

Sono inoltre evidenti risultati inferiori alle attese riguardo alle misure che nella scorsa programmazione 
hanno adottato il sistema “lineare”:

• la qualità dei servizi di consulenza va migliorata, poiché oggi risultano orientati prevalentemente 
verso contenuti “standard”, mentre è necessario che vengano intercettati anche temi legati alla 
sostenibilità ambientale, alla mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici, alla gestione 
aziendale (F1). L’obiettivo dei servizi è principalmente quello di accrescere negli agricoltori e nei 
proprietari/gestori di aree forestali la consapevolezza e la capacità di valutare, in autonomia, le 
necessarie migliorie da apportare su questi temi. Per migliorare la qualità dei servizi è inoltre 
previsto che i consulenti ricevano regolarmente una formazione specifica e che sviluppino più 
intense relazioni con il mondo della ricerca e le imprese. Infine, si ritiene che i soggetti selezionati 
ai fini dell’erogazione della consulenza debbano sviluppare attività di animazione e 
sensibilizzazione sul territorio, per raggiungere la più ampia platea di potenziali destinatari.

• analogamente, la formazione non dovrà svilupparsi solo attraverso strumenti classici (corsi), ma 
farà ampio ricorso a modelli innovativi di trasferimento delle conoscenze (coaching, stage 
aziendali, ecc.) allo scopo di personalizzarne i contenuti rispetto ai fabbisogni dei fruitori (F5). 
Ciò richiede una “ristrutturazione organizzativa” da parte delle strutture centrali e periferiche 
dell’Assessorato all’Agricoltura, e dunque specifiche esigenze di miglioramento delle 
competenze.

Quanto all’applicazione del modello “interattivo”, va osservata la scarsa capacità di “fare sistema” tra le 
strutture ed enti di ricerca e tra questi e gli altri soggetti della filiera della conoscenza. E’ dunque 
necessario realizzare azioni sistemiche volte alla creazione di reti che coinvolgano in maniera più diretta 
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gli operatori agricoli e forestali (F2).

Va inoltre considerato che la strumentazione predisposta per lo sviluppo rurale 2014-2020 si è 
decisamente ampliata rispetto alle potenzialità dell’attuale misura 124. La varietà delle tipologie di 
operazioni impone una revisione dei modelli di intervento e delle competenze di cui disporre. Inoltre, è 
opportuno prevedere strumenti che favoriscano una più ampia diffusione dei risultati delle attività di 
cooperazione.

L’incoraggiamento dell’introduzione e diffusione di pratiche innovative sarà sviluppato soprattutto 
attraverso il sostegno di Gruppi Operativi (GO) del PEI, nei quali le pratiche innovative troveranno 
occasione di essere sperimentate ed applicate, ma anche diffuse attraverso le attività di consulenza e di 
formazione-informazione. In tale ottica, si mira a favorire una elevata interattività tra i GO, e tra questi e 
gli attori del sistema della conoscenza.

La figura "Misura attivate per l'innovazione"  illustra quali misure ed in quali Priorità saranno attivate al 
fine di perseguire l’obiettivo trasversale “innovazione”

 

 

Ambiente

Il fatto che le tematiche climatico-ambientali debbano rappresentare un tema trasversale al PSR non 
costituisce, per la Campania, una novità. Già in sede di elaborazione del PSR 2007-2013 la Regione 
Campania aveva proposto formule e meccanismi attuativi in grado di assicurare un più incisivo impatto 
nel perseguimento delle priorità ambientali, con la definizione di rigorosi obiettivi a carico delle misure 
del PSR (in particolare, dell’Asse 1), con specifico riferimento a:

-risparmio energetico e diffusione dell’utilizzo di energie rinnovabili;

-risparmio delle risorse idriche;

-cura e miglioramento dell’ambiente e del paesaggio.

A tal fine, gli interventi concernenti opere strutturali di ammodernamento e/o di diversificazione delle 
aziende agricole, forestali e della trasformazione agroalimentare, nell’ambito della programmazione 
2007-2013 hanno previsto investimenti mirati alla cura e miglioramento dell’ambiente e del paesaggio ed 
al perseguimento di almeno una delle suindicate priorità, in misura complessivamente non inferiore al 
10% della spesa ammissibile. In tal modo è stato possibile abbinare i meccanismi di incentivazione al 
perseguimento, oltre che dei (legittimi) interessi individuali, anche di obiettivi di portata collettiva, che si 
sviluppano prevalentemente sulla dimensione climatico-ambientale.

Si tratta di priorità che assumono, anche nella filosofia del PSR 2014-2020, un carattere paradigmatico, e 
che non possono essere confinate alla sola applicazione di specifiche misure. Dunque, sebbene gli 
obiettivi ambientali trovino il loro naturale “contenitore” programmatico nella Priorità 4, le misure che ad 
essi contribuiranno saranno diverse, e considerano anche tipologie di operazioni a carattere strutturale ed 
infrastrutturale (programmate principalmente nell’ambito delle Focus Area 2A, 3A, 6A, 6B, oltre 
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all’intera Priorità 5).

Va peraltro considerata con attenzione la situazione emergenziale nella quale sono coinvolte le aree 
compromesse dal punto di vista ambientale, in cui le attività agricole subiscono gli effetti di 
comportamenti illeciti e dannosi per la salute e la salubrità dell’ambiente.

La strategia regionale in favore delle tematiche ambientali si basa sui seguenti principi:

-gli interventi strutturali ed infrastrutturali devono produrre un impatto minimo sull’ambiente, con 
particolare riferimento al patrimonio di biodiversità, all’equilibrio degli ecosistemi, alla qualità 
delle acque superficiali e profonde, alla emissione dei gas clima-alteranti, alla struttura dei suoli 
ed alla loro componente organica.

Occorre inoltre sostenere interventi di prevenzione e contrasto di incendi ed altre calamità 
naturali, incluse le fitopatie.

Ciò, tuttavia, non è sufficiente, poiché l’obiettivo del PSR deve essere quello di fornire un 
contributo positivo agli obiettivi ambientali fissati dalla programmazione regionale e, in tal senso,

-saranno incoraggiati interventi strutturali ed infrastrutturali in grado di contribuire al risparmio 
idrico ed energetico e/o alla valorizzazione economica di scarti e reflui; saranno altresì 
incoraggiati investimenti non produttivi, a tutela della biodiversità e dei paesaggi rurali;

-si intende sostenere con forza l’adozione di pratiche agricole volte a migliorare gli indici di 
sostanza organica; a migliorare la qualità delle acque superficiali e profonde, anche attraverso 
l’introduzione di sistemi colturali a finalità fitodepurativa; a migliorare la capacità di sequestro di 
carbonio.

La figura "Misure attivate per l'ambiente" illustra quali misure, ed in quali Focus Area, saranno attivate al 
fine di perseguire l’obiettivo trasversale “ambiente”.

 

Clima

Riguardo all’azione per il clima valgono molte delle considerazioni appena sviluppate sul tema 
“ambiente”.

Le linee d’intervento con cui il Programma intende affrontare il tema si sviluppano su due dimensioni: 
mitigazione e resilienza.

Quanto alla mitigazione, si intende operare su diversi fronti:

-il miglioramento dell’efficienza energetica e la produzione di energia da biomasse (forestali e 
zootecniche, principalmente, ma anche agricole);

-l’adozione di pratiche agricole che comportano la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra 
e di ammoniaca prodotte dall’agricoltura;
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-l’incremento della capacità di sequestro di carbonio implementando in via prioritaria azioni agro 
–climatico-ambientali e silvoambientali. 

Riguardo alle misure di adattamento, occorre tener conto che fenomeni meteorologici estremi producono 
effetti negativi non solo sulla produttività dei comparti agro-forestali, ma anche sulla tenuta degli 
ecosistemi (erosione, rischio idrogeologico, perdita di biodiversità). Su tali criticità il Programma intende 
prioritariamente intervenire favorendo:

-la realizzazione di interventi sia a carattere aziendale sia territoriale, volti a garantire una più 
corretta e sostenibile gestione delle risorse idriche. Ciò implica la necessità di ammodernare le 
strutture e reti idriche attualmente presenti, favorendo la diffusione/ampliamento di schemi 
collettivi ed incoraggiando investimenti aziendali mirati ad una migliore gestione delle risorse 
disponibili;

-la diffusione di pratiche agronomiche implicanti un minor uso della risorsa idrica e un  impiego 
ridotto di fitofarmaci e di fertilizzanti di sintesi;

-la realizzazione di interventi anche innovativi finalizzati alla salvaguardia della integrità dei suoli 
agricoli e forestali;

-le azioni su scala aziendale e comprensoriale atte a contenere l’erosione ed a prevenire fenomeni 
di dissesto idrogeologico. 

Un importante contributo verso gli obiettivi di un uso efficiente delle risorse e del passaggio a 
un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima può essere fornito dal sostegno alle 
attività di cooperazione. Queste dovranno considerare con attenzione pratiche innovative che abbiano un 
positivo impatto sull’ambiente e sul paesaggio, con particolare riguardo alla gestione sostenibile di aree 
ad elevata valenza naturalistica, alla realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione di scarti e 
reflui di origine agricola o forestale, allo sviluppo di settori della green economy.

In linea di principio, dunque, il PSR campano propone un’ambiziosa visione pro-attiva del concetto di 
multifunzionalità dell’attività agricola e forestale: forse non è più sufficiente affermare che essa, 
congiuntamente alla produzione di beni destinati all’alimentazione umana ed animale, o di altri prodotti 
non alimentari, realizza beni e servizi (pubblici) che non trovano una loro remunerazione di mercato. Le 
attività agro-forestali devono porsi come obiettivo anche quello di sviluppare produzioni innovative, ad 
esempio attraverso la trasformazione ad uso economico dei prodotti di scarto; oppure di agire in termini 
positivi sulle performance ambientali delle attività produttive (ad esempio, con un bilancio positivo 
riguardo alla capacità di sequestro di carbonio e/o la produzione/consumo di energia). In tal senso, la 
Priorità 5 trova elementi comuni con le focus area della Priorità 4.

La figura "Misure attivate per il clima" illustra quali misure, ed in quali Focus Area, saranno attivate al 
fine di perseguire l’obiettivo trasversale “clima”
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Figura "Misure attivate per l'innovazione"
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Figura "Misure attivate per l'ambiente"
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Figura "Misure attivate per il clima"
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5.4. A summary table of the intervention logic showing the priorities and focus areas selected for the RDP, 
the quantified targets, and the combination of measures to be used to achieve them, including the planned 
expenditure (table automatically generated from the information provided in sections 5(2) and 11)

Priority 1

Focus 
Area Target indicator name

Target value 
2023

Planned 
expenditure

Combination 
of measures

1A T1: percentage of expenditure under Articles 14, 15 and 35 of Regulation (EU) No 
1305/2013 in relation to the total expenditure for the RDP (focus area 1A) 10,33% M01, M02, 

M16

1B
T2: Total number of cooperation operations supported under the cooperation measure 
(Article 35 of Regulation (EU) No 1305/2013) (groups, networks/clusters, pilot 
projects…) (focus area 1B)

111,00 M16

1C T3: Total number of participants trained under Article 14 of Regulation (EU) No 
1305/2013 (focus area 1C) 7.351,00 M01

Priority 2
Focus 
Area Target indicator name Target value 

2023
Planned 

expenditure
Combination 
of measures

2A T4: percentage of agricultural holdings with RDP support for investments in restructuring 
or modernisation (focus area 2A) 1,48% 322.613.808,20

M01, M02, 
M04, M06, 

M16

2B T5: percentage of agricultural holdings with RDP supported business development 
plan/investments for young farmers (focus area 2B) 0,66% 230.666.577,70

M01, M02, 
M04, M06, 

M16

Priority 3
Focus 
Area Target indicator name Target value 

2023
Planned 

expenditure
Combination 
of measures

3A
T6: percentage of agricultural holdings receiving support for participating in quality 
schemes, local markets and short supply circuits, and producer groups/organisations 
(focus area 3A)

0,77% 161.860.285,67

M01, M02, 
M03, M04, 
M09, M14, 

M16

3B T7: percentage of farms participating in risk management schemes (focus area 3B) 0,03% 12.169.946,30 M01, M02, 
M05, M16

Priority 4
Focus 
Area Target indicator name Target value 

2023
Planned 

expenditure
Combination 
of measures

4A (agri) T9: percentage of agricultural land under management contracts supporting biodiversity 
and/or landscapes (focus area 4A) 46,60%

4B (agri) T10: percentage of agricultural land under management contracts to improve water 
management (focus area 4B) 22,93%

4C (agri) T12: percentage of agricultural land under management contracts to improve soil 
management and/or prevent soil erosion (focus area 4C) 41,85%

396.446.805,95

M01, M02, 
M04, M07, 
M10, M11, 
M12, M13, 

M16

4A 
(forestry)

T8: percentage of forest/other wooded area under management contracts supporting 
biodiversity (focus area 4A) 12,49%

4B 
(forestry)

T11: percentage of forestry land under management contracts to improve water 
management (focus area 4B) 12,20%

4C 
(forestry)

T13: percentage of forestry land under management contracts to improve soil 
management and/or prevent soil erosion (focus area 4C) 12,20%

165.680.582,05
M01, M02, 
M08, M12, 
M15, M16

Priority 5
Focus 
Area Target indicator name Target value 

2023
Planned 

expenditure
Combination 
of measures

5A T14: percentage of irrigated land switching to more efficient irrigation system (focus area 
5A) 0,81% 23.424.700,00 M01, M02, 

M04, M16

5B T15: Total investment for energy efficiency (€) (focus area 5B) 20.000.000,00 11.712.350,01 M01, M02, 
M04, M16

5C T16: Total investment in renewable energy production (€) (focus area 5C) 54.830.769,23 49.894.611,00 M01, M02, 
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M04, M07, 
M08, M16

5D T17: percentage of LU concerned by investments in live-stock management in view of 
reducing GHG and/or ammonia emissions (focus area 5D) 2,36% 17.568.525,01 M01, M02, 

M04, M16

5E 60.904.220,01
M01, M02, 
M08, M10, 
M15, M16

Priority 6
Focus 
Area Target indicator name Target value 

2023
Planned 

expenditure
Combination 
of measures

6A T20: Jobs created in supported projects (focus area 6A) 219,00 49.538.974,51
M01, M02, 
M06, M08, 

M16

T21: percentage of rural population covered by local development strategies (focus area 
6B) 38,13%

T22: percentage of rural population benefiting from improved services/infrastructures 
(focus area 6B) 11,986B

T23: Jobs created in supported projects (Leader) (focus area 6B) 43,00

268.774.613,42
M01, M02, 
M07, M16, 

M19

6C T24: percentage of rural population benefiting from new or improved 
services/infrastructures (ICT) (focus area 6C) 6,06% 15.000.000,00 M07
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5.5. A description of the advisory capacity to ensure adequate advice and support for the regulatory 
requirements and for actions related to innovation to demonstrate the measures taken as required in Article 
8(1)(c)(vi) of Regulation (EU) No 1305/2013

I fabbisogni espressi i  materia di consulenza traggono origine da una serie di elementi e, principalmente:

-dalle indicazioni raccolte in sede di analisi Swot e valutazione dei fabbisogni;

-dalle lezioni dal passato (in particolare, riflessioni e raccomandazioni della Valutazione in itinere 2007-
2013; attività di Audit, principalmente effettuati dalla Corte dei conti);

-dall’analisi di coerenza con altri strumenti di programmazione, nei confronti dei quali il PSR deve 
garantire la massima coerenza anche nel corso dell’implementazione (es: DSR, AdP);

-dalle esigenze connesse alla verifica ed all’implementazione delle condizionalità ex-ante, ed alle 
eventuali azioni che dovranno essere poste in essere per garantirne il rispetto;

-dalla consapevolezza che le modifiche introdotte sulla base normativa di riferimento richiedono, 
soprattutto in fase di avvio del programma, una attività di accompagnamento mirata.

E’ emerso che alcune criticità connesse allo sviluppo rurale non sono direttamente legate ad elementi del 
contesto settoriale, ambientale e/o territoriale di riferimento, quanto, piuttosto, dipendenti da una serie di 
elementi relativi al sistema di governance (programmazione, pianificazione, ecc.), ed alla capacità 
amministrativa. Ne consegue la necessità di rafforzare la capacità dell’AdG e dei beneficiari 
nell’utilizzare correttamente le risorse programmate e nell’orientarne l’azione in funzione degli obiettivi e 
dei risultati. In particolare, il potenziamento delle capacità è da intendersi come un processo che 
comprenda il rafforzamento delle competenze e conoscenze relative alla pianificazione, organizzazione 
ed implementazione delle politiche, aumentandone la qualità e l’efficacia, tenendo in debita 
considerazione la sostenibilità organizzativa.

Una più puntuale descrizione dei fabbisogni che rendono necessaria l’attivazione di servizi di assistenza 
tecnica sarà fornita nel capitolo 15.6. In questa sede si sottolineano solo alcuni aspetti legati alla 
disponibilità di capacità di consulenza relativa a:

• requisiti normativi e aspetti procedurali;

• reti per l’innovazione.

L'amministrazione regionale assume alcune scelte, che si tradurranno in misure operative, allo scopo di 
garantire al programma la disponibilità di adeguate capacità di consulenza. Tale disponibilità sarà 
assicurata attraverso l’attivazione di specifici Gruppi Tecnici, costituiti attingendo prevalentemente da 
risorse interne all’Amministrazione e, se del caso, da soggetti esterni in possesso di adeguate competenze 
specifiche. Naturalmente, l’affidamento di incarichi a soggetti esterni sarà effettuato nel rispetto delle 
norme unionali e nazionali in materia di concorrenza e trasparenza.

 

Requisiti normativi e aspetti procedurali
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• Trasparenza dei dati e delle informazioni riguardo alla performance di spesa, ai risultati e agli 
impatti del PSR da perseguirsi attraverso innovazioni di processo e innovazioni tecnologiche (in 
particolare, nell'utilizzo del sito web istituzionale) e integrità dei processi decisionali da 
perseguirsi attraverso  coordinamento con gli obiettivi del Programma Triennale della 
Trasparenza e con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.

Il rispetto di tali principi non si traduce in meri adempimenti, ma ispirerà lo stile organizzativo 
dell’Amministrazione, affinché lo stesso si indirizzi sempre più all'apertura e alla rendicontazione 
sociale, implementando le azioni già intraprese per soddisfare i principi della “Trasparenza” e per 
soddisfare gli obblighi fissati dall'articolo 66(1)(i) del Reg. UE n. 1305/2013 e dalla legislazione 
nazionale (artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013), anche per il raggiungimento degli obiettivi posti dal 
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.

I principi della trasparenza (e, soprattutto, la necessità di raccogliere informazioni utili alle attività di 
monitoraggio) renderanno inoltre necessario sviluppare attività informative specifiche in favore dei 
beneficiari, ai quali andranno fornite specifiche tecniche sugli obblighi in materia di informazione 
posti dalla legislazione unionale.

 

• Semplificazione e innovazione degli strumenti regolamentari e procedurali. La semplificazione 
sotto il profilo organizzativo-burocratico e procedurale richiede anche la necessità di acquisire 
competenze più puntuali in grado di supportare gli uffici dell’Autorità di Gestione (centrali e 
periferici) nella ricerca ed implementazione di soluzioni adeguate, ma anche di accompagnamento 
ai potenziali beneficiari, nell'ottica di una corretta recezione e applicazione delle novità 
regolamentari 2014-2020 e di un ampliamento della platea di potenziali fruitori dei finanziamenti 
del PSR a categorie di soggetti che trovano difficoltà ad accedere i fondi (ad esempio, giovani 
agricoltori).

Per quanto concerne la semplificazione e l'innovazione delle "regole" di attuazione, l'Autorità di 
Gestione avvierà e manterrà un costante dialogo con i beneficiari per far emergere le criticità che 
creano maggiore ostacolo al perseguimento degli obiettivi di spesa. L’interfacciarsi con 
rappresentanze dei beneficiari (e con soggetti rilevanti) consentirà di fornire all’AdG utili feedback e 
soluzioni organizzative e gestionali.

 

• Applicazione di norme cogenti e rispetto dei requisiti di accesso. L’applicazione delle norme 
presenta elementi di complessità, soprattutto in relazione al continuo mutare dello scenario 
legislativo (comunitario, nazionale, regionale) che richiede un costante aggiornamento.

I fabbisogni in materia sono esplicitati nel capitolo 15.6, poiché afferenti al più generale intervento di 
assistenza tecnica e supporto alla programmazione e gestione del PSR. In questa sede va sottolineato 
che gli effetti dell’acquisizione di adeguate capacità di consulenza dovranno propagarsi:

-all’interno della struttura (es: attraverso la predisposizione di documentazione specifica di 
indirizzo e/o chiarimento; l’organizzazione di iniziative ed eventi di approfondimento; ecc.) al 
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fine di consentire un’adeguata predisposizione di documenti ed atti, uniformare 
l’interpretazione delle disposizioni e la loro applicazione.

-ai potenziali beneficiari ed alle loro rappresentanze.

A riguardo, in conformità con le indicazioni formulate nella proposta di regolamento recante un codice 
europeo di condotta sul partenariato C(2013)9651, una specifica linea di attività riguarderà la 
preparazione delle procedure di selezione, con l’obiettivo di migliorare la comprensione – da parte 
delle organizzazioni delle parti interessate – del concreto  funzionamento  di  queste  procedure,  in 
particolare la comprensione di quanto correttamente siano formulati i criteri di valutazione, come 
questi criteri vengano applicati e quale ne sia la validità.

 

Reti per l’innovazione

 

• Rafforzamento dei processi partecipativi nelle attività di ri-programmazione del PSR. Il modello 
di partecipazione adottato nella elaborazione del PSR sarà portato a sistema attraverso attività 
continue di dialogo e ascolto sia con il partenariato istituzionale che con i vari tavoli 
(principalmente, il TSR) che aggregano attori rilevanti il cui contributo è potenzialmente idoneo a 
creare valore aggiunto all'attuazione del PSR. Si intende cioè dare una interpretazione sostanziale 
alla citata proposta C(2013)9651, attivando uno specifico canale di comunicazione e confronto su 
questioni rilevanti per la programmazione, anche al fine di rafforzare la capacità istituzionale dei 
partner e permettere la divulgazione delle buone prassi.

 

• Rafforzamento della rete locale degli innovatori. Al fine di incoraggiare la realizzazione di 
iniziative innovative e di orientare modalità e strumenti di trasferimento delle conoscenze, è 
previsto che gli uffici regionali che hanno competenze specifiche in materia forniscano adeguato 
supporto all’AdG affinché venga colto appieno lo spirito e l'operatività della Rete del Partenariato 
Europeo per l'Innovazione (PEI), mobilitando risorse interne, ma ove necessario anche esterne 
all'Amministrazione regionale, intorno al percorso di adozione di soluzioni innovative, 
reingegnerizzazione di processi, ascolto e dialogo su tematiche inerenti l’innovazione e 
l’adeguamento delle competenze. Si opererà nell'ottica di una costante e sistematica "osmosi" 
rivolta alla soluzione innovativa di istanze comuni. Ci si interfaccerà, a tale proposito, anche con 
la Rete Rurale Nazionale tramite le attività di supporto e coordinamento che saranno da essa 
promosse e realizzate, anche in virtù del fatto che la Rete Rurale Nazionale sarà chiamata, in base 
ai regolamenti, ad avviare un'operazione specifica per sostenere e mettere in rete l’innovazione 
(Innovation broker).

• Rafforzamento della capacità istituzionale locale (in particolare i Gruppi di Azione Locale), 
attraverso una decisa innovazione dei processi di aggregazione e funzionamento dei partenariati 
locali e accompagnamento all'attuazione delle strategie di sviluppo locale.

Il ruolo e le responsabilità degli attori locali permangono cruciali, sia in fase di avvio sia in fase di 
attuazione, laddove le modalità di aggregazione e funzionamento dei partenariati determinano anche la 
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qualità dell'attuazione a livello locale. In tal senso:

-si svilupperanno intense linee di intervento finalizzate al miglioramento della capacità 
progettuale a livello locale (Gal, partner locali, beneficiari), in collegamento con le attività 
promosse a livello nazionale nell’ambito della Rete Rurale;

-saranno promosse attività formative rivolte all’Autorità di Gestione (e le sue articolazioni 
territoriali) al fine di accrescere le competenze e conoscenze sul metodo ed i principi su cui si 
basa la programmazione Leader.

Saranno infine implementati i rapporti tra l'amministrazione regionale e i partenariati locali, in virtù 
della responsabilità dell'Autorità di Gestione nel garantire un corretto e coerente uso dei fondi 
pubblici, prevenire ogni forma di conflitto di interesse ed assicurare la riduzione del rischio di errore, 
ma anche della necessità di incoraggiare il concepimento e l’implementazione di strategie locali ad 
elevato contenuto di innovazione. 



184

6. ASSESSMENT OF THE EX-ANTE CONDITIONALITIES

6.1. Additional information
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6.2.  Ex-ante conditionalities

Applicable ex-ante conditionality at national level

Applicable ex-ante 
conditionality 

fulfilled: 
Yes/No/Partially

Assessment 
of its 

fulfilment

Priorities/Focus 
Areas Measures

G1) Anti-Discrimination: the existence of administrative capacity for the implementation and application of Union anti discrimination law and policy in the field 
of ESI Funds. yes

P4, 3A, 1B, 6B, 5A, 
6C, 1A, 5C, 1C, 2B, 
5E, 5B, 5D, 2A, 3B, 
6A

M06, M20, M14, M11, M19, M13, 
M09, M16, M10, M07, M131, M03, 
M01, M04, M15, M12, M02, M05, 
M113, M08

G2) Gender Equality: the existence of administrative capacity for the implementation and application of Union gender equality law and policy in the field of ESI 
Funds. yes

P4, 5B, 5D, 3A, 5E, 
2B, 5A, 1A, 3B, 1C, 
6C, 6B, 6A, 1B, 5C, 
2A

M09, M07, M12, M15, M10, M04, 
M16, M14, M131, M02, M20, M05, 
M08, M11, M19, M113, M01, M13, 
M06, M03

G3) Disability: the existence of administrative capacity for the implementation and application of the United Nations Convention on the rights of persons with 
disabilities (UNCRPD) in the field of ESI Funds in accordance with Council Decision 2010/48/EC yes

P4, 2A, 5E, 6C, 5D, 
5A, 1A, 3B, 5C, 5B, 
6A, 2B, 6B, 1C, 1B, 
3A

M12, M06, M05, M131, M03, M11, 
M16, M14, M20, M04, M08, M19, 
M02, M01, M10, M15, M07, M113, 
M13, M09

G4) Public Procurement: the existence of arrangements for the effective application of Union public procurement law in the field of the ESI Funds. partially

P4, 1A, 5E, 5C, 6B, 
5D, 3A, 1B, 2B, 5B, 
6C, 3B, 6A, 5A, 1C, 
2A

M20, M01, M02, M06, M08, M07, 
M19, M16, M04

G5) State Aid: the existence of arrangements for the effective application of Union State aid rules in the field of the ESI Funds. partially

P4, 6B, 3A, 6A, 1B, 
1A, 5B, 5C, 3B, 1C, 
5D, 5A, 2B, 2A, 6C, 
5E

M09, M01, M16, M08, M04, M03, 
M02, M06, M15, M07, M12, M10

G6) Environmental legislation relating to Environmental Impact Assessment (EIA) and, Strategic Environmental Assessment (SEA): the existence of 
arrangements for the effective application of Union environmental legislation related to EIA and SEA. yes

P4, 2B, 2A, 6A, 1C, 
5E, 5A, 5B, 6C, 1A, 
3B, 1B, 6B, 5C, 5D, 
3A

M08, M06, M07, M05, M04, M16

G7) Statistical systems and result indicators: the existence of a statistical basis necessary to undertake evaluations to assess the effectiveness and impact of the 
programmes. The existence of a system of result indicators necessary to select actions, which most effectively contribute to desired results, to monitor progress 
towards results and to undertake impact evaluation.

yes

P4, 6A, 5A, 1A, 3A, 
5D, 5E, 6C, 5B, 1C, 
2A, 1B, 6B, 5C, 3B, 
2B

M08, M19, M09, M06, M01, M12, 
M02, M03, M16, M07, M15, M14, 
M13, M20, M11, M10, M05, M04, 
M113, M131

P3.1) Risk prevention and risk management: the existence of national or regional risk assessments for disaster management taking into account climate change 
adaptation yes 3B M05

P4.1) Good Agricultural and Environmental Conditions (GAEC): standards for good agricultural and environmental condition of land referred to in Chapter I of 
Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 are established at national level yes P4 M10, M13, M12, M11

P4.2) Minimum requirements for fertilisers and plant protection products: minimum requirements for fertilisers and plant protection products referred to in 
Article 28 of Chapter I of Title III of Regulation (EU) No 1305/2013 are defined at national level yes P4 M13, M10, M11, M12

P4.3) Other relevant national standards: relevant mandatory national standards are defined for the purpose of Article 28 of Chapter I of Title III of Regulation 
(EU) No 1305/2013 yes P4 M10, M12, M11, M13

P5.1) Energy efficiency: actions have been carried out to promote cost effective improvements of energy end use efficiency and cost effective investment in 
energy efficiency when constructing or renovating buildings. yes 5B M07, M16, M04, M08
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P5.2) Water sector: the existence of a) a water pricing policy which provides adequate incentives for users to use water resources efficiently and b) an adequate 
contribution of the different water uses to the recovery of the costs of water services at a rate determined in the approved river basin management plan for 
investment supported by the programmes.

yes 5A M16, M04

P5.3) Renewable energy: actions have been carried out to promote the production and distribution of renewable energy sources yes 5C M07, M04, M08, M16

P6.1) Next Generation Network (NGN) Infrastructure : the existence of national or regional NGA Plans which take account of regional actions in order to reach 
the Union high speed Internet access targets, focusing on areas where the market fails to provide an open infrastructure at an affordable cost and of a quality in 
line with the Union competition and State aid rules and to provide accessible services to vulnerable groups

yes 6C M07
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Applicable ex-ante conditionality 
at national level Criteria

Criteria 
fulfilled 
(Yes/No)

Reference (if fulfilled) [reference to the strategies, legal acts or other relevant documents] Assessment of its 
fulfilment

G1.a) Arrangements in accordance with the 
institutional and legal framework of Member 
States for the involvement of bodies 
responsible for the promotion of equal 
treatment of all persons throughout the 
preparation and implementation of 
programmes, including the provision of 
advice on equality in ESI fund related 
activities.

Yes

Grado di soddisfacimento del criterio

Si (al livello Nazionale)

Azioni a livello regionale

Sottoscrizione protocolli

Protocolli con amministrazioni locali e Regioni:

Protocollo con REGIONE CAMPANIA

Data sottoscrizione 30/12/121 �  Rep 08 del 16/01/201

G1) Anti-Discrimination: the existence of 
administrative capacity for the 
implementation and application of Union anti 
discrimination law and policy in the field of 
ESI Funds.

G1.b) Arrangements for training for staff of 
the authorities involved in the management 
and control of the ESI Funds in the fields of 
Union anti discrimination law and policy.

Yes

Grado di soddisfacimento del criterio

Si (al livello Nazionale)

 

Azioni a livello regionale

Sottoscrizione protocolli

POAT PARI Opportunità e non discriminazione:

Protocolli con amministrazioni locali e Regioni

Protocollo con REGIONE CAMPANIA

Data sottoscrizione 30/12/11-Rep 08 del 16/01/2012

G2) Gender Equality: the existence of 
administrative capacity for the 
implementation and application of Union 
gender equality law and policy in the field of 
ESI Funds.

G2.a) Arrangements in accordance with the 
institutional and legal framework of Member 
States for the involvement of bodies 
responsible for gender equality throughout 
the preparation and implementation of 
programmes, including the provision of 

Yes

E’ stato istituito un organismo nazionale di uguaglianza ai sensi dell'articolo 20 della direttiva 
2006/54/CE

E’ stato elaborato un piano per la consultazione e il coinvolgimento degli organismi incaricati della 
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advice on gender equality in ESI Fund 
related activities.

promozione della parità di genere

Il piano individua le misure adottate per facilitare la partecipazione attiva dell’organismo nazionale di 
parità

Azioni a livello regionale

Il Dipartimento per le Pari Opportunità, nel quadro delle sue competenze istituzionali 
(http://www.pariopportunita.gov.it/http://www.retepariopportunita.it/) ha promosso l'ideazione e 
l'implementazione delle Linee Guida per la Valutazione di Impatto Strategico per le Pari Opportunità fin 
dall’avvio della programmazione 2000 – 2006.

Tale azione ha dato vita ad indirizzi ed orientamenti per il rispetto del principio di pari opportunità di 
genere in tutte le fasi di programmazione e valutazione dei Fondi strutturali, dalla ex ante alla ex post, 
utilizzati dai diversi contesti territoriali durante le ultime due programmazioni, anche con un’attenzione 
all’utilizzo delle risorse finanziarie in chiave di genere.

Nel corso degli anni l’Italia ha sviluppato sistemi di rilevazione dei dati disaggregatiper sesso che 
consentono di sviluppare politiche in una prospettiva di genere, così come un monitoraggio e una 
valutazione dell’ impatto in chiave di genere in tutte le fasi della programmazione dei Fondi strutturali.

Tali sistemi afferiscono a:

- ISTAT - Istituto nazionale di statistica, che effettua regolarmente rilevazioni di dati disaggregati per 
sesso relativamente a struttura della popolazione residente sul territorio nazionale; andamento delle 
principali dinamiche e fenomeni che la interessano (demografia, istruzione, lavoro e welfare, uso del 
tempo e conciliazione vita- lavoro, sicurezza).

- ISTAT – DPS (Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica), che produce informazione 
statistica territoriale settoriale per le politiche strutturali 2010-2015 e che mette a disposizione indicatori 
di contesto chiave e variabili di rottura, 38 dei quali di genere su un totale di 208.

http://www.istat.it/it/archivio/16777

- Convenzione DPO - ISTAT per realizzare una nuova indagine nazionale sulla “Sicurezza delle donne” 
per fornire stime aggiornate su violenza fisica e sessuale, dinamica della violenza, conseguenze della 
violenza.

- Sistema Informatizzato di Raccolta Informazioni sulla Tratta (SIRIT) per inserire o completare 
percorsi individuali relativi alle vittime accolte nei percorsi di protezione sociale ex art. 18 D.lgs 286/98 
o di assistenza ex art.13 L.228/03

http://www.osservatorionazionaletratta.it/sirit/index.php

Il Dipartimento per le pari opportunità, nel giugno 2011, ha sottoscritto un Protocollo di Intesa con il 
Sistema Nazionale di Valutazione (UVAL) con la finalità di supportare le amministrazioni con 
responsabilità di programmazione di Fondi strutturali nel garantire il rispetto delle pari opportunità nei 
processi di programmazione, monitoraggio e valutazione.

Nel sostenere tali azioni il Dipartimento si raccorda anche con quanto predisposto a livello sovra 
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nazionale dai Gruppi e Organismi europei competenti in materia di programmazione, monitoraggio e 
valutazione di genere (Es. EIGE, Network europeo sul gender mainstreaming ).

Gli indirizzi ed orientamenti fin qui elaborati saranno adattati alla programmazione 2014 – 2020.

Il Dipartimento per le Pari Opportunità ha già garantito nelle due ultime programmazioni attraverso i 
suoi uffici, le task force locali e le assistenze tecniche nazionali, un expertise in grado di realizzare 
un’azione di consulenza che ha favorito la costituzione di presidi e di forme di governanceper le varie 
fasi di programmazione, monitoraggio e valutazione degli interventi. Attraverso tale sistema il 
Dipartimento ha sostenuto, nelle varie sedi e nei vari momenti, l’applicazione del principio trasversale 
delle pari opportunità nella programmazione

dei Fondi strutturali. Sono anche stati redatti documenti di indirizzo per i diversi livelli territoriali su 
ruoli e compiti di figure competenti in grado di assicurare l’applicazione del principio di pari 
opportunità di genere nelle varie fasi della programmazione.

http://www.retepariopportunita.it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/Isfol/animatrice_mainstreaming.pdf

G2.b) Arrangements for training for staff of 
the authorities involved in the management 
and control of the ESI Funds in the fields of 
Union gender equality law and policy as well 
as on gender mainstreaming.

Yes

Esiste un piano per la formazione, in particolare, sul diritto e la politica dell'Unione in materia di parità 
di genere nonché sul mainstreaming di genere.

Il piano riguarda tutto il personale coinvolto nell'attuazione dei Fondi SIE (autorità di gestione, 
organismi intermedi, autorità di certificazione e autorità di audit) a tutti i pertinenti livelli

ll Dipartimento per le Pari opportunità ha già realizzato durante le diverse programmazioni azioni di 
formazione rivolte al personale delle amministrazioni coinvolte nella gestione e nel monitoraggio dei 
fondi strutturali in materia di pari opportunità di genere e gender mainstreaming (a titolo esemplificativo 
si cita il Progetto 'Percorsi formativi al mainstreaming di genere'

http://www.retepariopportunita.it/DefaultDesktop.aspx?doc=3685), con particolare riferimento alla 
normativa e ai programmi dedicati, che verranno rafforzate durante il nuovo periodo di programmazione 
degli stessi fondi.

Inoltre, nel maggio del 2013, il DPO ha attivato una Convenzione con il FORMEZ PA – in vista della 
programmazione 2014-2020 - che prevede, tra l’altro, il rafforzamento delle competenze degli Uffici sui 
temi della gestione e del controllo dei fondi comunitari mediante la realizzazione di laboratori e 
affiancamento/assistenza abilitante.

Entro il 2016 potranno essere implementate ulteriori azioni di formazione, indirizzo e orientamento 
rivolte a favorire un sistema di governance in grado di garantire il rispetto del principio di pari 
opportunità nelle diverse fasi della programmazione dei Fondi strutturali, così come potranno essere 
sviluppate azioni di rafforzamento delle competenze e delle capacità istituzionali, anche mediante 
interventi di disseminazione e formazione, degli attori responsabili dell’implementazione dei Fondi.

 

Azioni a livello regionale
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Non ancora previste

G3) Disability: the existence of 
administrative capacity for the 
implementation and application of the United 
Nations Convention on the rights of persons 
with disabilities (UNCRPD) in the field of 
ESI Funds in accordance with Council 
Decision 2010/48/EC

G3.a) Arrangements in accordance with the 
institutional and legal framework of Member 
States for the consultation and involvement 
of bodies in charge of protection of rights of 
persons with disabilities or representative 
organisations of persons with disabilities and 
other relevant stakeholders throughout the 
preparation and implementation of 
programmes.

Yes

Un piano è stato elaborato per la consultazione e il coinvolgimento di organismi incaricati della tutela 
dei diritti delle persone con disabilità, così come meccanismi di monitoraggio indipendenti istituiti ai 
sensi dell'art. 33 (2) della UNCRPD o rappresentanti rilevanti della società civile, in particolare 
organizzazioni rappresentative di persone con disabilità, nel ciclo dei fondi SIE;

Il piano individua i soggetti da coinvolgere e il loro ruolo;

Il piano indica le misure adottate per facilitare il coinvolgimento attivo di questi attori e la 
partecipazione, anche in termini di misure di accessibilità

 

Grado di soddisfacimento del criterio

Si (al livello Nazionale)

Con la legge 3 marzo 2009, n. 18 il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale, sottoscritta 
dall’Italia il 30 marzo 2007. Contestualmente, la citata legge di ratifica della Convenzione ha istituito 
l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, “allo scopo di promuovere la 
piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei princìpi sanciti dalla Convenzione […] 
nonché dei princìpi indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104” (art. 3, co. 1).

All’Osservatorio sono affidati rilevanti compiti (art. 3, co. 5): a) promuovere l'attuazione della 
Convenzione di cui all'art. 1 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all'art. 35 
della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato Interministeriale dei Diritti Umani; b) predisporre 
un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con 
disabilità, inattuazione della legislazione nazionale e internazionale; c) promuovere la raccolta di dati 
statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche con riferimento alle diverse 
situazioni territoriali; d) predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità, 
di cui all’art. 41, co.8, della L.104/92; e) promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano 
contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei 
diritti delle persone con disabilità.

Il Decreto interministeriale 167/2010. ha definito l’Osservatorio quale organismo consultivo e di 
supporto tecnico-scientifico per l’elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità. E’stato 
inoltre previsto, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 33, co. 1 della Convenzione relative alla 
necessità di coordinamento fra i diversi settori delle amministrazioni pubbliche, che in seno 
all’Osservatorio fossero rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione 
dell’attuazione delle politiche in favore delle persone con disabilità, leregioni, le autonomie locali, gli 
Istituti di previdenza, l’ISTAT. Sono, inoltre, parti dell’organismo le organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni 
nazionali maggiormente rappresentative delle associazioni del terzo settore operanti nel campo della 
disabilità, nonché tre esperti di comprovata esperienza nel settore.

L’Osservatorio, che si è riunito per la prima volta a fine 2010, è presieduto dal Ministro del Lavoro e 
delle politiche sociali o dal Sottosegretario di Stato delegato, ed ha sede presso il MLPS, che assicura le 
funzioni di supporto. È composto da 40 membri effettivi nominati con decreto dal Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali su designazione delle amministrazioni e degli altri organismi previsti, 14 dei quali 



191

siedono in rappresentanza, a diverso titolo, del mondo dell’associazionismo della disabilità. Allo scopo 
di contribuire all’accrescimento di conoscenze ed esperienze sulle condizioni delle persone in situazione 
di disabilità, è stata inoltre prevista la presenza di invitati permanenti, senza diritto di voto, in numero 
massimo di dieci. All’interno dell’Osservatorio opera un Comitato tecnico-scientifico (CTS)interno con 
finalità di analisi ed indirizzo scientifico in relazione alle attività ed ai compiti dell’Osservatorio stesso. 
Il CTS ha iniziato i suoi lavori nei primi mesi del 2011, riunendosi in sedute periodiche nel corso delle 
quali è stato innanzitutto predisposto un documento metodologico delle attività dell’organismo.

Nel corso del 2011 è stato inoltre previsto, al fine di meglio espletare i compiti istituzionali 
dell’organismo, l’avvio di sei gruppi di lavoro interni all’Osservatorio, coordinati da rappresentanti del 
mondo dell’associazionismo. L’ottica dell’approccio che si è inteso dare alle attività previste dalla legge 
di ratifica della Convenzione è stato, dunque, quello del pieno coinvolgimento delle organizzazioni 
rappresentative delle persone con disabilità, nel puntuale rispetto degli artt. 4, co. 3, e 33, co. 3, della 
Convenzione stessa, aprendo, fra l’altro, i gruppi al contributo di ulteriori esperti e membri delle 
associazioni del mondo della disabilità.

L’attività dell’Osservatorio, sviluppata attraverso le sessioni del CTS, le sedute plenarie e le riunioni dei 
gruppi di lavoro, ha portato alla redazione del primo Rapporto italiano sulla implementazione della 
Convenzione (trasmesso alleNazioni Unite nel novembre del 2012) e alla predisposizione di un 
programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità, 
in attuazione della legislazione nazionale e internazionale (approvato dall’Osservatorio nel marzo del 
2013 e recepito con DPR in data 4 ottobre 2013).

Il programma d’azione biennale sulla disabilità rappresenta un primo contributo alla definizione di una 
complessiva azione strategica da parte dell’Italia sul tema della disabilità, in accordo col nuovo quadro 
convenzionale delle Nazioni Unite e pienamente coerente con la Strategia europea sulla disabilità 2010-
2020, al fine di promuovere la progressiva e piena inclusione delle persone con disabilità in tutti gli 
ambiti della vita sociale, economica e culturale.

Si segnala, sempre con riferimento all’art. 33, co. 1 della Convenzione, che nel 2011 è stato individuato 
il Punto di Contatto Nazionale nella Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del 
MLPS.

L’ organismo ha terminato il primo mandato triennale in data 22 ottobre 2013 ai sensi del co. 4, art. 3 
della suddetta legge. A tale proposito, in data 9 settembre u.s. è stato firmato il DPCM che ha stabilito il 
perdurare dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità per ulteriori tre anni 
e sono al momento in essere le necessarie procedure tese al rinnovo dell’Osservatorio.

 

Azioni a livello regionale

Eventuale adesione all’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (da 
rinnovare)

G3.b) Arrangements for training for staff of 
the authorities involved in the management 
and control of the ESI Funds in the fields of 
applicable Union and national disability law 
and policy, including accessibility and the 
practical application of the UNCRPD as 
reflected in Union and national legislation, as 
appropriate.

Yes

C'è un piano per la formazione, in particolare in materia di accessibilità, uguaglianza e non 
discriminazione delle persone con disabilità;

Il piano riguarda tutto il personale coinvolto nell'attuazione dei Fondi SIE (autorità di gestione, 
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organismi intermedi, autorità di certificazione e autorità di audit) a tutti i pertinenti livelli.

 

Grado di soddisfacimento del criterio

Si (al livello Nazionale)

G3.c) Arrangements to ensure monitoring of 
the implementation of Article 9 of the 
UNCRPD in relation to the ESI Funds 
throughout the preparation and the 
implementation of the programmes.

Yes

Sono in atto meccanismi di controllo per garantire la notifica e la risoluzione dei problemi, inclusi 
meccanismi di compensazione e adempimento forzoso per garantire l’accessibilitàalle persone con 
disabilità negli interventi co-finanziati dai Fondi SIE.

Nel settore degli interventi previsti, se del caso, tali disposizioni si rivolgono all’accessibilità 
dell'ambiente costruito, dei trasporti, dell'informazione e della comunicazione, incluse le nuove 
tecnologie, così come i servizi aperti o disponibili al pubblico.

I dispositivi di controllo comprendono chiari documenti tecnici di orientamento che si riferiscono alle 
vigenti regole e norme dell’Unione e nazionali, al fine di garantire una valutazione coerente e obiettiva 
dell'accessibilità.

Grado di soddisfacimento del criterio

Si (al livello Nazionale)

Azioni a livello regionale

Non ancora previste

G4) Public Procurement: the existence of 
arrangements for the effective application of 
Union public procurement law in the field of 
the ESI Funds.

G4.a) Arrangements for the effective 
application of Union public procurement 
rules through appropriate mechanisms.

No

Grado di soddisfacimento del criterio

Parzialmente

Livello nazionale

 

Azioni a livello regionale

Individuazione di misure per affrontare i principali errori individuati dalla CE in materia di appalti 
pubblici nel campo dei fondi ESI (entro il 31/12/2016)
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G4.b) Arrangements which ensure 
transparent contract award procedures. No

Grado di soddisfacimento del criterio

Parzialmente

Livello nazionale

Azioni a livello regionale

Predisposizione di linee guida regionali sull’aggiudicazione degli appalti pubblici sotto soglia (entro il 
31/12/2016)

G4.c) Arrangements for training and 
dissemination of information for staff 
involved in the implementation of the ESI 
funds.

No

Grado di soddisfacimento del criterio

Parzialmente

Livello nazionale

 

Azioni a livello regionale

Predisposizione di azioni di diffusione di informazioni ai beneficiari e a tutti i soggetti coinvolti nella 
gestione dei Fondi ESI (entro il 31/12/2016)

G4.d) Arrangements to ensure administrative 
capacity for implementation and application 
of Union public procurement rules.

Yes

A livello nazionale il DPS assicura assistenza nell’applicazione del diritto
comunitario sugli appalti pubblici alle Amministrazioni centrali e/o regionali
e/o agli organismi pubblici e privati coinvolti in tale attuazione.
L’assistenza tecnica è presente in tutti gli organismi coinvolti da tali
procedure.

G5) State Aid: the existence of arrangements 
for the effective application of Union State 
aid rules in the field of the ESI Funds.

G5.a) Arrangements for the effective 
application of Union State aid rules. No

Grado di soddisfacimento del criterio

Parzialmente

Livello nazionale

 

Azioni a livello regionale

Implementazione degli strumenti di controllo in fase di concessione degli aiuti al fine di assicurare il 
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rispetto della regola del cumulo degli aiuti.

Implementazione degli strumenti di verifica degli emendamenti ai regimi di aiuti esistenti circa la 
compatibilità con le decisioni di approvazione o con i regolamenti di esenzione.

Implementazione di strumenti per la verifica di conformità alle norme sugli aiuti di Stato degli aiuti 
rimborsabili concessi attraverso strumenti finanziari.

Implementazione di strumenti volti ad assicurare appropriati controlli di conformità dei regimi 
approvati/esentati con la pertinente normativa europea, attraverso l’adozione di procedure e linee guida 
che assicurino che le autorità eroganti verifichino le condizioni di eleggibilità e di compatibilità.

Implementazione di strumenti volti ad assicurare un sistema di report e di registri per la completa e 
tempestiva conoscenza degli aiuti di Stato concessi.

In agricoltura: esistenza del registro degli aiuti di Stato, corredato di un sistema automatico di controllo 
dei cumuli e dei massimali (entro il 31/12/2016)

 

G5.b) Arrangements for training and 
dissemination of information for staff 
involved in the implementation of the ESI 
funds.

No

Grado di soddisfacimento del criterio

Parzialmente

Livello nazionale

Azioni a livello regionale

Predisposizione di azioni di diffusione di informazioni ai beneficiari e a tutti i soggetti coinvolti nella 
gestione dei Fondi ESI (entro il 31/12/2016)

G5.c) Arrangements to ensure administrative 
capacity for implementation and application 
of Union State aid rules.

Yes

Grado di soddisfacimento del criterio

Soddisfatta

Livello nazionale

A livello nazionale il DPS assicura assistenza nell’applicazione del diritto
comunitario sugli aiuti di Stato alle Amministrazioni centrali e/o regionali
e/o agli organismi pubblici e privati coinvolti nell’applicazione.
L’assistenza tecnica è presente in tutti gli organismi coinvolti da tali
procedure.

Azioni a livello regionale
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Non ancora previste

G6.a) Arrangements for the effective 
application of Directive 2011/92/EU of the 
European Parliament and of the Council 
(EIA) and of Directive 2001/42/EC of the 
European Parliament and of the Council 
(SEA);

Yes

Grado di soddisfacimento del criterio

Soddisfatta

Livello nazionale

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e
ss.mm.ii.

Azioni a livello regionale

Non previste

G6.b) Arrangements for training and 
dissemination of information for staff 
involved in the implementation of the EIA 
and SEA Directives.

Yes

Grado di soddisfacimento del criterio

Soddisfatta

Livello nazionale

Il Ministero dell’ambiente si è dotato di
strumenti e conduce azioni di sistema �  quali
piani di formazioni mirata per funzionari
regionali/locali, workshop e laboratori tematici di
approfondimento, studi di settori e linee guida in
grado di supportare l’attuazione dei processi di
VAS, VIA e VI – finalizzate a migliorare i processi
valutativi.

Azioni a livello regionale

Non previste

G6) Environmental legislation relating to 
Environmental Impact Assessment (EIA) 
and, Strategic Environmental Assessment 
(SEA): the existence of arrangements for the 
effective application of Union environmental 
legislation related to EIA and SEA.

G6.c) Arrangements to ensure sufficient 
administrative capacity. Yes

Grado di soddisfacimento del criterio

Soddisfatta

Livello nazionale

Il Ministero dell’ambiente ha in corso azioni per
l’aumento della capacità delle Pubbliche
Amministrazioni interessate dai processi di
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Valutazione Ambientale tramite il supporto di
task force dedicate alle quattro regioni
convergenza, coordinate ed indirizzate da
un‘unità di coordinamento, e attività trasversali
che indirizzano e orientano le diverse tematiche
relative alle valutazioni ambientali (PON
Governance e Assistenza Tecnica e Governance e
Azioni di Sistema).

Azioni a livello regionale

Non previste

 

G7.a) Arrangements for timely collection and 
aggregation of statistical data with the 
following elements are in place: the 
identification of sources and mechanisms to 
ensure statistical validation

Yes

Grado di soddisfacimento del criterio

Soddisfatta

Livello nazionale

Sistema statistico nazionale (SISTAN) opportunamente integrato da
eventuali rilasci di informazioni statistiche elaborate dagli enti preposti alla
produzione dei dati a seguito di specifici accordi sottoscritti o da
sottoscrivere da parte delle diverse Amministrazioni Centrali e Regionali.

Azioni a livello regionale

Non previste
G7) Statistical systems and result indicators: 
the existence of a statistical basis necessary 
to undertake evaluations to assess the 
effectiveness and impact of the programmes. 
The existence of a system of result indicators 
necessary to select actions, which most 
effectively contribute to desired results, to 
monitor progress towards results and to 
undertake impact evaluation.

G7.b) Arrangements for timely collection and 
aggregation of statistical data with the 
following elements are in place: 
arrangements for publication and public 
availability of aggregated data

Yes

Grado di soddisfacimento del criterio

Soddisfatta

Livello nazionale

A livello nazionale si garantisce la disponibilità dei seguenti dati con
disaggregazione territoriale almeno regionale:
- Banca dati DPS�ISTAT di Indicatori territoriali per le politiche di
sviluppo (www.istat.it/it/archivio/16777)
- Atlante statistico delle infrastrutture (www.istat.it/it/archivio/41899)
- Atlante statistico dei Comuni
(www3.istat.it/dati/catalogo/20061102_00/)
- Portale OpenCoesione sull’attuazione dei progetti delle politiche di
coesione (www.opencoesione.gov.it)
- Banca dati dei Conti Pubblici Territoriali
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(www.dps.tesoro.it/cpt/cpt.asp)

Azioni a livello regionale

Non previste

G7.c) An effective system of result indicators 
including: the selection of result indicators 
for each programme providing information 
on what motivates the selection of policy 
actions financed by the programme

Yes

Grado di soddisfacimento del criterio

Soddisfatta

Livello nazionale

già disponibile nell’ambito del Sistema Statistico Nazionale e delle
istruttorie metodologiche effettuate per tutti gli indicatori dell’Accordo di
Partenariato volte a garantirne, con opportuni Accordi e Convenzioni con
Istat ed altri enti produttori se necessario, la disponibilità di dati statistici
tempestivi, sistematici e con adeguato dettaglio territoriale.
A livello di singola Amministrazione Centrale e Regionale la condizionalità
sarà garantita in virtù di:
- compartecipazione ad Accordi e Convenzioni con Istat ed altri enti
produttori per la fornitura di dati statistici tempestivi, sistematici e
con adeguato dettaglio territoriale
- rilascio di basi dati amministrative utili e rilevanti per la costruzione di
indicatori di risultato
- realizzazione di indagini statistiche per produrre dati e informazioni di dettaglio secondo comuni 
standard di qualità

Azioni a livello regionale

Non previste

G7.d) An effective system of result indicators 
including: the establishment of targets for 
these indicators

Yes

Grado di soddisfacimento del criterio

Soddisfatta

Livello nazionale

A livello nazionale la condizionalità si ritiene soddisfatta in virtù di quanto
già disponibile nell’ambito del Sistema Statistico Nazionale e delle
istruttorie metodologiche effettuate per tutti gli indicatori dell’Accordo di
Partenariato volte a garantirne, con opportuni Accordi e Convenzioni con
Istat ed altri enti produttori se necessario, la disponibilità di dati statistici
tempestivi, sistematici e con adeguato dettaglio territoriale.
A livello di singola Amministrazione Centrale e Regionale la condizionalità
sarà garantita in virtù di:
- compartecipazione ad Accordi e Convenzioni con Istat ed altri enti
produttori per la fornitura di dati statistici tempestivi, sistematici e
con adeguato dettaglio territoriale
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- rilascio di basi dati amministrative utili e rilevanti per la costruzione di
indicatori di risultato
- realizzazione di indagini statistiche per produrre dati e informazioni di dettaglio secondo comuni 
standard di qualità

Azioni a livello regionale

Non previste

G7.e) An effective system of result indicators 
including: the consistency of each indicator 
with the following requisites: robustness and 
statistical validation, clarity of normative 
interpretation, responsiveness to policy, 
timely collection of data

Yes

Grado di soddisfacimento del criterio

Soddisfatta

Livello nazionale

 

Azioni a livello regionale

Non previste

G7.f) Procedures in place to ensure that all 
operations financed by the programme adopt 
an effective system of indicators

Yes

Il Sistema di Monitoraggio Unitario, progressivamente affinato sulla base
delle esperienze dei precedenti periodi di programmazione che utilizza
standard comuni per il trasferimento dei dati da parte di tutte le
Amministrazioni titolari di Programmi Operativi, garantisce le procedure
necessarie per associare ogni progetto finanziato ai relativi indicatori di
realizzazione e per collegarlo al set di indicatori di risultato del Programma
stesso.
Il Sistema è gestito dall’Ispettorato Generale per i Rapporti con l'Unione
Europea (IGRUE) della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero
dell’Economia e delle Finanze in coordinamento con il DPS.

P3.1) Risk prevention and risk management: 
the existence of national or regional risk 
assessments for disaster management taking 
into account climate change adaptation

P3.1.a) A national or regional risk assessment 
with the following elements shall be in place: 
A description of the process, methodology, 
methods and non-sensitive data used for risk 
assessment as well as of the risk-based 
criteria for the prioritisation of investment;

Yes

Si (al livello Nazionale)

I Piani per l'assetto idrogeologico (PAI) coprono l'intero territorio sia
per rischio frane sia per rischio alluvioni ai sensi della L 183/89 e L.
267/98 ). E' in fase di attuazione la Direttiva 2007/60/CE recepita con
D.Lgs. 49/10; relativamente alle alluvioni, le Autorità di Bacino
Nazionali hanno già adeguato le mappe di pericolosità e rischio,
mappe che a norma della direttiva dovevano essere adeguate entro
dicembre 2013. Nel maggio 2012 il Dipartimento per la Protezione
Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha, inoltre, elaborato
il “National Risk Assessment” già inviato alla Commissione europea,
che costituisce il quadro di riferimento per la politica nazionale.
Il sistema di allertamento è stato realizzato su tutto il territorio
nazionale sia per rischio frane sia per rischio alluvioni ai sensi della
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Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004
"Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del
sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio
idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile". La gestione del
sistema di allertamento nazionale è assicurata dal Dipartimento della
Protezione Civile e dalle Regioni attraverso la rete dei Centri
Funzionali, ovvero soggetti preposti allo svolgimento delle attività di
previsione, monitoraggio e sorveglianza in tempo reale degli eventi e
di valutazione dei conseguenti effetti sul territorio.
La rete dei Centri Funzionali è costituita da un Centro Funzionale
Centrale (CFC) presso il Dipartimento della Protezione Civile e dai
Centri Funzionali Decentrati (CFR) presso le Regioni.
Sono stati elaborati scenari di rischio in tempo reale per il rischio I Piani per l'assetto idrogeologico 
(PAI) coprono l'intero territorio sia
per rischio frane sia per rischio alluvioni ai sensi della L 183/89 e L.
267/98 ). E' in fase di attuazione la Direttiva 2007/60/CE recepita con
D.Lgs. 49/10; relativamente alle alluvioni, le Autorità di Bacino
Nazionali hanno già adeguato le mappe di pericolosità e rischio,
mappe che a norma della direttiva dovevano essere adeguate entro
dicembre 2013. Nel maggio 2012 il Dipartimento per la Protezione
Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha, inoltre, elaborato
il “National Risk Assessment” già inviato alla Commissione europea,
che costituisce il quadro di riferimento per la politica nazionale.
Il sistema di allertamento è stato realizzato su tutto il territorio
nazionale sia per rischio frane sia per rischio alluvioni ai sensi della
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004
"Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del
sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio
idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile". La gestione del
sistema di allertamento nazionale è assicurata dal Dipartimento della
Protezione Civile e dalle Regioni attraverso la rete dei Centri
Funzionali, ovvero soggetti preposti allo svolgimento delle attività di
previsione, monitoraggio e sorveglianza in tempo reale degli eventi e
di valutazione dei conseguenti effetti sul territorio.
La rete dei Centri Funzionali è costituita da un Centro Funzionale
Centrale (CFC) presso il Dipartimento della Protezione Civile e dai
Centri Funzionali Decentrati (CFR) presso le Regioni.
Sono stati elaborati scenari di rischio in tempo reale per il rischio alluvioni e frane.

In materia di agricoltura sono presi in considerazione anche i rischi
climatici associati alla siccità.

Relativamente alle alluvioni, il criterio è soddisfatto con l'adozione
delle mappe di pericolosità e rischio ai sensi della dir. 2007/60; per le
frane, la normativa nazionale prevede l'adozione e la pubblicazione
del progetto di piano, la possibilità da parte del pubblico di presentare
osservazioni, la celebrazione di specifiche conferenze programmatiche
su base regionale e con il coinvolgimento degli enti locali.
In materia di agricoltura, esiste un sistema di supporto alle decisioni
sulla gestione del rischio, che, oltre alle alluvioni, tiene conto anche
del rischio climatico associato alla siccità, e prevede:
1) il monitoraggio delle condizioni climatiche, con le relative
implicazioni, con analisi delle problematiche causate dall’andamento
meteorologico e quadro climatico di riferimento, a copertura
nazionale, cadenza trimestrale e diffusione su internet;
2) il monitoraggio degli eventi calamitosi e dei danni riconosciuti in
agricoltura attraverso un geodatabase, relativo ai danni riconosciuti,
distinti per tipologia;
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3) la banca dati dei rischi agricoli., che raccoglie i dati statistici,
assicurativi, economici, normativi.
E’ in corso di svolgimento l’analisi della domanda di gestione del
rischio, che individua i fabbisogni e le priorità di intervento a livello
territoriale, con diversi criteri a seconda della tipologia di evento
avverso, esposizione vulnerabilità, caratteristiche strutturali e
approcci aziendali.

 

 

Azioni a livello regionale

non prevista

P3.1.b) A national or regional risk 
assessment with the following elements shall 
be in place: A description of single-risk and 
multi-risk scenarios;

Yes

Relativamente alle alluvioni, il criterio è soddisfatto con l'adozione
delle mappe di pericolosità e rischio ai sensi della dir. 2007/60; per le
frane, la normativa nazionale prevede l'adozione e la pubblicazione
del progetto di piano, la possibilità da parte del pubblico di presentare
osservazioni, la celebrazione di specifiche conferenze programmatiche
su base regionale e con il coinvolgimento degli enti locali.
In materia di agricoltura, esiste un sistema di supporto alle decisioni
sulla gestione del rischio, che, oltre alle alluvioni, tiene conto anche
del rischio climatico associato alla siccità, e prevede:
1) il monitoraggio delle condizioni climatiche, con le relative
implicazioni, con analisi delle problematiche causate dall’andamento
meteorologico e quadro climatico di riferimento, a copertura
nazionale, cadenza trimestrale e diffusione su internet;
2) il monitoraggio degli eventi calamitosi e dei danni riconosciuti in
agricoltura attraverso un geodatabase, relativo ai danni riconosciuti,
distinti per tipologia;
3) la banca dati dei rischi agricoli., che raccoglie i dati statistici,
assicurativi, economici, normativi.
E’ in corso di svolgimento l’analisi della domanda di gestione del
rischio, che individua i fabbisogni e le priorità di intervento a livello
territoriale, con diversi criteri a seconda della tipologia di evento
avverso, esposizione vulnerabilità, caratteristiche strutturali e
approcci aziendali.

P3.1.c) A national or regional risk assessment 
with the following elements shall be in place: 
Taking into account, where appropriate, 
national climate change adaptation strategies.

Yes

Sì per frane e alluvioni nei Piani di Assetto Idrogeologico.
Fin dal 2010 è in corso di svolgimento il progetto AGROSCENARI,
coordinato dal CRA, relativo agli scenari di cambiamento climatico in
agricoltura, con linee specifiche di attività che riguardano i parametri
meteorologici, le disponibilità di acqua, le fitopatie, nonché le possibili
azioni di adattamento.
E’ in corso anche un approfondimento sulle potenzialità degli

strumenti di gestione del rischio come azione di adattamento ai
cambiamenti climatici nei nuovi scenari in collaborazione con
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l’Università della Tuscia.

Per la parte agricola, si segnala il “Libro bianco. Sfide ed opportunità
dello sviluppo rurale per la mitigazione e l’adattamento ai
cambiamenti climatici”, curato dal MiPAAF, che riporta i principali
risultati dei progetti tecnico�scientifici sugli scenari in agricoltura e le
possibili azioni di adattamento, con particolare riferimento proprio al
ruolo potenziale e sinergico delle misure dello sviluppo rurale. Un
capitolo specifico è dedicato al ruolo degli strumenti economici di
gestione del rischio. Il documento è ufficiale e pubblicato su
www.reterurale.it.
Il MiPAAF ha contribuito alla stesura del Capitolo Agricoltura
nell’ambito del documento “Elementi per una Strategia Nazionale di
adattamento ai cambiamenti climatici” nonché alla definizione delle
strategie , oltre che alla redazione dei due capitoli specifici relativi al
settore agricolo e alle risorse idriche. Tra le strategie di adattamento
indicate vi è anche la diffusione di strumenti economici di gestione del
rischio in agricoltura. In particolare, tra le misure non strutturali legate
alle risorse idriche sono indicate la programmazione di strumenti
economici di gestione del rischio climatico (assicurazioni, fondi
mutualistici, ecc.) e sulla PAC, le misure agro ambientali e forestali, i
sistemi di gestione del rischio, i sistemi di supporto alle scelte degli
agricoltori, in particolare sulle condizioni meteorologiche e sulle
condizioni fitosanitarie, quali misure con un maggiore potenziale di
sviluppo in termini di adattamento e, pertanto, individuate quali
regole e standard della eco�condizionalità.

P4.1) Good Agricultural and Environmental 
Conditions (GAEC): standards for good 
agricultural and environmental condition of 
land referred to in Chapter I of Title VI of 
Regulation (EU) No 1306/2013 are 
established at national level

P4.1.a) GAEC standards are defined in 
national law and specified in the programmes Yes

Il decreto Mipaaf n° 30125 del 22 dicembre 2009, modificato dal decreto n° 10346 del 13 maggio 2011 
e dal decreto n° 27417 del 22

dicembre 2011 definisce le BCAA e gli obblighi relativi ai requisiti minimi per l’uso di fertilizzanti e 
prodotti fitosanitari.

Le BCAA sono definite da disposizioni nazionali e specificate nei programmi. DGR CAMPANIA N 
169 DEL 3/06/2014

P4.2) Minimum requirements for fertilisers 
and plant protection products: minimum 
requirements for fertilisers and plant 
protection products referred to in Article 28 
of Chapter I of Title III of Regulation (EU) 
No 1305/2013 are defined at national level

P4.2.a) Minimum requirements for fertilisers 
and plant protection products referred to in 
Chapter I of Title III of Regulation (EU) No 
1305/2013 are specified in the programmes;

Yes

I requisiti minimi per fertilizzanti e prodotti sanitari richiamati all’art. 29 capitolo I titolo III del
regolamento sullo sviluppo rurale sono definiti a livello nazionale
Il decreto Mipaaf n° 30125 del 22 dicembre 2009, modificato dal
decreto n° 10346 del 13 maggio 2011 e dal decreto n° 27417 del 22
dicembre 2011 definisce le BCAA e gli obblighi relativi ai requisiti minimi
per l’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.

P4.3) Other relevant national standards: 
relevant mandatory national standards are 
defined for the purpose of Article 28 of 
Chapter I of Title III of Regulation (EU) No 
1305/2013

P4.3.a) Relevant mandatory national 
standards are specified in the programmes Yes

Altri standard obbligatori sono definiti per lo scopo di cui all’art. 29 capitolo I titolo III del regolamento 
sviluppo rurale
La condizionalità è adempiuta poiché con l’intesa sancita dalla
Conferenza Stato�Regioni in data 20 dicembre scorso, è stato approvato il Piano d’Azione Nazionale 
sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), in attuazione del decreto legislativo n. 150 del 14 
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agosto 2012, di recepimento della direttiva 2009/128/CE. Il relativo decreto interministeriale, firmato 
dai Ministri delle politiche agricole, dell’ambiente e della salute, è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale del 12 febbraio 2014, Serie generale n. 35.

 

P5.1.a) Measures to ensure minimum 
requirements are in place related to the 
energy performance of buildings consistent 
with Articles 3, 4 and 5 of Directive 
2010/31/EU of the European Parliament and 
the Council;

Yes

Attuazione della Direttiva 31/2010 attraverso la l.90/2013
e altri atti normativi emanati dal Governo che introducono
nell’ordinamento nazionale i principi della Direttiva.

Il Dipartimento Politiche Comunitarie ha provveduto a
integrare la lista delle norme che recepiscono la Direttiva
2010/31 al fine di evitare la procedura di infrazione. Sul
punto il Dipartimento Politiche Comunitarie e MISE stanno
interloquendo con gli uffici della CE.

P5.1.b) Measures necessary to establish a 
system of certification of the energy 
performance of buildings consistent with 
Article 11 of Directive 2010/31/EU;

Yes

Legge 3 agosto 2013 N.90

P5.1.c) Measures to ensure strategic planning 
on energy efficiency, consistent with Article 
3 of Directive 2012/27 EU of the European 
Parliament and the Council;

Yes

Inviata la “Relazione annuale sull’efficienza energetica:
risultati conseguiti al 2011 e obiettivi al 2020” ad aprile
2013.

Il Piano d’Azione Nazionale per l’Efficienza Energetica è
stato predisposto e sono in corso le consultazioni tra le
autorità nazionali per l’approvazione definitiva.

P5.1) Energy efficiency: actions have been 
carried out to promote cost effective 
improvements of energy end use efficiency 
and cost effective investment in energy 
efficiency when constructing or renovating 
buildings.

P5.1.d) Measures consistent with Article 13 
of Directive 2006/32/EC of the European 
Parliament and the Council on energy end 
use efficiency and energy services to ensure 
the provision to final customers of individual 
meters in so far as it is technically possible, 
financially reasonable and proportionate in 
relation to the potential energy savings.

Yes

L’Autorità per l’energia e il gas ha reso obbligatorio fin dal
2006 la sostituzione degli apparecchi di misurazione
dell’elettricità con contatori elettronici secondo un piano
di sostituzione progressivo che mira a coprire l’intero
territorio nazionale. Stesso obbligo è stato introdotto per il
gas a partire del 2008. Per l’elettricità il grado di copertura
delle utenze a livello nazionale si aggira intorno al 96%,
mentre per il gas, la copertura è del 66,81% (dati Autorità
Energia Gas).

http://www.autorita.energia.it/it/docs/06/292�06.htm
http://www.autorita.energia.it/it/docs/08/155�08arg.htm

P5.2) Water sector: the existence of a) a 
water pricing policy which provides adequate 
incentives for users to use water resources 
efficiently and b) an adequate contribution of 
the different water uses to the recovery of the 
costs of water services at a rate determined in 

P5.2.a) In sectors supported by the EAFRD, a 
Member State has ensured a contribution of 
the different water uses to the recovery of the 
costs of water services by sector consistent 
with Article 9, paragraph 1 first indent of the 
Water Framework Directive having regard 

Yes

Per quanto riguarda la gestione dell’acqua ad uso irriguo, un ruolo
fondamentale in Italia è svolto dai Consorzi di bonifica. Tra le funzioni
dei Consorzi, insieme all’esercizio e manutenzione delle opere
pubbliche di bonifica idraulica, vi è quella di organizzare le erogazioni
attraverso gli esercizi irrigui, applicando un’ottica di gestione razionale
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the approved river basin management plan 
for investment supported by the programmes.

where appropriate, to the social, 
environmental and economic effects of the 
recovery as well as the geographic and 
climatic conditions of the region or regions 
affected.

ed efficiente in funzione delle disponibilità idriche sul territorio,
soprattutto nelle aree e nei periodi caratterizzati da scarsità di risorsa.
Nello svolgere tale funzione i Consorzi di bonifica e di irrigazione, una
volta individuati i costi imputabili all’irrigazione, in via diretta o
indiretta, provvedono alla loro ripartizione in proporzione al beneficio
che traggono i singoli consorziati da tale attività.
I Consorzi individuano, pertanto, attraverso la redazione del
cosiddetto “Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili”, il
beneficio derivante da ciascun utente dall’attività irrigua, in
proporzione al quale viene effettuato il riparto delle spese. I criteri per
la determinazione del “beneficio irriguo” sono fissati in modo da
consentire al Consorzio di ripartire in modo congruo sia le spese fisse
(indipendenti dall’uso della risorsa idrica) che le spese variabili
(direttamente conseguenti all’uso) sostenute per la gestione irrigua.
La ripartizione del contributo consortile, per quanto attiene
all’irrigazione, avviene attraverso una imposizione monomia (per tutta
la superficie attrezzata con opere irrigue) o binomia (in parte
sull’attrezzata e in parte su quella effettivamente irrigata), sulla base
di indici tecnici ed agronomici (turno, tipo di impianto, pressione,
coltivazioni, quantità, ecc.) e ovviamente in modo diverso per i
numerosi territori che contraddistinguono la penisola italiana in
quanto molto diversi risultano gli specifici aspetti (clima, terreni,
economia, ecc.).
Il beneficio è determinato con riferimento ad indici tecnici ed
economici. Gli indici tecnici sono tesi, in generale, a rappresentare e
caratterizzare i terreni irrigati in relazione alla disponibilità di risorsa
idrica e alle caratteristiche delle strutture irrigue, nonché alle modalità
di gestione dell’acqua di ciascun distretto irriguo. I più frequenti indici
tecnici utilizzati sono: la dotazione irrigua per ettaro (tale dato è

commisurato alla disponibilità di prelievo alla fonte e all’estensione
del bacino irriguo sotteso, nonché alla disponibilità di invasi); la
densità della rete irrigua (cioè l’estensione della rete rispetto alla
superficie del distretto irriguo servito); le modalità di prelievo alla
fonte di adduzione e distribuzione (a gravità o mediante
sollevamento); le modalità di consegna all’utente (a pelo libero, o in
pressione) ed eventuali altri.
Gli indici tecnici per la ripartizione delle spese variabili sono assunti in
proporzione ai volumi misurati o stimati delle risorse utilizzate
dall’utente. Nel caso in cui il volume sia stimato, si fa riferimento alla
superficie irrigabile, tenendo conto della tipologia di coltura in
rapporto al metodo irriguo e ai parametri climatici, pedologici e
agronomici del distretto irriguo.
Il beneficio irriguo di ciascun utilizzatore è pertanto determinato con
riferimento ad indici tecnici ed economici, tesi eventualmente anche a
differenziare i costi fissi da quelli variabili.
In concreto, alla fine di ogni anno i Consorzi predispongono il Bilancio
Preventivo dell’esercizio successivo che indica i costi preventivabili
attribuiti a ciascun Centro di Costo (bonifica idraulica in pianura,
irrigazione, bonifica montana, produzione di energia da fonti
rinnovabili, attività agricola, ecc.) che vengono ripartiti, per ciascun
centro di costo, sulla base dei criteri di beneficio individuati dai Piani
di Classifica. In tal modo i costi dell’irrigazione che i Consorzi
sostengono per conto dell’intera platea di aziende agricole, vengono
posti a carico delle singole aziende. I proprietari che pagano il
contributo consortile eleggono gli organi di amministrazione del
Consorzio che durano in carica cinque anni; tali Enti pertanto godono
di autonomia finanziaria e di autogoverno.
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In virtù della natura pubblica dei Consorzi di bonifica, gli atti
fondamentali in cui tale procedura si sviluppa (Piani di Classifica,
Bilanci Preventivi annuali e Piani di Riparto annuali) sono soggetti al
controllo delle Regioni.
La modalità di riparto descritta attribuisce, pertanto, all’utilizzatore
finale della risorsa idrica (e quindi a ciascuna azienda agricola) i costi

consortili, senza che nulla rimanga a carico pubblico. In questo modo
ciascuna azienda agricola sostiene integralmente tutti i costi aziendali
sia di impianto che di distribuzione irrigua.
Il sistema di recupero dei costi dell’uso irriguo prevede, pertanto, la
responsabilizzazione del singolo utente (azienda agricola) nei confronti
di un uso efficiente della risorsa attraverso la corresponsione del
contributo consortile che, come descritto, oltre ad essere
commisurato al volume di risorsa (misurato o stimato), tiene anche
conto delle modalità gestionali.

il PdG Distretto Idrografico dell’Appennino meridionale è stato
approvato con DPCM del 10 aprile 2013

P5.3.a) Transparent support schemes, priority 
in grid access or guaranteed access and 
priority in dispatching, as well as standard 
rules relating to the bearing and sharing of 
costs of technical adaptations which have 
been made public are in place consistent with 
Article 14(1) and Article 16(2) and (3) of 
Directive 2009/28/EC;

Yes

Il DLgs. 28/2011 prevede quanto richiesto.

P5.3) Renewable energy: actions have been 
carried out to promote the production and 
distribution of renewable energy sources

P5.3.b) A Member State has adopted a 
national renewable energy action plan 
consistent with Article 4 of Directive 
2009/28/EC

Yes

Si (al livello Nazionale)

A giugno 2010 il MISE ha pubblicato il Piano nazionale per

le energie rinnovabili trasmettendolo alla Commissione

entro il 30 giugno 2010 come previsto dalla Direttiva. La

relazione sui progressi realizzati nella promozione e

nell’uso dell’energia da fonti rinnovabili è stata trasmessa alla Commissione entro il mese di dicembre 
2011, come previsto all’art. 22 della direttiva 2009/28/CE.

http://approfondimenti.gse.it/approfondimenti/Simeri/Ar
eaDocumentale/Documenti%20Piano%20di%20Azione%2
0Nazionale/PAN%20DETTAGLIO.pdf

P6.1) Next Generation Network (NGN) 
Infrastructure : the existence of national or 
regional NGA Plans which take account of 
regional actions in order to reach the Union 
high speed Internet access targets, focusing 
on areas where the market fails to provide an 

P6.1.a) A national or regional NGN Plan is in 
place that contains: a plan of infrastructure 
investments based on an economic analysis 
taking account of existing private and public 
infrastructures and planned investments;

Yes

Progetto strategico nazionale Banda Ultralarga �  Aiuto di
Stato SA.34199 (2012/N) Piano Digitale – Banda Ultralarga
autorizzato con Decisione C(2012)9833
http://goo.gl/aOaAMi. Il Piano Strategico Banda
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Ultralarga, sviluppato dall’Amministrazione centrale
(MISE), è stato sottoposto a consultazione pubblica alla
quale hanno risposto sia Amministrazioni pubbliche,
soprattutto Regioni, sia il mercato, al fine di definire uno
strumento capace di garantire una regia unitaria in tutti i
territori da sviluppare secondo le tre distinte modalità
operative descritte nel Piano stesso.

Il Progetto Strategico Agenda Digitale Banda Ultra Larga
definisce i fabbisogni delle Regioni sulla base degli esiti
delle periodiche consultazioni sui piani realizzati e le
previsioni di investimento degli operatori nelle varie aree
del Paese (piani di investimento privati) da cui è fatta
derivare la mappatura aggiornata. Al momento della sua
definizione, il Piano è stato oggetto di una ampia
consultazione pubblica a cui hanno partecipato anche le
Regioni. L’infrastruttura pubblica esistente e via via
realizzata è mappata dal Ministero dello Sviluppo
economico
(http://www.infratelitalia.it/site/infratel/home/attivita/re
te�realizzata�e�infrastrutture.html).
Il progetto strategico contempla un’analisi economica tale
da consentire una scelta consapevole e appropriata del
modello di intervento più idoneo a seconda dei territori
oggetto di intervento e definisce a questo scopo criteri
generali di priorità

P6.1.b) A national or regional NGN Plan is in 
place that contains: sustainable investment 
models that enhance competition and provide 
access to open, affordable, quality and future 
proof infrastructure and services;

Yes

Il regime di aiuto nazionale prevede tre modelli di
intervento che rispettano i principi della concorrenza e
dell’accesso definiti dagli orientamenti comunitari in
materia di reti di nuova generazione:
1) Modello “A” diretto
2) Modello “B” partnership pubblico/privata
3) Modello “C” a incentivo

open infrastructure at an affordable cost and 
of a quality in line with the Union 
competition and State aid rules and to 
provide accessible services to vulnerable 
groups

P6.1.c) A national or regional NGN Plan is in 
place that contains: measures to stimulate 
private investment.

Yes

Il Piano Strategico tiene conto degli ultimi sviluppi della
politica della UE e, in particolare, relativamente
all’iniziativa di riduzione dei costi con il decreto del 1
ottobre 2013 “Specifiche tecniche delle operazioni di
scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle

infrastrutture stradali. (13A08393) (GU Serie Generale
n.244 del 17�10�2013)” volto a massimizzare l’utilizzo di
tecnologie a basso impatto ambientale per la posa di fibra
ottica nell’intero territorio nazionale e, relativamente ad
aspetti di semplificazione, con la normativa di cui alla
Legge 04.04.2012 n° 35.
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6.2.1. List of actions to be taken for general ex-ante conditionalities

Applicable ex-ante conditionality at 
national level Criteria Not Fulfilled Action to be taken Deadline Bodies responsible for fulfillment

G4.a) Arrangements for the effective application of 
Union public procurement rules through appropriate 
mechanisms.

TO BE DEFINED

G4.b) Arrangements which ensure transparent 
contract award procedures. TO BE DEFINED

G4) Public Procurement: the existence of 
arrangements for the effective application of Union 
public procurement law in the field of the ESI Funds.

G4.c) Arrangements for training and dissemination of 
information for staff involved in the implementation 
of the ESI funds.

TO BE DEFINED

G5.a) Arrangements for the effective application of 
Union State aid rules. TO BE DEFINED

G5) State Aid: the existence of arrangements for the 
effective application of Union State aid rules in the 
field of the ESI Funds. G5.b) Arrangements for training and dissemination 

of information for staff involved in the 
implementation of the ESI funds.

TO BE DEFINED
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6.2.2. List of actions to be taken for priority linked ex-ante conditionalities

Applicable ex-ante conditionality at 
national level Criteria Not Fulfilled Action to be taken Deadline Bodies responsible for fulfillment
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7. DESCRIPTION OF THE PERFORMANCE FRAMEWORK

7.1. Indicators

Priority Applicable
Indicator and 
measurement unit, where 
appropriate

Target 2023 (a) Adjustment top 
ups (b)

Milestone 
2018 % (c)

Milestone 
absolute value 
(a-b)*c

 X Total Public Expenditure 
P2 (EUR) 553.280.385,90P2: Enhancing 

farm viability and 
competitiveness of 
all types of 
agriculture in all 
regions and 
promoting 
innovative farm 
technologies and 
the sustainable 
management of 
forests

 X 

Number of agricultural 
holdings with RDP 
support for investment in 
restructuring or 
modernisation (focus area 
2A) + holdings with RDP 
supported business 
development 
plan/investment for young 
farmers (focus area 2B)

2.920,00

 X Total Public Expenditure 
P3 (EUR) 174.030.231,97

 X 

Number of supported 
agricultural holdings 
receiving support for 
participating in quality 
schemes, local 
markets/short supply 
circuits, and producer 
groups (focus area 3A) 

1.050,00

P3: Promoting food 
chain organisation, 
including 
processing and 
marketing of 
agricultural 
products, animal 
welfare and risk 
management in 
agriculture

 X Number of agricultural 35,00
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holdings participating in 
risk management schemes 
(focus area 3B)

 X Total Public Expenditure 
P4 (EUR) 562.127.388,00

P4: Restoring, 
preserving and 
enhancing 
ecosystems related 
to agriculture and 
forestry

 X 

Agricultural land under 
management contracts 
contributing to 
biodiversity (ha) (focus 
area  4A) +  improving 
water management (ha) 
(focus area  4B) + 
improving soil 
management 
and/preventing soil 
erosion (ha) (focus area 
4C)

136.000,00

 X Total Public Expenditure 
P5 (EUR) 163.504.406,03

 X 

Number of investment 
operations in energy 
savings and efficiency 
(focus area 5B) +  in 
renewable energy 
production (focus area 5C)

460,00

P5: Promoting 
resource efficiency 
and supporting the 
shift towards a low 
carbon and climate 
resilient economy 
in agriculture, food 
and forestry sectors

 X 

Agricultural and forest 
land under management to 
foster carbon 
sequestration/conservation 
(ha) (focus area 5E) + 
Agricultural land under 

7.484,00
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management contracts 
targeting reduction of 
GHG and/or ammonia 
emissions (ha) (focus area 
5D) + Irrigated land 
switching to more efficient 
irrigation system (ha) 
(focus area 5A)

 X Total Public Expenditure 
P6 (EUR) 333.313.587,93

 X 

Number of operations 
supported to improve 
basic services and 
infrastructures in rural 
areas (focus areas 6B and 
6C)

735,00

P6: Promoting 
social inclusion, 
poverty reduction 
and economic 
development in 
rural areas

 X Population covered by 
LAG (focus area 6B) 700.000,00
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7.1.1. P2: Enhancing farm viability and competitiveness of all types of agriculture in all regions and 
promoting innovative farm technologies and the sustainable management of forests

7.1.1.1. Indicator and measurement unit, where appropriate: Total Public Expenditure P2 (EUR)

Applicable: Yes

Target 2023 (a): 553.280.385,90

Adjustment top ups (b): 

Milestone 2018 % (c): 

Milestone absolute value (a-b)*c: 0,00

Justification for the milestone setting:

7.1.1.2. Indicator and measurement unit, where appropriate: Number of agricultural holdings with RDP 
support for investment in restructuring or modernisation (focus area 2A) + holdings with RDP supported 
business development plan/investment for young farmers (focus area 2B)

Applicable: Yes

Target 2023 (a): 2.920,00

Adjustment top ups (b): 

Milestone 2018 % (c): 

Milestone absolute value (a-b)*c: 0,00

Justification for the milestone setting:

7.1.2. P3: Promoting food chain organisation, including processing and marketing of agricultural products, 
animal welfare and risk management in agriculture

7.1.2.1. Indicator and measurement unit, where appropriate: Total Public Expenditure P3 (EUR)

Applicable: Yes

Target 2023 (a): 174.030.231,97

Adjustment top ups (b): 

Milestone 2018 % (c): 

Milestone absolute value (a-b)*c: 0,00

Justification for the milestone setting:
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7.1.2.2. Indicator and measurement unit, where appropriate: Number of supported agricultural holdings 
receiving support for participating in quality schemes, local markets/short supply circuits, and producer 
groups (focus area 3A) 

Applicable: Yes

Target 2023 (a): 1.050,00

Adjustment top ups (b): 

Milestone 2018 % (c): 

Milestone absolute value (a-b)*c: 0,00

Justification for the milestone setting:

7.1.2.3. Indicator and measurement unit, where appropriate: Number of agricultural holdings participating in 
risk management schemes (focus area 3B)

Applicable: Yes

Target 2023 (a): 35,00

Adjustment top ups (b): 

Milestone 2018 % (c): 

Milestone absolute value (a-b)*c: 0,00

Justification for the milestone setting:

7.1.3. P4: Restoring, preserving and enhancing ecosystems related to agriculture and forestry

7.1.3.1. Indicator and measurement unit, where appropriate: Total Public Expenditure P4 (EUR)

Applicable: Yes

Target 2023 (a): 562.127.388,00

Adjustment top ups (b): 

Milestone 2018 % (c): 

Milestone absolute value (a-b)*c: 0,00

Justification for the milestone setting:

7.1.3.2. Indicator and measurement unit, where appropriate: Agricultural land under management contracts 
contributing to biodiversity (ha) (focus area  4A) +  improving water management (ha) (focus area  4B) + 
improving soil management and/preventing soil erosion (ha) (focus area 4C)

Applicable: Yes
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Target 2023 (a): 136.000,00

Adjustment top ups (b): 

Milestone 2018 % (c): 

Milestone absolute value (a-b)*c: 0,00

Justification for the milestone setting:

7.1.4. P5: Promoting resource efficiency and supporting the shift towards a low carbon and climate resilient 
economy in agriculture, food and forestry sectors

7.1.4.1. Indicator and measurement unit, where appropriate: Total Public Expenditure P5 (EUR)

Applicable: Yes

Target 2023 (a): 163.504.406,03

Adjustment top ups (b): 

Milestone 2018 % (c): 

Milestone absolute value (a-b)*c: 0,00

Justification for the milestone setting:

7.1.4.2. Indicator and measurement unit, where appropriate: Number of investment operations in energy 
savings and efficiency (focus area 5B) +  in renewable energy production (focus area 5C)

Applicable: Yes

Target 2023 (a): 460,00

Adjustment top ups (b): 

Milestone 2018 % (c): 

Milestone absolute value (a-b)*c: 0,00

Justification for the milestone setting:

7.1.4.3. Indicator and measurement unit, where appropriate: Agricultural and forest land under management 
to foster carbon sequestration/conservation (ha) (focus area 5E) + Agricultural land under management 
contracts targeting reduction of GHG and/or ammonia emissions (ha) (focus area 5D) + Irrigated land 
switching to more efficient irrigation system (ha) (focus area 5A)

Applicable: Yes

Target 2023 (a): 7.484,00

Adjustment top ups (b): 
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Milestone 2018 % (c): 

Milestone absolute value (a-b)*c: 0,00

Justification for the milestone setting:

7.1.5. P6: Promoting social inclusion, poverty reduction and economic development in rural areas

7.1.5.1. Indicator and measurement unit, where appropriate: Total Public Expenditure P6 (EUR)

Applicable: Yes

Target 2023 (a): 333.313.587,93

Adjustment top ups (b): 

Milestone 2018 % (c): 

Milestone absolute value (a-b)*c: 0,00

Justification for the milestone setting:

7.1.5.2. Indicator and measurement unit, where appropriate: Number of operations supported to improve 
basic services and infrastructures in rural areas (focus areas 6B and 6C)

Applicable: Yes

Target 2023 (a): 735,00

Adjustment top ups (b): 

Milestone 2018 % (c): 

Milestone absolute value (a-b)*c: 0,00

Justification for the milestone setting:

7.1.5.3. Indicator and measurement unit, where appropriate: Population covered by LAG (focus area 6B)

Applicable: Yes

Target 2023 (a): 700.000,00

Adjustment top ups (b): 

Milestone 2018 % (c): 

Milestone absolute value (a-b)*c: 0,00

Justification for the milestone setting:
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7.2. Alternative indicators

Priority Applicable
Indicator and 
measurement unit, 
where appropriate

Target 2023 (a) Adjustment top 
ups (b)

Milestone 2018 % 
(c)

Milestone 
absolute value (a-
b)*c
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7.3. Reserve

Priority
Total union 
contribution 
planned (€)

Total union 
contribution 
planned (€) 
subject to the 
performance 
reserve

Performance 
reserve (€)

Min 
performance 
reserve (Min 
5%)

Max 
performance 
reserve (Max 
7%)

Performance 
reserve rate

P2: Enhancing farm 
viability and 
competitiveness of all types 
of agriculture in all regions 
and promoting innovative 
farm technologies and the 
sustainable management of 
forests

334.734.634,00 344.104.361,34 17.205.218,07 24.087.305,29 0%

P3: Promoting food chain 
organisation, including 
processing and marketing of 
agricultural products, 
animal welfare and risk 
management in agriculture

105.288.291,00 108.235.469,09 5.411.773,45 7.576.482,84 0%

P4: Restoring, preserving 
and enhancing ecosystems 
related to agriculture and 
forestry

340.087.069,00 349.606.619,07 17.480.330,95 24.472.463,34 0%

P5: Promoting resource 
efficiency and supporting 
the shift towards a low 
carbon and climate resilient 
economy in agriculture, 

98.920.166,00 101.689.090,66 5.084.454,53 7.118.236,35 0%
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food and forestry sectors

P6: Promoting social 
inclusion, poverty reduction 
and economic development 
in rural areas

201.654.721,00 207.299.340,83 10.364.967,04 14.510.953,86 0%
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8. DESCRIPTION OF EACH OF THE MEASURES SELECTED

8.1. Description of the general conditions applied to more than one measure including, when relevant, 
definition of rural area, baselines, cross-compliance, intended use of financial instruments, intended use of 
advances, common provisions for investments, etc.

1 - CLASSIFICAZIONE DELLE AREE RURALI

La classificazione delle aree regionali si ispira alla metodologia nazionale di identificazione delle aree 
rurali 2014-2020 esposta nell’Accordo di Partenariato per l’Italia. La Regione Campania ha comunque 
ritenuto necessario approfondirne l’applicazione al fine di rendere la stessa maggiormente rappresentativa 
delle peculiarità che caratterizzano i diversi sistemi rurali regionali. Tali approfondimenti sono basati su 
un’analisi di dettaglio dell’uso agroforestale dei suoli, e dell’effettivo grado di urbanizzazione del 
territorio, attraverso l’uso della cartografia ufficiale regionale (CUAS, edizione 2009).

Il territorio risulta dunque classificato in 4 aree:

• A: Poli urbani;

• B: Aree rurali ad agricoltura intensiva;

• C: Aree rurali intermedie;

• D: Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo.

 

Poli urbani – Area A

In questa area ricadono 30 comuni della Campania per un totale di 403 km2 pari al 3% del territorio 
regionale, con una popolazione complessiva di 2.024.974 abitanti, pari al 35,1% del totale regionale, per 
una densità abitativa di 5.022,4 abitanti/km2. Nei poli urbani ricadono i capoluoghi di provincia, ad 
eccezione di Benevento,  alcuni comuni dell’area vesuviana,  dell’area a Nord di Napoli e della cintura 
periurbana di Caserta.

Aree rurali ad agricoltura intensiva – Area B

In questa area ricadono 88 comuni della Campania per un totale di 2.148 km2 pari al 15,6% del territorio 
regionale, con una popolazione complessiva di 1.573.016 abitanti, pari al 27,3% del totale regionale, per 
una densità abitativa di 732,3 abitanti/km2. Nelle Aree rurali ad agricoltura intensiva ricadono i comuni 
della Piana del Sele (Sa) e della Piana del Volturno (Ce), quelli della Piana Campana, dell’Agro Acerrano 
Nolano e dell’agro Nocerino-Sarnese, che rappresentano le aree a maggiore intensità agricola ed alcune 
aree ad agricoltura intensiva del Basso Garigliano, caratterizzate dalla dominante presenza di ordinamenti 
agricoli specializzati, in special modo frutticoli. In questa Area ricadono i territori maggiormente 
interessati dalla crisi ambientale della cd "Terra dei fuochi".

Aree rurali intermedie – Area C

In questa area ricadono 312 comuni della Campania per un totale di 6.268 km2 pari al 46,1% del 
territorio regionale, con una popolazione complessiva di 1.899.472 abitanti, pari al 32,9% del totale 
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regionale, per una densità abitativa di 303,0 abitanti/km2. Le Aree rurali intermedie sono caratterizzate da 
una struttura del settore agricolo di tipo misto, con un ampio paniere di produzioni, molto spesso oggetto 
di riconoscimento comunitario o nazionale, associata ad una forte  vocazione turistica. In tale area 
ricadono la maggior parte della fascia collinare della Campania, la penisola sorrentina, la costiera 
amalfitana e le isole, il cono del Vesuvio, la costiera cilentana, nonché il comune di Benevento, in 
considerazione dell’elevato rapporto tra le superfici agroforestali rispetto al totale.

Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo – Area D

In questa area ricadono 121 comuni della Campania per un totale di 4.771 km2 pari al 35,1% del 
territorio regionale, con una popolazione complessiva di 272.288 abitanti, pari al 4,7% del totale 
regionale, per una densità abitativa di 57,1 abitanti/km2. Le Aree rurali con problemi complessivi di 
sviluppo sono caratterizzate da debolezza demografica, agricoltura essenzialmente di tipo estensivo, 
scarso grado di infrastrutturazione, presenza diffusa di porzioni del territorio a forte valenza 
paesaggistico-naturalistica con spiccata biodiversità. In tale area ricadono la maggior parte dei comuni 
montani della Campania.

 

2 - CONDIZIONI GENERALI MISURE A INVESTIMENTO

2.1 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ PER OPERAZIONI REALIZZATE SU BENI IMMOBILI

I beneficiari per le operazioni sui beni immobili, devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale 
coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento, con 
esclusione del comodato d’uso, con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e 
trasformazioni.

La disponibilità giuridica dei beni immobili deve essere assicurata per un periodo almeno pari alla durata 
del vincolo di destinazione di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Sono fatte salve eventuali prescrizioni specifiche contenute nelle singole schede di misura.

2.2 REQUISITI COMUNI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI

Le operazioni devono interessare il territorio della Regione Campania.

2.3 ANTICIPAZIONE

I beneficiari, per la realizzazione degli interventi ammessi a sostegno e laddove previsto dalla normativa 
comunitaria, possono richiedere anticipazioni a fronte di presentazione di polizza fideiussoria, nel rispetto 
di quanto disposto dall’articolo 63 comma 1 del Reg. (CE) 1305/2013. La garanzia fideiussoria, bancaria 
o assicurativa, deve essere emessa a favore dell’Organismo pagatore da parte di soggetti autorizzati e 
corrispondere al 100% dell’importo anticipato.

Nel caso di beneficiari pubblici, uno strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità è ritenuto 
equivalente alla garanzia di cui al primo comma, a condizione che tale autorità si impegni a versare 
l'importo coperto dalla garanzia se il diritto all'anticipo non é stato riconosciuto.
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La garanzia fideiussoria è svincolata soltanto a seguito dell’accertamento delle spese effettivamente 
sostenute e della regolare esecuzione degli interventi previsti, a condizione che dette spese siano superiori 
all’anticipo erogato.

2.4 CONDIZIONALITÀ 

 

Dal 2015 le misure/sottomisure/operazioni dovranno sottostare alle regole di condizionalità previste 
dall'articolo 93 e dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013, che costituiscono la base per i 
calcoli dei premi delle misure a superficie. Nel corso dell’attuazione, si terrà conto delle eventuali 
successive modifiche ed integrazioni che dovessero intervenire.

In applicazione dell'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 1310/2013, le regole di condizionalità per l'anno 
2014 continuano a essere quelle definite dal Regolamento (CE) n. 73/2009, così come modificato 
dall'articolo 6 del medesimo Regolamento (UE) n. 1310/2013. In particolare, per l’applicazione del 
regime di condizionalità per l’anno 2014, il MIPAAF ha predisposto il decreto ministeriale n. 15414 del 
10.12.2013 che ha modificato il decreto ministeriale n. 30125 del 22.12.2009 e successive modifiche e 
integrazioni allo scopo di integrare il quadro normativo già esistente e fornendo alle Regioni e Province 
Autonome i necessari criteri generali affinché l’attuazione regionale avvenisse in modo adeguato ed 
uniforme. In conformità a quanto previsto dal suddetto decreto, la Regione ha provveduto al recepimento 
delle direttive nazionali, con la Deliberazione della Giunta Regionale  n. 169 del 03/06/2014, pubblicata 
sul Bollettino Ufficiale n. 39 del 9 Giugno, la quale ha completato, con le disposizioni e le specifiche 
tecniche vigenti in Campania, l’elenco dei criteri di gestione obbligatori elencati e delle norme quadro per 
il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali stabiliti negli Allegati 1 e 2 del 
citato decreto.

3 - MODALITÀ DI ACCESSO AL PROGRAMMA

 

In continuità con quanto previsto dalle precedenti programmazioni, la strategia regionale per lo sviluppo 
delle filiere agro-alimentari e forestali, e per le aree rurali, sarà attuata mediante due tipologie di 
strumenti:

o Progetti di investimento a carattere individuale attivabili a carico delle misure singole e/o 
pacchetti di misure attivabili da singoli operatori pubblici e privati attraverso la partecipazione ai 
bandi regionali;

o Progetti di investimento a carattere collettivo predisposti sulla base di un approccio integrato volto 
a garantire il miglioramento dei sistemi di governance locale e l’organizzazione di un sistema di 
relazioni realmente partecipato tra gli attori dello sviluppo locale e/o settoriale.

 

3.1 PROGETTI DI INVESTIMENTO A CARATTERE INDIVIDUALE

 

Si tratta di progetti che saranno proposti in rapporto alle misure/sottomisure/operazioni che saranno 
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attivate in funzione di quanto descritto nel capitolo 5.

La procedura, anche se ricalcherà sostanzialmente quella della precedente programmazione, è stata 
opportunamente rivisitata per eliminare le criticità emerse e attuare la massima semplificazione 
amministrativa possibile così come meglio specificato nel capitolo 15.

I progetti a carattere individuale potranno essere realizzati singolarmente, oppure aderendo a specifici 
cluster, ossia pacchetti di misure/sottomisure/operazioni che il singolo investitore, pubblico o privato, può 
attivare realizzando interventi riconducibili alle stesse. L’obiettivo immediato è quello di rendere 
possibile, per un singolo beneficiario, la realizzazione di un programma complesso di interventi che 
risponda ad un disegno strategico coerente, potenziandone l’efficacia.

Sulla base dei riscontri positivi della scorsa programmazione, gli elementi aggreganti del cluster sono:

• il beneficiario. Ciascun cluster viene costruito in funzione delle caratteristiche di determinate 
categorie di potenziali beneficiari e delle molteplici esigenze che questi possono manifestare;

• la complementarità tra gli interventi. Le misure/sottomisure/operazioni aggregate in un cluster 
rispondono ad obiettivi complementari, nel senso che definiscono un quadro omogeneo e coerente 
di opzioni strategiche potenzialmente attivabili dal beneficiario.

Oltre ai vantaggi derivanti dalla semplificazione amministrativa, legati alle modalità di attivazione del 
cluster da parte del singolo investitore, attraverso la presentazione di un’istanza unica, e da parte 
dell’AdG attraverso l’emanazione di un unico bando, l’attivazione dei cluster conseguirà l’obiettivo di un 
miglioramento della qualità degli interventi, che dovranno essere complessivamente valutati sulla base 
della presentazione di un “business plan”. Il “business plan” dovrà contenere informazioni in grado di 
rappresentare la situazione attuale e quella prospettata al completamento del progetto attivato dal cluster, 
e sarà valutato attraverso pochi ma significativi indicatori relativi ad obiettivi di natura economica 
(reddituali, ottimizzazione dei fattori) ed extraeconomica.

Va sottolineato che i cluster rispetteranno le condizioni previste per ciascuna 
misura/sottomisura/operazione. Le modalità di attuazione dei cluster saranno definite in dettaglio nelle 
disposizioni generali che regolamenteranno le procedure di attuazione delle 
misure/sottomisure/operazioni, contenute nei bandi. Ciascun cluster raggrupperà misure destinate a 
singole categorie di beneficiario.

In termini generali, i cluster che si intende attivare riguardano prioritariamente:

o “Competitività delle imprese agricole”. Tale cluster è riservato agli imprenditori agricoli, singoli o 
associati, che intendono realizzare linee d’investimento che richiedono l’attivazione di due o più 
misure/sottomisure/operazioni destinate al miglioramento dei livelli di competitività delle 
rispettive aziende, secondo una visione globale di sviluppo imprenditoriale. Le 
misure/sottomisure/operazioni attivabili nell’ambito di questo cluster si riferiscono 
prioritariamente a quelle attuative delle “Linee di Indirizzo strategico“ per rispondere all’obiettivo 
del Documento Strategico Regionale “Campania Regione innovativa” e precisamente:

A.Un’agricoltura più forte, giovane e competitiva

B.Imprenditori innovatori, competenti e dinamici
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C.Filiere meglio organizzate, efficienti e vicine al consumatore

D.Aziende dinamiche e pluriattive

o “Territori Rurali”. Tale cluster è riservato agli Enti pubblici che intendono realizzare, nei rispettivi 
territori, progetti d’investimento finalizzati a migliorare il livello di infrastrutturazione rurale ed 
migliorare il grado di attrattività del territorio per le imprese e le popolazioni. Le 
misure/sottomisure/operazioni attivabili nell’ambito di questo cluster si riferiscono 
prioritariamente a quelle attuative delle “Linee di Indirizzo strategico “ per rispondere 
all’obiettivo del Documento Strategico Regionale “Campania Regione verde” e “Campania 
Regione solidale” e precisamente:

E.Un’agricoltura più sostenibile

F.Tutela e valorizzazione degli spazi agricoli e forestali

G.Un territorio rurale per le imprese e per le famiglie

 

3.2 PROGETTI DI INVESTIMENTO A CARATTERE COLLETTIVO

 

Si tratta di progetti che saranno proposti in rapporto alle misure/sottomisure/operazioni che saranno 
attivate in funzione di quanto descritto nel capitolo 5.

La procedura, anche se ricalcherà sostanzialmente quella della precedente programmazione, è stata 
opportunamente rivisitata per eliminare le criticità emerse e attuare la massima semplificazione 
amministrativa possibile così come meglio specificato nel capitolo 15.

Le norme regolanti la formulazione e l’attuazione di tali progetti saranno contenute in appositi indirizzi 
emanati dalla Giunta Regionale. I progetti in argomento sono:

o Progetti a carattere locale

• Progetti Integrati Rurali per la Strategia Nazionale per le Aree Interne (PIRAI);
• Progetti di Sviluppo Locale ex approccio Leader (PSL)

o Progetti a carattere settoriale

• Progetti Integrati di Filiera (PIF)

 

Per ciascuna tipologia di progetto si illustrano di seguito gli elementi distintivi.
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Progetti Integrati Rurali per la Strategia Nazionale per le Aree Interne (PIRAI

 

I PIRAI prevedono azioni sia plurifondo che monofondo nell’ambito della “Strategia regionale delle Aree 
Interne” quale parte di quella nazionale. A tale strategia contribuiscono il FEARS attraverso la 
sottomisura 16.7, il FESR nell’ambito degli Obiettivi tematici 3, 4, 5, 6 e 11 e il FSE nell’ambito degli 
Obiettivi tematici 8,9,10 e 11. Gli interventi di sviluppo locale previsti dai PIRAI saranno realizzati nelle 
quattro aree individuate attraverso una attenta analisi e uso di indicatori condivisi con il Dipartimento 
delle Politiche di Coesione (DPS) e precisamente: Alta Irpinia, Tammaro-Titerno, Cilento interno e Vallo 
di Diano. Tra queste sarà selezionata quella prototipo che sperimenterà un percorso di attuazione di una 
propria strategia di sviluppo.

Alle azioni plurifondo si associano anche interventi di cooperazione monofondo allo scopo di 
promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale, di creare nuove opportunità occupazionali e di 
reddito in favore del tessuto produttivo locale e di favorire il mantenimento della popolazione nelle aree 
rurali.

Le misure/sottomisure/operazioni attivabili nell’ambito dei PIRAI si riferiscono prioritariamente a quelle 
attuative delle “Linee di Indirizzo strategico “ per rispondere all’obiettivo del Documento Strategico 
Regionale “Campania Regione solidale” e precisamente: G. Un territorio rurale per le imprese e per le 
famiglie

 

Progetti di Sviluppo Locale (PSL)

Attraverso i PSL si intende promuovere e realizzare interventi che, nel rispetto delle strategie di sviluppo 
fissate per le diverse aree territoriali di riferimento, permettano di orientare, sostenere ed affiancare gli 
operatori nei processi di diversificazione economica, e di implementare azioni di marketing territoriale 
sviluppando il capitale relazionale delle aree interessate.

Al fine di realizzare i PSL in una logica di concentrazione territoriale e finanziaria, l’Amministrazione 
regionale ne promuoverà l’attuazione, conformemente a quanto indicato nell’Accordo di Partenariato, nei 
territori rurali, inclusi nelle aree C e D (aree rurali intermedie e aree rurali con problemi complessivi di 
sviluppo). Sono pertanto considerati ammissibili all’applicazione dell’approccio Leader solo quei Sistemi 
Territoriali di Sviluppo (STS) individuati dal Piano Territoriale Regionale (PTR) che soddisfino 
contemporaneamente le seguenti condizioni:

o il cui territorio è prevalentemente incluso nelle macroaree C e D, ossia il cui territorio ricade in 
macroarea C e/o D per almeno il 75% del totale;

o la cui densità abitativa, calcolata alla data del censimento Istat 2011, sia inferiore alla densità 
media registrata sul territorio regionale.

Nel complesso, si tratta di un territorio che comprende 23 STS.

Le misure/sottomisure/operazioni attivabili nell’ambito dei PSL si riferiscono prioritariamente a quelle 
attuative delle “Linee di Indirizzo strategico “ per rispondere all’obiettivo del Documento Strategico 
Regionale “Campania Regione solidale” e precisamente: G. Un territorio rurale per le imprese e per le 
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famiglie

Nell’ambito dei territori anzidetti i Gruppi di Azione Locale elaboreranno i propri programmi nel rispetto 
delle indicazioni specifiche che saranno adottate dalla Giunta Regionale.

 

Progetti Integrati di Filiera (PIF)

I PIF sono finalizzati a promuovere e realizzare nelle filiere agricole, forestali ed agroindustriali assetti 
più dinamici e competitivi, attraverso interventi coordinati per l’ammodernamento strutturale del sistema 
della trasformazione e della valorizzazione commerciale dei prodotti, il trasferimento delle conoscenze, 
l’introduzione delle innovazioni ed il miglioramento della qualità. Tali finalità si perseguono attraverso lo 
sviluppo di nuove forme di governance della filiera che mobilitino e favoriscano alleanze strategiche tra 
operatori economici e non economici che a vario titolo mirano ad accrescere la competitività delle filiere 
sui mercati. Tra questi vanno inclusi anche soggetti che a diverso titolo partecipano alla valorizzazione 
delle produzioni della filiera quali quelli che intervengono lungo la catena dell’offerta: come il trasporto e 
la distribuzione fisica delle merci, la gestione delle scorte, la commercializzazione, 
l’internazionalizzazione, la ricerca, ecc.

I PIF potranno interessare l’intero territorio regionale dovendo essere funzionali allo sviluppo delle filiere 
agricole, forestali ed agroindustriali che, pur legate in misura diversa a caratteri territoriali, hanno 
diffusione e importanza economica che travalica le aree di prevalente incidenza.

Le misure/sottomisure/operazioni attivabili nell’ambito dei PSL si riferiscono prioritariamente a quelle 
attuative delle “Linee di Indirizzo strategico “ per rispondere all’obiettivo del Documento Strategico 
Regionale “Campania Regione Innovativa” e precisamente:

A.    Un’agricoltura più forte, giovane e competitiva

C.   Filiere meglio organizzate, efficienti e vicine al consumatore.

8.2. Description by measure

8.2.1. M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

8.2.1.1. Legal basis

Reg. (UE) n. 1305/2013, Titolo III, Capo I, Articolo 14

Reg. (UE) N. 1303/2013 (Fondi SIE)
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8.2.1.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

La misura contribuisce al miglioramento della competitività tramite la formazione professionale, 
promuove il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone 
rurali con interventi volti allo sviluppo della base di conoscenze e all’apprendimento lungo tutto l’arco 
della vita. Sostiene un’offerta formativa ed un’azione di informazione flessibili ed innovative capaci di 
proporre approcci, modelli, metodologie e strumenti di trasferimento delle conoscenze e scambio delle 
esperienze che vanno ben oltre le metodologie didattiche tradizionali. Gli interventi potranno essere 
programmati integrandoli sia con la misura relativa alla Cooperazione e ai PEI (artt. 35 e 53) sia con le 
misure di supporto alle aziende o a gruppi di aziende. Potrà altresì formare gli operatori agricoli al 
rispetto dei contenuti della Direttiva 2009/128/CE, recepita in Italia con il D.lgs. n. 150/2012 e con il 
DM. 22.01.2014 (Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari), nonché al 
rispetto della condizionalità (DM 30125/2009 e smi così come recepito). La programmazione degli 
interventi avviene attraverso atti deliberativi approvati dalla Giunta Regionale

Le “classiche” attività formative ed informative, non sempre sono riuscite a raggiungere gli obiettivi 
fissati pertanto è opportuno prevedere, nuove e più ampie modalità di trasferimento della conoscenza ed 
un offerta più flessibile in grado di rispondere a specifiche esigenze (es. formazione ai neo-
insediati/insedianti). Alle consuete attività, si affiancheranno modalità nuove ed innovative (azioni 
dimostrative, visite, scambi di esperienze, coaching, sviluppo di forum tematici e piattaforme 
informatiche) e metodologie che permettano di superare i limiti di partecipazione legati alla stagionalità 
dell'attività agricola. Gli interventi possono supportare anche progetti pilota.

Persegue il raggiungimento degli obiettivi trasversali innovazione, ambiente, e mitigazione dei 
cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, interessa trasversalmente tutte le Focus Area e risponde 
in particolare ai fabbisogni: F4 ed F5 e alla priorità 1. In particolare 1.a - Stimolare l'innovazione, la 
cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali e 1.c - Incoraggiare 
l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale, 
perseguendo l’obiettivo specifico di migliorare le competenze. Permette una più rapida adozione delle 
innovazioni. Da sostegno ad interventi che prevedono specifiche attività di trasferimento delle 
conoscenze a favore dei giovani, delle donne e degli adulti in modo da creare o mantenere per essi le 
condizioni per un’occupazione e un reddito nei servizi di un’azienda agricola (es. agriturismo) e più in 
generale nei servizi locali nell’area rurale (es. vendita diretta, “mercati contadini”, commercio elettronico, 
gruppi d’acquisto solidale, attività in fiere ed eventi turistici). Contribuisce ad ottimizzare l’assetto 
organizzativo delle aziende, a potenziare la cooperazione a promuovere lo sviluppo economico, la 
produttività e occupabilità sul territorio.

La misura ha la finalità di promuovere il potenziale umano di agricoltori, giovani agricoltori (ai sensi 
dell’art. 2 lettera n) del Reg UE 1305/2013), silvicoltori, altri gestori del territorio e di migliorarne le 
competenze personali necessarie a garantire elevate prestazioni economiche e ambientali.

Articolazione della misura

Sottomisura 1.1 Formazione e acquisizione di competenze

Articolazione della sottomisura
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Operazione 1.1.1 Formazione e acquisizione di competenze

 

Sottomisura 1.2 Progetti dimostrativi / azioni di informazione

Articolazione della sottomisura

Operazione 1.2.1 Progetti dimostrativi e Azioni di informazione

 

Sottomisura 1.3 Visite aziendali e programmi di scambio

Articolazione della sottomisura

Operazione 1.3.1 Visite aziendali e programmi di scambio

 

 

 

8.2.1.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regards to the setting of selection criteria

8.2.1.3.1. 1.1.1 Formazione e acquisizione di competenze

Sub-measure: 

• 1.1 - support for vocational training and skills acquisition actions

8.2.1.3.1.1. Description of the type of operation

Sviluppo, promozione e realizzazione di un’offerta formativa al lavoro e/o sul lavoro e/o formazione 
permanente in ambito agricolo forestale e agroalimentare (es. percorsi formativi, corsi personalizzati e/o 
individualizzati, moduli su specifiche tematiche di interesse del settore) che tengono conto del 
trasferimento di competenze teoriche (es. lezioni in aula, seminari, workshops, e-learning) e pratiche (es. 
tirocini, stage, viaggi di studio e scambio di esperienze) per migliorare le professionalità di giovani ed 
adulti e quindi la loro occupabilità e competitività sul mercato del lavoro nelle zone rurali; sono esclusi 
corsi o tirocini che rientrano nei programmi o cicli normali dell’insegnamento secondario o superiore.

Le attività sono rivolte esclusivamente a:
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- giovani agricoltori che si insediano in azienda per la prima volta e che non hanno compiuto 40 anni;

- imprenditori agricoli, loro coadiuvanti e partecipi familiari, detentori di aree forestali, dipendenti 
agricoli e forestali

- operatori delle imprese agroalimentari

Il sostegno nell’ambito della presente misura non comprende i corsi e i tirocini che rientrano nei 
programmi o cicli normali dell’insegnamento secondario o superiore.

Gli interventi individuali e il coaching non possono prefigurare in alcun modo azioni di consulenza 
aziendale.

Gli interventi presentati nell’ambito di progetti volti allo sviluppo della cooperazione devono essere 
strettamente correlati agli obiettivi della misura.

8.2.1.3.1.2. Type of support

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale.

8.2.1.3.1.3. Links to other legislation

La sottomisura è attuata in coerenza con le seguenti normative:

• Regolamenti (UE) n. 1306/2013 e 1307/2013
• Direttiva 2009/128/CE, recepita in Italia con il D.lgs. n. 150/2012
• DM. 22.01.2014 (Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari)
• DM 30125/2009 e smi (condizionalità)
• Legge Quadro 845/78 e smi
• D.M. 29 novembre 2007 del Ministro della Pubblica Istruzione criteri generali per 

l’accreditamento;
• Dlgs 10 settembre 2003 n. 276 e ss.mm.ii.
• Accordo Stato – Regioni del 8 marzo 2008
• Legge Regionale n. 14/09 e smi

8.2.1.3.1.4. Beneficiaries

• La Regione Campania, Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali ( 52), Direzione 
Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali ( 06), Unità Operativa Dirigenziale Tutela 
della Qualità, Tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici, Servizi di Sviluppo Agricolo ( UOD 
09);

• Istituti universitari ed altri enti di ricerca pubblici e privati;
• Enti e organismi accreditati per attività di formazione e selezionati dalla Regione Campania.
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8.2.1.3.1.5. Eligible costs

Rispetto di quanto previsto dall’art.65 del reg. 1303/13. Le spese verranno rimborsate, alla presentazione 
delle fatture, previa rendicontazione delle spese sostenute a norma dell’art. 67 del Reg. 1303/13, nei limiti 
e secondo le procedure stabilite nei bandi e negli atti Regionali di attuazione.

In particolare sono ammissibili le spese riguardanti:

• spese per attività di progettazione, coordinamento e realizzazione delle iniziative

• spese di personale qualificato (esperto, divulgatore, docenti ecc.), comprese le

relative spese di trasferta

• spese di affitto/noleggio di aule didattiche, sale per organizzazione di convegni, attrezzature e altre 
strutture tecniche

• spese di hosting per i servizi di e-learning e forum on line

• spese di realizzazione e diffusione di materiale didattico, pubblicazioni, opuscoli,

schede tecniche, ecc.

• spese per il noleggio di macchine e strumenti dimostrativi e per il loro trasporto

• spese di promozione e pubblicizzazione dell’iniziativa

• spese per Ia prevenzione e Ia sicurezza, per le attività in campo

• spese generali: entro il limite del 5% dell’importo della spesa ammessa a

rendicontazione, per spese amministrative riconducibili all’attuazione delle iniziative.

8.2.1.3.1.6. Eligibility conditions

Essere dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato, esperienza e capacità professionali 
adeguate.

Per i beneficiari privati accreditamento ai sensi della Legge Regionale 14/09 e smi

8.2.1.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

criteri di selezione saranno articolati in base al seguenti elementi di valutazione:
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• tematica oggetto delle iniziative di informazione/dimostrazione

• qualità del progetto

• integrazione di diversi strumenti di informazione e divulgazione delle conoscenze

8.2.1.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates

L’intensità massima dell’aiuto è pari al massimo al 100% delle spese sulla base dei costi sostenuti dai 
beneficiari

8.2.1.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.1.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Non corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici "

Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione non oggettivi e trasparenti "

Disporre di un sistema non adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 
aiuto e pagamento "

Non Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento."

8.2.1.3.1.9.2. Mitigating actions

Sarà predisposto uno specifico manuale operativo da parte dell’AdG con apposite liste di controllo per 
accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche

I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle disposizioni 
attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della 
Direzione Generale Agricoltura;

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

8.2.1.3.1.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
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disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania -ll’indirizzo 
web:

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle 
procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.1.3.1.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.1.3.1.11. Information specific to the operation

Definition of appropriate capacities of bodies providing knowledge transfer services to carry out their tasks 
in the form of staff qualifications and regular training

Definition of the duration and content of farm and forest exchange schemes and visits as referred to in 
Article 3 of [DA RD – C(2014)1460]
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8.2.1.3.2. 1.2.1 Progetti dimostrativi e Azioni di informazione

Sub-measure: 

• 1.2 - support for demonstration activities and information actions

8.2.1.3.2.1. Description of the type of operation

Realizzazione di azioni di trasferimento delle conoscenze attraverso giornate dimostrative in campo, 
visite guidate, eventi divulgativi (convegni, seminari, mostre, fiere) legate a temi dell’economia 
aziendale, della competitività aziendale, della gestione sostenibile delle risorse e dell’impatto 
sull’ambiente; la silvicoltura, l’imprenditorialità, la sicurezza sul lavoro, la privacy, il ricambio 
generazionale, l’accesso flessibile, la mobilità aziendale, la professionalità e la qualità del lavoro, la 
qualità della vita nell’area rurale al fine di creare le basi per la progettazione e valutazione di azioni pilota 
o start-ups nell’area rurale;

Realizzazione di azioni di sensibilizzazione, informazione e networking volte a illustrare il potenziale 
innovativo e presentare casistiche sulle possibili declinazione dei progetti da sviluppare da parte di GO al 
fine di individuare agricoltori a vocazione innovativa ed indirizzarli verso l’innovation service/Innovation 
broker;

Realizzazione di pubblicazioni tematiche e/o specialistiche non periodiche diffuse tramite stampa o media 
elettronici. I contenuti delle pubblicazioni sono strettamente correlati a:

• i risultati dei progetti di ricerca finanziati da Programmi Comunitari, Nazionali e/o Regionali;
• i risultati della misura 124 del PSR Campania 2007/2013
• le tematiche trattate nell’ambito di progetti a valere sull’art. 35 del Reg, UE 1305/13

Le attività sono rivolte a giovani, fasce deboli, donne, operatori dei settori agricolo, agroalimentare e 
forestale che vivono nelle zone rurali;

Imprenditori/-rici del settore agricolo

Gestori del territorio e altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali coinvolti nel 
singolo intervento

8.2.1.3.2.2. Type of support

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale.

8.2.1.3.2.3. Links to other legislation

La sottomisura è attuata in coerenza con le seguenti normative:

• Regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 1307/2013



232

• Direttiva 2009/128/CE, recepita in Italia con il D.lgs. n. 150/2012
• DM. 22.01.2014 (Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari)
• DM 30125/2009 e smi (condizionalità)

8.2.1.3.2.4. Beneficiaries

• La Regione Campania, Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali ( 52), Direzione 
Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali (06), Unità Operativa Dirigenziale Tutela della 
Qualità, Tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici, Servizi di Sviluppo Agricolo ( UOD 09);

• Enti pubblici e soggetti privati che statutariamente perseguono scopi di sviluppo agricolo e 
forestale o di informazione e diffusione di conoscenza in ambito agricolo;

• Istituti universitari ed altri enti di ricerca pubblici e privati.
• Gruppi Operativi PEI, riconosciuti ai sensi dell’art. 35, comma 1, Iett. C) del Reg. UE 1305/2013

8.2.1.3.2.5. Eligible costs

Rispetto di quanto previsto dall.art. 65 del reg. 1303/13. Le spese verranno rimborsate, alla presentazione 
delle fatture, previa rendicontazione delle spese sostenute a norma dell’art. 67 del Reg. 1303/13, nei limiti 
e secondo le procedure stabilite nei bandi.

In particolare sono ammissibili le spese riguardanti:

Spese di organizzazione sostenute per l’attuazione dell’operazione, in particolare:

• spese per attività di progettazione, coordinamento e realizzazione delle iniziative

• spese di personale qualificato (relatore, esperto, divulgatore, ecc.), comprese le

relative spese di trasferta

• spese di personale addetto alle operazioni dimostrative (tecnici, operai, ecc.),

comprese le relative spese di trasferta

• spese di affitto/noleggio di sale per organizzazione di convegni, attrezzature e altre

strutture tecniche

• spese di realizzazione e diffusione di materiale informativo, pubblicazioni, opuscoli,

schede tecniche, ecc.

• spese per il noleggio di macchine e strumenti dimostrativi e per il loro trasporto

• spese di promozione e pubblicizzazione dell’iniziativa
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• spese per Ia prevenzione e Ia sicurezza, per le attività in campo

• spese generali: entro il limite del 5% dell’importo della spesa ammessa a

rendicontazione, per spese amministrative riconducibili all’attuazione delle iniziative.

finanziate.

Il sostegno può coprire anche determinati costi d’investimento.

8.2.1.3.2.6. Eligibility conditions

Essere dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato, esperienza e capacità professionali 
adeguate.

8.2.1.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I criteri di selezione saranno articolati in base al seguenti elementi di valutazione:

• tematica oggetto delle iniziative di informazione/dimostrazione

• qualità del progetto

• integrazione di diversi strumenti di informazione e divulgazione delle conoscenze

8.2.1.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates

L’intensità massima dell’aiuto è pari al massimo al 100% delle spese sulla base dei costi sostenuti dai 
beneficiari

8.2.1.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.1.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Non corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici "

Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione non oggettivi e trasparenti "

Disporre di un sistema non adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 
aiuto e pagamento "

Non Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento."
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8.2.1.3.2.9.2. Mitigating actions

Sarà predisposto uno specifico manuale operativo da parte dell’AdG con apposite liste di controllo per 
accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche

I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle disposizioni 
attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della 
Direzione Generale Agricoltura;

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

8.2.1.3.2.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania -ll’indirizzo 
web:

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle 
procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.1.3.2.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.1.3.2.11. Information specific to the operation

Definition of appropriate capacities of bodies providing knowledge transfer services to carry out their tasks 
in the form of staff qualifications and regular training

Definition of the duration and content of farm and forest exchange schemes and visits as referred to in 
Article 3 of [DA RD – C(2014)1460]
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8.2.1.3.3. 1.3.1 visite aziendali e programmi di scambio

Sub-measure: 

8.2.1.3.3.1. Description of the type of operation

Sostenere scambi di conoscenze e buone pratiche interaziendali tramite la permanenza del partecipante 
presso un’altra realtà aziendale in ambito UE per confrontarsi sui metodi e tecnologie di produzione 
agricola e forestale sostenibili, la diversificazione aziendale, la partecipazione alla filiera corta, lo 
sviluppo nuove opportunità commerciali e nuove tecnologie e il miglioramento della resilienza delle 
foreste.

Organizzare visite in aziende agricole e forestali: per apprendere questioni specifiche o metodi produttivi.

Le attività sono rivolte esclusivamente a

- giovani agricoltori che si insediano in azienda per la prima volta e che non hanno compiuto 40 anni;

- imprenditori agricoli, loro coadiuvanti e partecipi familiari, detentori di aree forestali, dipendenti 
agricoli e forestali

- operatori delle imprese agroalimentari

8.2.1.3.3.2. Type of support

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale.

8.2.1.3.3.3. Links to other legislation

La sottomisura è attuata in coerenza con le seguenti normative:

• Regolamenti (UE) n. 1306/2013 e 1307/2013
• Direttiva 2009/128/CE, recepita in Italia con il D.lgs. n. 150/2012
• DM. 22.01.2014 (Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari)
• DM 30125/2009 e smi (condizionalità)
• Legge Quadro 845/78 e smi
• D.M. 29 novembre 2007 del Ministro della Pubblica Istruzione criteri generali per 

l’accreditamento;
• Dlgs 10 settembre 2003 n. 276 e ss.mm.ii.
• Accordo Stato – Regioni del 8 marzo 2008
• Legge Regionale n. 14/09 e smi
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8.2.1.3.3.4. Beneficiaries

La Regione Campania, Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali ( 52), Direzione Generale 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali (06), Unità Operativa Dirigenziale Tutela della Qualità, 
Tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici, Servizi di Sviluppo Agricolo ( UOD 09);

Organismi accreditati per attività di formazione e selezionati dalla Regione Campania

Gruppi Operativi PEI, riconosciuti ai sensi dell’art. 35, comma 1, Iett. C) del Reg. UE 1305/2013

8.2.1.3.3.5. Eligible costs

Rispetto di quanto previsto dall’art. 65 del reg. 1303/13. Le spese verranno rimborsate, alla presentazione 
delle fatture, previa rendicontazione delle spese sostenute a norma dell’art. 67 del Reg. 1303/13, nei limiti 
e secondo le procedure stabilite nei bandi.

 

Sono ammissibili le spese riguardanti:

A. Spese di organizzazione sostenute per l’attuazione dell’operazione, in particolare

• spese di promozione e pubblicizzazione dell’iniziativa

• spese generali, di progettazione di coordinamento organizzativo e di tutoraggio

B. Spese sostenute dai partecipanti tra cui:

spese di viaggio

• spese di alloggio

• costo di sostituzione dell’agricoltore

8.2.1.3.3.6. Eligibility conditions

Essere dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato, esperienza e capacità professionali 
adeguate.

Per i beneficiari privati accreditamento ai sensi della Legge Regionale 14/09 e smi

8.2.1.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I criteri di selezione delle iniziative sono:
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• finalità dello scambio/visita

• qualità del progetto

• caratteristiche dei destinatari (es. giovani)

8.2.1.3.3.8. (Applicable) amounts and support rates

L’intensità massima dell’aiuto è pari al massimo al 100% delle spese sulla base dei costi sostenuti dai 
beneficiari

8.2.1.3.3.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.1.3.3.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Non corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici "

Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione non oggettivi e trasparenti "

Disporre di un sistema non adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 
aiuto e pagamento "

Non Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento."

8.2.1.3.3.9.2. Mitigating actions

Sarà predisposto uno specifico manuale operativo da parte dell’AdG con apposite liste di controllo per 
accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche

I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle disposizioni 
attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della 
Direzione Generale Agricoltura;

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

8.2.1.3.3.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
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disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania -ll’indirizzo 
web:

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle 
procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.1.3.3.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.1.3.3.11. Information specific to the operation

Definition of appropriate capacities of bodies providing knowledge transfer services to carry out their tasks 
in the form of staff qualifications and regular training

Definition of the duration and content of farm and forest exchange schemes and visits as referred to in 
Article 3 of [DA RD – C(2014)1460]

8.2.1.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.1.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.1.4.2. Mitigating actions

8.2.1.4.3. Overall assessment of the measure
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8.2.1.5. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.1.6. Information specific to the measure

Definition of appropriate capacities of bodies providing knowledge transfer services to carry out their tasks 
in the form of staff qualifications and regular training

Definition of the duration and content of farm and forest exchange schemes and visits as referred to in 
Article 3 of [DA RD – C(2014)1460]

8.2.1.7. Other important remarks relevant to understand and implement the measure

�Per lo svolgimento delle attività attinenti i servizi di trasferimento di conoscenze gli Organismi esterni 
dovranno dimostrare di essere accreditati presso la Regione Campania per l’erogazione dei servizi di 
istruzione e formazione e servizi per il lavoro ai sensi della Legge Regionale n. 14/09 e smi. Avere una 
esperienza specifica inerente l’attività da svolgere almeno triennale

I programmi di scambi potranno avere una durata minima di 2 settimana e una massima di 6 mesi.

Le visite interaziendali e forestali potranno essere giornaliere o anche di più giorni (massimo 15)

I programmi di scambi e le visite interaziendali e forestali potranno riguardare:

• metodi e tecnologie di produzione agricola e forestale sostenibili
• la diversificazione aziendale
• partecipazione alla filiera corta
• sviluppo nuove opportunità commerciali e nuove tecnologie
• miglioramento della resilienza delle foreste
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8.2.2. M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

8.2.2.1. Legal basis

8.2.2.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

La misura concede un sostegno con l'obiettivo di:

- aiutare gli imprenditori agricoli, gli operatori forestali attivi, i giovani agricoltori, gli altri gestori del 
territorio e gli imprenditori delle PMI insediate nelle zone rurali, ad utilizzare servizi di consulenza 
aziendale per migliorare le prestazioni economiche e ambientali delle loro imprese e il rispetto delle 
norme di sicurezza sui luoghi di lavoro;

- incentivare la partecipazione degli imprenditori agricoli e forestali ad attività di consulenza finalizzata 
ad accrescere la produttività del lavoro, la competitività delle imprese e la sostenibilità ambientale delle 
produzioni e l’uso sostenibile delle risorse, anche in coerenza con la strategia nazionale del PQSF e con 
gli strumenti e programmi regionali in materia forestale;

- promuovere la formazione dei consulenti.

La misura si pone, inoltre, l’obiettivo di migliorare la competitività aziendale e la gestione del territorio e 
dell’ambiente, con particolare riferimento agli standard richiesti per un’agricoltura sostenibile e 
multifunzionale, perseguendo, nello stesso tempo, gli obiettivi tematici trasversali, quali: innovazione, 
ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi. La consulenza dovrà altresì 
agevolare gli operatori agricoli al rispetto dei contenuti della Direttiva 2009/128/CE, recepita in Italia con 
il D.lgs. n. 150/2012 e con il DM. 22.01.2014 (Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari), in particolare in relazione ai principi generali di difesa integrata.

Gli interventi inerenti la consulenza aziendale hanno un’efficacia ancora maggiore laddove 
contribuiscono a rafforzare i legami tra le imprese e la ricerca e in particolare se sono attuati con 
approccio integrato nell’ambito dei gruppi operativi del PEI (Partenariato europeo per l’innovazione), di 
cui agli artt. 35 e 53.

Un aspetto essenziale della misura è quello di garantire un adeguato livello di aggiornamento delle 
competenze dei tecnici che esplicano la funzione di consulenti, attraverso specifici percorsi formativi. 
L’elevata frammentazione del sistema agricolo campano, unita ad un’insufficiente integrazione di filiera, 
rappresenta da sempre un elemento di debolezza notevole. Dall’altro lato, sono presenti in Campania un 
sistema agroindustriale attivo e competitivo e uno di ricerca dinamico e di qualità, aperti e sensibili 
all’attivazione di partenariati e collegamenti positivi con le imprese primarie per sviluppare proposte 
progettuali provenienti dal territorio. Il sistema di consulenza può candidarsi a sviluppare azioni di 
innovation broker, nell’ambito della misura 16, con l’offerta di nuovi servizi legati allo sviluppo 
innovativo per le imprese agricole, promuovendo rapporti di cooperazione con l’agroindustria e la ricerca 
di settore. Dall’analisi di contesto, sono emersi i seguenti fabbisogni collegati alla misura: F1, F2, F4, F5, 
F6, F7, F8, F9, F11, F12, F14, F16, F,21, F23, F24, F25, F26, F28, F31, F32, F33.
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Nel contesto della programmazione strategica i servizi di consulenza rappresentano una misura 
orizzontale rilevante per tutte le priorità dello sviluppo rurale. Soprattutto la misura contribuisce alla 
Priorità 1 con specifico riguardo alle Focus Area 1a e 1c. Ma il contributo della misura è rilevante anche 
per il soddisfacimento potenziale di altre F.A., contribuendo in particolare al raggiungimento degli 
obiettivi di: 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 6a, 6b, 6c.

Articolazione della misura

Sottomisura 2.1 Servizi di consulenza aziendale

Articolazione della sottomisura

Operazione 2.1.1 Servizi di consulenza aziendale

 

Sottomisura 2.2 Servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende 
agricole

Articolazione della sottomisura

Operazione 2.2.1 Servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle 
aziende agricole

 

Sottomisura 2.3 Formazione dei consulenti

Articolazione della sottomisura

Operazione 2.3.1 Formazione dei consulenti

8.2.2.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regards to the setting of selection criteria

8.2.2.3.1. 2.1.1 Servizi di consulenza aziendale

Sub-measure: 

• 2.1 - support to help benefiting from the use of advisory services

8.2.2.3.1.1. Description of the type of operation

La Sottomisura 2.1 è programmata per innalzare la competitività delle imprese agricole e forestali 
attraverso il sostegno ad azioni tese allo sviluppo di un adeguato servizio di consulenza aziendale, svolto 
per affrontare problematiche specifiche e migliorare le prestazioni economiche delle imprese e la 
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sostenibilità ambientale in generale. La consulenza può essere attivata sia per le azioni rivolte alla 
produzione primaria sia per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e forestali.

L’erogazione dei servizi di consulenza è fornita da autorità ed organismi ai destinatari dell’intervento, che 
sono: imprenditori agricoli, giovani agricoltori, altri gestori del territorio, operatori di aree forestali e PMI 
insediate nelle aree rurali e nelle aree montane per la gestione e valorizzazione economica e ambientale 
delle risorse agricole e forestali. I prestatori dei servizi di consulenza, che sono i beneficiari 
dell’intervento, devono dimostrare il possesso di adeguate capacità professionali e risorse in termini di 
tecnici qualificati e regolarmente formati, con esperienza e affidabilità nei settori in cui è prestata la 
consulenza.

L’unica operazione ammissibile nell’ambito della presente sottomisura è la prestazione di servizi di 
consulenza da parte di tecnici qualificati e formati sulle tematiche oggetto di trattazione.

I contenuti prioritari della consulenza riguarderanno almeno uno dei seguenti ambiti:

- gli obblighi derivanti dai criteri di gestione agronomica obbligatori e dalle buone condizioni 
agronomiche e ambientali, di cui al Reg. UE n. 1306/2013 e dalle norme sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro in agricoltura;

- i criteri di gestione forestale sostenibile e le buone pratiche silvo-pastorali e silvo-ambientali;

- le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente di cui al Reg. UE n. 1307/2013;

- l’ammodernamento aziendale, l’innovazione di tipo organizzativo di processo e/o di prodotto, la 
competitività, le strategie di diversificazione produttiva, il risparmio idrico, l’integrazione di filiera, 
l’orientamento al mercato, il marketing, l’assistenza all’insediamento aziendale (per i giovani al primo 
insediamento), lo sviluppo di filiere corte, la gestione del rischio, l’uso degli strumenti di comunicazione;

- l’efficienza gestionale, produttiva ed energetica delle imprese agricole/forestali;

- il rispetto delle norme nazionali e regionali relative alla tutela del territorio (incendi boschivi, 
emergenze fitosanitarie, dissesto idrogeologico, ecc.);

- il rispetto e l’adozione dei requisiti di attuazione dell’art. 11 della Direttiva quadro sulle acque 
2000/60/CE;

- il rispetto dei contenuti della Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita in 
Italia con il D.lgs. n. 150/2012 e con il DM. 22.01.2014 (PAN), in particolare in relazione ai principi 
generali di difesa integrata;

- la mitigazione dei cambiamenti climatici e il relativo adattamento, la resilienza, la biodiversità, e la 
protezione delle acque (Reg. UE n. 1307/2013);

- il benessere animale e gli aspetti sanitari dell’allevamento;

- altre tematiche specifiche che dovessero risultare rilevanti durante il periodo di programmazione.

Per gli operatori forestali, la consulenza deve coprire, come minimo: gli obblighi relativi alla Direttiva 
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92/43/CE, alla direttiva 2009/147CE e alla direttiva 2000/60/CE.

Qualora sia debitamente opportuno e giustificato, la consulenza può essere prestata collettivamente, 
tenendo peraltro in debito conto la situazione dei singoli utenti dei servizi di consulenza.

 

8.2.2.3.1.2. Type of support

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale.

8.2.2.3.1.3. Links to other legislation

La sottomisura è attuata in coerenza con le seguenti normative:

• Regolamento (UE) n. 1307/2013
• Regolamento (UE) n. 1107/2009
• Direttiva 2009/128/CE
• Direttiva 2000/60/CE
• Direttiva 1992/43/CE
• Direttiva 2009/147/CE

8.2.2.3.1.4. Beneficiaries

Prestatori del servizio di consulenza, designati se autorità pubbliche o selezionati se organismi privati, nel 
rispetto delle modalità previste dal Reg. UE 1305/2013.

8.2.2.3.1.5. Eligible costs

Costo sostenuto per fornire il servizio di consulenza: stipendi dei consulenti e delle unità amministrative, 
missioni, materiali e supporti necessari per erogare la consulenza, costi direttamente legati al servizio di 
consulenza.

8.2.2.3.1.6. Eligibility conditions

I soggetti designati o selezionati devono dimostrare di essere dotati di adeguate risorse in termini di 
personale tecnico qualificato e specialistico, regolarmente formato e di esperienza e capacità professionali 
sui temi per cui è richiesto il servizio di consulenza.

La partecipazione alla selezione si concretizza nella presentazione di un progetto di consulenza, redatto 
per rispondere ai fabbisogni specifici dei beneficiari finali dell’intervento. In ciascun progetto sono 
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indicati: le tematiche da trattare, lo staff tecnico e le strutture utilizzate, le caratteristiche del servizio, il 
territorio interessato, l’elenco sommario delle aziende beneficiarie finali, i costi.

L’autorità pubblica designata dovrà disporre di adeguati mezzi tecnici e amministrativi atti a fornire un 
valido servizio di consulenza aziendale sull’intero territorio regionale, nonché di personale tecnico 
qualificato, con esperienza e capacità professionali sui temi per cui è richiesto il servizio di consulenza.

8.2.2.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

La selezione dei beneficiari privati è operata con obiettività, trasparenza ed equità. A tal fine si applicano 
le regole sugli appalti per la selezione dei beneficiari attraverso appositi bandi di gara, regolati secondo la 
disciplina in vigore.

I candidati con conflitto di interesse sono esclusi dalla procedura di selezione.

Criteri di selezione:

• qualità del progetto
• composizione dello staff tecnico (numero, qualificazione, professionalità, esperienza)
• presenza tecnica e logistica sul territorio
• progetti presentati da fornitori del servizio organizzati in forma associata.

Le autorità sono designate in relazione a:

• qualità del progetto
• composizione dello staff tecnico (numero, qualificazione, professionalità, esperienza)
• presenza tecnica e logistica sul territorio.

8.2.2.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates

L’importo massimo di spesa ammessa a finanziamento per l’utilizzo del servizio è di 1.500 euro di 
contributo a destinatario per anno.

8.2.2.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.2.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

L’attuazione dell’intervento presenta i seguenti rischi:

R 4 -   Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 
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aiuto e pagamento

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento

- svolgimento delle consulenze non coerente con quanto indicato nel bando.

8.2.2.3.1.9.2. Mitigating actions

Al fine di ridurre tali rischi si prevede:

- M 4 – Sarà predisposto uno specifico manuale operativo da parte dell’AdG con apposite liste di 
controllo per accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche

-M 7 – I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle 
disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito 
istituzionale della Direzione Generale Agricoltura

- M 8 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

- M 9 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

- di verificare il grado di soddisfacimento dei fruitori.

8.2.2.3.1.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania -ll’indirizzo 
web:

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle 
procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
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stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.2.3.1.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.2.3.1.11. Information specific to the operation

General principles to ensure appropriate resources in the form of regularly trained and qualified staff and 
advisory experience and reliability with respect to the field of advice. Identification of the elements that the 
advice will cover
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8.2.2.3.2. 2.2.1 Avviamento di servizi di consulenza, di sostituzione e assistenza alla gestione delle 
aziende agricole

Sub-measure: 

• 2.2 - support for the setting up of farm management, farm relief and farm advisory services as 
well as forestry advisory services

8.2.2.3.2.1. Description of the type of operation

Lo scopo della Sottomisura 2.2 è quello di incentivare la partecipazione degli imprenditori agricoli ad 
attività di consulenza finalizzata ad accrescere la produttività del lavoro, la competitività delle imprese e 
la sostenibilità ambientale delle produzioni e l’uso sostenibile delle risorse.

In questo contesto l’aggregazione in forme associative troverà una migliore espressione per la 
realizzazione di progetti comuni per tematiche specialistiche di interesse aziendale ed interaziendale, 
valorizzando il ruolo delle associazioni produttive. In particolare, la sottomisura, in coerenza con gli 
obiettivi della politica di sviluppo rurale, è complementare alla misura 1 “Trasferimento di conoscenza e 
azioni di informazione” e congiuntamente ad essa si propone di rispondere a quanto previsto dalla 
Priorità 1 “promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo, forestale e 
nelle zone rurali” in particolare dalla: Focus Area 1.a “Stimolare l’innovazione, la cooperazione e lo 
sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali” e dalla Focus Area 1.c “Incoraggiare 
l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e 
forestale”.

L’unica operazione ammissibile nell’ambito della presente sottomisura prevede l’avviamento di servizi di 
consulenza e assistenza alla gestione delle aziende agricole/forestali riunite in Organismi collettivi senza 
scopo di lucro (Associazioni, Consorzi, Cooperative). L’avviamento del servizio di consulenza e 
assistenza alla gestione prevede la realizzazione di attività di carattere specialistico, realizzate da tecnici 
qualificati sia a carattere collettivo che presso le aziende agricole associate che aderiscono al progetto 
rivolto ad affrontare problematiche specifiche del settore produttivo e dell’aziende agricole interessate, 
con l’obiettivo di migliorare le prestazioni economiche (migliorare la redditività, ridurre i costi, 
contribuire a rendere più professionale la gestione) e la sostenibilità ambientale (rispetto delle norme, 
adozione di pratiche meno impattanti sull’ambiente). In base a quanto previsto dall’art. 15 del Reg. (UE) 
1305/2013, i contenuti dell’azioni dei Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione 
delle aziende agricole saranno collegati alle priorità ed alle Focus Area prese in considerazione dal 
programma di attività e riguarderanno almeno uno dei seguenti ambiti:

- gli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle buone condizioni agronomiche e 
ambientali, di cui al Reg. UE n. 1306/2013 e dalle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in 
agricoltura;

- i criteri di gestione forestale sostenibile e le buone pratiche silvo-pastorali e silvo-ambientali;

- le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente di cui al Reg. UE n. 1307/2013;

- l’ammodernamento aziendale, l’innovazione di tipo organizzativo di processo e/o di prodotto, la 
competitività, le strategie di diversificazione produttiva, il risparmio idrico, l’integrazione di filiera, 
l’orientamento al mercato, il marketing, l’assistenza all’insediamento aziendale (per i giovani al primo 
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insediamento), lo sviluppo di filiere corte, la gestione del rischio, l’uso degli strumenti di comunicazione;

- l’efficienza gestionale, produttiva ed energetica delle imprese agricole/forestali;

- il rispetto e l’adozione dei requisiti di attuazione dell’art. 11 della Direttiva quadro sulle acque 
2000/60/CE;

- il rispetto delle norme nazionali e regionali relative alla tutela del territorio (incendi boschivi, 
emergenze fitosanitarie, dissesto idrogeologico, ecc.);

- il rispetto dei contenuti della Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita in 
Italia con il D.lgs. n. 150/2012 e con il DM. 22.01.2014 (PAN), in particolare in relazione ai principi 
generali di difesa integrata;

- la mitigazione dei cambiamenti climatici e il relativo adattamento, la resilienza, la biodiversità, e la 
protezione delle acque (Reg. UE n. 1307/2013);

- il benessere animale e gli aspetti sanitari dell’allevamento;

- altre tematiche specifiche che dovessero risultare rilevanti durante il periodo di programmazione.

Per gli operatori forestali, la consulenza deve coprire, come minimo: gli obblighi relativi alla Direttiva 
92/43/CE, alla direttiva 2009/147CE e alla direttiva 2000/60/CE.

 

8.2.2.3.2.2. Type of support

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale.

8.2.2.3.2.3. Links to other legislation

La sottomisura è attuata in coerenza con le seguenti normative:

• Regolamento (UE) n. 1307/2013
• Regolamento (UE) n. 1107/2009
• Direttiva 2009/128/CE
• Direttiva 2000/60/CE
• Direttiva 1992/43/CE
• Direttiva 2009/147/CE

8.2.2.3.2.4. Beneficiaries

Organismi associativi privati selezionati per avviare il servizio nel rispetto delle modalità previste dal 
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Reg. UE 1305/2013.

Per beneficiare delle agevolazioni previste dalla sottomisura, i soggetti devono essere costituiti da forme 
associative senza fine di lucro tra imprenditori agricoli/operatori forestali appositamente costituite per 
l’erogazione dei servizi previsti dalla sottomisura, ovvero cooperative agricole e loro consorzi, a 
condizione che il loro statuto prevede specificamente l’erogazione di tali servizi agli associati, oltre agli 
altri requisiti di ammissibilità.

L’adesione agli organismi associativi deve essere aperta a tutti i potenziali fruitori dei servizi della 
sottomisura.

8.2.2.3.2.5. Eligible costs

Costi direttamente collegati alla creazione del sistema dei servizi previsti dalla sottomisura: assistenza 
tecnica e giuridica, costi amministrativi, costi direttamente legati al servizio di consulenza.

8.2.2.3.2.6. Eligibility conditions

Gli organismi selezionati devono dimostrare di essere dotati di adeguate risorse in termini di personale 
personale tecnico qualificato e specialistico, regolarmente formato e di capacità professionali sui temi per 
cui è richiesto il servizio di consulenza.

La partecipazione alla selezione si concretizza nella presentazione di un progetto, elaborato per 
rispondere ai fabbisogni specifici delle aziende beneficiarie dell’intervento. In ciascun progetto sono 
indicati: le tematiche da trattare, lo staff tecnico e le strutture utilizzate, le caratteristiche del servizio, il 
territorio interessato, l’elenco delle aziende partecipanti, i costi.

8.2.2.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

La selezione dei beneficiari privati è operata con obiettività, trasparenza ed equità. A tal fine si applicano 
le regole sugli appalti per la selezione dei beneficiari attraverso appositi bandi di gara, regolati secondo la 
disciplina in vigore.

I candidati con conflitto di interesse sono esclusi dalla procedura di selezione.

Criteri di selezione:

• qualità del progetto
• composizione dello staff tecnico (numero, qualificazione, professionalità, esperienza)
• presenza tecnica e logistica sul territorio.
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8.2.2.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates

La spesa ammissibile per ciascun progetto è pari al 100% dell’importo massimo di spesa ammessa a 
finanziamento.

Il sostegno concesso è descrescente nell’arco di un periodo massimo di 5 anni a decorrere 
dall’avviamento dei servizi in questione.

8.2.2.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.2.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

L’attuazione dell’intervento presenta i seguenti rischi:

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 
aiuto e pagamento

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento

- svolgimento delle consulenze non coerente con quanto indicato nel bando.

 

8.2.2.3.2.9.2. Mitigating actions

M 7 – I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle 
disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito 
istituzionale della Direzione Generale Agricoltura

M 8 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

M 9 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

- di verificare il grado di soddisfacimento dei fruitori.
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8.2.2.3.2.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania -ll’indirizzo 
web:

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle 
procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.2.3.2.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.2.3.2.11. Information specific to the operation

General principles to ensure appropriate resources in the form of regularly trained and qualified staff and 
advisory experience and reliability with respect to the field of advice. Identification of the elements that the 
advice will cover
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8.2.2.3.3. 2.3.1 Formazione dei consulenti

Sub-measure: 

• 2.3 - support for training of advisors

8.2.2.3.3.1. Description of the type of operation

La sottomisura 2.3 è rivolta alla formazione dei tecnici consulenti che operano nell’ambito delle 
sottomisure 2.1 e 2.2. La finalità è quella di prevedere percorsi didattici che consentano l’elevazione della 
conoscenza specifica dei partecipanti sulle tematiche oggetto della consulenza, così come riportate negli 
ambiti di trattazione della 2.1, in coerenza con gli obiettivi specifici delle Focus Area.

Per assicurare un servizio di consulenza di elevata qualità, infatti, occorre curare la formazione e 
l’aggiornamento dei tecnici con uno specifico programma formativo.

L’operazione prevista nella presente sottomisura è il sostegno alla prestazione di servizi di formazione ai 
tecnici consulenti sulle tematiche oggetto di trattazione delle sottomisure 2.1 e 2.2 da parte di enti ed 
organismi, pubblici o privati.

L’intervento comprende corsi formativi e di aggiornamento (in presenza, sia in aula che in campo, e e-
learning) su argomenti specifici e generali, per garantire la qualità e la pertinenza della consulenza da 
fornire agli agricoltori, ai giovani agricoltori, agli operatori di aree forestali, altri gestori del territorio e 
imprenditori di PMI insediate in zone rurali. I corsi potranno prevedere anche forme di apprendimento on 
line, mediante l’uso di tecnologie multimediali, visite didattiche e di studio, stages.

8.2.2.3.3.2. Type of support

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale, a rimborso delle spese dichiarate 
ammissibili.

8.2.2.3.3.3. Links to other legislation

La sottomisura è attuata in coerenza con le seguenti normative:

• Regolamento (UE) n. 1307/2013
• Regolamento (UE) n. 1107/2009
• Direttiva 2009/128/CE
• Direttiva 2000/60/CE
• Direttiva 1992/43/CE
• Direttiva 2009/147/CE
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8.2.2.3.3.4. Beneficiaries

Prestatori del servizio di formazione dei consulenti, designati se autorità pubbliche o selezionati se 
organismi privati, nel rispetto delle modalità previste dal Reg. UE 1305/2013.

I soggetti prestatori del servizio di formazione devono essere accreditati dalle rispettive Regioni ove essi 
hanno residenza.

8.2.2.3.3.5. Eligible costs

Costi sostenuti per la prestazione del servizio di formazione dei consulenti:

- attività di docenza e tutoraggio, comprensiva di stipendi e missioni del personale;

- costi diretti legati alla prestazione del servizio di formazione, compresi quelli relativi al luogo dove 
viene effettuata la formazione, alle visite didattiche, al trasporto collettivo;

- acquisto o noleggio materiali didattici di consumo, funzionali all’erogazione del servizio;

Sono ammissibili anche le spese riguardanti: l’attività di progettazione e coordinamento del programma 
formativo e le spese generali.

8.2.2.3.3.6. Eligibility conditions

I soggetti privati selezionati devono dimostrare di essere dotati di adeguate risorse in termini di strutture 
funzionali all’erogazione del servizio di formazione e di personale qualificato, con dimostrata esperienza 
e capacità sui temi per cui è richiesto il servizio di consulenza (sottomisura 2.1).

L’autorità pubblica designata dovrà disporre di adeguati mezzi tecnici e amministrativi atti a fornire un 
valido servizio di consulenza aziendale sull’intero territorio regionale, nonché di personale tecnico 
qualificato.

8.2.2.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

La selezione dei beneficiari privati è operata con obiettività, trasparenza ed equità.

A tal fine si applicano le regole sugli appalti per la selezione dei beneficiari attraverso appositi bandi di 
gara, regolati secondo la disciplina in vigore.

I candidati con conflitto di interesse sono esclusi dalla procedura di selezione.

Criteri di selezione:

• qualità del progetto
• composizione dello staff formativo (numero, qualificazione, professionalità, esperienza)
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• progetti presentati da fornitori del servizio organizzati in forma associata.

Le autorità sono designate in relazione a:

• qualità del progetto
• composizione dello staff formativo (numero, qualificazione, professionalità, esperienza).

8.2.2.3.3.8. (Applicable) amounts and support rates

8.2.2.3.3.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.2.3.3.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

L’attuazione dell’intervento presenta i seguenti rischi:

R 4 -   Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 
aiuto e pagamento

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento

- svolgimento delle consulenze non coerente con quanto indicato nel bando.

8.2.2.3.3.9.2. Mitigating actions

M 4 – Sarà predisposto uno specifico manuale operativo da parte dell’AdG con apposite liste di controllo 
per accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche

M 7 – I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle 
disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito 
istituzionale della Direzione Generale Agricoltura

M 8 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

M 9 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
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controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

- di verificare il grado di soddisfacimento dei fruitori.

8.2.2.3.3.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania -ll’indirizzo 
web:

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle 
procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.2.3.3.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.2.3.3.11. Information specific to the operation

General principles to ensure appropriate resources in the form of regularly trained and qualified staff and 
advisory experience and reliability with respect to the field of advice. Identification of the elements that the 
advice will cover

8.2.2.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.2.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.2.4.2. Mitigating actions
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8.2.2.4.3. Overall assessment of the measure

8.2.2.5. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.2.6. Information specific to the measure

General principles to ensure appropriate resources in the form of regularly trained and qualified staff and 
advisory experience and reliability with respect to the field of advice. Identification of the elements that the 
advice will cover

8.2.2.7. Other important remarks relevant to understand and implement the measure
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8.2.3. M03 - Quality schemes for agricultural products and foodstuffs (art 16)

8.2.3.1. Legal basis

 Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Art.16 

8.2.3.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

La misura è tesa a incentivare gli agricoltori a qualificare e distinguere le produzioni di qualità e a  
informare e sensibilizzare il consumatore  sui caratteri distintivi delle produzioni certificate rientranti nei 
sistemi di qualità indicati dall’articolo 16 del Reg.(UE) 1305/2013.Il sostegno previsto per agevolare 
l’agricoltore in tale passaggio - che comporta vincoli e oneri aggiuntivi non sempre riconosciuti dal 
mercato - risulta determinante per accrescere sia  il numero dei partecipanti ai sistemi di qualità che 
l’offerta di prodotti così certificati.Analogamente, il sostegno delle attività di informazione e promozione 
risulta sinergico per stimolare la crescita della domanda di tali produzioni da parte dei cittadini fornendo 
tutti gli elementi conoscitivi sulle caratteristiche  qualitative, la sicurezza alimentare e la provenienza 
delle produzioni,  illustrando e tracciando il processo produttivo  e i controlli imposti dai sistemi di 
qualità riconosciuti.In una ottica di trasparenza la misura tende a migliorare il rapporto fra i vari attori 
della filiera agroalimentare ed i consumatori, avvicinandoli attraverso una più ampia informazione sui 
metodi di produzione, sulla provenienza dei prodotti, sui controlli previsti per la certificazione  della 
qualità.Il sostegno  previsto sia per l’adesione ai sistemi di qualità che per le correlate attività di 
promozione e informazione è direttamente connesso alla priorità 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013, in quanto, 
facendo leva sull’elemento qualità dell’offerta, si migliora il potere contrattuale dei produttori primari sul 
mercato interno,  le opportunità di lavoro e l’economia delle zone rurali. La Misura, utilizza la qualità e 
offre pertanto un’opportunità per rafforzare la competitività del settore agricolo, nonché azioni di tutela 
ambientale e di valorizzazione del territorio.

Collegamento ai fabbisogni emersi dall'analisi di contesto

F 12  Negli ultimi anni, nonostante la crisi economica abbia limitato i consumi, il rapporto qualità/prezzo 
sembra guidare  le scelte d’acquisto dei consumatori  che, alle prese con un portafoglio meno consistente, 
sono costretti a fare delle rinunce e a diventare più responsabili.I consumatori orientano infatti le proprie 
scelte  verso quei prodotti che offrono una maggiore sicurezza, che sono di qualità e danno maggiori 
garanzie in termini salutari. Anche la responsabilità sociale, cioè come viene prodotto un bene, quali 
ricadute ha sui territori ecc, sembra essere uno dei punti che orientano le scelte dei consumatori.Queste 
mutate esigenze spingono  i produttori a spostare l’attenzione sui prodotti che devono possedere  
determinati attributi di qualità (origine, metodo di produzione, sostenibilità ambientale, fattori etici, 
standard di benessere degli animali, ecc.).In Campania, nonostante il settore agroalimentare sia connotato 
dalla presenza di numerose denominazioni d’origine, la percentuale di produzione certificata è molto 
ridotta (meno per  Mozzarella DOP).E' necessario, dunque, incoraggiare le aziende a qualificare i propri 
prodotti/processi e certificarne la qualità, circostanza che può produrre effetti economici interessanti, in 
relazione alla possibilità di caratterizzare il prodotti/azienda (cd. “competenze distintive”).

F10 Il contributo che il comparto agricolo conferisce alla  bilancia agroalimentare della Campania   
risulta nettamente inferiore a quello industriale .E' dunque fondamentale sostenere i comparti produttivi 
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di punta, adeguando gli standard qualitativi alle richieste dei mercati internazionali per garantire il 
rafforzamento del settore. Inoltre lo sviluppo delle esportazioni richiede importanti attività di marketing 
ed azioni di promozione adeguate agli specifici mercati anche al fine del riconoscimento,  dei marchi di 
qualità dei prodotti agricoli (DOP, IGP, Stg) la cui conoscenza da parte dei consumatori appare scarsa se 
non del tutto assente. Inoltre possono essere necessari anche specifici interventi formativi.

F16 Fatta eccezione per alcuni comparti e areali produttivi le filiere agroalimentari (in particolare nelle 
aree più interne) appaiono piuttosto frammentate o scarsamente competitive.Occorre quindi creare salde 
intese tra i vari “attori” con la ottimizzazione ed una più equa distribuzione fra gli attori della filiera degli 
eventuali benefici economici. Occorre potenziare le filiere in termini di investimenti (anche in aziende 
non agricole)  migliorando la struttura produttiva di modernizzazione dello stadio di trasformazione e di 
commercializzazione.

F17 Lo sviluppo delle filiere corte (anche agroforestali) di qualità appare una possibile indicazione  da 
seguire poiché  provoca  necessariamente  una ”contrazione” dei passaggi e consente uno spostamento 
della catena del valore a monte aumentando il potere contrattuale degli operatori  del settore primario.Una 
delle possibili opzioni che si stanno diffondendo con relativa velocità sono le  filiere alternative 
(alternative food network, AFN) nelle quali il ruolo dell’agricoltura viene esaltato dall’abbattimento delle 
fasi che separano l’agricoltore dal consumatore. Ciò rende possibile processi di rilocalizazione dei circuiti 
di produzione e consumo nell’ambito dei quali il settore primario riesce a recuperare valore . Le 
possibilità delle AFN sono molteplici, e vanno dalle filiere corte “classiche”, come i mercati contadini, a 
formule più innovative, come il box scheme e il pick your own. Si tratta, ovviamente, di fenomeni di 
nicchia, ma che evidenziano trend crescenti.

Contributo della Misura alle Priorità e alle Focus Areas

La misura contribuisce direttamente alla focus area 3A “migliorare la competitività dei produttori primari 
integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore 
aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le 
associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali”.

Contributo potenziale della misura ad altre priorità e Focus Areas

La misura contribuisce indirettamente alle seguenti focus area:

2A: migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e 
l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e 
l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività;

6A: favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché l’occupazione

6B stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali;

Contributo della Misura agli obiettivi trasversali dello Sviluppo Rurale

La misura contribuisce indirettamente all’obiettivo INNOVAZIONE poiché l’adozione di marchi 
certificati induce l’agricoltore, singolo o associato, ad adottare processi e strumenti gestionali innovativi 
riguardanti anche le forme di commercializzazione dei prodotti a marchio al fine di mantenere la 
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competitività aziendale.

Articolazione della misura

Sottomisura 3.1 - Sostegno alla  nuova adesione  ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Sottomisura 3.2 - Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori 
nel mercato interno

8.2.3.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regards to the setting of selection criteria

8.2.3.3.1. 3.1.1 Sostegno alla  nuova adesione  ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Sub-measure: 

• 3.1 - support for new participation in quality schemes

8.2.3.3.1.1. Description of the type of operation

Gli obiettivi sono:

• Incoraggiare e promuovere gli agricoltori singoli e associati  a qualificare  i propri prodotti / 
processi aderendo a  regimi di qualità certificata. 

• Favorire e migliorare   i sistemi di integrazione tra i produttori singoli e associati  che operano 
all’interno di sistemi di qualità delle produzioni.

L’operazione concorre in modo specifico alla Focus Area 3a e prevede un sostegno per la copertura dei 
costi sostenuti dagli agricoltori o dalle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ai 
regimi di qualità, con riferimento ai costi derivanti da un procedimento di certificazione delle produzioni, 
all’iscrizione e al mantenimento, ai  controlli di un Ente Terzo o un sistema di autocontrollo, alle analisi 
eseguite ai fini della certificazione. 

L’operazione prevede un sostegno finanziario a titolo di incentivo agli agricoltori singoli o associati, che 
sostengono i costi delle certificazioni e delle analisi eseguite ai fini  dell’adesione.

L’incentivo, in conformità all’art. 16 del Reg. (UE) 1305/2013, è concesso solo ai produttori  che 
aderiscono per la prima volta ai regimi di qualità delle produzioni certificate.

La sottomisura sarà applicata in conformità e coerenza con le  seguenti norme:

• Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio – sui regimi di qualità 
dei  prodotti agricoli e alimentari

• Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio - relativo alla produzione biologica e 
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all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91

• Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - relativo alla definizione, 
alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni 
geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio

• Regolamento (CEE) n. 1601/1991 del Consiglio - che stabilisce le regole generali relative alla 
definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande 
aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli 

• Parte II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio (cfr. settore 
vitivinicolo)

• Leggi nazionali di riferimento per la materia di che trattasi

8.2.3.3.1.2. Type of support

Erogazione di un contributo in conto capitale sulle spese effettuate ai fini dell’adesione ai sistemi di 
qualità certificata.  

8.2.3.3.1.3. Links to other legislation

8.2.3.3.1.4. Beneficiaries

I beneficiari della sottomisura per l’operazione sopra descritta sono:

• agricoltori

• associazioni di agricoltori

Per associazioni di agricoltori si intendono, ad esempio:

• le organizzazioni di produttori e le loro associazioni, riconosciute ai sensi della normativa 
unionale, nazionale e regionale;

•  le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi della normativa unionale e regionale;

• i consorzi di tutela delle Dop, Igp o Stg riconosciuti ai sensi della normativa nazionale, in 
particolare dell'articolo 53 della Legge 128/1998 come sostituito dall'articolo 14 della Legge 
526/1999, e dell'articolo 17 del DLgs 61/2010;

•  i gruppi definiti all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1151/2012;

• le associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi della normativa nazionale;

•  le cooperative agricole e loro consorzi, non associate agli organismi collettivi di cui ai puntini 1 e 
5; 
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8.2.3.3.1.5. Eligible costs

Sono ammissibili al sostegno le seguenti spese sostenute dagli agricoltori beneficiari, o ad essi imputabili 
da parte delle associazioni di agricoltori di cui sono soci, per la partecipazione per la prima volta ad uno 
dei regimi di qualità sovvenzionati:

• costi di prima iscrizione e per il mantenimento nel sistema dei controlli.

• costi delle analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell’organismo 
di certificazione o dal piano di autocontrollo dell’associazione di agricoltori che è iscritta al 
sistema dei controlli.

Le spese annuali di cui ai puntini precedenti  sono ammissibili per un periodo massimo di 5 anni 
consecutivi a partire dalla data di adesione al sistema di qualità.

8.2.3.3.1.6. Eligibility conditions

La misura si applica su tutto il territorio regionale.

Le condizioni per partecipare alla sottomisura sono:

Essere agricoltore attivo, ove pertinente, sulla base dei criteri definiti a livello nazionale in applicazione 
dell’art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Partecipare per la prima volta ai regimi di qualità delle produzioni certificate a decorrere dal 1 gennaio 
2014

8.2.3.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti elementi:

• Caratteristiche del richiedente;

• Localizzazione degli interventi;

• Favorire l’uso dei terreni agricoli e le produzioni confiscati alle mafie (LR 7/2012)

• partecipazione alla formazione o utilizzo del servizio di consulenza previsto dal PSR.

 

8.2.3.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates

Il contributo concesso è pari al 100% dei costi sostenuti per aderire ai sistemi di qualità e comunque in 
misura non superiore ad € 3.000,00 annui per un massimo di 5 anni dalla data di prima adesione.
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8.2.3.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.3.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.3.3.1.9.2. Mitigating actions

8.2.3.3.1.9.3. Overall assessment of the measure

8.2.3.3.1.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.3.3.1.11. Information specific to the operation

Indication of eligible quality schemes, including farm certification schemes, for agricultural products, cotton 
or foodstuffs recognized at national level and confirmation that these quality schemes are fulfilling the 4 
specific criteria of Article 16(1)(b) of Regulation (EU) No 1305/2013

Indication of eligible voluntary agricultural product certification schemes recognized by Member State as 
meeting the Union best practice guidelines
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8.2.3.3.2. 3.2.1 Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel 
mercato interno

Sub-measure: 

• 3.2 - Support for information and promotion activities implemented by groups of producers in the 
internal market

8.2.3.3.2.1. Description of the type of operation

E' mirata a sensibilizzare il consumatore sulle caratteristiche dei prodotti tutelati dai regimi di qualità 
indicati dall’articolo 16 , paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1305/2013 e opera in sinergia con la misura 3.1 
permettendo il riconoscimento da parte del consumatore del valore qualitativo delle 
produzioni,favorendo, al contempo, l’associazionismo come elemento di concentrazione di offerta.

Il sostegno è finalizzato a informare e sensibilizzare il consumatore  sui caratteri distintivi delle 
produzioni certificate e dello stretto legame che intercorre tra metodi di produzione del cibo e qualità del 
territorio, stimolando una domanda sempre più consapevole da parte dei cittadini consapevoli.

Gli obiettivi perseguiti sono i seguenti:

• informare sulle caratteristiche dei prodotti che ricadono in un sistema di qualità;

• informare sui metodi di produzione, il benessere degli animali e il rispetto dell’ambiente connessi 
alla partecipazione agli schemi di qualità;

• rendere consapevole il consumatore della positiva ricaduta ambientale delle produzioni ottenute 
con tecniche rispettose dell’ambiente;

• sviluppare sistemi territoriali di valorizzazione delle produzioni agro-alimentari, attraverso la 
partecipazione ad azioni integrate di marketing territoriale definite a livello regionale;

• fornire elementi conoscitivi, di tipo tecnico e scientifico, relativamente ai prodotti che rientrano 
nei sistemi di qualità,

• informare sul sistema di controllo dei prodotti;

• favorire il raccordo con la distribuzione attraverso interventi finalizzati a migliorare 
l’identificazione dei prodotti o generi alimentari ufficialmente riconosciuti;

• favorire l’integrazione delle attività di valorizzazione promosse da associazioni dei produttori 
nell’ambito di programmi settoriali e/o intersettoriali adottati da Enti Pubblici;

• Favorire l’integrazione di filiera.

Azione  di informazione e promozione  ( rafforzare il rapporto tra produzione e consumo tramite una 
maggiore conoscenza; sensibilizzare ed educare sui contenuti dei regimi comunitari dei prodotti di 
qualità, mettendone in rilievo: le caratteristiche e i vantaggi specifici in termini di proprietà alimentari 
(caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali), gli elevati standard di sicurezza 
igienica/sanitaria, metodi di produzione, l’etichettatura, la rintracciabilità, logo comunitario, aspetti 
nutrizionali, il grado elevato di tutela del benessere animale e dell’ambiente prescritti, nonché le valenze 
storico-tradizionali, culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche; valorizzazione dei prodotti di qualità 
per indurre gli operatori economici e/o i consumatori all’acquisto attento e responsabile di un determinato 
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prodotto.)

Contribuisce direttamente alla focus area 3A “migliorare la competitività dei produttori primari 
integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore 
aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le 
associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali”.

8.2.3.3.2.2. Type of support

Riguarda il sostegno per la copertura dei costi derivanti da azioni di informazione e promozione, svolte 
da associazioni di produttori nel mercato interno, relative ai prodotti rientranti in un regime di qualità 
individuati all'art. 16 – paragrafo 1- del Reg.(UE) n.1305/2013

Contributo in conto capitale determinato entro l’importo massimo previsto.

8.2.3.3.2.3. Links to other legislation

8.2.3.3.2.4. Beneficiaries

“Associazioni di Produttori”.

Per “Associazioni di Produttori” si intende un organismo che riunisce operatori attivi in uno o più dei 
regimi di qualità previsti dall’articolo 16, paragrafo 1, del Reg. (UE)  n.1305/2013, costituitasi in forma 
giuridica, quali:

a) le organizzazioni di produttori e le loro associazioni, riconosciute ai sensi della normativa unionale, 
nazionale o regionale

b) i Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della normativa nazionale

c) altre forme associative, comprese le associazioni temporanee d’impresa (AT) fra produttori.

Alla AT possono partecipare anche altri soggetti (ad es. C.C.I.A.A.) senza assumerne il controllo.

8.2.3.3.2.5. Eligible costs

Sono ammissibili all’aiuto le seguenti categorie di spesa:

• ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni (progettazione tecnica e grafica, 
ideazione testi, traduzione);

• realizzazione e diffusione di materiale informativo e promozionale escluse quelle obbligatorie per 
la commercializzazione del prodotto (stampa, riproduzione e distribuzione supporti cartacei, 
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multimediali ed altri);

• realizzazione di pubblicazioni e prodotti multimediali, sviluppo di applicazioni informatiche

• realizzazione di immagini fotografiche e video a scopo promozionale

• realizzazione e sviluppo di siti web

• gadgets e oggettistica, esclusa quella obbligatoria per la commercializzazione del prodotto;

• acquisto spazi pubblicitari e servizi radio-televisivi;

• realizzazione e collocazione di cartellonistica esterna;

• acquisto spazi pubbliredazionali su media e su piattaforma internet;

• organizzazione e realizzazione di fiere, seminari divulgativi, incontri informativi, mostre, 
esposizioni, open day e workshop tematici;

• partecipazione a fiere, mostre, esposizioni ed eventi pubblici (quota di iscrizione alla 
manifestazione, affitto, allestimento e manutenzione dell’area espositiva; trasporto ed 
assicurazione dei prodotti e dei materiali);

• incontri di studio, scambio di buone pratiche e visite dimostrative presso enti, istituiti e aziende, 
direttamente pertinenti al prodotto riconosciuto;

• noleggio mezzi di trasporto;

• locazione superficie espositiva nei punti vendita;

• servizio hostess per le attività di degustazione e di informazione ai consumatori;

• noleggio di strumenti didattici ed informatici, macchine e strumenti dimostrativi;

• spese generali e di coordinamento organizzativo (max 5% del totale della spesa ammessa).

Si specifica che l’elenco sopra riportato non è esaustivo.

Il costo dell’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal 
beneficiario finale.

Ai sensi dell’art. 67, del Reg. (UE) n.1303/2013, le sovvenzioni e l’assistenza rimborsabile sono quelle 
stabilite dal comma 1, lettera a) (rimborso dei costi sostenuti) e lettera b) (tabelle standard di costi 
unitari).

 

8.2.3.3.2.6. Eligibility conditions

Possono beneficiare della sottomisura le Associazioni di Produttori, operanti sul territorio regionale o nel 
territorio specificato dal regime di qualità, che riuniscono operatori attivi in uno o più regimi di qualità 
previsti dall’ articolo 16, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1305/2013.

I beneficiari, inoltre, devono
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- associare un numero minimo di  produttori/operatori aderenti al sistema di qualità oggetto del progetto;

- rappresentare una quantità minima di produzione certificata oggetto del progetto.

8.2.3.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti principali elementi di valutazione:

- requisiti soggettivi del richiedente

- requisiti oggettivi del richiedente

- validità del progetto

- situazione esterne;

- utilizzo in abbinamento ad altre misure

8.2.3.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates

La percentuale massima di aiuto in conto capitale, è del 70% calcolate sulla spesa ammessa a 
finanziamento per le attività di informazione e promozione

8.2.3.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.3.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.3.3.2.9.2. Mitigating actions

8.2.3.3.2.9.3. Overall assessment of the measure

8.2.3.3.2.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant
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8.2.3.3.2.11. Information specific to the operation

Indication of eligible quality schemes, including farm certification schemes, for agricultural products, cotton 
or foodstuffs recognized at national level and confirmation that these quality schemes are fulfilling the 4 
specific criteria of Article 16(1)(b) of Regulation (EU) No 1305/2013

Indication of eligible voluntary agricultural product certification schemes recognized by Member State as 
meeting the Union best practice guidelines

8.2.3.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.3.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti

R 8 - Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 
aiuto e pagamento

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento

8.2.3.4.2. Mitigating actions

M 7 – I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle 
disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito 
istituzionale della Direzione Generale delle Politiche agricole alimentari e Forestali;

M 8 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo.

M 9 –  L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

8.2.3.4.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
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disposizioni attuative, pubblicati sul BURC e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure 
ai potenziali beneficiari.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.3.5. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.3.6. Information specific to the measure

Indication of eligible voluntary agricultural product certification schemes recognized by Member State as 
meeting the Union best practice guidelines

Non ci sono al momento prodotti con regimi facoltativi di cui alla lett. c) dell’art. 16 Reg. UE 1305/2013 

Indication of eligible quality schemes, including farm certification schemes, for agricultural products, cotton 
or foodstuffs recognized at national level and confirmation that these quality schemes are fulfilling the 4 
specific criteria of Article 16(1)(b) of Regulation (EU) No 1305/2013

I regimi di qualità applicabili per la  scheda di misura sono riconducibili ai seguenti regolamenti:

• Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del   Consiglio – sui regimi di qualità 
dei  prodotti agricoli e alimentari

• Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio - relativo alla produzione biologica e 
all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91

• Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - relativo alla definizione, 
alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni 
geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio 

• Regolamento (CEE) n. 1601/1991 del Consiglio - che stabilisce le regole generali relative alla 
definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande 
aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli 

• Parte II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio (cfr. settore 
vitivinicolo)

Leggi nazionali riguardante i regimi di qualità di che trattasi
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8.2.3.7. Other important remarks relevant to understand and implement the measure
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8.2.4. M04 - Investments in physical assets (art 17)

8.2.4.1. Legal basis

Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Art. 17

8.2.4.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

Il sistema agroalimentare campano è una delle componenti di maggior rilievo dell’economia regionale, 
vantando un ampio paniere di prodotti, di cui molti riconosciuti con marchio di qualità, con una buona 
propensione all’esportazione, determinando un saldo positivo tra export/import.

Tuttavia si continua registrare una costante diminuzione dell’incidenza economica delle attività agricole 
rispetto al totale regionale e un calo del numero degli occupati. Inoltre la difficoltà di accesso al credito 
ha determinato un freno alla propensione all’investimento.

In questo quadro il sostegno agli investimenti previsto dalla misura si pone quale leva strategica per 
migliorare l’efficienza e la competitività delle aziende agricole attraverso la realizzazione di processi di 
ammodernamento strutturale.

Il miglioramento delle prestazioni economiche delle aziende e della competitività del comparto deve 
avvenire in una logica di sostenibilità ambientale e di utilizzo razionale delle risorse naturali.

Oltre agli investimenti produttivi, la misura si propone di incentivare anche quelli improduttivi, che 
concorrono a tutelare l’ambiente, la qualità delle risorse idriche, migliorare il paesaggio e conservare la 
biodiversità.

Infine la misura si propone di sviluppare e adeguare le infrastrutture e le strutture di servizio.

Dalla analisi di contesto la misura risponde a ben 21 fabbisogni al cui soddisfacimento la misura risponde 
- nell’ambito delle rispettive sottomisure e operazioni con azioni dirette (come ad esempio per i 
fabbisogni 6 e 28) o attraverso sistemi di premialità F6 Accrescere l’efficienza tecnica, produttiva e 
tecnologica nelle imprese agricole, agroalimentari e forestali attraverso l’uso di nuove tecnologie, i

F7 Accrescere le opportunità di reddito ed occupazionali favorendo la diversificazione delle attività 
agricole, forestali ed extra agricole

F8 Sostenere dinamiche di aggregazione delle imprese

F9 Migliorare la gestione dei rifiuti nelle aziende agricole, agroalimentari e forestali

F10 Favorire lo sviluppo di processi di internazionalizzazione

F11 Mantenere il reddito agricolo nelle aree degradate anche favorendo la riconversione aziendale
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F12 Sviluppare sistemi volontari di certificazione (prodotto, processo, origine) e la qualità delle 
produzioni agroalimentari e forestali

F13 Rafforzare le infrastrutture a supporto dello sviluppo delle filiere agricole e forestali

F14 Favorire una migliore organizzazione delle filiere agroalimentari e forestali

F17 Sostenere l’organizzazione di filiere corte

F20 Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale anche agricola

F21 Tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche

F22 Migliorare la fruizione degli ecosistemi

F24 Migliorare e diffondere pratiche agricole che puntino alla salvaguardia ed al miglioramento della 
qualità delle acque

F26 Salvaguardare l’integrità dei suoli agricoli e forestali

F27 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologico

F28 Favorire una più efficiente gestione della risorsa idrica

F29 Favorire una più efficiente gestione energetica

F30 Migliorare il contributo delle attività agricole, agroalimentari e forestali al bilancio energetico 
regionale

F31 Ridurre le emissioni di gas climalteranti derivanti da attività agroalimentari e forestali e incrementare 
la capacità di sequestro di carbonio

F33 Favorire la gestione forestale attiva anche in un'ottica di filiera

Sotto questa misura sono inclusi gli investimenti che comportano un miglioramento economico e una 
migliore performance delle imprese agricole migliorando i processi produttivi e la commercializzazione 
delle produzioni agricole oltre che provvedere alla realizzazione delle infrastrutture necessarie per lo 
sviluppo delle produzioni agrarie ed ai presidi aziendali per una sempre maggiore compatibilità 
ambientale delle esigenze produttive delle imprese.

La misura rappresenta uno dei principali strumenti del PSR ed ha un ruolo rilevante nel fornire un 
adeguato strumento di incontro fra le esigenze di una agricoltura che deve andare incontro a nuove sfide 
di competitività con il mantenimento di strutture produttive che rispondono ad esigenze di sostenibilità 
economica.

La misura quindi risponde contestualmente ad esigenze economiche,sociali ed ambientali.

Al riguardo è opportuno sottolineare che la misura, nei diversi cicli di programmazione comunitaria, ha 
sempre riscontrato ottimi risultati in termini di alti livelli di realizzazione sia fisici che finanziari 



273

comportando nelle aziende beneficiarie l’introduzione di processi produttivi efficaci sia nella riduzione 
dei costi che nel miglioramento della qualità dei prodotti con positivi effetti sul reddito delle imprese e 
sulla creazione di opportunità occupazionali.

E’ attesa una positiva ricaduta in termini di impatto ambientale a seguito della realizzazione di 
investimenti connessi a nuove infrastrutture connesse con l’irrigazione o per gli investimenti non 
produttivi con specifiche finalità ambientali e di tutela delle risorse naturali ( fauna e flora selvatica,, 
suolo, acqua).

La misura contribuisce in modo diretto alla priorità 2, 3 ,4 e 5 individuate dall’art. 5 del Reg. (UE) 
1305/2013 e in particolare ai focus area

2 a) migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e 
l’ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e 
l’orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

2 b) favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il 
ricambio generazionale.”

3 a) migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare 
attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei 
prodotti nei mercati locali, le filiere, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni 
interprofessionali

4 a) salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle 
zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici, nell’agricoltura ad alto valore naturalistico, 
nonché nell’assetto paesaggistico dell’Europa

4 b) migliore gestione delle risorse idriche;

5 a) rendere più efficiente l’uso dell’acqua nell’agricoltura;

5 b) rendere più efficiente l’uso dell’energia nell’agricoltura e nell’industria alimentare

5 c) favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili sottoprodotti, materiali di 
scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

5 d) ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura;

La misura contribuisce potenzialmente anche alla priorità 6 individuata dall’art. 5 del Reg. (UE) 
1305/2013 e in particolare alle focus area

6 a) “favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione” 
stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali”

6 b) “stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali”

La misura contribuisce in modo trasversale agli obiettivi :
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ambiente - prevedendo il finanziamento in investimenti relativi agli impianti alimentati a fonti 
energetiche rinnovabili, attraverso un uso più efficiente dell’irrigazione e, in generale, prevedendo il 
finanziamento di processi produttivi delle aziende agricole e agroindustriali - che tendono a diminuire 
l’impatto ambientale

mitigazione dei cambiamenti climatici – prevedendo il finanziamento degli investimenti che 
contribuiscono a ridurre le emissioni in atmosfera e diminuire i consumi energetici

innovazione - attraverso gli investimenti che riguardano introduzione di nuove tecnologie, impianti e 
macchine sia in ambito agricolo che agroindustraile

 

Articolazione della misura

Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole

La sottomisura contribuisce al soddisfacimento dei fabbisogni individuati nell’analisi swot ai codici:

F6 Accrescere l’efficienza tecnica, produttiva e tecnologica nelle imprese agricole, 
agroalimentari e forestali

F7 Accrescere le opportunità di reddito ed occupazionali favorendo la diversificazione delle 
attività agricole, forestali ed extra agricole

F12 Aumentare la quantità delle produzioni agricole, alimentari e forestali certificate e 
tradizionali nonché le produzioni zootecniche provenienti da allevamenti con elevati standard di 
benessere degli animali

F17 Sostenere l’organizzazione di filiere corte

F26 Salvaguardare l’integrità dei suoli agricoli e forestali

F27 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologico

F28 Favorire una più efficiente gestione della risorsa idrica

F29 Favorire una più efficiente gestione energetica

F30 Migliorare il contributo delle attività agricole, agroalimentari e forestali al bilancio 
energetico regionale

F31 Ridurre le emissioni di gas climalteranti derivanti da attività agroalimentari e forestali e 
incrementare la capacità di sequestro di carbonio

La sottomisura interviene in maniera specifica nell’impresa agraria secondo un largo spettro di 
azioni che vanno dall’investimento specificatamente destinato al miglioramento della 
performance economica e produttiva dell’impresa all’investimento che punta alla migliore 
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gestione delle acque e alla realizzazione di presidi naturali a tutela dell’ambiente

             Articolazione della sottomisura

• Operazione 4.1.1 Riduzione dei costi di produzione,incremento delle quantità/qualità dei prodotti 
e miglioram. del benessere degli animali

• Operazione 4.1.2 Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l’inserimento 
di giovani agricoltori qualificati 

• Operazione 4.1.3 Incentivi per investimenti finalizzati alla ristrutturazione o riconversione dei 
sistemi di irrigazione

• Operazione 4.1.4 Incentivi finalizzati alla miglioramento dell’efficienza termica dei fabbricati 
rurali

• Operazione 4.1.5 Incentivi finalizzati alla riduzione dei costi energetici per la realizzazione delle 
produzioni aziendali

• Operazione 4.1.6 Incentivi finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti 
zootecnici

Sottomisura  4.2 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli

La sottomisura contribuisce al soddisfacimento dei fabbisogni individuati nell’analisi swot ai codici

F6 Accrescere l’efficienza tecnica produttiva e tecnologica nelle imprese agroalimentari

F7 Accrescere le opportunità di reddito ed occupazionali favorendo la diversificazione delle 
attività agricole

F8 Sostenere dinamiche di aggregazione delle imprese

F9 Migliorare le performance ambientali delle aziende agroalimentari

F10 Favorire lo sviluppo di processi di internazionalizzazione

F11 Mantenere il reddito agricolo nelle aree degradate anche favorendo la riconversione 
aziendale

F12 Aumentare la quantità delle produzioni certificate e tradizionali

F16 Favorire una migliore organizzazione delle filiere agroalimentari

F17 Sostenere l’organizzazione di filiere corte

F29 Favorire una più efficiente organizzazione energetica

F30 Migliorare il contributo delle attività agroalimentari al bilancio energetico regionale

F31 Ridurre le emissioni di gas climalteranti derivanti da attività agroalimentari ed incrementare 
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la capacità di sequestro di carbonio

Articolazione della sottomisura

• Operazione 4.2.1 Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli 
nell’azienda agricola

• Operazione 4.2.2 Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli 
nell’aziende agro-industriali

• Operazione 4.2.3 Miglioramento dell’efficienza energetica nell’aziende agro-industriali

Sottomisura  4.3 Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, 
all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura

La sottomisura è finalizzata a realizzare investimenti materiali necessari al miglioramento delle 
performances economiche legate alle attività agro-forestali.

In tale contesto, la sottomisura prevede la realizzazione di infrastrutture viarie tese ad una doppia finalità: 
migliorare l’accessibilità alle aziende agro-forestali nonché potenziare il collegamento tra queste e la 
viabilità pubblica principale.

Infine, in linea con il Piano Irriguo Regionale, si prevede in tutto il territorio regionale, ad eccezione delle 
fasce costiere, anche la realizzazione di invasi per l’accumulo di acqua da destinare all’irrigazione nel 
periodo primaverile - estivo, di maggiore fabbisogno delle colture .

Articolazione della sottomisura

• Operazione 4.3.1 Viabilità agro-silvo-pastorale e infrastrutture accessorie a supporto delle attività 
di esbosco

• Operazione 4.3.2 Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari

 

Sottomisura 4.4 Sostegno a investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-
climatico-ambientali

 

Le imprese agricole sono chiamate a dare il loro apporto per ridurre l’impatto delle attività agricole e 
zootecniche sull’ambiente e sul territorio e contribuire alla conservazione della biodiversità. Molti degli 
interventi favorevoli all’ambiente che le imprese agricole potrebbero realizzare, però, non hanno alcuna 
incidenza in termini economici e rappresentano solo un costo ed un onere che le imprese non sono 
disposte a sostenere, in assenza di obblighi specifici. Gli interventi non produttivi – intesi come 
investimenti materiali che non danno luogo ad alcun aumento significativo del valore o della redditività 
della azienda agricola e/o forestale – sono infatti un complemento indispensabile al fine di garantire uno 
sviluppo sostenibile dell'attività agroalimentare della Campania.

Articolazione della sottomisura
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• Operazione 4. 4.1 Prevenzione dei danni da fauna
• Operazione 4.4. 2 Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca

• Operazione 4.4. 3 Investimenti per ridurre i carichi inquinanti derivanti dall'uso dei fitofarmaci

• Operazione 4.4.4 Ripristino e/o creazione e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del 
paesaggio agrario

• Operazione 4.4.5 Riqualificazione ambientale di fossi e canali consortili

 

 

 

8.2.4.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regards to the setting of selection criteria

8.2.4.3.1. 4.1.1 Riduzione dei costi di produzione,incremento delle quantità/qualità dei prodotti e miglioram. 
del benessere degli animali

Sub-measure: 

• 4.1 - support for investments in agricultural holdings

8.2.4.3.1.1. Description of the type of operation

L’ultimo censimento dell’agricoltura ha evidenziato una sensibile riduzione del numero di aziende 
agricole non accompagnata da una altrettanto significativa riduzione della superfici. Con ritardo ma in 
maniera decisa l’agricoltura regionale sta orientandosi verso forme di coltivazione ed allevamento più 
efficienti e di dimensioni maggiori. Tuttavia rimane ancora difficile considerare, in maniera 
generalizzata, l’agricoltura un settore di interesse per gli investimenti.

Di fronte ad un continuo aumento dei costi di produzione restano fermi se non addirittura diminuiscono i 
prezzi che il mercato riconosce alla produzione agricola. In tale contesto l’unica possibilità rimasta agli 
operatori del comparto è il recupero di tutte quelle condizioni di efficienza ancora possibili attraverso la 
riduzione dei costi e l’aumento della produttività.

La riduzione dei costi di produzione deve essere intesa nel suo significato più ampio: riduzione delle 
spese attraverso l’introduzione di macchine ed attrezzature più efficienti, con consumi ridotti e più 
versatili; riduzione dei tempi di lavorazione attraverso coltivazione più razionali, l’introduzione di 
tecnologie innovative e nuove varietà che consentono di realizzare cicli produttivi più veloci e ridurre il 
numero di operazioni.

L’aumento della produttività può essere perseguito attraverso la messa a coltura di nuove superfici per un 
miglior uso delle macchine, delle attrezzature e della forza lavoro disponibile, la riconversione verso 
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produzioni più remunerative e maggiormente richieste, la prima lavorazione aziendale delle produzioni 
per renderle direttamente presentabili al mercato.

L’operazione risponde alla priorità dell’Unione n. 2:” potenziare in tutte le regioni la redditività delle 
aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie 
innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste, con particolare riguardo ai 
seguenti aspetti, focus area a) : “migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e 
incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare 
la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività.

Gli investimenti previsti nella sottomisura sono orientati alla:

• riduzione dei costi di produzione,
• aumento della produttività;
• preparazione delle produzioni agricole per il mercato
• miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori
• opere di miglioramento fondiario, nuovi impianti , costruzioni e la ristrutturazione di edifici rurali 

a fini produttivi agricoli (depositi, stalle, serre sono esclusi gli impianti per la produzione di 
biogas,)

• acquisizione di programmi informatici e apparecchiature e acquisizione di brevetti, licenze.

8.2.4.3.1.2. Type of support

L’aiuto potrà essere concesso sotto forma di contributo in conto capitale

8.2.4.3.1.3. Links to other legislation

8.2.4.3.1.4. Beneficiaries

Agricoltori o associazioni di agricoltori il cui rappresentante legale è in possesso del requisito “agricoltori 
in attività”, come definito dall’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 che conducono fondi o 
allevamenti ubicati prevalentemente nel territorio della Regione Campania

8.2.4.3.1.5. Eligible costs

Sono ammissibili le spese previste al comma 2 dell’articolo 45 del Regolamento UE 1305/2013:

• opere di miglioramento fondiario, nuovi impianti , costruzioni e la ristrutturazione di edifici rurali 
a fini produttivi agricoli (depositi, stalle, serre)

• all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature
• alle spese generali
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• agli investimenti immateriali
• agli investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti dell’Unione che si applicano all’attività 

agricola, secondo quanto previsto all’art. 17 commi 5 e 6 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

La misura è cumulabile con gli altri strumenti d’intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020

8.2.4.3.1.6. Eligibility conditions

Dimostrare il possesso dei beni su cui realizzare gli investimenti

L’energia per gli investimenti nuove serre e/o in nuovi impianti tecnologici deve essere autoprodotta 
dall’azienda richiedente anche con il ricorso agli aiuti previsti dall’operazione 4.1.5

Dimostrare la convenienza economica e la coerenza con le condizioni generali dell’azienda (disponibilità 
di manodopera, capacità professionali, capacità di spesa)

L’operazione è applicabile all’intero territorio della Regione Campania

8.2.4.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi che informeranno i criteri di selezione sono:

• caratteristiche del richiedente
• caratteristiche dell’azienda
• caratteristiche degli investimenti richiesti (requisiti qualitativi).

8.2.4.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates

L’importo massimo del contributo pubblico concedibile ad azienda per l’intero periodo di 
programmazione è fissato in 1.000.000 di euro;

Ciascuna richiesta di aiuto non può prevedere contributi per importi superiori a 500.000 euro.

La percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 50%; l’aliquota è 
maggiorata del 20% se:

o gli interventi sono sovvenzionati nell'ambito del PEI
o gli investimenti sono collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29

La misura è cumulabile con gli altri strumenti d’intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020
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8.2.4.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.4.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

1. R1 - Procedure di gara per i beneficiari privati
2. R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul 

mercato
3. R 3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l’ammissione di 

investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative
4. R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti
5. R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle 

domande di aiuto e pagamento
6. R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.4.3.1.9.2. Mitigating actions

1. I beneficiari privati saranno tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad utilizzare 
prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici. 
Tutti i beneficiari saranno informati sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme 
realizzazione del piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa 
inmateria di appalti pubblici

2. La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di 
preventivi di spesa, prezzari regionali approvati dalla Regione Campania

3. Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di 
istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l’ammissibilità

4. I criteri di selezione oggettivi e trasparenti saranno definiti nelle disposizioni attuative 
dell’operazione, pubblicati sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della 
Direzione Generale Agricoltura;

5. L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine 
di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità 
e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

6. M 9 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo 
VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, 
al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la 
verificabilità e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema 
informativo

8.2.4.3.1.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle 
domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità 
di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente 
nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania 
(BURC) e sul portale dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione 
Campania - all’indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per 
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assicurare la massima trasparenza delle procedure.

 

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di 
esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno 
del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che 
eseguirà i controlli.

8.2.4.3.1.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.4.3.1.11. Information specific to the operation

Definition of non productive investments

Definition of collective investments

Definition of integrated projects

Definition and identification of the eligible Natura 2000 and other eligible High Nature Value Areas

Description of the targeting of the support to farms in accordance with the SWOT carried out in relation to 
the priority referred to in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

List of new requirements imposed by Union legislation for complying with which support may be granted 
under Article 17(6) of Regulation (EU) No 1305/2013

Where relevant, the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – 
C(2014)1460]
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Where relevant, definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of of [DA RD – C(2014)1460]
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8.2.4.3.2. 4.1.2 Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l’inserimento di giovani 
agricoltori qualificati 

Sub-measure: 

• 4.1 - support for investments in agricultural holdings

8.2.4.3.2.1. Description of the type of operation

A fronte di situazioni difficili registrate per le aziende esistenti, generalmente condotte da agricoltori 
anziani, poco propensi a nuovi investimenti e con traguardi economici-temporali ravvicinati è forte la 
richiesta da parte di giovani agricoltori che intendono realizzare nuove aziende agricole o intendono 
subentrare a quelle già condotte dai propri familiari, apportando importanti innovazioni per garantire il 
loro sviluppo a garanzia del proprio livello occupazionale. L’operazione supporterà le iniziative 
presentate appunto dai giovani agricoltori che si insediano in agricoltura.

L’operazione risponde alla priorità dell’Unione n. 2:” potenziare in tutte le regioni la redditività delle 
aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie 
innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste, con particolare riguardo ai 
seguenti aspetti, focus area b) : “favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore 
agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale.”

Gli investimenti previsti nella sottomisura sono orientati alla:

• riduzione dei costi di produzione,
• aumento della produttività;
• riduzione dei consumi idrici
• preparazione delle produzioni agricole per il mercato
• miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori
• miglioramento delle condizioni di benessere degli animali
• produzione di energia da fonti rinnovabili
• riduzione dei consumi energetici
• realizzazione di investimenti per migliorare l’efficienza energetica degli edifici rurali produttivi 

agricoli
• riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti attraverso la produzione di impianti di 

produzione di biogas da deiezioni animali
• acquisizione di programmi informatici e apparecchiature e acquisizione di brevetti, licenze.

8.2.4.3.2.2. Type of support

L’aiuto potrà essere concesso sotto forma di contributo in conto capitale

8.2.4.3.2.3. Links to other legislation



284

8.2.4.3.2.4. Beneficiaries

Giovani agricoltori di età compresa da 18 a 40 anni in possesso di adeguate qualifiche e competenze 
professionali insediatisi in aziende agricole con superfici ubicate prevalentemente nel territorio regionale 
da non oltre 5 anni

8.2.4.3.2.5. Eligible costs

Sono ammissibili le spese previste al comma 2 dell’articolo 45 del Regolamento UE 1305/2013:

• alla costruzione o miglioramento di beni immobili
• realizzazione e ripristino di miglioramenti fondiari
• all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature
• impianti opere ed attrezzature per la ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione 

aziendali nel rispetto delle condizioni previste dall’art 46 del Reg. (UE) n. 1305/2013.
• alle spese generali
• agli investimenti immateriali
• agli investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti dell’Unione che si applicano all’attività 

agricola, secondo quanto previsto all’art. 17 commi 5 e 6 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

La misura è cumulabile con gli altri strumenti d’intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020

8.2.4.3.2.6. Eligibility conditions

Dimostrare il possesso dei beni su cui si realizzeranno gli investimenti

Dimostrare la convenienza economica e la coerenza con le condizioni generali dell’azienda (disponibilità 
di manodopera, capacità professionali, capacità di spesa)

L’energia per gli investimenti nuove serre e/o in nuovi impianti tecnologici deve essere autoprodotta 
dall’azienda richiedente. In ogni caso gli investimenti tesi alla produzione di energia devono risultare 
coerenti e sufficienti per soddisfare esclusivamente le esigenze aziendali per la realizzazione dei propri 
cicli produttivi.

Gli investimenti tesi alla ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione sono ammissibili se le 
superfici interessate ricadono in bacini idrografici dotati di piani di gestione

L’operazione è applicabile all’intero territorio della Regione Campania

8.2.4.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi che informeranno i criteri di selezione sono:

• caratteristiche del richiedente
• caratteristiche dell’azienda
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• caratteristiche degli investimenti richiesti (requisiti qualitativi).

8.2.4.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates

L’importo massimo del contributo pubblico concedibile ad azienda per l’intero periodo di 
programmazione è fissato in 1.500.000 di euro;

La percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 70%

La misura è cumulabile con gli altri strumenti d’intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020

8.2.4.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.4.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

1. R1 - Procedure di gara per i beneficiari privati
2. R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul 

mercato
3. R 3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l’ammissione di 

investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative
4. R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti
5. R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle 

domande di aiuto e pagamento
6. R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.4.3.2.9.2. Mitigating actions

 

1. I beneficiari privati saranno tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad utilizzare 
prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici. 
Tutti i beneficiari saranno informati sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme 
realizzazione del piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa 
inmateria di appalti pubblici

2. La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di 
preventivi di spesa, prezzari regionali approvati dalla Regione Campania

3. Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di 
istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l’ammissibilità

4. I criteri di selezione oggettivi e trasparenti saranno definiti nelle disposizioni attuative 
dell’operazione, pubblicati sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della 
Direzione Generale Agricoltura;

5. L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine 
di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità 
e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo
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6. M 9 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo 
VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, 
al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la 
verificabilità e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema 
informativo

8.2.4.3.2.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle 
domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità 
di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente 
nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania 
(BURC) e sul portale dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione 
Campania - all’indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per 
assicurare la massima trasparenza delle procedure.

 

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di 
esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno 
del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che 
eseguirà i controlli.

8.2.4.3.2.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.4.3.2.11. Information specific to the operation

Definition of non productive investments

Definition of collective investments

Definition of integrated projects

Definition and identification of the eligible Natura 2000 and other eligible High Nature Value Areas
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Description of the targeting of the support to farms in accordance with the SWOT carried out in relation to 
the priority referred to in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

List of new requirements imposed by Union legislation for complying with which support may be granted 
under Article 17(6) of Regulation (EU) No 1305/2013

Where relevant, the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – 
C(2014)1460]

Where relevant, definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of of [DA RD – C(2014)1460]
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8.2.4.3.3. 4.1.3 Incentivi per investimenti finalizzati alla ristrutturazione o riconversione dei sistemi di 
irrigazione

Sub-measure: 

• 4.1 - support for investments in agricultural holdings

8.2.4.3.3.1. Description of the type of operation

Le aziende agricole regionali devono essere stimolate a dare un contributo in termini di sostenibilità 
ambientale e di utilizzo razionale delle risorse naturali; da qui la necessità di incentivare, congiuntamente 
agli investimenti produttivi, anche quelli che pur non contribuendo ad incrementare direttamente il 
reddito aziendale o a ridurre i costi di produzione concorrono a tutelare l’ambiente ed in particolare la 
quantità della risorsa idrica . La presente operazione intende promuovere l’adozione di strutture e 
impianti finalizzati ad una più efficiente gestione delle risorse idriche in azienda, con particolare 
attenzione alle aree della regione che sono caratterizzate da minori e più irregolari disponibilità di acqua.

L’operazione risponde alla priorità dell’Unione n. 5, focus area a) : “ rendere più efficiente l'uso 
dell'acqua nell'agricoltura.

8.2.4.3.3.2. Type of support

L’aiuto potrà essere concesso sotto forma di contributo in conto capitale

8.2.4.3.3.3. Links to other legislation

8.2.4.3.3.4. Beneficiaries

Agricoltori o associazioni di agricoltori il cui rappresentante legale è in possesso del requisito “agricoltori 
in attività”, come definito dall’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 che conducono fondi o 
allevamenti ubicati prevalentemente nel territorio della Regione Campania

8.2.4.3.3.5. Eligible costs

Sono ammissibili gli investimenti che rispettano le condizioni previste dall’art 46 del Reg. (UE) n. 
1305/2013.
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8.2.4.3.3.6. Eligibility conditions

Dimostrare il possesso dei beni su cui realizzare gli investimenti

Adesione al Piano Regionale di Consulenza all’Irrigazione per il calcolo del bilancio idrico

L’operazione è applicabile all’intero territorio della Regione Campania

L’azienda deve ricadere in bacini idrografici dotati di piani di gestione

8.2.4.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi che informeranno i criteri di selezione sono:

• caratteristiche del richiedente
• caratteristiche dell’azienda
• caratteristiche degli investimenti richiesti (requisiti qualitativi).

8.2.4.3.3.8. (Applicable) amounts and support rates

L’importo massimo del contributo pubblico concedibile ad azienda per l’intero periodo di 
programmazione è fissato in 300.000 di euro.

La percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 50%.; l’aliquota è 
maggiorata del 20% se:

• gli interventi sono sovvenzionati nell'ambito del PEI
• gli investimenti sono collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29

La misura è cumulabile con gli altri strumenti d’intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020

8.2.4.3.3.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.4.3.3.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

1. R1 - Procedure di gara per i beneficiari privati
2. R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul 

mercato
3. R 3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l’ammissione di 

investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative
4. R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti
5. R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle 

domande di aiuto e pagamento
6. R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.
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8.2.4.3.3.9.2. Mitigating actions

 

1. I beneficiari privati saranno tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad utilizzare 
prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici. 
Tutti i beneficiari saranno informati sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme 
realizzazione del piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa 
inmateria di appalti pubblici

2. La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di 
preventivi di spesa, prezzari regionali approvati dalla Regione Campania

3. Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di 
istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l’ammissibilità

4. I criteri di selezione oggettivi e trasparenti saranno definiti nelle disposizioni attuative 
dell’operazione, pubblicati sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della 
Direzione Generale Agricoltura;

5. L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine 
di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità 
e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

6. M 9 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo 
VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, 
al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la 
verificabilità e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema 
informativo

8.2.4.3.3.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle 
domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità 
di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente 
nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania 
(BURC) e sul portale dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione 
Campania - all’indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per 
assicurare la massima trasparenza delle procedure.

 

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di 
esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno 
del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che 
eseguirà i controlli.
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8.2.4.3.3.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.4.3.3.11. Information specific to the operation

Definition of non productive investments

Definition of collective investments

Definition of integrated projects

Definition and identification of the eligible Natura 2000 and other eligible High Nature Value Areas

Description of the targeting of the support to farms in accordance with the SWOT carried out in relation to 
the priority referred to in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

List of new requirements imposed by Union legislation for complying with which support may be granted 
under Article 17(6) of Regulation (EU) No 1305/2013

Where relevant, the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – 
C(2014)1460]

Where relevant, definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of of [DA RD – C(2014)1460]



292

8.2.4.3.4. 4.1.4 Incentivi finalizzati alla miglioramento dell’efficienza termica dei fabbricati rurali

Sub-measure: 

• 4.1 - support for investments in agricultural holdings

8.2.4.3.4.1. Description of the type of operation

Il risparmio energetico ha assunto importanza rilevante e interessa anche il settore agricolo inoltre ridurre 
le emissioni inquinanti è diventata una priorità nazionale.

 

Tale obiettivo può essere raggiunto attraverso il miglioramento dell’efficienza energetica dei fabbricati 
agricoli

L’operazione risponde alla priorità dell’Unione n. 5:” incentivare l'uso efficiente delle risorse e il 
passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e 
forestale con particolare riguardo ai seguenti aspetti, focus area b) : “rendere più efficiente l'uso 
dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare;

Gli investimenti previsti nella sottomisura sono orientati alla:

• realizzazione di investimenti per migliorare l’efficienza energetica degli edifici rurali produttivi 
agricoli;

8.2.4.3.4.2. Type of support

L’aiuto potrà essere concesso sotto forma di contributo in conto capitale

8.2.4.3.4.3. Links to other legislation

8.2.4.3.4.4. Beneficiaries

Agricoltori o associazioni di agricoltori il cui rappresentante legale è in possesso del requisito “agricoltori 
in attività”, come definito dall’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 che conducono fondi o 
allevamenti ubicati prevalentemente nel territorio della Regione Campania



293

8.2.4.3.4.5. Eligible costs

Sono ammissibili le spese previste al comma 2 dell’articolo 45 del Regolamento UE 1305/2013:

• miglioramento o ristrutturazione dei fabbricati rurali
• alle spese generali

La misura è cumulabile con gli altri strumenti d’intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020

8.2.4.3.4.6. Eligibility conditions

Dimostrare il possesso dei beni su cui realizzare gli investimenti

L’operazione è applicabile all’intero territorio della Regione Campania

8.2.4.3.4.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi che informeranno i criteri di selezione sono:

• caratteristiche del richiedente
• caratteristiche dell’azienda
• caratteristiche degli investimenti richiesti (requisiti qualitativi).

8.2.4.3.4.8. (Applicable) amounts and support rates

L’importo massimo del contributo pubblico concedibile ad azienda per l’intero periodo di 
programmazione è fissato in 300.000 di euro;

La percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 50%.; l’aliquota è 
maggiorata del 20% se:

• gli interventi sono sovvenzionati nell'ambito del PEI

• gli investimenti sono collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29

La misura è cumulabile con gli altri strumenti d’intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020

8.2.4.3.4.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.4.3.4.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

1. R1 - Procedure di gara per i beneficiari privati
2. R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul 

mercato
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3. R 3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l’ammissione di 
investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative

4. R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti
5. R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle 

domande di aiuto e pagamento
6. R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.4.3.4.9.2. Mitigating actions

 

1. I beneficiari privati saranno tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad utilizzare 
prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici. 
Tutti i beneficiari saranno informati sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme 
realizzazione del piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa 
inmateria di appalti pubblici

2. La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di 
preventivi di spesa, prezzari regionali approvati dalla Regione Campania

3. Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di 
istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l’ammissibilità

4. I criteri di selezione oggettivi e trasparenti saranno definiti nelle disposizioni attuative 
dell’operazione, pubblicati sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della 
Direzione Generale Agricoltura;

5. L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine 
di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità 
e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

6. M 9 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo 
VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, 
al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la 
verificabilità e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema 
informativo

 

 

8.2.4.3.4.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle 
domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità 
di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente 
nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania 
(BURC) e sul portale dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione 
Campania - all’indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per 
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assicurare la massima trasparenza delle procedure.

 

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di 
esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno 
del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che 
eseguirà i controlli.

8.2.4.3.4.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.4.3.4.11. Information specific to the operation

Definition of non productive investments

Definition of collective investments

Definition of integrated projects

Definition and identification of the eligible Natura 2000 and other eligible High Nature Value Areas

Description of the targeting of the support to farms in accordance with the SWOT carried out in relation to 
the priority referred to in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

List of new requirements imposed by Union legislation for complying with which support may be granted 
under Article 17(6) of Regulation (EU) No 1305/2013

Where relevant, the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – 
C(2014)1460]
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Where relevant, definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of of [DA RD – C(2014)1460]
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8.2.4.3.5. 4.1.5 Incentivi finalizzati alla riduzione dei cosumi  energetici richiesti per la realizzazione delle  
produzioni aziendali.

Sub-measure: 

• 4.1 - support for investments in agricultural holdings

8.2.4.3.5.1. Description of the type of operation

Il risparmio energetico ha assunto importanza rilevante e interessa anche il settore agricolo inoltre ridurre 
le emissioni inquinanti è diventata una priorità nazionale.

 

Tali obiettivi possono essere raggiunti attraverso la razionalizzare dei consumi energetici, attraverso 
processi innovativi che permettano di mettere in piedi un modello più efficiente di agricoltura, moderna e 
sostenibile attraverso il finanziamento di investimenti tesi, al il risparmio energetico ed 
all'autoproduzione dell’energia necessaria per la realizzazione dei processi produttivi aziendali.

In tal senso particolare attenzione è rivolta alle aziende del settore florovivaistico ed orto-frutticolo che 
intendono realizzare nuove serre e/o razionalizzare quelle esistenti; tali investimenti potranno essere 
finanziati solo se i fabbisogni energetici per il condizionamento delle strutture saranno autogenerati.

 

Analoga attenzione verrà posta nel finanziamento delle aziende zootecniche che intendono 
migliorare/razionalizzare i propri impianti tecnologici. Il loro funzionamento dovrà essere garantito 
dall’energia autoprodotta a partire da fonti aziendali (scarti, residui delle produzioni) escluse le deiezioni 
animali, ovvero fonti alternative (eolico, solare,ecc…)

L’operazione risponde alla priorità dell’Unione n. 5:” incentivare l'uso efficiente delle risorse e il 
passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e 
forestale con particolare riguardo ai seguenti aspetti, focus area c):favorire l'approvvigionamento e 
l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze 
non alimentari ai fini della bioeconomia;

Gli investimenti previsti nella sottomisura sono orientati alla:

• la produzione di energia da fonti rinnovabili (escluse le deiezioni animali)

8.2.4.3.5.2. Type of support

L’aiuto potrà essere concesso sotto forma di contributo in conto capitale
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8.2.4.3.5.3. Links to other legislation

8.2.4.3.5.4. Beneficiaries

Agricoltori o associazioni di agricoltori il cui rappresentante legale è in possesso del requisito “agricoltori 
in attività”, come definito dall’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 che conducono fondi o 
allevamenti ubicati prevalentemente nel territorio della Regione Campania

8.2.4.3.5.5. Eligible costs

Sono ammissibili le spese previste al comma 2 dell’articolo 45 del Regolamento UE 1305/2013:

• alla costruzione o miglioramento di beni immobili
• all’acquisto  di nuovi macchinari e attrezzature
• alle spese generali
• agli investimenti immateriali

La misura è cumulabile con gli altri strumenti d’intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020

8.2.4.3.5.6. Eligibility conditions

Gli investimenti devono risultare coerenti e sufficienti per soddisfare esclusivamente le esigenze 
energetiche aziendali per la realizzazione dei propri cicli produttivi.

Deve essere dimostrato il possesso dei beni interessati dagli investimenti.

L’operazione è applicabile all’intero territorio della Regione Campania

8.2.4.3.5.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi che informeranno i criteri di selezione sono:

• caratteristiche del richiedente
• caratteristiche dell’azienda
• caratteristiche degli investimenti richiesti (requisiti qualitativi).

8.2.4.3.5.8. (Applicable) amounts and support rates

L’importo massimo del contributo pubblico concedibile ad azienda per l’intero periodo di 
programmazione è fissato in 300.000 di euro;
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La percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 50%.; l’aliquota è 
maggiorata del 20% se:

o gli interventi sono sovvenzionati nell'ambito del PEI
o gli investimenti sono collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29

La misura è cumulabile con gli altri strumenti d’intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020

8.2.4.3.5.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.4.3.5.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

1. R1 - Procedure di gara per i beneficiari privati
2. R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul 

mercato
3. R 3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l’ammissione di 

investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative
4. R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti
5. R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle 

domande di aiuto e pagamento
6. R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.4.3.5.9.2. Mitigating actions

1. I beneficiari privati saranno tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad utilizzare 
prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici. 
Tutti i beneficiari saranno informati sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme 
realizzazione del piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa 
inmateria di appalti pubblici

2. La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di 
preventivi di spesa, prezzari regionali approvati dalla Regione Campania

3. Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di 
istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l’ammissibilità

4. I criteri di selezione oggettivi e trasparenti saranno definiti nelle disposizioni attuative 
dell’operazione, pubblicati sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della 
Direzione Generale Agricoltura;

5. L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine 
di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità 
e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

6. M 9 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo 
VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, 
al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la 
verificabilità e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema 
informativo
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8.2.4.3.5.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle 
domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità 
di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente 
nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania 
(BURC) e sul portale dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione 
Campania - all’indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per 
assicurare la massima trasparenza delle procedure.

 

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di 
esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno 
del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che 
eseguirà i controlli.

8.2.4.3.5.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.4.3.5.11. Information specific to the operation

Definition of non productive investments

Definition of collective investments

Definition of integrated projects

Definition and identification of the eligible Natura 2000 and other eligible High Nature Value Areas

Description of the targeting of the support to farms in accordance with the SWOT carried out in relation to 
the priority referred to in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1305/2013
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List of new requirements imposed by Union legislation for complying with which support may be granted 
under Article 17(6) of Regulation (EU) No 1305/2013

Where relevant, the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – 
C(2014)1460]

Where relevant, definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of of [DA RD – C(2014)1460]
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8.2.4.3.6. 4.1.6 Incentivi finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti zootecnici

Sub-measure: 

• 4.1 - support for investments in agricultural holdings

8.2.4.3.6.1. Description of the type of operation

L’esigenza di migliorare la qualità dell’aria e ridurre i gas con effetti climalteranti rappresenta una delle 
priorità dell’Unione. L’attività zootecnica , è sicuramentre fonte di rilevanti emissioni di inquinanti 
azotati, principalmente ossidi di azoto e ammoniaca. Fra tutte le emissioni quelle riferibili alla gestione 
delle deiezioni animali è quella più rilevante. L’operazione è sinergica alla 4.4.2 ed è destinata 
esclusivamente alle aziende zootecniche per incentivare gli investimenti produttivi per la realizzazione o 
il miglioramento di impianti per la generazione di biogas da deiezioni animali.

L’operazione risponde alla priorità dell’Unione n. 5:” incentivare l'uso efficiente delle risorse e il 
passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e 
forestale con particolare riguardo ai seguenti aspetti, focus area d): ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura;

Gli investimenti previsti nella sottomisura sono orientati alla riduzione delle emissioni gassose negli 
allevamenti attraverso la produzione di impianti di produzione di biogas da deiezioni animali

8.2.4.3.6.2. Type of support

L’aiuto potrà essere concesso sotto forma di contributo in conto capitale

8.2.4.3.6.3. Links to other legislation

8.2.4.3.6.4. Beneficiaries

Agricoltori o associazioni di agricoltori il cui rappresentante legale è in possesso del requisito “agricoltori 
in attività”, come definito dall’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 che conducono allevamenti 
ubicati nel territorio della Regione Campania

8.2.4.3.6.5. Eligible costs

Sono ammissibili le spese previste al comma 2 dell’articolo 45 del Regolamento UE 1305/2013:

• alla costruzione o miglioramento di beni immobili
• all’acquisto  di nuovi macchinari e attrezzature
• alle spese generali
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• agli investimenti immateriali

La misura è cumulabile con gli altri strumenti d’intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020

8.2.4.3.6.6. Eligibility conditions

Gli investimenti devono risultare coerenti e sufficienti per soddisfare esclusivamente le esigenze 
energetiche aziendali per la realizzazione dei rispettivi cicli produttivi.

Deve essere dimostrato il possesso dei beni interessati dagli investimenti. Dimostrare la convenienza 
economica e la coerenza con le condizioni generali dell’azienda (disponibilità di manodopera, capacità 
professionali, capacità di spesa)

 

L’operazione è applicabile all’intero territorio della Regione Campania

8.2.4.3.6.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi che informeranno i criteri di selezione sono:

• caratteristiche del richiedente
• caratteristiche dell’azienda
• caratteristiche degli investimenti richiesti (requisiti qualitativi).

8.2.4.3.6.8. (Applicable) amounts and support rates

L’importo massimo del contributo pubblico concedibile beneficiario per l’intero periodo di 
programmazione è fissato in 1.000.000 di euro;

La percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 50%.; l’aliquota è 
maggiorata del 20% se:

o gli interventi sono sovvenzionati nell'ambito del PEI
o gli investimenti sono collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29

La misura è cumulabile con gli altri strumenti d’intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020

8.2.4.3.6.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.4.3.6.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

1. R1 - Procedure di gara per i beneficiari privati
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2. R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul 
mercato

3. R 3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l’ammissione di 
investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative

4. R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti
5. R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle 

domande di aiuto e pagamento
6. R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.4.3.6.9.2. Mitigating actions

 

1. I beneficiari privati saranno tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad utilizzare 
prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici. 
Tutti i beneficiari saranno informati sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme 
realizzazione del piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa 
inmateria di appalti pubblici

2. La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di 
preventivi di spesa, prezzari regionali approvati dalla Regione Campania

3. Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di 
istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l’ammissibilità

4. I criteri di selezione oggettivi e trasparenti saranno definiti nelle disposizioni attuative 
dell’operazione, pubblicati sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della 
Direzione Generale Agricoltura;

5. L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine 
di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità 
e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

6. M 9 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo 
VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, 
al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la 
verificabilità e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema 
informativo

 

  

 

8.2.4.3.6.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle 
domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità 
di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente 
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nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania 
(BURC) e sul portale dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione 
Campania - all’indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per 
assicurare la massima trasparenza delle procedure.

 

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di 
esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno 
del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che 
eseguirà i controlli.

8.2.4.3.6.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.4.3.6.11. Information specific to the operation

Definition of non productive investments

Definition of collective investments

Definition of integrated projects

Definition and identification of the eligible Natura 2000 and other eligible High Nature Value Areas

Description of the targeting of the support to farms in accordance with the SWOT carried out in relation to 
the priority referred to in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

List of new requirements imposed by Union legislation for complying with which support may be granted 
under Article 17(6) of Regulation (EU) No 1305/2013

Where relevant, the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – 
C(2014)1460]
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Where relevant, definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of of [DA RD – C(2014)1460]
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8.2.4.3.7. 4.2.1 Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nell’azienda agricola 

Sub-measure: 

• 4.2 - support for investments in processing/marketing and/or development of agricultural products

8.2.4.3.7.1. Description of the type of operation

La richiesta di prodotti lavorati e/o trasformati direttamente dalle aziende agricola e commercializzati in 
modo diretto o attraverso filiere corte, è in continuo aumento.

L’operazione si propone di sostenere gli investimenti delle aziende agricole che svolgono attività di 
manipolazione, conservazione, trasformazione, e valorizzazione e commercializzazione di prodotti 
agricoli, ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento degli 
animali.

 

L’operazione si colloca nell’ambito della priorità P.3 “promuovere l’organizzazione della filiera 
alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli 
animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo” nell’ambito del focus area 3.a) “migliorare la 
competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di 
qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati 
locali, le filiere, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali”, e 
concorre in modo diretto a soddisfare il fabbisogno 6 “accrescere l’efficienza tecnica, produttiva e 
tecnologica nelle imprese agroalimentari” e il fabbisogno 17 “sostenere l’organizzazione di filiere corte”.

 

L’operazione intende sostenere le aziende agricole promuovendo la realizzazione di investimenti per la 
realizzazione, l’ampliamento e il miglioramento di impianti di condizionamento, trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti della filiera agroalimentare, degli Investimenti rivolti al miglioramento 
del processo produttivo, ad innovazioni di prodotto, al miglioramento del processo di 
commercializzazione e tesi all’ottenimento di livelli di tutela ambientale e sicurezza del lavoro superiore 
ai minimi indicati dalla normativa vigente

8.2.4.3.7.2. Type of support

L’aiuto può essere concesso sotto forma di contributo in conto capitale

8.2.4.3.7.3. Links to other legislation
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8.2.4.3.7.4. Beneficiaries

Ditte individuali e società di persone il cui rappresentante legale è in possesso del requisito “agricoltori in 
attività”, come definito dall’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 che conduco fondi o 
allevamenti ubicati prevalentemente nel territorio della Regione Campania

8.2.4.3.7.5. Eligible costs

Sono ammissibili le spese previste al comma 2 dell’articolo 45 del Regolamento UE 1305/2013:

• alla costruzione o miglioramento di beni immobili
• all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature
• alle spese generali
• agli investimenti immateriali
• agli investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti dell’Unione che si applicano all’attività 

agricola, secondo quanto previsto all’art. 17 commi 5 e 6 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

8.2.4.3.7.6. Eligibility conditions

Dimostrare il possesso dei beni su cui realizzare gli investimenti

Dimostrare la convenienza economica e la coerenza con le condizioni generali dell’azienda (disponibilità 
di manodopera, capacità professionali, capacità di spesa)

La trasformazione e la commercializzazione deve riguardare esclusivamente prodotti agricoli

L’operazione è applicabile all’intero territorio della Regione Campania

8.2.4.3.7.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I principi che informeranno i criteri di selezione sono:

• caratteristiche del richiedente
• caratteristiche dell’azienda
• caratteristiche degli investimenti richiesti (requisiti qualitativi).

8.2.4.3.7.8. (Applicable) amounts and support rates

L’intensità dell’aiuto è fissata nella misura del 50% della spesa ammissibile di progetto.

A ciascuna azienda potranno essere riconosciuti i seguenti aiuti:
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• € 500.000,00 per investimenti che riguardino il solo acquisto di macchine, impianti e attrezzature

• in € 750.000,00 per investimenti che riguardino anche il miglioramento o l’ampliamento di edifici 
esistenti

• fino a € 1.000.000,00 per le iniziative che prevedono anche nuove costruzioni.

La misura è cumulabile con gli altri strumenti d’intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020

8.2.4.3.7.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.4.3.7.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

1. R1 - Procedure di gara per i beneficiari privati
2. R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul 

mercato
3. R 3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l’ammissione di 

investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative
4. R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti
5. R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle 

domande di aiuto e pagamento
6. R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.4.3.7.9.2. Mitigating actions

 

1. I beneficiari privati saranno tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad utilizzare 
prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici. 
Tutti i beneficiari saranno informati sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme 
realizzazione del piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa 
inmateria di appalti pubblici

2. La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di 
preventivi di spesa, prezzari regionali approvati dalla Regione Campania

3. Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di 
istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l’ammissibilità

4. I criteri di selezione oggettivi e trasparenti saranno definiti nelle disposizioni attuative 
dell’operazione, pubblicati sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della 
Direzione Generale Agricoltura;

5. L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine 
di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità 
e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

6. M 9 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo 
VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, 
al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la 
verificabilità e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema 
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informativo

8.2.4.3.7.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle 
domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità 
di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente 
nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania 
(BURC) e sul portale dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione 
Campania - all’indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per 
assicurare la massima trasparenza delle procedure.

 

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di 
esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno 
del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che 
eseguirà i controlli.

8.2.4.3.7.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.4.3.7.11. Information specific to the operation

Definition of non productive investments

Definition of collective investments

Definition of integrated projects

Definition and identification of the eligible Natura 2000 and other eligible High Nature Value Areas

Description of the targeting of the support to farms in accordance with the SWOT carried out in relation to 
the priority referred to in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1305/2013
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List of new requirements imposed by Union legislation for complying with which support may be granted 
under Article 17(6) of Regulation (EU) No 1305/2013

Where relevant, the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – 
C(2014)1460]

Where relevant, definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of of [DA RD – C(2014)1460]
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8.2.4.3.8. 4.2.2 Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nell’aziende agro-
industriali

Sub-measure: 

• 4.2 - support for investments in processing/marketing and/or development of agricultural products

8.2.4.3.8.1. Description of the type of operation

Il sistema agroalimentare campano è una delle componenti di maggior rilievo dell’economia regionale, 
vantando un ampio paniere di prodotti, di cui molti riconosciuti con marchio di qualità, con una buona 
propensione all’esportazione.

L’operazione si propone l’obiettivo di consentire al comparto agroalimentare un approccio dinamico al 
mercato favorendo gli investimenti volti ad aumentare l’efficienza tecnica, produttiva e tecnologica, in 
una logica di integrazione tra settore agricolo e settore agroindustriale.

L’operazione si colloca nell’ambito della priorità P.3 “promuovere l’organizzazione della filiera 
alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli 
animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo” nell’ambito del focus area 3.a) “migliorare la 
competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di 
qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati 
nei mercati locali, le filiere, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni 
interprofessionali”, e concorre in modo diretto a soddisfare il fabbisogno 6 “accrescere l’efficienza 
tecnica, produttiva e tecnologica nelle imprese agroalimentari” e 16 “favorire una migliore 
organizzazione delle filiere agroalimentari”.

L’operazione intende sostenere le aziende agricole promuovendo la realizzazione di investimenti per la 
realizzazione, l’ampliamento e il miglioramento di impianti di condizionamento, trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti della filiera agroalimentare, degli Investimenti rivolti al miglioramento 
del processo produttivo, ad innovazioni di prodotto, al miglioramento del processo di 
commercializzazione e tesi all’ottenimento di livelli di tutela ambientale e sicurezza del lavoro superiore 
ai minimi indicati dalla normativa vigente

8.2.4.3.8.2. Type of support

L’aiuto può essere concesso sotto forma di contributo in conto capitale

8.2.4.3.8.3. Links to other legislation

8.2.4.3.8.4. Beneficiaries

• Società agricole, Associazioni di Organizzazioni di Produttori, Società cooperative agricole
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• Imprese agroindustriali

8.2.4.3.8.5. Eligible costs

Sono ammissibili le spese previste al comma 2 dell’articolo 45 del Regolamento UE 1305/2013:

• alla costruzione  o miglioramento di beni immobili
• all’acquisto   di nuovi macchinari e attrezzature
• alle spese generali
• agli investimenti immateriali
• agli investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti dell’Unione che si applicano all’attività 

agricola, secondo quanto previsto all’art. 17 commi 5 e 6 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

8.2.4.3.8.6. Eligibility conditions

L’operazione è applicabile all’intero territorio della Regione Campania

il sostegno è concesso per investimenti che riguardino la trasformazione e la commercializzazione dei 
prodotti di cui all’allegato 1 del trattato con la sola esclusione dei prodotti della pesca. Il prodotto 
ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell’allegato 1.

Dimostrare il possesso dell’impianto e/o della superficie di intervento

Essere PMI secondo la disciplina comunitaria

Non essere imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio 
e la ristrutturazione di imprese in difficoltà

8.2.4.3.8.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

principi che informeranno i criteri di selezione sono:

• caratteristiche del richiedente
• caratteristiche dell’azienda

• caratteristiche degli investimenti richiesti (requisiti qualitativi.

8.2.4.3.8.8. (Applicable) amounts and support rates

L’intensità dell’aiuto è fissata nella misura del 50% della spesa ammissibile di progetto.

L’importo del singolo progetto è definito:
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in € 2.000.000,00 per investimenti che riguardino il solo acquisto di macchine, impianti e attrezzature

in € 3.000.000,00 per investimenti che riguardino miglioramento o l’ampliamento di edifici esistenti

in € 4.000.000,00 per nuove costruzioni.

La misura è cumulabile, qualora l’ azienda ricada nella definizione di cui all’articolo 4 lettera b del 
Regolamento UE 1307/2013, con gli altri strumenti d’intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020

8.2.4.3.8.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.4.3.8.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

1. R1 - Procedure di gara per i beneficiari privati
2. R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul 

mercato
3. R 3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l’ammissione di 

investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative
4. R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti
5. R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle 

domande di aiuto e pagamento
6. R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.4.3.8.9.2. Mitigating actions

1. I beneficiari privati saranno tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad utilizzare 
prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici. 
Tutti i beneficiari saranno informati sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme 
realizzazione del piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa 
inmateria di appalti pubblici

2. La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di 
preventivi di spesa, prezzari regionali approvati dalla Regione Campania

3. Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di 
istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l’ammissibilità

4. I criteri di selezione oggettivi e trasparenti saranno definiti nelle disposizioni attuative 
dell’operazione, pubblicati sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della 
Direzione Generale Agricoltura;

5. L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine 
di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità 
e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

6. M 9 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo 
VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, 
al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la 
verificabilità e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema 
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informativo

8.2.4.3.8.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle 
domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità 
di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente 
nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania 
(BURC) e sul portale dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione 
Campania - all’indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per 
assicurare la massima trasparenza delle procedure.

 

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di 
esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno 
del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che 
eseguirà i controlli.

8.2.4.3.8.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.4.3.8.11. Information specific to the operation

Definition of non productive investments

Definition of collective investments

Definition of integrated projects

Definition and identification of the eligible Natura 2000 and other eligible High Nature Value Areas

Description of the targeting of the support to farms in accordance with the SWOT carried out in relation to 
the priority referred to in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1305/2013
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List of new requirements imposed by Union legislation for complying with which support may be granted 
under Article 17(6) of Regulation (EU) No 1305/2013

Where relevant, the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – 
C(2014)1460]

Where relevant, definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of of [DA RD – C(2014)1460]
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8.2.4.3.9. 4.2.3 miglioramento dell’efficienza energetica nell’aziende agro-industriali

Sub-measure: 

• 4.2 - support for investments in processing/marketing and/or development of agricultural products

8.2.4.3.9.1. Description of the type of operation

L’operazione mira all’efficientamento energetico delle imprese del comparto agroindustriale che oltre a 
comportare una riduzione dei consumi energetici e una riduzione delle emissioni di CO2 comporta una 
riduzione dei costi di produzione che a sua volta si può ripercuotere positivamente sui produttori di base.

L’operazione si colloca nell’ambito della priorità P.5 “Incentivare l’uso efficiente delle risorse e il 
paesaggio a un’economia a bassa emissione di carbonio e resiliente al clima nel agroalimentare e 
forestale” nell’ambito del focus area 5b) “rendere più efficiente l’uso dell’energia nell’agricoltura e 
nell’industria alimentare”

Concorre in modo diretto a soddisfare i fabbisogni 29 “favorire una più efficiente gestione energetica”, 30 
“migliorare il contributo delle attività agricole, agroalimentari e forestali al bilancio energetico regionale” 
e 31 ridurre le emissioni di gas climalteranti derivanti da attività agricole, agroalimentari e forestali e 
incrementare la capacità di sequestro di carbonio”

Sono sovvenzionabili:

L’isolamento termico degli edifici che ospitano il processo produttivo (opere murarie e assimilate)

La razionalizzazione, efficientamento e/o sostituzione di sistemi di riscaldamento, condizionamento, 
alimentazione elettrica ed illuminazione

Installazione di impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici nei cicli di 
lavorazione;

gli investimenti per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonti rinnovabili, gli impianti di 
produzione di energia rinnovabile sono ammissibili agli aiuti unicamente se l’obiettivo è quello di 
soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo 
medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare. 
Per quanto riguarda l’elettricità, la vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato 
il limite di autoconsumo annuale.

8.2.4.3.9.2. Type of support

L’aiuto può essere concesso sotto forma di contributo in conto capitale
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8.2.4.3.9.3. Links to other legislation

8.2.4.3.9.4. Beneficiaries

• Società agricole, Associazioni di Organizzazioni di Produttori, Società cooperative agricole
• Imprese agroindustriali

8.2.4.3.9.5. Eligible costs

Sono ammissibili le spese previste al comma 2 dell’articolo 45 del Regolamento UE 1305/2013:

• alla costruzione  o miglioramento di beni immobili
• all’acquisto   di nuovi macchinari e attrezzature
• alle spese generali
• agli investimenti immateriali
• agli investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti dell’Unione che si applicano all’attività 

agricola, secondo quanto previsto all’art. 17 commi 5 e 6 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

8.2.4.3.9.6. Eligibility conditions

L’operazione è applicabile all’intero territorio della Regione Campania

il sostegno è concesso per investimenti che riguardino la trasformazione e la commercializzazione dei 
prodotti di cui all’allegato 1 del trattato con la sola esclusione dei prodotti della pesca. Il prodotto 
ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell’allegato 1.

Dimostrare il possesso dell’impianto e/o della superficie di intervento

Essere PMI secondo la disciplina comunitaria

Non essere imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio 
e la ristrutturazione di imprese in difficoltà

Riduzione dei consumi energetici per almeno il 10% rispetto ai consumi di energia primaria quale quella 
prodotta da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o 
trasformazione

8.2.4.3.9.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

• caratteristiche soggettive del richiedente;
• caratteristiche oggettive dell’azienda;
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• requisiti qualitativi degli interventi richiesti

8.2.4.3.9.8. (Applicable) amounts and support rates

L’intensità dell’aiuto è fissata nella misura del 50% della spesa ammissibile di progetto.

L’importo massimo del singolo progetto è definito in € 2.000.000,00 E’ facoltà delle imprese richiedenti 
presentare progetti superiori ai suddetti massimali, fermo restando che il contributo concedibile verrà 
calcolato nel rispetto dei limiti massimi di spesa.

La misura è cumulabile, qualora l’ azienda ricada nella definizione di cui all’articolo 4 lettera b del 
Regolamento UE 1307/2013, con gli altri strumenti d’intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020

8.2.4.3.9.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.4.3.9.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

1. R1 - Procedure di gara per i beneficiari privati
2. R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul 

mercato
3. R 3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l’ammissione di 

investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative
4. R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti
5. R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle 

domande di aiuto e pagamento
6. R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.4.3.9.9.2. Mitigating actions

 

1. I beneficiari privati saranno tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad utilizzare 
prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici. 
Tutti i beneficiari saranno informati sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme 
realizzazione del piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa 
inmateria di appalti pubblici

2. La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di 
preventivi di spesa, prezzari regionali approvati dalla Regione Campania

3. Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di 
istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l’ammissibilità

4. I criteri di selezione oggettivi e trasparenti saranno definiti nelle disposizioni attuative 
dell’operazione, pubblicati sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della 
Direzione Generale Agricoltura;

5. L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine 
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di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità 
e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

6. L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine 
di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità 
e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

8.2.4.3.9.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle 
domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità 
di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente 
nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania 
(BURC) e sul portale dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione 
Campania - all’indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per 
assicurare la massima trasparenza delle procedure.

 

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di 
esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno 
del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che 
eseguirà i controlli.

8.2.4.3.9.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.4.3.9.11. Information specific to the operation

Definition of non productive investments

Definition of collective investments

Definition of integrated projects

Definition and identification of the eligible Natura 2000 and other eligible High Nature Value Areas
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Description of the targeting of the support to farms in accordance with the SWOT carried out in relation to 
the priority referred to in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

List of new requirements imposed by Union legislation for complying with which support may be granted 
under Article 17(6) of Regulation (EU) No 1305/2013

Where relevant, the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – 
C(2014)1460]

Where relevant, definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of of [DA RD – C(2014)1460]
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8.2.4.3.10. 4.3.1 Viabilità forestale e infrastrutture accessorie a supporto delle attività di esbosco 

Sub-measure: 

• 4.3 - support for investments in infrastructure related to development, modernisation or adaptation 
of agriculture and forestry

8.2.4.3.10.1. Description of the type of operation

Gli interventi si inseriscono nella Focus area 2.a) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende 
agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per 
aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività”.

Con l’attivazione di questa operazione si intende migliorare e potenziare le infrastrutture a servizio delle 
unità produttive agricole e forestali per assicurare migliori condizioni di base al sistema produttivo e 
migliorarne le condizioni di redditività.

Infatti la viabilità agro-silvo-pastorale risulta indispensabile per poter esercitare una razionale ed 
economica gestione dei beni agricoli, pastorali e forestali che costituiscono una preziosa risorsa 
multifunzionale per ampie porzioni del territorio nazionale regionale.

In particolare negli ambiti forestali, in carenza o assenza di viabilità, si rileva che spesso vengono a 
mancare i necessari presupposti per poter eseguire, con sufficienti livelli di razionalità ed economicità, le 
operazioni di esbosco.

 

Gli investimenti materiali che si attiveranno per migliorare l’accesso alle aziende in ambito agricolo 
riguardano:

• rifacimento e miglioramento di strade vicinali e di collegamento con viabilità pubblica comunale 
mediante il miglioramento del tracciato, della carreggiata, delle banchine, dei canali di scolo sia 
paralleli che trasversali, incluse opere di mitigazione dei fenomeni di instabilità e di pericolo 
idrogeologico

 

ed in ambito forestale:

• viabilità forestale interna all’azienda e sovraziendale di collegamento con viabilità primaria
• realizzazione di spazi all’aperto da adibire a vari usi quali deposito e cantieristica, imposti, 

piazzole di stoccaggio, piattaforme.

• teleferiche mobili e fisse e gru a cavo o altri impianti utili alle operazioni di esbosco del legname

Le strade forestali intese, hanno caratteristiche costruttive semplificate (ad es. assenza di massicciata 
stradale) ma trattandosi di infrastrutture permanenti devono essere dotate di tutte quelle opere accessorie 
per garantire le condizioni di efficienza, efficacia e sostenibilità degli interventi.
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Rispetto alla possibilità di transito sono finanziabili le seguenti categorie di viabilità forestale 
permanente:

• strade camionabili principali
• strade camionabili secondarie
• strade trattorabili

 

Gli interventi sulle strade forestali devono essere definiti nell’ambito di specifici programmi di 
manutenzione e sviluppo della viabilità da parte degli Enti Delegati

 

Definizione di strada vicinale: si intende strada situata fuori da un centro urbano, la cui titolarità del 
sedime è privata (o, pur essendo tratto non mappato, catastalmente risulti quale espressa nomenclatura 
“strada vicinale”), gravate da uso pubblico. Il transito è aperto a tutti, salvo limitazioni previste in 
apposite ordinanze e la manutenzione è privata, con partecipazione del Comune per una quota variabile.

Definizione di viabilità pubblica comunale: si intende con questo termine una strada facente parte di un 
territorio comunale tale da consentire il collegamento funzionale con altre strade comunali o la 
congiunzione a siti di interesse pubblico (parchi, edifici pubblici o altro), sulle quali esiste un evidente 
uso pubblico che, nel caso in cui non è possibile formalizzare ma deriva dalla protrazione dell'uso stesso 
da tempo immemorabile (nel senso che non si può risalire all'origine della servitù) a mezzo di evidenti 
responsabilità e cure manutentive della strada, la stessa è assimilabile alla definizione di “strada 
comunale”. Questa tipologia di infrastruttura è soggetta alle norme del Codice della Strada.

Inoltre il transito deve essere aperto a tutti, salvo limitazioni previste in apposite ordinanze (ed es. zone 
pedonali, etc) e la manutenzione deve essere a carico del Comune

 

Definizione di viabilità forestale interna: si intende l’infrastruttura ubicata in zone montane e collinari, 
non destinata al pubblico transito e, quindi, non soggetta alle norme del Codice della Strada, che permette 
l’accesso e favorisce la mobilità in aree destinate prevalentemente ad attività silvo-pastorale, progettate 
prioritariamente per l’esercizio efficace ed economico della selvicoltura.

Il transito è aperto ai soli autorizzati delle proprietà afferenti e servite, regolato tra gli interessati in 
ambito di rapporti privatistici. L'indicazione di strada privata è a cura dei proprietari della sede stradale. 
La manutenzione è a carico dei proprietari e degli utilizzatori.

 

Definizione di viabilità forestale sovraziendale: si intende sovraziendale una infrastruttura viaria che 
serve in maniera significativa più proprietà relative ad attività economiche.Le strade sovraziendali 
devono essere liberamente accessibili al transito non motorizzato e al transito di servizio e controllo.
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8.2.4.3.10.2. Type of support

Contributo in conto capitale

8.2.4.3.10.3. Links to other legislation

8.2.4.3.10.4. Beneficiaries

Soggetti beneficiari di investimenti in ambito agricolo:

• associazione di privati, Enti pubblici

 

Soggetti beneficiari di investimenti in ambito forestale:

• proprietari, possessori o titolari della gestione di superfici forestali sia pubblici che privati; enti 
pubblici

 

Sono escluse le imprese che esercitano attività di prima lavorazione del legno (segherie)

Non possono presentare domanda le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli 
aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Non sono comunque considerate microimprese le imprese che, pur configurandosi come tali alla data 
di presentazione della domanda (Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 – 
2003/361/CE) abbiano acquisito tale dimensione a seguito di operazioni di scissione o trasformazione 
di piccole imprese intervenute nel corso dei 3 anni precedenti a decorrere da tale data

 

8.2.4.3.10.5. Eligible costs

Le spese ammissibili a contributo sono quelli riportati all’art 45 del Reg 1305/2013 e di seguito elencati:

• Lavori (comprensivi di oneri per la sicurezza) di costruzione, sistemazione, posa in opera.
• Acquisto di impianti e attrezzature.
• Spese per prestazioni tecniche, e generali
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Sono escluse le seguenti spese:

• acquisto di terreni;
• acquisto di macchinari ed attrezzature usate;
• investimenti destinati ad adeguamenti a normative cogenti i cui termini di regolarizzazione 

risultino scaduti
• acquisto in leasing
• costruzione di strutture e acquisto di attrezzature non strettamente funzionali ad un processo 

innovativo aziendale ed investimenti di mera sostituzione

8.2.4.3.10.6. Eligibility conditions

- Livello progettuale almeno definitivo

- Progetto incluso nel piano triennale e annuale (se pubblico)

- Numero minimo di aziende servite dall’infrastruttura

- Piano di gestione forestale se pubblico; se privato esclusivamente se al di sopra di Ha 100.

 

Ai fini del presente programma, sono considerati documenti equivalenti ai piani di gestione forestale:

Piano di Assestamento Forestale (PAF) come definito dall’art.10 della L.R.11/96 per la gestione dei beni 
silvo-pastorali di proprietà dei Comuni e degli enti pubblici;

Piano di coltura come definito dall’ art.20 – allegato c della legge regionale 11/96 per la gestione dei 
boschi di proprietà privata. Ai fini del programma, l’adozione del Piano è obbligatoria per superfici 
forestali accorpate maggiori di ha 100. 

Piano di coltura e conservazione come definito dall’art. 16 della Legge regionale 11/96: per la gestione 
dei rimboschimenti e degli imboschimenti

Piano di gestione dei boschi da seme come definito dal D.Lgs. 386/2003 di recepimento della direttiva 
1999/105/CE.

Relativamente ai piani di gestione delle foreste private, la dimensione indicata, non espressamente 
indicata dal legislatore regionale, scaturisce dall’analisi degli interventi previsti  dalla misura

8.2.4.3.10.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

- Aspetti territoriali: macroarea di appartenenza, grado di ruralità, superficie interessata dall’intervento;

- Validità del progetto: livello progettuale, forma giuridica del beneficiario, vendita di legname 
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certificato; Rapporto“superficie forestale servita/km strada

- Qualità del beneficiario se privati: 

• Aziende in possesso di certificazione di qualità
• Aziende con almeno 3 dipendenti, tutti in possesso di attestati di formazione specifica per il 

lavoro forestale
• Aziende di neo formazione (istituite nell'anno di presentazione della domanda), con esclusione di 

quelle derivanti da trasformazione di ditte preesistenti
• Presenza di personale femminile all'interno dell'azienda

8.2.4.3.10.8. (Applicable) amounts and support rates

Contributo al 100% in conto capitale

8.2.4.3.10.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.4.3.10.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

R1 - Procedure di gara per i beneficiari privati

R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato

R 3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l’ammissione di investimenti 
e spese non previste dalle disposizioni attuative

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 
aiuto e pagamento

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.4.3.10.9.2. Mitigating actions

1. I beneficiari privati saranno tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad utilizzare 
prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici. 
Tutti i beneficiari saranno informati sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme 
realizzazione del piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa 
inmateria di appalti pubblici

2. La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di 
preventivi di spesa, prezzari regionali approvati dalla Regione Campania

3. Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di 
istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l’ammissibilità

4. I criteri di selezione oggettivi e trasparenti saranno definiti nelle disposizioni attuative 



327

dell’operazione, pubblicati sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della 
Direzione Generale Agricoltura;

5. L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine 
di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità 
e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

6. M 9 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo 
VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, 
al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la 
verificabilità e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema 
informativo

8.2.4.3.10.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure 
ai potenziali beneficiari.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

 

8.2.4.3.10.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.4.3.10.11. Information specific to the operation

Definition of non productive investments

Definition of collective investments

Definition of integrated projects
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Definition and identification of the eligible Natura 2000 and other eligible High Nature Value Areas

Description of the targeting of the support to farms in accordance with the SWOT carried out in relation to 
the priority referred to in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

List of new requirements imposed by Union legislation for complying with which support may be granted 
under Article 17(6) of Regulation (EU) No 1305/2013

Where relevant, the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – 
C(2014)1460]

Where relevant, definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of of [DA RD – C(2014)1460]
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8.2.4.3.11. 4.3.2 Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari

Sub-measure: 

• 4.3 - support for investments in infrastructure related to development, modernisation or adaptation 
of agriculture and forestry

8.2.4.3.11.1. Description of the type of operation

L’operazione fa riferimento alla Focus area 5 a) “Rendere più efficiente l’uso dell’acqua in agricoltura”

La maggior presenza sul territorio regionale di invasi artificiali, che raccolgano le acque di scorrimento 
superficiale nei periodi più piovosi da utilizzare successivamente, può fornire un aiuto concreto al mondo 
agricolo durante i periodi siccitosi e quando la cronica scarsa disponibilità di acqua rende più difficile e 
meno remunerativa l’agricoltura.

La realizzazione di invasi infatti, contribuisce a ridurre i consumi di energia in quanto l’acqua scorrendo 
per gravità, non necessita di sollevamento e contestualmente, permette il risparmio idrico anche perchè 
l’aumento della pressione di esercizio degli impianti di distribuzione favorisce l’utilizzo di sistemi di 
irrigazione più evoluti.

Attraverso questa operazione si prevede di:

• realizzare, ampliare e/o ammodernare invasi ad uso irriguo derivanti da fluenze superficiali;
• realizzare o ammodernare opere di presa e adduzione per il trasporto dell’acqua all’invaso/vasca;
• realizzare, ammodernare le reti per il collettamento dell’acqua invasata, fino al primo nodo utile 

dell’impianto irriguo esistente.

 

Non saranno ammessi investimenti relativi ad invasi e accumuli:

• ad uso plurimo (civile);
• la cui risorsa idrica proviene dalla falda.

 

8.2.4.3.11.2. Type of support

Contributo al 100% in conto capitale

8.2.4.3.11.3. Links to other legislation
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8.2.4.3.11.4. Beneficiaries

Soggetti beneficiari:

• Consorzi di Bonifica in qualità di soggetti pubblici;
• Consorzi Irrigui in qualità di soggetti privati

 

Gli aiuti concessi ai Consorzi di bonifica non si configurano quali aiuti concessi dagli Stati ai sensi 
degli articoli 87, 88, 89 del Trattato CE, in quanto gli investimenti sono realizzati da soggetti pubblici 
ed a vantaggio della collettività, e come tali non ledono le norme in materia di concorrenza

8.2.4.3.11.5. Eligible costs

Le spese ammissibili a contributo sono quelli riportati all’art 45 del Reg 1305/2013 e di seguito elencati:

• Lavori (comprensivi di oneri per la sicurezza) di costruzione, sistemazione, posa in opera. Sono 
incluse opere di ingegneria naturalistica;

• Acquisto di impianti, macchinari, attrezzature.
• Spese per prestazioni tecniche, e generali

 

Sono inoltre ammissibili, esclusivamente per i consorzi di Bonifica, i costi per espropriazioni nella 
misura massima del 10% del totale dei lavori

 

Sono escluse le seguenti spese:

• acquisto di terreni;
• acquisto di macchinari ed attrezzature usate;
• investimenti destinati ad adeguamenti a normative cogenti i cui termini di regolarizzazione 

risultino scaduti
• costruzione di strutture e acquisto di attrezzature non strettamente funzionali ad un processo 

innovativo aziendale ed investimenti di mera sostituzione

 

8.2.4.3.11.6. Eligibility conditions

- Progetto almeno di livello definitivo a servizio di uno o più impianti irrigui esistenti;

- progetto incluso nel Piano triennale e programma annuale degli interventi dell’Ente, se pubblico;



331

- parere favorevole di Valutazione di Impatto ambientale;

- capacità di accumulo superiore a 10.000 metri cubi e inferiore/uguale a 250.000 metri cubi;

- opere di presa e di adduzione fino alla vasca con distanza non superiore a 2000 metri di sviluppo 
lineare;

- parere favorevole dell’Autorità di Bacino competente dal quale si evinca che le opere di 
presa/adduzione assicurano il deflusso minimo vitale (DMV) del corpo d’acqua oggetto del prelievo;

- sviluppo lineare della rete per il collettamento dell’acqua (dalla vasca/invaso dall’impianto di 
irrigazione esistente) non superiore a 3000 metri;

- non avere beneficiato per la stessa iniziativa di finanziamenti pubblici nei dieci anni antecedenti

la data di presentazione della domanda

 

Inoltre i Consorzi irrigui sono tenuti anche a dimostrare la proprietà dell’area destinata all’intervento.

8.2.4.3.11.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

- Aspetti territoriali (macroarea di appartenenza, grado di ruralità, superficie interessata dall’intervento)

- Validità del progetto distinta in due categorie:

• caratteristiche del progetto (livello progettuale, capacità dell’invaso, opere di ingegneria 
naturalistica, numero di aziende servite dall’impianto irriguo esistente collegato, partecipazione 
delle aziende servite a specifici programmi per il contenimento dei consumi idrici mediante 
consiglio irriguo, lunghezza del collettamento fino al primo nodo utile dell’impianto irriguo 
esistente, distanza dell’opera di presa dalla vasca realizzata con l’intervento)

• economicità del progetto (Rapporto“numero di aziende agricole servite/costo dei lavori)

8.2.4.3.11.8. (Applicable) amounts and support rates

100% dell’investimento.

8.2.4.3.11.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.4.3.11.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

R1 - Procedure di gara per i beneficiari privati
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R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato

R 3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l’ammissione di investimenti 
e spese non previste dalle disposizioni attuative

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 
aiuto e pagamento

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.4.3.11.9.2. Mitigating actions

1. I beneficiari privati saranno tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad utilizzare 
prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici. 
Tutti i beneficiari saranno informati sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme 
realizzazione del piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa 
inmateria di appalti pubblici

2. La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di 
preventivi di spesa, prezzari regionali approvati dalla Regione Campania

3. Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di 
istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l’ammissibilità

4. I criteri di selezione oggettivi e trasparenti saranno definiti nelle disposizioni attuative 
dell’operazione, pubblicati sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della 
Direzione Generale Agricoltura;

5. L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine 
di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità 
e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

6. M 9 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo 
VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, 
al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la 
verificabilità e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema 
informativo

8.2.4.3.11.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure 
ai potenziali beneficiari.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
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assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.4.3.11.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.4.3.11.11. Information specific to the operation

Definition of non productive investments

Definition of collective investments

Definition of integrated projects

Definition and identification of the eligible Natura 2000 and other eligible High Nature Value Areas

Description of the targeting of the support to farms in accordance with the SWOT carried out in relation to 
the priority referred to in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

List of new requirements imposed by Union legislation for complying with which support may be granted 
under Article 17(6) of Regulation (EU) No 1305/2013

Where relevant, the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – 
C(2014)1460]

Where relevant, definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of of [DA RD – C(2014)1460]
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8.2.4.3.12. 4.4.1 Prevenzione dei danni da fauna

Sub-measure: 

• 4.4 - support for non-productive investments linked to the achievement of agri-environment-
climate objectives

8.2.4.3.12.1. Description of the type of operation

I cambiamenti intervenuti nell'ambiente negli ultimi decenni ed in modo particolare la rinaturalizzazione 
della collina e della montagna, gli interventi agro ambientali o il ripristino di zone umide bonificate in un 
recente passato, sono elementi chiave per spiegare la ricomparsa di specie di fauna selvatica. Questo 
fenomeno ha arricchito la biodiversità del territorio regionale con specie di mammiferi quali ungulati 
selvatici, lupi, istrici, mustelidi e/o di avifauna quali picchi, rapaci, storni, corvidi, cormorani, in costante 
aumento, che tuttavia impattano, al contempo sulla attività agricola dei singoli territori. E' pertanto 
indispensabile agire sulla prevenzione dei danni che può provocare la fauna selvatica alle produzioni 
agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati o pascolativi, ponendo un atto un'Operazione 
specifica che permetta di fare coesistere armoniosamente gli ecosistemi naturali o rinaturalizzati con le 
attività produttive che si sviluppano in queste aree.

L'Operazione si colloca nell'ambito della Focus Area 4a) “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della 
biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa”.

Le azioni sovvenzionabili si identificano nella creazione di:

1) protezioni meccaniche con recinzioni perimetrali con o senza protezione elettrica a bassa intensità; 
recinzioni individuali in rete metallica o “shelter” in materiale plastico;

2) reti antiuccello; protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore, apparecchi radio, 
apparecchi con emissione di suoni

8.2.4.3.12.2. Type of support

L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale

8.2.4.3.12.3. Links to other legislation

8.2.4.3.12.4. Beneficiaries

Possono usufruire degli aiuti: imprese agricole individuali, società agricole, società cooperative agricole e 
imprese associate agricole.



335

I richiedenti devono essere regolarmente iscritti all’Anagrafe delle Aziende Agricole, con situazione dei 
dati debitamente validata.

Sono esclusi gli Enti Pubblici e le loro associazioni

8.2.4.3.12.5. Eligible costs

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare 
riconducibili alle azioni sovvenzionabili.

Tutte le azioni devono assicurare il rispetto delle prescrizioni di settore (pareri, nulla osta, autorizzazioni).

8.2.4.3.12.6. Eligibility conditions

L'operazione è applicabile all'intero territorio della Regione Campania. I singoli progetti devono rientrare 
in una dimensione minima e massima di investimento. Per essere ammessa alla fase di istruttoria, la 
domanda di finanziamento deve raggiungere un punteggio minimo, in base ai criteri di selezione definiti 
nei bandi di attuazione. I beneficiari devono garantire la posa in opera, nonché la gestione e la 
manutenzione in efficienza dei beni per 5 anni dalla liquidazione del saldo del contributo concesso.

8.2.4.3.12.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

1. Caratteristiche del richiedente
2. Localizzazione delle aziende agricole: 1) ricadenti in zone della Rete Natura 2000; 2) ricadenti in 

Parchi Nazionali; 3) ricadenti in Parchi regionali, interregionali, Riserve Naturali regionali

8.2.4.3.12.8. (Applicable) amounts and support rates

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile di progetto. L'importo del 
singolo progetto è definito: minimo € 10.000,00 e massimo € 150.000,00.

E’ facoltà delle imprese richiedenti presentare progetti superiori ai suddetti massimali, fermo restando che 
il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detti limiti massimi di spesa
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8.2.4.3.12.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.4.3.12.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

R1 - Procedure di gara per i beneficiari privati

R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato

R 3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l’ammissione di investimenti 
e spese non previste dalle disposizioni attuative

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 
aiuto e pagamento

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.4.3.12.9.2. Mitigating actions

1. I beneficiari privati saranno tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad utilizzare 
prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici. 
Tutti i beneficiari saranno informati sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme 
realizzazione del piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa 
inmateria di appalti pubblici

2. La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di 
preventivi di spesa, prezzari regionali approvati dalla Regione Campania

3. Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di 
istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l’ammissibilità

4. I criteri di selezione oggettivi e trasparenti saranno definiti nelle disposizioni attuative 
dell’operazione, pubblicati sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della 
Direzione Generale Agricoltura;

5. L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine 
di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità 
e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

6. M 9 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo 
VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, 
al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la 
verificabilità e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema 
informativo

8.2.4.3.12.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
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disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania - all’indirizzo 
web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza 
delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli

8.2.4.3.12.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

La tipologia degli interventi non necessita di metodologie di calcolo per la determinazione del sostegno in 
quanto l’aiuto è definito sulla base di specifico computo metrico in sede progettuale e di rendicontazione

8.2.4.3.12.11. Information specific to the operation

Definition of non productive investments

Definition of collective investments

Definition of integrated projects

Definition and identification of the eligible Natura 2000 and other eligible High Nature Value Areas

Description of the targeting of the support to farms in accordance with the SWOT carried out in relation to 
the priority referred to in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

List of new requirements imposed by Union legislation for complying with which support may be granted 
under Article 17(6) of Regulation (EU) No 1305/2013

Where relevant, the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – 
C(2014)1460]
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Where relevant, definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of of [DA RD – C(2014)1460]
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8.2.4.3.13. 4.4.2 Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca

Sub-measure: 

• 4.4 - support for non-productive investments linked to the achievement of agri-environment-
climate objectives

8.2.4.3.13.1. Description of the type of operation

Il miglioramento della qualità dell'aria rappresenta a livello comunitario una finalità trasversale, è quindi 
fondamentale intervenire sul settore agricolo, in particolare nell'ambito delle attività zootecniche, in 
quanto fonte di rilevanti emissioni di inquinanti azotati, principalmente ossidi di azoto e ammoniaca, 
prodotti sia da alcune tipologie di ricoveri ed infrastrutture, sia da alcune modalità di distribuzioni sul 
suolo di effluenti e fertilizzanti azotati. E' conseguentemente necessario intervenire per contrastare questo 
fenomeno prevedendo una specifica Operazione volta a contenere le emissioni complessive di un'azienda 
agro-zootecnica che si generano nel corso di differenti fasi produttive, in particolare nell'ambito della 
gestione degli effluenti di allevamento e loro assimilati, della distribuzione dei reflui sui terreni coltivati, 
dell'utilizzo di digestato derivante da impianti a biogas. L’operazione potrà essere attuata in approccio 
singolo e/o collettivo.

L'Operazione si colloca nell'ambito della Focus Area 5d “Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di 
ammoniaca prodotte dall'agricoltura”.

Le azioni sovvenzionabili si identificano nelle seguenti:

1. la copertura delle vasche di stoccaggio dei reflui zootecnici, quando non finalizzate alla 
produzione di metano per fini produttivi.

2. estrattori d’aria, volti a ridurre l’emissione ammoniacale dalle strutture di allevamento 
esistenti;interventi atti a contenere le emissioni nei ricoveri degli animali;

3. strutture non fisse di stoccaggio di reflui zootecnici, come contenitori di liquame in materiale 
elastomerico o plastomerico, da posizionare in azienda, in modo da ottenere il massimo 
dell’efficienza agronomica con la minore dispersione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera. 
Tali strutture sono ammissibili se sono da ritenersi stoccaggi aggiuntivi non produttivi, ovvero:

- vengono realizzati in allevamenti già conformi ai requisiti minimi e obbligatori derivanti 
dalla Direttiva Nitrati;

- non sono finalizzati all’incremento della produzione zootecnica né all’ottenimento di 
produzioni di biogas

8.2.4.3.13.2. Type of support

L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale
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8.2.4.3.13.3. Links to other legislation

8.2.4.3.13.4. Beneficiaries

Possono usufruire degli aiuti: imprese agricole individuali, società agricole, società cooperative agricole e 
imprese associate agricole.

I richiedenti devono essere regolarmente iscritti all’Anagrafe delle Aziende Agricole, con situazione dei 
dati debitamente validata. Sono esclusi gli Enti Pubblici e le loro associazioni

8.2.4.3.13.5. Eligible costs

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare 
riconducibili alle azioni sovvenzionabili. Sono ammissibili altresì a sostegno le spese per investimenti 
immateriali, connessi agli investimenti di cui al punto precedente, quali acquisto di software e onorari di 
professionisti e consulenti e studi di fattibilità connessi al progetto presentato.

Tutte le azioni devono assicurare il rispetto delle prescrizioni di settore (pareri, nulla osta, autorizzazioni)

8.2.4.3.13.6. Eligibility conditions

L'operazione è applicabile all'intero territorio della Regione Campania. I singoli progetti devono rientrare 
in una dimensione minima e massima di investimento. Per essere ammessa alla fase di istruttoria, la 
domanda di finanziamento deve raggiungere un punteggio minimo, in base ai criteri di selezione definiti 
nei bandi di attuazione.

Tutti gli interventi proposti devono avere carattere di addizionabilità rispetto a quanto previsto dalla 
normativa cogente. Gli interventi devono essere realizzati in allevamenti esistenti già conformi alla 
normativa sugli stoccaggi di effluenti di allevamento, sia palabili che liquidi, e non essere finalizzati ad 
incrementare la produzione zootecnica; Gli interventi finalizzati a migliorare il microclima negli 
allevamenti devono prevedere una riduzione dell'emissione di ammoniaca di almeno il 30%.; Gli 
interventi per la realizzazione di impianti di depuratore e/o strippaggio devono essere collegati ad 
impianti per la produzione di biogas preesistenti ed alimentate prevalentemente con reflui di origine 
zootecnica

8.2.4.3.13.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

1. Caratteristiche del richiedente
2. tipologia di investimento;
3. ubicazione dell'investimento in aree ad agricoltura specializzata
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8.2.4.3.13.8. (Applicable) amounts and support rates

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile di progetto. L'importo del 
singolo progetto è definito: minimo € 75.000,00 e massimo € 300.000,00.

E’ facoltà delle imprese richiedenti presentare progetti superiori ai suddetti massimali, fermo restando che 
il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detti limiti massimi di spesa.

8.2.4.3.13.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.4.3.13.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

R1 - Procedure di gara per i beneficiari privati

R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato

R 3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l’ammissione di investimenti 
e spese non previste dalle disposizioni attuative

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 
aiuto e pagamento

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.4.3.13.9.2. Mitigating actions

 

1. I beneficiari privati saranno tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad utilizzare 
prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici. 
Tutti i beneficiari saranno informati sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme 
realizzazione del piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa 
inmateria di appalti pubblici

2. La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di 
preventivi di spesa, prezzari regionali approvati dalla Regione Campania

3. Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di 
istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l’ammissibilità

4. I criteri di selezione oggettivi e trasparenti saranno definiti nelle disposizioni attuative 
dell’operazione, pubblicati sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della 
Direzione Generale Agricoltura;

5. L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine 
di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità 
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e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo
6. L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 

“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine 
di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità 
e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

8.2.4.3.13.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania - all’indirizzo 
web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza 
delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli

8.2.4.3.13.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

La tipologia degli interventi non necessita di metodologie di calcolo per la determinazione del sostegno in 
quanto l’aiuto è definito sulla base di specifico computo metrico in sede progettuale e di rendicontazione

8.2.4.3.13.11. Information specific to the operation

Definition of non productive investments

Definition of collective investments

Definition of integrated projects

Definition and identification of the eligible Natura 2000 and other eligible High Nature Value Areas
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Description of the targeting of the support to farms in accordance with the SWOT carried out in relation to 
the priority referred to in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

List of new requirements imposed by Union legislation for complying with which support may be granted 
under Article 17(6) of Regulation (EU) No 1305/2013

Where relevant, the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – 
C(2014)1460]

Where relevant, definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of of [DA RD – C(2014)1460]
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8.2.4.3.14. 4.4.3 Investimenti per ridurre i carichi inquinanti derivanti dall'uso dei fitofarmaci

Sub-measure: 

• 4.4 - support for non-productive investments linked to the achievement of agri-environment-
climate objectives

8.2.4.3.14.1. Description of the type of operation

Per raggiungere l’obiettivo di garantire una crescita sostenibile dell'attività agroalimentare campano è 
necessario agire anche a livello di contenimento della dispersione di prodotti pesticidi, concorrendo in 
questo modo allo sviluppo di un'agricoltura regionale sempre meno impattante a livello di territorio e di 
abitanti. L’operazione potrà essere attuata in approccio singolo e/o collettivo. Conseguentemente occorre 
prevedere una specifica operazione finalizzata al sostegno di interventi finalizzati alla riduzione degli 
inquinamenti puntiformi e diffusi dei prodotti fitosanitari ed al contenimento della deriva originata dalla 
distribuzione di detti prodotti.

L'Operazione si colloca nell'ambito della Focus Area 4b) “Migliore gestione delle risorse idriche, 
compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi”.

Le azioni sovvenzionabili si identificano nelle seguenti:

1. realizzazione di aree/strutture attrezzate per la preparazione della miscela di prodotti fitosanitari 
e/o il successivo lavaggio delle irroratrici;

2. realizzazione di sistemi di decontaminazione biologica (es. bio-bed, eliosec; biobac), o fisica o 
adozioni di altri sistemi, per lo smaltimento delle acque contenenti residui di prodotti fitosanitari;

3. acquisizione di strumenti/attrezzature che consentono di ottimizzare la preparazione delle miscela 
e/o per la pulizia interna/esterna delle attrezzature e dei contenitori e/o che riducono 
l’inquinamento diffuso

8.2.4.3.14.2. Type of support

L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale

8.2.4.3.14.3. Links to other legislation

8.2.4.3.14.4. Beneficiaries

Possono usufruire degli aiuti: imprese agricole individuali, società agricole, società cooperative agricole e 
imprese associate agricole.

I richiedenti devono essere regolarmente iscritti all’Anagrafe delle Aziende Agricole, con situazione dei 
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dati debitamente valicata. Sono esclusi gli Enti Pubblici e le loro associazioni

8.2.4.3.14.5. Eligible costs

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare 
riconducibili alle azioni sovvenzionabili. Sono ammissibili altresì a sostegno le spese per investimenti 
immateriali, connessi agli investimenti di cui al punto precedente, quali acquisto di software e onorari di 
professionisti e consulenti e studi di fattibilità connessi al progetto presentato.

Tutte le azioni devono assicurare il rispetto delle prescrizioni di settore (pareri, nulla osta, autorizzazioni).

8.2.4.3.14.6. Eligibility conditions

L'operazione è applicabile all'intero territorio della Regione Campania. Le azioni devono inoltre essere 
riconducibili a quelle individuate nell'ambito di questa operazione. I singoli progetti devono rientrare in 
una dimensione minima e massima d’investimento. Per essere ammessa alla fase di istruttoria, la 
domanda di finanziamento deve raggiungere un punteggio minimo, in base ai criteri di selezione definiti 
nei bandi di attuazione

8.2.4.3.14.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

1. Caratteristiche del richiedente
2. (nell’ordine indicato nella descrizione dell’operazione);
3. ottenimento di maggiori vantaggi ambientali;
4. ottenimento di maggiori soglie di sicurezza per gli operatori.

8.2.4.3.14.8. (Applicable) amounts and support rates

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile di progetto. L'importo del 
singolo progetto è definito: minimo € 10.000,00 e massimo € 100.000,00.

E’ facoltà delle imprese richiedenti presentare progetti superiori ai suddetti massimali, fermo restando che 
il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detti limiti massimi di spesa
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8.2.4.3.14.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.4.3.14.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

R1 - Procedure di gara per i beneficiari privati

R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato

R 3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l’ammissione di investimenti 
e spese non previste dalle disposizioni attuative

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 
aiuto e pagamento

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.4.3.14.9.2. Mitigating actions

 

1. I beneficiari privati saranno tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad utilizzare 
prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici. 
Tutti i beneficiari saranno informati sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme 
realizzazione del piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa 
inmateria di appalti pubblici

2. La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di 
preventivi di spesa, prezzari regionali approvati dalla Regione Campania

3. Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di 
istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l’ammissibilità

4. I criteri di selezione oggettivi e trasparenti saranno definiti nelle disposizioni attuative 
dell’operazione, pubblicati sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della 
Direzione Generale Agricoltura;

5. L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine 
di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità 
e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

6. M 9 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo 
VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, 
al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la 
verificabilità e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema 
informativo

8.2.4.3.14.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
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tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania - all’indirizzo 
web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza 
delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli

8.2.4.3.14.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

La tipologia degli interventi non necessita di metodologie di calcolo per la determinazione del sostegno in 
quanto l’aiuto è definito sulla base di specifico computo metrico in sede progettuale e di rendicontazione

8.2.4.3.14.11. Information specific to the operation

Definition of non productive investments

Definition of collective investments

Definition of integrated projects

Definition and identification of the eligible Natura 2000 and other eligible High Nature Value Areas

Description of the targeting of the support to farms in accordance with the SWOT carried out in relation to 
the priority referred to in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

List of new requirements imposed by Union legislation for complying with which support may be granted 
under Article 17(6) of Regulation (EU) No 1305/2013
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Where relevant, the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – 
C(2014)1460]

Where relevant, definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of of [DA RD – C(2014)1460]
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8.2.4.3.15. 4.4.4 Creazione e/o ripristino di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario

Sub-measure: 

• 4.4 - support for non-productive investments linked to the achievement of agri-environment-
climate objectives

8.2.4.3.15.1. Description of the type of operation

Per raggiungere l’obiettivo di sviluppo sostenibile dell'attività agroalimentare della Campania è 
necessario agire a livello di miglioramento delle condizioni ambientali del territorio in un'ottica agro-
climatica-ambientale, perseguendo il raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente della 
biodiversità. Va anche evidenziato che un ambiente dotato di uno scarso grado di diversità biologica, cioè 
ecologicamente meno diversificato e quindi disorganizzato, reagisce meno attivamente alle repentine 
variazioni atmosferiche e climatiche.

Conseguentemente occorre prevedere una specifica operazione finalizzata al sostegno, al ripristino e alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche di interesse 
comunitario, nonché di specifici elementi del paesaggio agrario, attraverso la realizzazione di interventi 
di creazione e/o ripristino e/o l’ampliamento di infrastrutture verdi e di specifici elementi del paesaggio in 
aree degradate e/o coltivate. A questo scopo la misura si rivolge in particolare, in termini di pubblica 
utilità, alle zone appartenenti alla Rete regionale Natura 2000 o ad altre zone di grande pregio naturale 
definite dal Programma di

L’operazione si colloca nell'ambito della Focus Area 4a) “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della 
biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli 
specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa”.

Le azioni sovvenzionabili si identificano nella Ripristino e/o creazione e/o ampliamento di:

1. terrazzamenti e ciglionamenti;
2. fasce tampone;
3. corridoi ecologici (siepi, filari, boschetti);
4. paesaggi dell’arboricoltura tradizionale.

 

Per quanto attiene l’azione a) che prevede esclusivamente il ripristino e/o l’ampliamento di terrazzamenti 
e ciglionamenti (inteso come: un sistema di gestione ed organizzazione del territorio attraverso la 
creazione di muri di contenimento, la captazione e la canalizzazione delle acque, la creazione di terreno 
fertile di coltivazione, il lavoro di intaglio e di costruzione delle scale e la manutenzione dei sentieri), 
prevede il ripristino e/o l’ampliamento degli elementi strutturali con il duplice obiettivo di contribuire alla 
tutela e alla salvaguardia del territorio e delle coltivazioni tradizionali.

 

Per quanto attiene l’azione b) ovvero il ripristino e/o creazione e/o l’ampliamento di fasce tampone 
vegetate (intese come: formazioni lineari di vegetazione erbacea, arborea e/o arbustiva frapposte fra le 
coltivazioni ed i corsi d'acqua ), si propone prioritariamente il conseguimento dell’obiettivo di tutela delle 
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acque dai nutrienti azotati, nel contesto più generale degli obiettivi di miglioramento della qualità delle 
acque. Poste principalmente, ma non solo, lungo il reticolo idrografico minore, le fasce tampone hanno la 
possibilità di intercettare i deflussi superficiali e sub-superficiali dei acqua direzionate dalla fonte di 
inquinamento verso il corpo idrico accettore, agendo efficacemente da filtro nei confronti degli inquinanti 
veicolati dalle acque con un'efficacia di rimozione di azoto variabile dal 50 al 100%

 

Per quanto attiene l’azione c) ovvero il ripristino e/o la creazione e/o l’ampliamento di corridoi ecologici, 
le operazioni aumentano la complessità dell’ecosistema, arricchiscono e diversificano il paesaggio rurale, 
potenziano le reti ecologiche e creano luoghi di rifugio e riproduzione della fauna selvatica. Svolgono 
quindi un’importante azione di salvaguardia della biodiversità sia vegetale che animale.

 

Per quanto attiene l’azione d) che prevede esclusivamente il ripristino di paesaggi dell’arboricoltura 
tradizionale, gli investimenti non produttivi sono tesi al recupero di aree del territorio campano a forte 
valenza ambientale e paesaggistica, allo scopo di contrastare il dissesto idrogeologico e la propagazione 
di incendi e recuperare il paesaggio agrario tradizionale. Saranno interessati esclusivamente gli arboreti 
delle colture di castagno, nocciolo, agrumi, olivo e vite.

 

Nelle Aree Natura 2000 è importante sostenere anche l’eradicazione delle specie invasive alloctone, sia 
arbustive che arboree, al fine di ricondurre l’ambiente alla caratteristiche naturali originarie e preservarne 
la biodiversità

8.2.4.3.15.2. Type of support

L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale

8.2.4.3.15.3. Links to other legislation

8.2.4.3.15.4. Beneficiaries

Possono usufruire degli aiuti le seguenti tipologie di beneficiari:

1. Imprese agricole individuali, società agricole, società cooperative agricole e imprese associate 
agricole;

2. Province e Comuni della regione;
3. Parchi Nazionali e regionali,
4. Consorzi di Bonifica;
5. Autorità di Bacino regionali e interregionali.
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I richiedenti devono essere regolarmente iscritti all’Anagrafe delle Aziende Agricole, con situazione dei 
dati debitamente validata

8.2.4.3.15.5. Eligible costs

Per quanto attiene l’azione a), ovvero il ripristino dei terrazzamenti e ciglionamenti, sono ammissibili 
esclusivamente le aree che nel fascicolo aziendale saranno considerate “agricole” (non verranno pertanto 
ammesse aree classificate a Bosco ceduo, Bosco Alto Fusto, Bosco Misto), e nelle quali la descrizione e 
le foto contenute nella documentazione amministrativa allegata alla domanda dimostrino 
inequivocabilmente la presenza di un oggettivo degrado delle aree.

 

Le tipologie di intervento per l’azione a) saranno descritte nei bandi di attuazione insieme alle opere 
connesse funzionalmente quali le opere per la regimazione delle acque e dei sentieri e della viabilità dei 
terrazzi e dei ciglioni.

 

Per quanto attiene le azioni b) e c) sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali 
rientranti nelle seguenti tipologie:

• movimenti terra e operazioni di modellazione del terreno;
• realizzazione di manufatti idraulici di collegamento e regolazione della portata e del tirante 

idraulico unitamente a interventi di sistemazione spondale;
• dissodatura della superficie;
• preparazione del terreno (ripuntature, letamazione, fresatura);
• eliminazione delle specie alloctone;
• eliminazione di manufatti;
• acquisto e messa a dimora di piante.

 

Per quanto attiene le azioni d) sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali rientranti 
nelle seguenti tipologie:

1. nella misura minima economica del 75% della spesa massima ammessa:

• il ripristino e/o l’ampliamento di muretti a secco o la posa di pietrame di adeguata dimensione, per 
il sostegno di scarpate e terrazzamenti già esistenti, per il contenimento dell’erosione, mediante 
l’impiego di pietrame locale o assimilabile secondo quanto stabilito dall’azione a);

• la ripulitura del terreno, il ripristino fallanze, l’estirpazione e la sostituzione di essenze non vitali, 
la riceppatura e/o le tramarrature di ceppaie deperienti, il diradamento e sfollo dei polloni 
soprannumerari e/o deperienti, il risanamento fitosanitario, la slupatura, la potatura di non 
produzione (nel caso del castagno gli interventi ammissibili dovranno essere conformi al 
“Disciplinare di produzione integrata del castagno da frutto”).

Potranno essere altresì ammesse a sostegno le spese per investimenti per il ripristino della viabilità sul 
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tracciato esistente, per una larghezza massima percorribile di metri 3,00, comprese le opere di sgrondo 
delle acque piovane. Eventuali interventi di ingegneria naturalistica sono ammessi per un importo non 
superiore al 10%

 

Sono ammissibili altresì a sostegno le spese per investimenti immateriali, connessi agli investimenti di 
cui ai punti precedenti, quali attività di progettazione, direzione lavori, redazione dei Piani di coltura e 
conservazione, onorari di professionisti e consulenti e studi di fattibilità connessi al progetto presentato.

Tutte le azioni devono assicurare il rispetto delle prescrizioni di settore (pareri, nulla osta, autorizzazioni)

8.2.4.3.15.6. Eligibility conditions

L'operazione è applicabile all'intero territorio della Regione Campania. I singoli progetti devono rientrare 
in una dimensione minima e massima di investimento. Per essere ammessa alla fase di istruttoria, la 
domanda di finanziamento deve raggiungere un punteggio minimo, in base ai criteri di selezione definiti 
nei bandi di attuazione.

Nel caso di beneficiari pubblici possono essere oggetto di finanziamento solo le superfici di proprietà 
pubblica appartenenti a Stato, Regione, Comuni, Parchi, ecc. e aree di proprietà o in gestione ai Consorzi 
di bonifica.

Per la sola azione d) sono ammesse a finanziamento le superficie esclusivamente di arboreti delle colture 
di castagno, nocciolo, agrumi, olivo e vite.

Nel caso delle fasce tampone gli interventi devono avere una larghezza massima di 5 metri lineari e un 
sesto di impianto variabile tra 1-1,5 metri a seconda della specie scelta. Le fasce tampone devono avere 
una lunghezza minima di 100 metri. Sono escluse dal campo applicativo dell'operazione le scoline e i 
corsi d'acqua di cui all'impegno “b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita” dello Standard 5.2 
“Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua” del DM n. 30125/2009 e successive modifiche ed 
integrazioni (Decreto condizionalità), così come recepito annualmente a livello regionale.

Non sono elegibili ad aiuto le superfici in ambito torrentizio, i ghiaioni, le scarpate, i cigli stradali, le aree 
non agricole, gli ambiti turistico-ricreativi, tutte le tipologie di piste da sci, le aree adibite a parchi, 
giardini pubblici, campi da gioco o comunque utilizzate per ricreazione.

I dettagli operativi e tecnici che riguardano la tipologia progettuale di intervento e le caratteristiche che le 
infrastrutture verdi dovranno presentare verranno dettagliati in sede di bando apertura termini, inserendo 
altresì specifiche linee guida sulle tipologie di specie erbacee, arbustive ed arboree utilizzabili negli 
interventi in questione, e dettagliando altresì le prescrizioni tecniche e gli impegni da attuare nei cinque 
anni di impegno successivi all’anno di impianto.
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8.2.4.3.15.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

1. caratteristiche del richiedente;
2. costo dell’investimento rapportato all’ampiezza dell'area interessata;
3. Localizzazione dell’intervento (siti della Rete Natura 2000; zone di grande pregio naturale 

definite dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020; Parchi regionali e Riserve naturali 
regionali; Zone designate come vulnerabili a nitrati di origine agricola; Aree R1 e R2 del rischio 
idrogeologico (DL 180/98 e ss.mm.ii.) prioritariamente per le operazioni di creazione e/o 
ripristino dei terrazzamenti e ciglionamenti)

8.2.4.3.15.8. (Applicable) amounts and support rates

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile di progetto. Per le azioni a), 
b) c) l'importo del singolo progetto è così definito: minimo € 75.000,00 e massimo € 300.000,00. Il 
massimo è elevato a 750.000,00 nel caso il beneficiario è ente pubblico.

Per l’azione d) l'importo del singolo progetto è così definito: minimo € 20.000,00 e massimo € 
100.000,00.

E’ facoltà delle imprese richiedenti presentare progetti superiori ai suddetti massimali, fermo restando che 
il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detti limiti massimi di spesa

8.2.4.3.15.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.4.3.15.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

R1 - Procedure di gara per i beneficiari privati

R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato

R 3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l’ammissione di investimenti 
e spese non previste dalle disposizioni attuative

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 
aiuto e pagamento

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.4.3.15.9.2. Mitigating actions

1. I beneficiari privati saranno tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad utilizzare 
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prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici. 
Tutti i beneficiari saranno informati sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme 
realizzazione del piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa 
inmateria di appalti pubblici

2. La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di 
preventivi di spesa, prezzari regionali approvati dalla Regione Campania

3. Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di 
istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l’ammissibilità

4. I criteri di selezione oggettivi e trasparenti saranno definiti nelle disposizioni attuative 
dell’operazione, pubblicati sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della 
Direzione Generale Agricoltura;

5. L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine 
di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità 
e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

6. M 9 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo 
VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, 
al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la 
verificabilità e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema 
informativo

8.2.4.3.15.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania - all’indirizzo 
web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza 
delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli

8.2.4.3.15.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

La tipologia degli interventi non necessita di metodologie di calcolo per la determinazione del sostegno in 
quanto l’aiuto è definito sulla base di specifico computo metrico in sede progettuale e di rendicontazione

8.2.4.3.15.11. Information specific to the operation

Definition of non productive investments
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Definition of collective investments

Definition of integrated projects

Definition and identification of the eligible Natura 2000 and other eligible High Nature Value Areas

Description of the targeting of the support to farms in accordance with the SWOT carried out in relation to 
the priority referred to in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

List of new requirements imposed by Union legislation for complying with which support may be granted 
under Article 17(6) of Regulation (EU) No 1305/2013

Where relevant, the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – 
C(2014)1460]

Where relevant, definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of of [DA RD – C(2014)1460]
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8.2.4.3.16. 4.4.5 Riqualificazione ambientale di fossi e/o canali consortili

Sub-measure: 

• 4.4 - support for non-productive investments linked to the achievement of agri-environment-
climate objectives

8.2.4.3.16.1. Description of the type of operation

Per raggiungere l’obiettivo di sviluppo sostenibile dell'attività agroalimentare della Campania è 
necessario agire a livello di miglioramento delle condizioni ambientali del territorio in un'ottica agro-
climatica-ambientale, anche contribuendo a risolvere problemi di interesse antropico, come il rischio di 
erosione dei suoli, la qualità dell’acqua, il dissesto spondale, la banalizzazione del paesaggio, la scarsa 
fruibilità del territorio e gli alti costi di manutenzione.

In considerazione dell’attuale fase climatica in cui si manifesta una estremizzazione degli eventi 
meteorici soprattutto nel periodo autunno inverno è necessario prevedere non solo un ampliamento 
complessivo della rete di deflusso consortile ma anche una loro riqualificazione ambientale al fine di 
ampliare le opportunità per ottenere un miglioramento ambientale dei canali e del territorio attraversato

Conseguentemente si prevede una specifica operazione finalizzata alla riqualificazione ambientale dei 
fossi e dei canali consortili.

L'Operazione si colloca nell'ambito della Focus Area 4c "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore 
gestione degli stessi".

La riqualificazione ambientale della rete di deflusso consortile non rimane subordinata alla garanzia del 
deflusso delle piene o ad altri obiettivi strutturali, ma diviene essa stessa strumento per raggiungere questi 
obiettivi, in una logica di progettazione integrata degli interventi.

Le principali tipologie di intervento di tipo idraulico-naturalistico utili per la riqualificazione dei canali 
sono:

1. adeguamento della sezione dei canali e dei fossi in terra battuta;
2. creazione di nuovi canali naturaliformi

8.2.4.3.16.2. Type of support

L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale

8.2.4.3.16.3. Links to other legislation
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8.2.4.3.16.4. Beneficiaries

Possono usufruire degli aiuti i Consorzi di Bonifica della Campania.

Gli aiuti concessi ai Consorzi di bonifica non si configurano quali aiuti concessi dagli Stati ai sensi degli 
articoli 87, 88, 89 del Trattato CE, in quanto gli investimenti sono realizzati da soggetti pubblici ed a 
vantaggio della collettività, e come tali non ledono le norme in materia di concorrenza.

8.2.4.3.16.5. Eligible costs

Sono ammessi i lavori per una migliore funzionalità dei fossi consistenti nell’adeguamento della sezione, 
nella sistemazione della livelletta di fondo, nel ridimensionamento di manufatti e simili.

Sono ammissibili altresì a sostegno le spese per investimenti immateriali, connessi agli investimenti di 
cui ai punti precedenti, quali attività di progettazione, direzione lavori, onorari di professionisti e 
consulenti e studi di fattibilità connessi al progetto presentato.

Sono ammesse opere di ingegneria naturalistica nella misura massima del 20% del costo dei lavori.

Le espropriazioni sono realizzabili nella misura massima del 10% del costo dei lavori.

L’operazione deve assicurare il rispetto delle prescrizioni di settore (pareri, nulla osta, autorizzazioni).

Non sono ammessi i lavori di manutenzione ordinaria (lievi ritocchi di sponda; diserbo; estirpamento 
ceppaie, siepi, piante, sterpi; rimozione di impedimenti al corso delle acque ed al transito lungo le sponde 
dei colatori; piccole riparazioni di manufatti e simili).

8.2.4.3.16.6. Eligibility conditions

L'operazione è applicabile all'intero territorio della Regione Campania. I singoli progetti devono rientrare 
in una dimensione minima e massima d’investimento. Per essere ammessa alla fase d’istruttoria, la 
domanda di finanziamento deve raggiungere un punteggio minimo, in base ai criteri di selezione definiti 
nei bandi di attuazione.

Possono essere oggetto di finanziamento solo le superfici dell’area di intervento di proprietà.

 

Il progetto deve:

• dimostrare l’insufficienza della sezione idraulica a contenere i volumi fluenti;
• essere incluso nel Piano triennale e programma annuale degli interventi dell’Ente.
• soddisfare i requisiti di ammissibilità di cui all’art. 46 del Reg. 1305/2013.
• non avere beneficiato per la stessa iniziativa di finanziamenti pubblici nei dieci anni antecedenti la 

data di presentazione del la domanda.



358

 

Sono escluse dal campo applicativo dell'operazione i fossi e/o i canali di cui alla Norma 1 “Misura per la 
protezione del suolo” dello Standard 1.1 “Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali 
specifiche” del DM n. 30125/2009 e successive modifiche ed integrazioni (Decreto condizionalità), così 
come recepito annualmente a livello regionale.

I dettagli operativi e tecnici che riguardano la tipologia progettuale di intervento e le loro caratteristiche 
verranno dettagliati in sede di bando apertura termini.

8.2.4.3.16.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

1. caratteristiche del richiedente;
2. costo dell’investimento rapportato all’ampiezza dell'area interessata;
3. Localizzazione dell’intervento (siti della Rete Natura 2000; zone di grande pregio naturale 

definite dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020; Parchi regionali e Riserve naturali 
regionali; Zone designate come vulnerabili a nitrati di origine agricola.)

8.2.4.3.16.8. (Applicable) amounts and support rates

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile di progetto. L'importo del 
singolo progetto è definito: minimo € 100.000,00 e massimo € 750.000,00.

E’ facoltà del richiedente presentare progetti superiori ai suddetti massimali, fermo restando che il 
contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detti limiti massimi di spesa

8.2.4.3.16.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.4.3.16.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

R1 - Procedure di gara per i beneficiari privati

R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato

R 3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l’ammissione di investimenti 
e spese non previste dalle disposizioni attuative

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 
aiuto e pagamento
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R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.4.3.16.9.2. Mitigating actions

 

1. I beneficiari privati saranno tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad utilizzare 
prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici. 
Tutti i beneficiari saranno informati sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme 
realizzazione del piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa 
inmateria di appalti pubblici

2. La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di 
preventivi di spesa, prezzari regionali approvati dalla Regione Campania

3. Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di 
istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l’ammissibilità

4. I criteri di selezione oggettivi e trasparenti saranno definiti nelle disposizioni attuative 
dell’operazione, pubblicati sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della 
Direzione Generale Agricoltura;

5. L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine 
di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità 
e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

6.  L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine 
di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità 
e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

8.2.4.3.16.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania - all’indirizzo 
web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza 
delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli
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8.2.4.3.16.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

La tipologia degli interventi non necessita di metodologie di calcolo per la determinazione del sostegno in 
quanto l’aiuto è definito sulla base di specifico computo metrico in sede progettuale e di rendicontazione

8.2.4.3.16.11. Information specific to the operation

Definition of non productive investments

Definition of collective investments

Definition of integrated projects

Definition and identification of the eligible Natura 2000 and other eligible High Nature Value Areas

Description of the targeting of the support to farms in accordance with the SWOT carried out in relation to 
the priority referred to in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

List of new requirements imposed by Union legislation for complying with which support may be granted 
under Article 17(6) of Regulation (EU) No 1305/2013

Where relevant, the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – 
C(2014)1460]

Where relevant, definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of of [DA RD – C(2014)1460]

8.2.4.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.4.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures
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8.2.4.4.2. Mitigating actions

8.2.4.4.3. Overall assessment of the measure

8.2.4.5. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.4.6. Information specific to the measure

Definition of integrated projects

Definizione di progetti integrati

• Complesso organico di interventi, riferibili a più misure del PSR

Definition and identification of the eligible Natura 2000 and other eligible High Nature Value Areas

Atti regionali di individuazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva 
2009/147/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici

• D.G.R. n. 631 del 8 febbraio 2000, ad oggetto “Segnalazione delle Zone di Protezione Speciale 
(ZPS) nell’ambito del territorio regionale, in attuazione della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”;

• D.G.R. n. 3937 del 3 agosto 2001, ad oggetto “Attuazione Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” 
Segnalazione nell’ambito del territorio regionale di n. 5 Zone di Protezione Speciale”;.

• D.G.R. n. 6946 del 21 dicembre 2001, ad oggetto “Attuazione Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” – 
Segnalazione nell’ambito del territorio regionale di n. 3 Zone di Protezione Speciale”;

• D.G.R. n. 495 del 7 febbraio 2003, ad oggetto “Attuazione Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”- 
segnalazione nell’ambito del territorio regionale della Zona di Protezione Speciale “Boschi e 
sorgenti della Baronia”;

• D.G.R. n. 2086 del 17 novembre 2004, ad oggetto “Attuazione Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” - 
Segnalazione Zona di Protezione Speciale “Le Mortine”;

• D.G.R. n. 2087 del 17 novembre 2004, ad oggetto “Sito IT8040007 Lago di Conza della 
Campania – Ampliamento perimetrazione ZPS e pSIC”;

• D.G.R. n. 2203 del 3 dicembre 2004, ad oggetto “Attuazione Direttiva 79/409/CEE in Campania: 
completamento designazione delle Important Bird Areas (IBA) in Zone di Protezione Speciale”;.

• Altre 2 ZPS erano state segnalate allo stesso Ministero con note dell’Assessore pro-tempore.
• �  DGR n.. 1625 del 20 settembre 2007 Rimodulazione della perimetrazione della Zona di 

Protezione Speciale "Boschi e Sorgenti della Baronia", con allegato, pubblicata sul BURC n. 55 
del 22 ottobre 2007.

• DGR n. 1036 del 28 maggio 2009, ad oggetto “Attuazione Direttiva Comunitaria 79/409/CEE 
“Uccelli” – Segnalazione Zona di Protezione Speciale “Invaso del Fiume Tammaro” (BN) – con 
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allegati
• DGR n. 1358 del 6 agosto 2009, ad oggetto “Rimodulazione della perimetrazione della Zona di 

Protezione Speciale “Monti Picentini”.

L’elenco completo delle aree ZPS è consultabile nella G.U. n. 157 del 09.07.2009

 

Atti regionali di individuazione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi della Direttiva 
92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e 
della fauna selvatiche.

• DGR n. 3431 del 12/07/02, ad oggetto “Rete Ecologica Europea Natura 2000 – Progetto Bioitaly 
Modifica perimetrazioni e istituzione di nuovo sito” con cui sono stati proposti al Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 106 Siti di Importanza Comunitaria (pSIC);

• DGR n. 2087 del 17 novembre 2004, ad oggetto “Sito IT8040007 Lago di Conza della Campania 
– Ampliamento perimetrazione ZPS e pSIC”

• DGR n. 1624 del 20 settembre 2007 Rimodulazione della perimetrazione del Sito di Importanza 
Comunitaria "Monti della Maddalena". con allegato, pubblicata sul BURC n. 55 del 22 ottobre 
2007.

L’elenco completo delle aree SIC è consultabile sulla G.U. n. 95 del 24.04.2009

 

Zone ad alto valore naturalistico: delimitazione approvata con Decisione della Commissione Europea 
PM: cp D(2011) 934812 del 09/08/2011

Where relevant, definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of of [DA RD – C(2014)1460]

Definition of non productive investments

Definizione di investimenti non produttivi

investimenti materiali che che non danno luogo ad un aumento significativo del valore o della redditività 
dell’azienda agricola o forestale e che valorizzino in termini di pubblica utilità i siti Natura 2000 o altre 
zone di grande pregio naturale.

Articolo 29 Regolamento (Ce) N. 1974/2006

Decisione della Commissione C(2010) 3538 del 28.5.2010

Definition of collective investments
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Definizione di investimenti collettivi

• investimenti realizzati da imprese cooperative o da Associazioni di Organizzazioni di produttori a 
servizio dei produttori agricoli soci;

Where relevant, the minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – 
C(2014)1460]

Description of the targeting of the support to farms in accordance with the SWOT carried out in relation to 
the priority referred to in Article 5(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

Focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione 
alla priorità di cui all'articolo 5, punto 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013:

Il prolungato stato di crisi economica, cui si sono aggiunte specifiche emergenze a carattere locale, ha 
frenato l’intensità degli investimenti. Gli investimenti fissi lordi nel settore primario sono in decisa 
diminuzione rispetto al 2001 (-39,5%, media Italia -7,0%). La stretta creditizia cui sono sottoposte le 
aziende agricole da alcuni anni ne frena la propensione ad investire ed introdurre innovazioni.

Si tenga inoltre conto del fatto che in Campania poco più della metà delle aziende appartiene alle classi di 
dimensione economica fino a 4.000 euro. Con tali performances l’attività agricola, salvo situazioni di 
contesto settoriale/locale molto dinamiche e competitive, non è appetibile, e difatti si registra una 
notevole diminuzione del numero di aziende e la conseguente espulsione di forze lavoro: negli ultimi 10 
anni gli occupati in agricoltura sono diminuiti del 32,0%,

Nel complesso, dunque, si continua a registrare una costante diminuzione dell’incidenza economica delle 
attività agricole rispetto al totale regionale. Nel 2011 il contributo del settore primario alla formazione del 
valore aggiunto regionale è stato pari al 2,7%; nel 2000 era del 3,3%.

L’uso di nuove tecnologie, la diffusione di pratiche innovative capaci di incidere sulla struttura dei costi 
e/o il miglioramento delle condizioni di lavoro e/o il miglioramento degli standard qualitativi delle 
produzioni, aumentandone il valore, può rappresentare l’elemento chiave per migliorare le prestazioni 
economiche delle aziende ed assicurare agli imprenditori un reddito adeguato.

List of new requirements imposed by Union legislation for complying with which support may be granted 
under Article 17(6) of Regulation (EU) No 1305/2013

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di 
un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013:

Saranno definiti nei bando eventuali requisiti imposti dalla legislazione dell’Unione successivi alla data 
del 31.12.2014
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8.2.4.7. Other important remarks relevant to understand and implement the measure
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8.2.5. M05 - Restoring agricultural production potential damaged by natural disasters and catastrophic 
events and introduction of appropriate prevention actions (art 18) 

8.2.5.1. Legal basis

Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Art. 18 punto 1 lettere a) e b)  

8.2.5.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

La gestione dei rischi in agricoltura rientra tra le sei priorità della politica dello sviluppo rurale post 2013. 
Tale tema assume particolare rilievo per la notevole fragilità fisica ed idrogeologica dei suoli e dei 
versarti. Nel “Libro verde” sulle assicurazioni contro le calamità naturali e antropologiche la 
Commissione Europea espone una serie di questioni relative all’opportunità ed alla disponibilità di mezzi 
appropriati contro gli eventi calamitosi per favorire una politica di prevenzione finalizzata 
all’attenuazione dei rischi.

Al riguardo l’articolo 18 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 prevede il sostegno ad investimenti di 
ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo e di prevenzione, tesi a ridurre i danni derivanti 
dai fenomeni descritti al paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, alle lettere:

h) “avversità atmosferiche” – un evento atmosferico come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte 
pioggia o siccità prolungata, assimilabili ad una calamità naturale;

k) “calamità naturale” – un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei 
sistemi di produzioni agricola o dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il 
settore agricolo o forestale;

l) “evento catastrofico” – un evento imprevisto di tipo biotico o abiotico, provocato dall’azione umana, 
che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola o dei complessi forestali, con conseguenti 
danni economici rilevanti per il settore agricolo e forestale.

La frequenza con cui si sono verificati in Regione Campania eventi catastrofici, che hanno seriamente 
danneggiato le strutture aziendali nonché il potenziale produttivo agricolo e zootecnico, con conseguenti 
danni economici rilevanti per il settore agricolo, ha evidenziato l'opportunità di dotarsi di strumenti che 
possano, in tempi ristretti, consentire il finanziamento degli interventi atti a ripristinare il potenziale 
produttivo delle aziende agricole colpite.

Attraverso azioni preventive, inoltre, favorirà una migliore gestione del rischio aziendale .

La misura contribuisce al soddisfacimento dei fabbisogni individuati nell’analisi swot ai codici:

F 19 - Implementazione di strumenti per la prevenzione del rischio in agricoltura nonché al ripristino del 
potenziale agricolo danneggiato.
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F21 - Tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche.

F23 - Prevenire e contrastare gli incendi e le calamità naturali incluse le fitopatie nelle aree boscate.

F27 - Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologico.

 

I drammatici esiti determinati da eventi catastrofici, accanto ai danni strettamente produttivi che essi 
producono sulle realtà imprenditoriali, rappresentano, in un territorio fortemente antropizzato ed esposto 
a pericolo idrogeologico, come quello campano, un fattore di rischio molto elevato, in primo luogo per le 
vite umane che ne possono essere coinvolte ma anche in termini di tutela del territorio e conservazione e 
protezione del paesaggio agrario regionale.

Per tali motivi i fabbisogni esposti rilevano una notevole attenzione agli aspetti di prevenzione e di tutela 
delle risorse naturali, considerando gli investimenti in azioni preventive lo strumento cardine per ridurre i 
costi economici ed ambientali che le imprese devono sostenere per il recupero del potenziale produttivo 
danneggiato.

La misura contribuisce al perseguimento delle priorità e delle focus aree:

3b - sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali.

4a - salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle 
zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell’agricoltura ad alto valore naturalistico, 
nonché dell’assetto paesaggistico.

4b - migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi.

4c. – prevenzione dell’erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.

 

L’articolo 5 del regolamento UE 1305/2013 al punto 3b esplicitamente prevede il sostegno alla 
prevenzione dei rischi aziendali.

E’ del tutto evidente che per gli aspetti evidenziati nella descrizione della misura e dall’analisi dei 
fabbisogni ai quali tale attività e strettamente correlata, emerge la necessità di un attento governo del 
territorio anche nell’ambito della impresa agraria che può attuare una serie di investimenti che, oltre a 
consentire il migliore uso delle risorse idriche e del suolo, può contribuire alla salvaguardia, al ripristino 
ed al miglioramento di quei valori ambientali connessi al paesaggio che rappresentano elementi cardine 
per produrre esternalità positive a certo vantaggio per i territori rurali.

La misura contribuisce, quindi, alle priorità di cui al focus area 4a relativamente alla salvaguardia 
dell’assetto paesaggistico, al focus 4b in ordine ad una migliore gestione delle risorse idriche ed al focus 
4c per quanto attiene alla prevenzione dell’erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.

La misura contribuisce potenzialmente alla focus area 6b – stimolare lo sviluppo locale in quanto con 
azioni di prevenzione e di recupero di strutture produttive danneggiate da calamità tutela elementi 



367

paesaggistici, ambientali ed economici essenziali per l’attuazione di politiche di sviluppo locale.

La misura ha un impatto significativo sulle tematiche trasversali Ambiente e Clima.

Articolazione della misura

 

Sottomisura 5.1 Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità 
naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici.

La sottomisura prevede interventi da realizzare nelle imprese agricole, destinati sia alla protezione delle 
produzioni agrarie che delle strutture aziendali presenti per contribuire, nell’ambito della competenza 
della singole azienda, agli obiettivi più collettivi di difesa e tutela del territorio. In tale ottica, infatti, la 
sottomisura prevede anche investimenti non produttivi strettamente connessi al presidio di eventuali 
condizioni di dissesto del suolo, rilevabili in azienda.

Articolazione della sottomisura

Operazione 5.1.1 Azioni preventive per la riduzione degli effetti delle avversità atmosferiche sulle 
produzioni agricole.

Operazione 5.1.2 Sistemazioni idraulico-agrarie, per la prevenzione del rischio di erosione da avversità 
atmosferiche.

 

 

 

Sottomisura 5.2 Investimenti per il ripristino delle strutture aziendali, dei terreni agricoli e del potenziale 
produttivo agricolo e zootecnico danneggiati da calamità naturali ed avversità atmosferiche.

La sottomisura intende sostenere la redditività e la competitività delle aziende agricole interessate da 
avversità atmosferiche e calamità naturali.

In tal senso offre alle imprese il sostegno necessario al ripristino del potenziale agricolo danneggiato.

Articolazione della sottomisura

Operazione 5.2.1 Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità 
atmosferiche ed eventi catastrofici.

8.2.5.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regards to the setting of selection criteria
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8.2.5.3.1. 5.1.1 Azioni preventive per la riduzione degli effetti delle avversità atmosferiche sulle produzioni 
agricole.

Sub-measure: 

• 5.1 - support for investments in preventive actions aimed at reducing the consequences of 
probable natural disasters, adverse climatic events  and catastrophic events

8.2.5.3.1.1. Description of the type of operation

Il verificarsi ripetuto di temporali misti a grandine, associato a forti sbalzi di temperature, ha determinato 
gravissimi danni alle produzioni agricole che in alcuni casi sono state completamente azzerate.

L'operazione permetterà di prevenire tali danni, finanziando interventi tesi a dotare le aziende agricole di 
adeguati strumenti di prevenzione, quali ad esempio impianti antigrandine, impianti anticracking, 
impianti antibrina e impianti di ombreggiamento.

8.2.5.3.1.2. Type of support

L’aiuto potrà essere concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

8.2.5.3.1.3. Links to other legislation

8.2.5.3.1.4. Beneficiaries

Agricoltori o associazioni di agricoltori, costituite in forma di società di persone, il cui rappresentante 
legale è in possesso del requisito di “agricoltore in attività”, come definito dall’articolo 9 del reg. (UE) n. 
1307/2013 per superfici agricole o allevamenti ubicati prevalentemente nel territorio della Regione 
Campania.

8.2.5.3.1.5. Eligible costs

Tipologia di investimenti previsti dall’art. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, coerenti con la difesa 
delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche.

8.2.5.3.1.6. Eligibility conditions

- Possesso delle superfici interessate dall’intervento.
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8.2.5.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

- caratteristiche soggettive del richiedente

- caratteristiche oggettive dell’azienda

8.2.5.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates

Aliquota di aiuto massima pari all’80 % del costo dell’investimento ammissibile (allegato 2 Regolamento 
(UE) 1305/2013) per interventi di prevenzione.

Il costo dell’investimento è parametrato ad un tetto massimo di spesa per azienda.

Investimento totale massimo ammissibile: 200.000,00 euro/azienda.

La sottomisura è cumulabile con gli altri strumenti d’intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020.

8.2.5.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.5.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.5.3.1.9.2. Mitigating actions

8.2.5.3.1.9.3. Overall assessment of the measure

8.2.5.3.1.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.5.3.1.11. Information specific to the operation
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8.2.5.3.2. 5.1.2 Sistemazioni idraulico-agrarie, per la prevenzione del rischio di erosione da avversità 
atmosferiche.

Sub-measure: 

• 5.1 - support for investments in preventive actions aimed at reducing the consequences of 
probable natural disasters, adverse climatic events  and catastrophic events

8.2.5.3.2.1. Description of the type of operation

Il modificato andamento climatico registrato negli ultimo anni ha reso più frequente il ripetersi di eventi 
che possono negativamente incidere sulla stabilità dei suoli, nonché sulle caratteristiche chimico – fisiche 
degli stessi.

Il margine di rischio di tali eventi è amplificato dalla forte pressione antropica presente in quasi tutto il 
territorio regionale associata al pericolo idrogeologico. Fenomeni erosivi sono particolarmente gravi nelle 
aree a rischio idrogeologico elevato/molto elevato, come individuate dai PsAI, Piani di Assetto 
Idrogeologico, approvati dalle Autorità di bacino regionali ed interregionali operanti in Campania.

L'operazione permetterà di realizzare sistemazioni idraulico-agrarie aziendali, avvalendosi delle tecniche 
di ingegneria naturalistica quali viminate, fascinate e palizzate, tese alla prevenzione del rischio di 
erosione e di dissesti localizzati, che potrebbero verificarsi a seguito di avversità atmosferiche.

 

8.2.5.3.2.2. Type of support

L’aiuto potrà essere concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

8.2.5.3.2.3. Links to other legislation

8.2.5.3.2.4. Beneficiaries

Agricoltori o associazioni di agricoltori, costituite in forma di società di persone, il cui rappresentante 
legale è in possesso del requisito di “agricoltore in attività”, come definito dall’articolo 9 del reg. (UE) n. 
1307/2013, per superfici agricole o allevamenti ubicati prevalentemente nel territorio della Regione 
Campania.

8.2.5.3.2.5. Eligible costs

Tipologia di investimenti previsti dall’art. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, coerenti con la difesa 
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del potenziale produttivo agricolo dalle avversità atmosferiche.

8.2.5.3.2.6. Eligibility conditions

- Localizzazione delle aziende in aree a rischio idrogeologico elevato/molto elevato.

- Possesso delle superfici interessate dall’intervento.

8.2.5.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

- caratteristiche soggettive del richiedente

- caratteristiche oggettive dell’azienda

8.2.5.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates

Aliquota di aiuto massima pari all’80 % del costo dell’investimento ammissibile (allegato 2 Regolamento 
(UE) 1305/2013).

Il costo dell’investimento è parametrato ad un tetto massimo di spesa per azienda. Investimento totale 
massimo ammissibile: 200.000,00 euro/azienda.

La sottomisura è cumulabile con gli altri strumenti d’intervento previsti dal PSR

8.2.5.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.5.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.5.3.2.9.2. Mitigating actions

8.2.5.3.2.9.3. Overall assessment of the measure

8.2.5.3.2.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant
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8.2.5.3.2.11. Information specific to the operation
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8.2.5.3.3. 5.2.1 Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità 
atmosferiche ed eventi catastrofici

Sub-measure: 

• 5.2 - support for investments for the restoration of agricultural land and production potential 
damaged by natural disasters, adverse climatic events  and catastrophic events

8.2.5.3.3.1. Description of the type of operation

L’operazione verrà attivata al verificarsi di un evento calamitoso, un’avversità atmosferica o un evento 
catastrofico, riconosciuto formalmente dall’Autorità competente, che provvede alla delimitazione del 
territorio danneggiato, che abbia causato la distruzione del potenziale agricolo e/o zootecnico aziendale in 
misura superiore al 30%.

La stessa potrà essere attivata nel caso di una fitopatia o di una infestazione parassitaria, semprechè 
l’evento sia riconosciuto dall’Autorità competente e che le misure di eradicazione/circoscrizione della 
fitopatia o della infestazione parassitaria, adottate conformemente alla Direttiva 2000/29/CE, abbiano 
causato la distruzione di non meno del 30% del potenziale agricolo interessato.

L’operazione consentirà il ripristino del potenziale produttivo danneggiato/distrutto per effetto 
dell’evento considerato e la pronta ripresa dell’attività dell’impresa agricola.

L’operazione di ripristino del potenziale agricolo danneggiato risulta strettamente connessa alla gestione 
dei rischi del settore agricolo, con particolare riferimento alla gestione dei rischi aziendali

8.2.5.3.3.2. Type of support

L’aiuto potrà essere concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

8.2.5.3.3.3. Links to other legislation

8.2.5.3.3.4. Beneficiaries

Agricoltori o associazioni di agricoltori, costituite in forma di società di persone, il cui rappresentante 
legale è in possesso del requisito di “agricoltore in attività”, come definito dall’articolo 9 del reg. (UE) n. 
1307/2013, per superfici agricole o allevamenti ubicati prevalentemente nel territorio della Regione 
Campania.
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8.2.5.3.3.5. Eligible costs

Strutture fondiarie:

Sistemazione della coltivabilità del terreno compresa la riparazione e ricostruzione di opere aziendali: 
opere di contenimento, ripristino della funzionalità di strade, di canali di scolo, di opere provvista di 
acqua per l’irrigazione, di opere di adduzione di energia elettrica, riparazioni di fabbricati rurali, di opifici 
e di altri manufatti rurali, ripristino degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti 
dell’impresa agricola.

Colture:

Ripristino delle piantagioni arboree o arbustive; ripristino degli impianti di sostegno, di protezione, di 
raccolta e di irrigazione.

Ricostruzione delle scorte danneggiate o distrutte:

• Scorte vive: ai fini della ammissibilità è indispensabile che tali scorte siano regolarmente censite 
all’anagrafe zootecnica e che la ASL competente abbia rilasciato la certificazione attestante il 
numero di capi deceduto e/o disperso.

• Macchine ed attrezzature agricole.

8.2.5.3.3.6. Eligibility conditions

- Il sostegno è subordinato al riconoscimento formale da parte delle Autorità pubbliche competenti 
(Decreto MIPAAF ai sensi del D.Lgs. n. 102/04 e s.m. e i., Ordinanza PCdM di Protezione Civile ai sensi 
della Legge n. 225/92) dell’evento calamitoso.

- Sono ammesse al sostegno le imprese che presentano danni causati dall’evento, che incidono per più del 
30% sulla produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti l’evento, escludendo l’anno 
con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata (Regolamento n. 1857/2006 art. 11 
paragrafo 2 punti a) e b).

- Potranno beneficiare dell’intervento di ripristino dei terreni e del potenziale produttivo, le aziende che 
risulteranno in possesso delle superfici interessate dall’intervento richiesto, ricadenti nelle zone regionali 
delimitate.

Tutti gli investimenti saranno ammessi esclusivamente nei limiti del ripristino della capacità produttiva 
esistente prima del fenomeno calamitoso oggetto di intervento, con esclusione dei mancati redditi per la 
perdita di produzione o di qualsiasi altra forma di aiuto al funzionamento (Art. 18 – paragrafo 4 del 
Regolamento (UE) n. 1305/2013).

8.2.5.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

- caratteristiche soggettive del richiedente.
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- caratteristiche oggettive dell’azienda.

8.2.5.3.3.8. (Applicable) amounts and support rates

L’aliquota di aiuto massima è pari al 100% del costo dell’investimento ammissibile per gli interventi di 
ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiato (Allegato II Regolamento (UE) n. 
1305/2013).

Il sostegno massimo ammissibile sarà pari al danno riconosciuto, detratti tutti gli eventuali interventi 
compensativi di indennizzo ed assicurativi, anche privati, riconosciuti per le medesime finalità da altre 
norme Comunitarie, Nazionali e Regionali.

8.2.5.3.3.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.5.3.3.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.5.3.3.9.2. Mitigating actions

8.2.5.3.3.9.3. Overall assessment of the measure

8.2.5.3.3.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.5.3.3.11. Information specific to the operation

8.2.5.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.5.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

R1 – Procedura di gara per i beneficiari privati

R2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue ed in linea con i costi rilevati sul 
mercato

R3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l’ammissione di investimenti 
e spese non previste dalle disposizioni attuative
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R7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti

R8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 
aiuto e pagamento

R9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento

Rn – Rischio di sovracompensazione del danno: il contributo di ripristino del potenziale produttivo 
potrebbe cumularsi con altri aiuti pubblici o con eventuali indennizzi assicurativi privati.

8.2.5.4.2. Mitigating actions

M1 – I beneficiari privati saranno tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad utilizzare 
prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici. Tutti i 
beneficiari saranno informati sulle conseguenze derivanti dalla mancata applicazione, qualora tenuti, 
della normativa in materia di appalti pubblici.

M2 – La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di 
preventivi di spesa, prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o prezzari approvati da altri Enti 
pubblici

M3 – Tutte le domande ed i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di 
istruttoria tecnico – amministrativa per verificarne preventivamente l’ammissibilità

M7 – I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle 
disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito 
istituzionale della Direzione Generale dell’Agricoltura

M8 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure”, reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio Sistema Informativo

M9 - L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure”, reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio Sistema Informativo.

Mn – Saranno richieste verifiche delle banche dati del MIPAAF, della Regione o di altri Enti, allo scopo 
di accertare l’eventuale presenza di ulteriori indennizzi assicurativi o compensativi anche a carattere 
privato.

In presenza di contratto assicurativo sarà richiesta apposita certificazione alla compagnia interessata, 
riportante la specifica dell’indennizzo liquidato.
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8.2.5.4.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania

All’indirizzo web:

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm,

per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

 

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.5.5. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.5.6. Information specific to the measure

8.2.5.7. Other important remarks relevant to understand and implement the measure
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8.2.6. M06 - Farm and business development (art 19)

8.2.6.1. Legal basis

Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Art 19 paragrafo 1 lettera a) punto i) punto ìì)

Regolamento (UE) n.1305/2013 – Art 19 paragrafo 1 lettera b)

8.2.6.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

 

La presente misura mira a stimolare la competitività del settore agricolo ed allo sviluppo territoriale 
equilibrato delle economie e comunità rurali, comprese la creazione e il mantenimento di posti di lavoro. 
In particolare la fragilità strutturale ed organizzativa legata all’invecchiamento degli imprenditori e alla 
conseguente scarsa propensione ad introdurre innovazioni tecnologiche e gestionale rendono necessario 
un aiuto all’avviamento d’impresa per i giovani agricoltori. L’inserimento di giovani agricoltori favorirà 
il processo di ammodernamento delle aziende agricole grazie ad un livello di istruzione più elevato delle 
nuove generazioni e alla conseguente maggiore conoscenza e capacità di utilizzare le tecnologie 
disponibili.

Altrettanto cogente è la necessità di incentivare la diversificazione delle attività agricole, al fine di 
rimanere competitive con l’incremento di reddito e occupazionale derivante dal sostegno alla 
realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche, sia in ambito rurale che nelle aree periurbane dove 
le aziende agricole difficilmente riescono a sviluppare e consolidare l’attività agricola, a causa delle 
pressioni esterne e della sempre più ridotta disponibilità di terreni e dove quindi l’incremento di reddito 
dovuto alle attività connesse previste dal legislatore rappresentano l’ultima possibilità di esistenza delle 
aziende stesse, analogamente nelle aree interne resta una delle poche occasioni di sviluppo o 
mantenimento occupazionale, tra l’altro per personale agricolo qualificato. Quanto indicato per l’impulso 
delle attività agrituristiche vale anche per dare impulso ad attività di diversificazione a favore di processi 
di inclusione sociale ed ai settori extra-agricoli, sia con l’aiuto all’avviamento che con il contributo per lo 
sviluppo delle imprese operanti sul territorio regionale.

 

 

La misura quindi risponde ai fabbisogni individuati quali :

 

F14 - Favorire il ricambio generazionale qualificato nelle imprese agricole; in campania dove la presenza 
di agricoltori di età inferiore a 40 anni è molto bassa (poco più del 5% è rappresentato da giovani con 
meno di 35 anni) la domanda in tal senso è sicuramente prioritaria.
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F7 - Accrescere le opportunità di reddito ed occupazionale favorendo la diversificazione delle attività 
extra agricole. Nella regione Campania solo il 3,5% delle aziende agricole diversificano il reddito 
svolgendo attività connesse e tra queste fanalino di coda restano le attività di agriturismo per le quali 
risulta particolarmente urgente incentivare e sviluppare una rete di collegamenti tra di loro e con gli altri 
operatori del territorio.

F32 Incrementare i servizi alla popolazione e favorire processi di inclusione sociale nelle aree rurali. 
Nella regione Campania le attività di diversificazione a favore di processi di inclusione sociale sono 
talmente ridotte da non essere censite, ne consegue l’urgenza di sostenere tali attività nelle nostre aziende 
agricole non solo per l’incremento di reddito ma anche per un incremento occupazionale caratterizzato da 
una spiccata professionalità.

F34 Migliorare le capacità delle comunità rurali di progettare,attuare ed animare strategie di sviluppo 
locale e scambi di esperienze. Sostenere attività in ambito extra-agricolo, in special modo nelle aree 
interne risulta di particolare importanza così come importante è il sostegno all’avviamento di imprese in 
ambito extra-agricolo al fine di rispondere alla crescente domanda di servizi delle popolazioni delle aree 
rurali.

 

La misura contribuisce in via prioritaria alle seguenti focus area:

2a) incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole con problemi strutturali, in particolare di quelle 
che detengono una quota di mercato esigua e delle aziende che richiedono una diversificazione delle 
attività;

2b)favorire il ricambio generazionale e l’ingresso di agricoltori qualificati nel settore;

6a)favorire la diversificazione, la creazione di nuove imprese e l’occupazione;

6b)stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali.

 

 

La misura contribuisce anche al raggiungimento della priorità 1 ed in particolare alla f.a. 1c) incoraggiare 
l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo.

 

 

La misura contribuisce agli obiettivi trasversali per i seguenti aspetti:

Ambiente - i giovani agricoltori, in possesso di un livello medio di istruzione più elevato, sono più 
disponibili, rispetto ai conduttori delle generazioni precedenti, ad introdurre forme di gestione aziendale 
più sostenibili rispetto alle tematiche ambientali egualmente si riscontra e si incentiva tale propensione 
nei conduttori che intendono ampliare le loro attività verso settori non tradizionalmente produttivi. 
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Ancora, non è da sottovalutare che la sola permanenza, se non auspicabile tendenza al ritorno nelle aree 
rurali, non può che comportare un risvolto positivo nel contenimento del degrado ambientale nel quale 
versano le aree abbandonate.

Clima – la stessa tendenza all’uso di moderne tecnologie, nonché la propensione al rinnovo del parco 
macchine e /o attrezzature per le attività a svolgere, non può non comportare una diminuzione di 
emissione di CO2. tutto questo alimentato da una conoscenza e una sensibilità propria delle nuove 
generazioni e degli imprenditori “innovativi”.

Innovazione – i giovani agricoltori e gli agricoltori a cui sono destinati gli aiuti della presente misura per 
il livelli di istruzione, per la conoscenza di nuove tecnologie e per la propensione alla introduzione e 
sperimentazione delle stesse, rispondono alla offerta di innovazione non solo di carattere tecnologico ma 
anche organizzativo e gestionale.

Articolazione della misura

Sottomisura 6.1 Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori.

Articolazione della sottomisura

Operazione 6.1.1 Riconoscimento del premio per giovani agricoltori che per la prima volta si insediano 
come capo azienda agricola.

 

Sottomisura 6.2 Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone 
rurali.

La presente sottomisura mira ad incoraggiare l’avviamento di attività extragricole in aree rurali con 
l’obiettivo di favorire lo sviluppo e la diversificazione dell’economia dei territori rurali in coerenza con la 
focus area 6- il fabbisogno F7.

Articolazione della sottomisura

Operazione 6.2.1 Aiuto all’avviamento d’impresa per attività extra agricole in zone rurali.

 

Sottomisura 6.4 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole.

Articolazione della sottomisura

Accrescere le opportunità di reddito ed occupazionali favorendo la diversificazione delle attività extra-
agricole.

Operazione 6.4.1 Contributo ad aziende agricole che diversificano la propria attività nel settore 
agrituristico.

Operazione 6.4.2 Contributo ad aziende agricole che diversificano la propria attività per la costituzione e 
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lo sviluppo delle Fattorie Sociali.

Operazione 6.4.3 Contributo alla creazione e allo sviluppo di attività extragricole, commerciali, 
artigianali, turistiche o di servizio

 

8.2.6.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regards to the setting of selection criteria

8.2.6.3.1. 6.1.1 Riconoscimento del premio per giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come 
capo azienda agricola. 

Sub-measure: 

• 6.1 - business start up aid for young farmers

8.2.6.3.1.1. Description of the type of operation

I

Il sostegno è finalizzato a favorire il ricambio generazionale degli imprenditori agricoli in quanto, in 
coerenza con la focus area 2b, in Campania infatti  il 57,6% degli imprenditori agricoli  è rappresentato 
da soggetti con più di 55 anni di età, mentre poco più del 5% è rappresentato da giovani con meno di 35 
anni. La misura viene attivata per favorire il ricambio generazionale dei giovani agricoltori e creare così 
le premesse per il rilancio della produttività dell’azienda agricola attraverso l’introduzione di nuove 
tecnologie e/o per evitare lo spopolamento nelle aree rurali.

La misura ha l’obiettivo di :

1. creare delle opportunità economiche per il mantenimento della popolazione giovanile nei territori 
rurali, nelle aree caratterizzate da processi di desertificazione sociale;

2. favorire l’inserimento di professionalità nuove con approcci imprenditoriali innovativi, nelle aree 
con migliori performance economiche sociali.

8.2.6.3.1.2. Type of support

Il sostegno prevede l’erogazione di un premio da erogarsi come pagamento forfettario in due rate, in un 
periodo massimo di cinque anni dalla data della decisione con cui si concede l’aiuto.

Il pagamento dell’ultima rata è comunque subordinato alla realizzazione degli interventi previsti ed al 
raggiungimento degli obiettivi programmati nel Piano di Sviluppo Aziendale (PSA).

Il giovane agricoltore deve avviare il Piano di Sviluppo Aziendale entro 9 mesi dalla data della decisione 
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con cui si concede l’aiuto.

8.2.6.3.1.3. Links to other legislation

8.2.6.3.1.4. Beneficiaries

Giovani agricoltori di età superiore a 18 anni ed inferiore a 40 anni al momento della presentazione della 
domanda di aiuto che per la prima volta si insediano in un’azienda agricola in qualità di capo azienda, 
assumendone la responsabilità civile e fiscale della gestione aziendale. Essi debbono possedere adeguate 
qualifiche e competenze professionali per le superfici agricole ubicate nel territorio regionale

8.2.6.3.1.5. Eligible costs

Trattandosi di un aiuto forfettario, non è direttamente collegabile ad operazioni o investimenti sostenuti 
dal giovane agricoltore per i quali è necessaria la successiva rendicontazione.

8.2.6.3.1.6. Eligibility conditions

La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale.

Il beneficiario per poter accedere all’aiuto deve:

1. avere età superiore a 18 anni ed inferiore a 40 anni;
2. insediarsi per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda;
3. presentare un Piano di Sviluppo Aziendale;
4. possedere un’adeguata qualifica e competenza professionale;
5. impegnarsi a rispondere alla condizione di “ Agricoltore attivo”, come definito dall’art. 9 del 

Regolamento (UE) 1307/2013, che conduce superfici allocate nel territorio regionale. Tale 
riconoscimento deve essere acquisito entro 18 mesi dalla data di insediamento;

8.2.6.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi:

1. Caratteristiche soggettive del richiedente;
2. Caratteristiche oggettive dell’azienda
3. Caratteristiche qualitative del Piano di Sviluppo Aziendale
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8.2.6.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates

Non pertinente per la sottomisura in quanto trattasi di premio.

In ogni caso la misura è cumulabile con gli altri strumenti d’intervento previsti dal PSR Campania 
2014/2020.

8.2.6.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.6.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

1 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato

2 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l’ammissione di investimenti e 
spese non previste dalle disposizioni attuative

3– Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti

4 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 
aiuto e pagamento

5 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.6.3.1.9.2. Mitigating actions

1 -La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di 
preventivi di spesa, prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o prezzari approvati da altri Enti 
Pubblici.

 

2 – Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di 
istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l’ammissibilità

 

3 – I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle 
disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito 
istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

 

4 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo
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5 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

8.2.6.3.1.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania - all’indirizzo 
web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza 
delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.6.3.1.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Il premio potrà assumere valori compresi tra 50.000,00 e 70.000,00 Euro in base alla classificazione dei 
Comuni per tipologia di Area.

8.2.6.3.1.11. Information specific to the operation

Definition of small farm referred to in Article 19(1)(a)(iii) of Regulation (EU) No 1305/2013

Definition of upper and lower thresholds as foreseen in Article 19(4) of Regulation (EU) No 1305/2013

Il premio potrà assumere valori compresi tra 50.000,00 e 70.000,00 Euro diversificato in base 
all’ubicazione dell’azienda in cui avviene il primo insediamento.

Specific conditions for support for young farmers where not setting up as a sole head of the holding in 
accordance with Article 2(1) and (2) of [DA RD – C(2014)1460]

Questo caso non è previsto. Il giovane deve insediarsi per la prima volta in un’azienda agricola in qualità 
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di capo azienda.

Information on the application of the grace period referred to in Article 2(3) of [DA RD – C(2014)1460]

Summary of the requirements of the business plan

Il piano di miglioramento aziendale dovrà descrivere almeno:

1. la situazione iniziale dell’azienda agricola con particolare riferimento alla ubicazione, alle 
caratteristiche territoriali, agli aspetti strutturali ed eventualmente occupazionali; ai risultati 
economici conseguiti ed agli attuali sbocchi di mercato.

2. il progetto di miglioramento che deve indicare: l’analisi S.W.O.T., le tappe essenziali e gli 
obiettivi specifici per lo sviluppo delle attività dell’azienda agricola; la coerenza con gli 
obiettivi della misura;

3. programma degli investimenti deve indicare gli investimenti previsti; le fonti finanziarie 
utilizzate per la realizzazione del progetto; le previsione della modifica della situazione 
economica a seguito della completa realizzazione degli investimenti e della loro messa a 
regime.

4. Gli impatti sul contesto ambientale e produttivo

Descrizione degli impatti sull’ambiente, sull’organizzazione del lavoro, sulle condizioni di benessere 
degli animali, sulle condizioni di sicurezza del lavoro, sugli aspetti qualitativi dei prodotti aziendali, sul 
processo produttivo e sul processo di commercializzazione.

Use of the possibility to combine different measures through the business plan giving access of the young 
farmer to these measures

E’ prevista la possibilità per il giovane di abbinare tale misura con gli investimenti previsti dall’art 17 del 
Reg (UE) 1305/2013 “investimenti in immobilizzazioni materiali” il cui sostegno è destinato a 
investimenti materiali che migliorano le prestazioni dell’azienda e prevedono ammodernamenti e 
adeguamenti strutturali. Le operazioni dovranno essere strutturate organicamente all’interno del piano 
aziendale, che potrà contemplare l’approccio attraverso un pacchetto di misure.

Domains of diversification covered



386

8.2.6.3.2. 6.2.1 Aiuto all’avviamento d’impresa per attività extra agricole in zone rurali.

Sub-measure: 

• 6.2 - business start up aid for non-agricultural activities in rural areas

8.2.6.3.2.1. Description of the type of operation

L’operazione rientra nell’ambito della Focus Area 6  a) ed è finalizzata all’erogazione di un aiuto 
all’avviamento d’impresa per attività extra agricole in zone rurali, favorendo in tal modo la creazione di 
posti di lavoro ed il mantenimento di un tessuto sociale in aree altrimenti potenzialmente soggette ad 
abbandono.

8.2.6.3.2.2. Type of support

L’operazione è destinata a giovani di età inferiore a 40 anni che avviano un’attività extra agricola e che 
realizzano un piano di sviluppo di tale attività. Il sostegno sarà corrisposto sotto forma di premio da 
erogarsi come pagamento forfettario in due rate, in un periodo massimo di cinque anni dalla data della 
decisione con cui si concede l’aiuto. Il pagamento dell’ultima rata è comunque subordinato alla 
realizzazione degli interventi previsti ed al raggiungimento degli obiettivi programmati nel Piano di 
Sviluppo dell’attività.

8.2.6.3.2.3. Links to other legislation

8.2.6.3.2.4. Beneficiaries

Giovani agricoltori di età inferiore a 40 anni  al momento della presentazione della domanda di aiuto che 
diversificano la loro attività avviando attività extragricole;

Microimprese e piccole imprese di neocostituzione di giovani nonché persone fisiche  di età inferiore a 40 
anni  al momento della presentazione della domanda di aiuto che avviano attività extra agricole in borghi 
rurali finanziati con la misura 322 del PSR 2007-2013 nelle aree rurali o che aderiscono all’operazione 
7.6.2 Conservazione, restauro e riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali  e di 
singoli elementi su piccola scala  in aree rurali.

Essi debbono possedere adeguate qualifiche e competenze professionali per le attività che intendono 
intraprendere

8.2.6.3.2.5. Eligible costs

Trattandosi di un aiuto forfettario, non è direttamente collegabile ad operazioni o investimenti sostenuti 
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dal giovane per i quali è necessaria la successiva rendicontazione.

8.2.6.3.2.6. Eligibility conditions

Il beneficiario per poter accedere all’aiuto deve:

1. avere età inferiore a 40 anni;

2.  presentare un Piano di Sviluppo dell’attività extra agricola

3. possedere un’adeguata qualifica e competenza professionale

8.2.6.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

• Aspetti territoriali: grado di ruralità, borghi rurali interessati dalla misura 322 del PSR 2007- 2013 
o selezionati nell’ambito dell’operazione 7.6.2.

• Requisiti qualitativi degli interventi richiesti nel PS dell’attività extra agricola

• imprenditoria femminile,

• Adesione all’operazione 6.4.3

 

8.2.6.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates

Il premio potrà assumere valori compresi tra 30.000,00 e 50.000,00 Euro in base alla  classificazione dei 
Comuni per tipologia di Area.  

L’importo del sostegno è diversificato in base alla tipologia di beneficiari.

8.2.6.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.6.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

1 - Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti ;

2 - Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 
aiuto e pagamento

3 - Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento
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8.2.6.3.2.9.2. Mitigating actions

1– I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle 
disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito 
istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

2 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

8.2.6.3.2.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania - all’indirizzo 
web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza 
delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.6.3.2.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.6.3.2.11. Information specific to the operation

Definition of small farm referred to in Article 19(1)(a)(iii) of Regulation (EU) No 1305/2013

Definition of upper and lower thresholds as foreseen in Article 19(4) of Regulation (EU) No 1305/2013

 

Specific conditions for support for young farmers where not setting up as a sole head of the holding in 
accordance with Article 2(1) and (2) of [DA RD – C(2014)1460]
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Information on the application of the grace period referred to in Article 2(3) of [DA RD – C(2014)1460]

Summary of the requirements of the business plan

Use of the possibility to combine different measures through the business plan giving access of the young 
farmer to these measures

E’ prevista la possibilità per il giovane di abbinare tale misura con gli investimenti previsti dall’art 17 del 
Reg (UE) 1305/2013 “investimenti in immobilizzazioni materiali” il cui sostegno è destinato a 
investimenti materiali che migliorano le prestazioni dell’azienda e prevedono ammodernamenti e 
adeguamenti strutturali. Le operazioni dovranno essere strutturate organicamente all’interno del piano 
aziendale, che potrà contemplare l’approccio attraverso un pacchetto di misure.

Domains of diversification covered
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8.2.6.3.3. 6.4.1 Contributo ad aziende agricole che diversificano la propria attività nel settore agrituristico. 

Sub-measure: 

• 6.4 - support for investments in creation and development of non-agricultural activities

8.2.6.3.3.1. Description of the type of operation

Sviluppare forme di diversificazione del reddito diventa, sia nelle aree interne che in quelle fortemente 
antropizzate,  di notevole  importanza sia per superare  disagi strutturali (2a) e quindi promuovere lo 
sviluppo delle zone rurali (Focus Area 6a) che, evidentemente, per migliorare la competitività delle 
imprese agricole. Per le aziende campane impegnate nelle attività agrituristiche (circa 500) risulta 
particolarmente urgente incentivare e sviluppare una rete di collegamenti tra le aziende agrituristiche e gli 
altri operatori del territorio.

8.2.6.3.3.2. Type of support

Contributo in conto capitale.

8.2.6.3.3.3. Links to other legislation

8.2.6.3.3.4. Beneficiaries

Impresa agricola singola, società agricola il cui conduttore/rappresentante legale risponda alla figura di  
“agricoltore in attività” ai sensi dell’art.9 Reg (UE) n.1307/2013, per le superfici aziendali ubicate nel 
territorio regionale.

8.2.6.3.3.5. Eligible costs

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell’articolo 45 del Reg (UE) n.1305/2913 sono 
ammissibili le seguenti voci di costo:

-adeguamento, rifunzionalizzazione o miglioramento di beni immobili

-acquisto di nuovi macchinari e attrezzature;

-spese generali

-investimenti immateriali.
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8.2.6.3.3.6. Eligibility conditions

Per le nuove iniziative il titolare aziendale deve dimostrare i requisiti previsti dalla normativa regionale in 
materia di attività agrituristiche.

 

Per le attività in esercizio,che quindi sono presenti nll’archivio regionale degli operatori agrituristici, una 
attestazione del competente comune nella quale si dichiari l’assenza di motivi ostativi o procedimenti in 
atto avverso le attività agrituristiche condotte e di quelle da implementare

8.2.6.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi:

1. Caratteristiche soggettive del richiedente;

2. Caratteristiche oggettive dell’azienda

3. Caratteristiche qualitative dell’intervento presentato. 

8.2.6.3.3.8. (Applicable) amounts and support rates

Aiuto concesso nella percentuale massima del 75% della spesa ammessa a contributo e fino al massimale 
di € 200.000. 

La misura è cumulabile con gli altri strumenti d’intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020. 

8.2.6.3.3.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.6.3.3.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

• procedura di gara per i beneficiari privati;

• garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e    in linea con i costi rilevati sul 
mercato ;

• assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l’ammissione di investimenti 
e spese non previste dalle disposizioni attuative;

• selezione dei beneficiari in base a criteri oggettivi e trasparenti;

• disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 
aiuto e pagamento;

• assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.
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8.2.6.3.3.9.2. Mitigating actions

-           i beneficiari privati saranno tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad utilizzare 
prezzari regionali approvati dalla R. Campania o da altri Enti pubblici. Tutti i beneficiari saranno 
informati su8lle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e 
qualora tenuti, dalla mancata applicazione della normativa in materia di appalti pubblici;

-           la cogruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di 
preventivi di spesa, prezzari regionali approvati dalla R. Campania o da altri Enti pubblici;

-           tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di 
istruttoria tecnico amministrativa, per verificare preventivamente l’ammissibilità;

-           i beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle 
disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della RC e sul sito istituzionale della 
Direzione Generale Agricoltura;

-           l’Autorità di Gestione e l’Organismo pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle misure” reso disponibile dalla Rete rurale nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure: La Campania si doterà di un proprio sistema informativo;

 

8.2.6.3.3.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania -  all’indirizzo 
web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza 
delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli à di 
o�rganismo pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità 
delle misure” reso disponibile dalla Rete rurale nazionale, al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione 
delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure: La Campania si 
doterà di un proprio sistema informativo;
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8.2.6.3.3.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.6.3.3.11. Information specific to the operation

Definition of small farm referred to in Article 19(1)(a)(iii) of Regulation (EU) No 1305/2013

• definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del 
regolamento (UE) n. 1305/2013;

Come da regola del “de minimis” ogni beneficiario potrà usufruire di un contributo massimo di euro 
200.000 ogni tre anni.”

 

Definition of upper and lower thresholds as foreseen in Article 19(4) of Regulation (EU) No 1305/2013

Specific conditions for support for young farmers where not setting up as a sole head of the holding in 
accordance with Article 2(1) and (2) of [DA RD – C(2014)1460]

 

 

 

 

Information on the application of the grace period referred to in Article 2(3) of [DA RD – C(2014)1460]

Summary of the requirements of the business plan

Il piano di miglioramento aziendale dovrà descrivere almeno:

a. la situazione iniziale dell’azienda agricola con particolare riferimento alla ubicazione, allle 
caratteristiche territoriali, agli aspetti strutturali ed eventualmente occupazionali; ai risultati 
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economici conseguiti ed agli attuali sbocchi di mercato.

b. il progetto di miglioramento che deve indicare: l’analisi S.W.O.T., le tappe essenziali e gli 
obiettivi specifici per lo sviluppo delle attività dell’azienda agricola; la coerenza con gli obiettivi 
della misura;

c. programma degli investimenti  deve indicare gli investimenti previsti; le fonti finanziarie 
utilizzate per la realizzazione del progetto; le previsione della modifica della situazione 
economica a seguito della completa realizzazione degli investimenti e della loro messa a regime.

d. Impatto del programma sul contesto ambientale e produttivo. 

Gli investimenti previsti devono avere impatto sull’ambiente, sull’organizzazione del 
lavoro, sulle condizioni di benessere degli animali, sulle condizioni di sicurezza del lavoro, 
sugli aspetti qualitativi dei prodotti aziendali, sul processo produttivo e sul processo di 
commercializzazione.

Use of the possibility to combine different measures through the business plan giving access of the young 
farmer to these measures

Domains of diversification covered

• settori di diversificazione interessati.

Turismo, attività sociali
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8.2.6.3.4. 6.4.2 Contributo  ad aziende agricole che diversificano l'attività in Fattorie Sociali o di fattorie 
didattiche

Sub-measure: 

• 6.4 - support for investments in creation and development of non-agricultural activities

8.2.6.3.4.1. Description of the type of operation

In coerenza con le focus area 6a si intende promuovere la diversificazione delle aziende agricole con 
l’obiettivo di integrarne il reddito degli imprenditori e di migliorare ed implementare la qualità e la 
quantità dei servizi sociali offerti.

L’operazione quindi sostiene la realizzazione di interventi da parte delle imprese agricole in materia di:

• agricoltura sociale (L.R. 5/2012),  rivolti alle fasce deboli ed alle categorie svantaggiate (anziani, 
disabili, soggetti a rischio di esclusione sociale, ecc.) destinatari finali delle attività. I progetti 
inerenti l’agricoltura sociale devono contenere altresì azioni volte a promuovere rapporti di 
collaborazione con gli altri attori protagonisti a livello territoriale delle politiche socio-
assistenziali, con priorità con gli enti pubblici preposti.educazione alimentare ed ambientale al 
fine di sviluppare la conoscenza e la consapevolezza sui temi della corretta alimentazione e della 
sostenibilità ambientale.

L’operazione si collega alla misura 16 sulla cooperazione di cui all’art 35 del Reg Ce 1305/2013 ed in 
particolare alla sottomisura 16.9 

8.2.6.3.4.2. Type of support

Contributo in conto capitale

8.2.6.3.4.3. Links to other legislation

• LR n. 5/2012 e regolamento attuativo

• L.R.n.7/2012

8.2.6.3.4.4. Beneficiaries

Impresa agricola singola, società agricola il cui conduttore/rappresentante legale risponda alla figura di  
“agricoltore in attività” ai sensi dell’art.9 Reg (UE) n.1307/2013, per le superfici aziendali ubicate nel 
territorio regionale.
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8.2.6.3.4.5. Eligible costs

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell’articolo 45 del Reg (UE) n.1305/2913 sono 
ammissibili le seguenti voci di costo:

- adeguamento, rifunzionalizzazione e/o miglioramento di beni immobili

-acquisto di nuovi macchinari e attrezzature;

-spese generali

-investimenti immateriali.

8.2.6.3.4.6. Eligibility conditions

Per le attività in esercizio il titolare aziendale deve dimostrare il rispetto dei requisiti previsti dalle norme 
regionali in materia di agricoltura sociale e/o per le fattorie didattiche.

Per  le nuove attività  il titolare aziendale deve dimostrare il possesso dei beni immobili da adeguare, 
rifinzionalizzare e/o migliorare.

 

8.2.6.3.4.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

• Caratteristiche qualitative dell’intervento presentato.

• Interventi realizzati su terreni e/o immobili confiscati alla criminalità organizzata.

• Progetti collegati alla sottomisura  16.9

• Per le attività in esercizio iscrizione al Registro delle fattorie sociali della campania (ReFAS) e/o 
all’Albo delle Fattorie didattiche

 

8.2.6.3.4.8. (Applicable) amounts and support rates

Aiuto concesso nella percentuale massima del 50% della spesa ammessa a contributo e fino al massimale 
 di € 200.000. 

La misura è cumulabile con gli altri strumenti d’intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020.



397

8.2.6.3.4.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.6.3.4.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

• procedura di gara per i beneficiari privati;

• garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e   

• in linea con i costi rilevati sul mercato ;

• assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l’ammissione di investimenti 
e spese non previste dalle disposizioni attuative;

• selezione dei beneficiari in base a criteri oggettivi e trasparenti;

• disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 
aiuto e pagamento;

• assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.6.3.4.9.2. Mitigating actions

• i beneficiari privati saranno tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad 
utilizzare prezzari regionali approvati dalla R. Campania o da altri Enti pubblici. Tutti i 
beneficiari saranno informati su8lle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme 
realizzazione del piano aziendale e qualora tenuti, dalla mancata applicazione della 
normativa in materia di appalti pubblici;

• la congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la 
comparazione di preventivi di spesa, prezzari regionali approvati dalla R. Campania o da 
altri Enti pubblici;

• tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono 
oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificare preventivamente 
l’ammissibilità;

• i beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle 
disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della RC e sul sito 
istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

• l’Autorità di Gestione e l’Organismo pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema informativo 
VCM “Verificabilità e Controllabilità delle misure” reso disponibile dalla Rete rurale 
nazionale, al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare 
congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure: La Campania si doterà di un 
proprio sistema informativo;

8.2.6.3.4.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
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dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania -  all’indirizzo 
web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza 
delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.6.3.4.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.6.3.4.11. Information specific to the operation

Definition of small farm referred to in Article 19(1)(a)(iii) of Regulation (EU) No 1305/2013

Definition of upper and lower thresholds as foreseen in Article 19(4) of Regulation (EU) No 1305/2013

Specific conditions for support for young farmers where not setting up as a sole head of the holding in 
accordance with Article 2(1) and (2) of [DA RD – C(2014)1460]

Information on the application of the grace period referred to in Article 2(3) of [DA RD – C(2014)1460]

Summary of the requirements of the business plan

Use of the possibility to combine different measures through the business plan giving access of the young 
farmer to these measures

Domains of diversification covered
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8.2.6.3.5. 6.4.3 Contributo  alla creazione e allo sviluppo di attività extragricole, commerciali, artigianali, 
turistiche e/o di servizio

Sub-measure: 

• 6.4 - support for investments in creation and development of non-agricultural activities

8.2.6.3.5.1. Description of the type of operation

In coerenza con la focus area 6al’intervento intende favorire la  diversificazione delle aziende agricole in 
ambito extra agricolo, con la finalità principale di integrare il reddito degli imprenditori agricoli.

Si intende di sostenere le imprese agricole che diversificano la propria attività nei settori del 
commercio,dell’artigianato, del turismo e/o dei servizi,con l'acquisizione anche delle attrezzature e delle 
forniture per effettuare  l'attività proposta.

 

8.2.6.3.5.2. Type of support

Contributo in conto capitale 

8.2.6.3.5.3. Links to other legislation

8.2.6.3.5.4. Beneficiaries

Impresa agricola singola, società agricola il cui conduttore/rappresentante legale risponda alla figura di  
“agricoltore in attività” ai sensi dell’art.9 Reg (UE) n.1307/2013, per le superfici aziendali ubicate nel 
territorio regionale.

Microimprese e piccole imprese (in base alla normativa comunitaria) nonché persone fisiche che avviano 
e/o implementano attività extra agricole in borghi rurali finanziati con la misura 322 del PSR 2007-2013 
nelle aree rurali o che aderiscono all’operazione 7.6.2 Conservazione, restauro e riqualificazione del 
patrimonio architettonico dei borghi rurali  e di singoli elementi su piccola scala  in aree rurali.

 

 

8.2.6.3.5.5. Eligible costs

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell’articolo 45 del Reg (UE) n.1305/2913 sono 
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ammissibili le seguenti voci di costo:

- adeguamento, rifunzionalizzazione e/o miglioramento di beni immobili

-acquisto di nuovi macchinari e attrezzature;

-spese generali

-investimenti immateriali.

8.2.6.3.5.6. Eligibility conditions

 

Iscrizione al registro delle imprese come attività principale ( la deroga è ammessa solo per gli agricoltori)

Partita IVA

 

8.2.6.3.5.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

• Ruralità del territorio in base alla classificazione dei Comuni per tipologia di area

• Imprenditoria giovanile e/o femminile

• Beneficiari finanziati ai sensi del PSR 200/2013 mis 322 “Miglioramento dei villaggi rurali” o che 
sono stati ammessi all’operazione 7.6.2 PSR 2014-2020

• Beneficiari che sono stati ammessi alla sottomisura 6.2 (Aiuto all’avviamento d’impresa per 
attività extra agricole in zone rurali)

8.2.6.3.5.8. (Applicable) amounts and support rates

Aiuto concesso nella percentuale massima del 50% della spesa ammessa a contributo e fino al massimale 
di € 200.000. 

La misura è cumulabile con gli altri strumenti d’intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020.
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8.2.6.3.5.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.6.3.5.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

1 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato

2 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l’ammissione di investimenti e 
spese non previste dalle disposizioni attuative

3– Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti

4 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 
aiuto e pagamento

5 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento

8.2.6.3.5.9.2. Mitigating actions

1  -La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di 
preventivi di spesa, prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o  prezzari approvati da altri 
Enti Pubblici.

2 – Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di 
istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l’ammissibilità

3 – I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle 
disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito 
istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

4 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

5 –  L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo 

8.2.6.3.5.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania - all’indirizzo 
web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza 
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delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.6.3.5.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.6.3.5.11. Information specific to the operation

Definition of small farm referred to in Article 19(1)(a)(iii) of Regulation (EU) No 1305/2013

Definition of upper and lower thresholds as foreseen in Article 19(4) of Regulation (EU) No 1305/2013

Specific conditions for support for young farmers where not setting up as a sole head of the holding in 
accordance with Article 2(1) and (2) of [DA RD – C(2014)1460]

Information on the application of the grace period referred to in Article 2(3) of [DA RD – C(2014)1460]

Summary of the requirements of the business plan

Use of the possibility to combine different measures through the business plan giving access of the young 
farmer to these measures

Domains of diversification covered
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8.2.6.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.6.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.6.4.2. Mitigating actions

8.2.6.4.3. Overall assessment of the measure

8.2.6.5. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.6.6. Information specific to the measure

Definition of small farm referred to in Article 19(1)(a)(iii) of Regulation (EU) No 1305/2013

Definition of upper and lower thresholds as foreseen in Article 19(4) of Regulation (EU) No 1305/2013

Domains of diversification covered

Summary of the requirements of the business plan

Information on the application of the grace period referred to in Article 2(3) of [DA RD – C(2014)1460]

Specific conditions for support for young farmers where not setting up as a sole head of the holding in 
accordance with Article 2(1) and (2) of [DA RD – C(2014)1460]

Use of the possibility to combine different measures through the business plan giving access of the young 
farmer to these measures
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8.2.6.7. Other important remarks relevant to understand and implement the measure
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8.2.7. M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20)

8.2.7.1. Legal basis

Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Art.20_comma 1 -

8.2.7.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

Le aree rurali presentono localmente deficit infrastrutturali e di servizi di base, compresi i servizi culturali 
e ricreativi, che ne limitano fortemente lo sviluppo economico. Di contro, lo sfruttamento attento e 
integrato delle numerose risorse che caratterizzano questi territori può diventare uno strumento utile per 
consolidare le comunità locali, creando nuove imprese e, quindi, nuove opportunità di lavoro.

La misura mira a garantire condizioni di vita migliori alle popolazioni locali, allo scopo di limitare i 
fenomeni di spopolamento e di declino socioeconomico delle zone rurali, promuovendo l'inclusione 
sociale attraverso il potenziamento dei servizi di base, anche di tipo ricreativo-culturale, favorendo 
l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione quale la diffusione della banda larga 
veloce e ultraveloce, ma anche sostenendo la realizzazione di infrastrutture viarie di collegamento, 
inclusa la messa in sicurezza dei luoghi, e di impianti per la produzione di energia rinnovabile in un’ottica 
di sviluppo sostenibile e a basso impatto ambientale.

Si possono garantire condizioni di vita alla popolazione delle aree rurali più favorevoli anche attraverso 
azioni che valorizzano il patrimonio rurale in tutte le sue forme quali il rinnovamento dei villaggi rurali e, 
più in generale, il restauro e la riqualificazione del patrimonio naturale e culturale, di cui questi luoghi 
sono ricchi, tutti elementi fortemente caratterizzanti la identità e la specificità di ciascun luogo.

Infine iniziative informative promozionali e pubblicitarie saranno utilizzate a supporto degli investimenti 
materiali previsti per ampliare la conoscenza turistica ricettiva e storico culturale delle aree rurali.

L’insieme di tutte le azioni descritte favorisce la nascita di una nuova frontiera dell’offerta turistica e 
contemporaneamente diversifica l’economia locale, promuovendo la rigenerazione del microtessuto 
produttivo artigianale e commerciale, attraverso la ripresa di attività tradizionali legate alla cultura del 
territorio.

F7:Accrescere le opportunità di reddito ed occupazionali favorendo la diversificazione delle attività 
agricole, forestali ed extra agricole

 

F22: Migliorare la fruizione degli ecosistemi

 

F30 Migliorare il contributo delle attività agricole, agroalimentari e forestali al bilancio 
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energeticoregionale

 

F32: incrementare i servizi alla popolazione e favorire processi di inclusione sociale nelle aree rurali

 

F 35: Rimuovere il digital divide nelle aree rurali favorendo la messa in rete e l’integrazione dei servizi a 
favore delle popolazioni rurali e delle imprese

La Misura concorre alla priorità di intervento 6 “Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della 
povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali” ed in particolare alle seguenti Focus Area:

• 6a) favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché 
dell'occupazione;

• 6b) stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali;
• 6c) promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione (TIC) nelle zone rurali
• 5c) Favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, 

materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia
• Inoltre la Misura contribuisce:
• alla Priorità 2 - “potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la 

competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le 
aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste ed in particolare alle Focus area: 2a) e 2b)”;

• alla Priorità 3 “promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e 
la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel 
settore agricolo” con particolare riguardo ai seguenti aspetti: alla focus area 3a) migliorare la 
competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraversoi 
regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei 
prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le 
organizzazioni interprofessionali;

alla Priorità 4) “preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla 
silvicoltura, con particolare riguardo ai seguenti aspetti alle focus area 4 a) (salvaguardia, ripristino e 
miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli 
naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto 
paesaggistico dell'Europa) e 4b) “migliore gestione delle risorse idriche,compresa la gestione dei 
fertilizzanti e dei pesticidi”

La misura contribuisce alla realizzazione di obiettivi trasversali quali l’innovazione e in parte l’ambiente 
con riferimento ai piani di gestione volti alla tutela e alla valorizzazione dei siti Natura 2000 e dei siti di 
grande valore naturalistico.

Articolazione della misura

Sottomisura 7.1 Sostegno per la stesura e l’aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi 
situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti 
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Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico.

Le aree della Rete Natura 2000 rappresentano una quota elevata della superficie regionale (circa il 30%) e 
comprendono, oltre a superfici appartenenti ad habitat di elevato valore naturalistico, anche moltissime 
aree rurali su cui operano numerosissime piccole e medie aziende agricole e forestali. Tali superfici 
agricole e boschive, per il fatto stesso di essere inserite in aree SIC e/o ZPS, subiscono numerose 
limitazioni all'utilizzo di mezzi tecnici di produzione ed alla pianificazione stessa della produzione agro-
forestale.

Articolazione della sottomisura

Operazione 7.1.1 Elaborazione dei piani di gestione dei siti natura 2000 e di altre aree di alto valore 
naturalistico individuate mediante esplicito provvedimento nazionale e/o regionale costituiti secondo la 
normativa vigente

 

 

Sottomisura 7.2 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di 
ogni tipo di infrastrutture su piccola scala,compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel 
risparmio energetico;

La sottomisura é finalizzata ad attivare investimenti che riguardano la realizzazione e l’ammodernamento 
di infrastrutture su piccola scala tese a rafforzare i servizi sia alla popolazione che al sistema economico 
delle aree rurali per contribuire al miglioramento della qualità della vita e garantire la permanenza della 
popolazione quale azione di presidio del territorio.

In un contesto in cui le aree rurali della Regione Campania sono caratterizzate da una agricoltura a basso 
reddito, penalizzata per condizioni fisiche, sociali ed economiche sfavorevoli, la sottomisura si prefigge 
l’obiettivo di potenziare investimenti infrastrutturali in un’ottica di sviluppo sostenibile e a basso impatto 
ambientale quali ad esempio impianti per la produzione di energia rinnovabile (FER) nonché a migliorare 
la rete viaria di collegamento, inclusa la messa in sicurezza dei luoghi.

Con la realizzazione e il miglioramento di dette infrastrutture si vuole contribuire in maniera significativa 
al rilancio dell’economia di queste aree e, dunque, al miglioramento delle condizioni di vita delle 
popolazioni rurali contrastandone, nel contempo, lo spopolamento.

Articolazione della sottomisura

Operazione 7.2.1 Sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale di viabilità già esistente comunale

Operazione 7.2.2 Investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili
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Sottomisura 7.3 Sostegno per l'installazione, miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga 
e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di 
pubblica amministrazione online

Questa operazione è finalizzata ad estendere la rete in fibra nelle aree infrastrutturate durante la 
precedente programmazione, con le iniziative già in atto realizzate in ambito FESR e FEASR, per 
assicurare la disponibilità di accesso ad internet a banda ultralarga al territorio, in particolare a favore 
delle attività produttive anche al fine di assicurare la competitività territoriale.

L’azione prevista è in linea con i target dell'Agenda digitale europea cioè garantire al 100% della 
popolazione almeno 30 mbps incentivando la sottoscrizione di abbonamenti al servizio di connettività 
oltre i 100 mbps ad almeno il 50% della popolazione, in particolare a favore delle attività produttive 
anche al fine di assicurare la competitività territoriale e delle sedi strategiche della P.A., come scuole, 
ospedali, protezione civile, ecc.

Si sottolinea che la presente misura è complementare e non si sovrappone alle aree di intervento 
interessate dalla precedente programmazione.

Le azioni verranno realizzate, previa opportuna verifica mediante una periodica consultazione pubblica, 
nelle sole aree bianche NGAN, (ove il mercato da solo non dimostra interesse a investire), in coerenza 
con gli orientamenti Comunitari sugli aiuti di stato in materia, nelle sole zone in cui sono presenti chiare 
condizioni di carenza infrastrutturale e di assenza di connessione, ovvero nelle zone in cui l’infrastruttura 
a banda ultralarga è assente o inadeguata in termini qualitativi (velocità) e quantitativi (copertura). Si 
tratta esclusivamente di quelle aree in cui non è prevista, nei successivi tre anni, la realizzazione di una 
infrastruttura analoga da parte di investitori privati.

Articolazione della sottomisura

Operazione 7.3.1 Integrazione delle infrastrutture e dei servizi a banda ultra-larga.

 

 

 

Sottomisura 7.4 Sostegno a investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento all’espansione dei 
servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della 
relativa infrastruttura

Questa sottomisura si prefigge di migliorare i servizi di base a livello locale ritenuti essenziali per la 
popolazione rurale, comprensivi anche di quelli inerenti attività culturali e ricreative, e di supportarne lo 
sviluppo per migliorare in generale la qualità della vita popolazione favorendo, nel contempo, anche lo 
sviluppo di attività economiche – sociali.

Nelle aree rurali la difficoltà negli spostamenti per raggiungere centri di servizi (uffici postali, aziende 
sanitarie, studi medici, negozi e/o supermercati), la carenza di servizi di prima assistenza, l’assenza di 
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strutture di aggregazione socio-culturale, rappresentano infatti motivi di forte criticità che impattano 
sull’andamento demografico per la scarsa attrattività verso i giovani.

Saranno incentivate, quindi, tutte le azioni che agevolano l’accessibilità ai servizi o che creano attività 
ricreative, sociali ed economiche in un’ottica di forte valorizzazione del patrimonio rurale in tutte le sue 
forme.

La sottomisura si collega alla misura 16 sulla cooperazione di cui all’art 35 del Reg Ce 1305/2013 ed in 
particolare alla sottomisura 16.9

Articolazione della sottomisura

Operazione 7.4.1 - Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione rurale e strutture per 
servizi pubblici

 

 

Sottomisura 7.5 Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative,informazioni 
turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala

La sottomisura prevede investimenti materiali volti al miglioramento qualitativo dell’offerta turistica 
integrata con altre attività di ospitalità fornite dalle imprese, in modo tale da arricchire nel complesso la 
fruibilità del territorio in termini di turismo rurale, in un’ottica di sostenibilità economica, sociale ed 
ambientale.

L’offerta turistica nelle aree rurali deve essere principalmente orientata alla promozione e valorizzazione 
delle risorse ambientali, architettoniche, storico-culturali e produttive attraverso l’armonizzazione e 
l’integrazione con altri programmi di sviluppo locale, perseguendo obiettivi comuni di sviluppo 
individuati su scala territoriale.

La sottomisura è avviata nella consapevolezza che il turismo può rappresentare un’importante opportunità 
per invertire il trend negativo del declino sociale ed economico nonché lo spopolamento evidente in 
molte zone rurali. Lo sviluppo di questo settore, infatti, è una tappa obbligata rappresentando uno dei 
presupposti fondamentali per avviare, più in generale, una crescita socioeconomica duratura e sostenibile 
che valorizzi il territorio rurale, con ricadute positive economiche e sociali.

Articolazione della sottomisura

Operazione 7.5.1 Valorizzazione del territorio dal punto di vista turistico.

 

 

 



410

 

 

Sottomisura 7.6 Sostegno per studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla 
riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto 
valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione 
in materia di ambiente

La presente sottomisura rientra nella focus area 6b ed è finalizzata a sostenere interventi volti a migliorare 
le condizioni di vita delle popolazioni rurali e a contenerne lo spopolamento anche attraverso il 
miglioramento dei livelli di occupazione. Essa quindi promuove azioni tese a favorire l’attrattività dei 
luoghi attraverso la concentrazione delle risorse, la realizzazione di investimenti nel patrimonio culturale, 
l'individuazione di aree a forte valenza ambientale e paesaggistica più bisognose dell’intervento pubblico, 
per offrire una nuova frontiera dell’offerta turistica.

Il rilevante patrimonio presente in maniera diffusa nelle aree rurali, infatti, si caratterizza per elementi, 
veri punti di forza, quali la rilevante presenza di ambiti locali “naturali”, lo stretto legame fra la 
popolazione ed il contesto territoriale circostante, la sopravvivenza di attività artigianali tradizionali 
legate alla cultura del territorio che vanno decisamente valorizzati.

La sottomisura prevede anche investimenti materiali di riqualificazione del patrimonio rurale storico-
architettonico tesi a riportare nello loro bellezza iniziale borghi rurali non solo da conservare ma 
soprattutto da tramandare alle generazioni future in quanto testimonianza storica di architettura di pregio 
ed espressione del variegato paesaggio rurale della nostra regione.

La ristrutturazione di elementi costruttivi e manufatti tanto rilevanti devono trovare la giusta 
valorizzazione anche in ambito nazionale.

La sottomisura si collega, nell’ambito della misura 7 alla sottomisura 2, e al fine di sviluppare reti e 
attività di cooperazione , alla misura 16 sottomisura 3 dell’art 35 del Reg. CE 1305/2013.

Articolazione della sottomisura

Operazione 7.6.1 Attività di informazione e sensibilizzazione in materia di ambiente (ad es. centri di 
visita nelle aree protette, azioni pubblicitarie e percorsi tematici )

Operazione 7.6.2 Conservazione, restauro e riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi 
rurali e di singoli elementi su piccola scala in aree rurali

Definizione di strada comunale: si intende con questo termine una strada facente parte del centro abitato 
di un comune tale da consentire il collegamento funzionale con altre strade comunali o la congiunzione a 
siti di interesse pubblico (parchi, edifici pubblici o altro), sulle quali esiste un evidente uso pubblico che, 
nel caso in cui non è possibile formalizzare ma deriva dalla protrazione dell'uso stesso da tempo 
immemorabile (nel senso che non si può risalire all'origine della servitù) a mezzo di evidenti 
responsabilità e cure manutentive della strada, la stessa è assimilabile alla definizione di “strada 
comunale”.

Inoltre il transito deve essere aperto a tutti, salvo limitazioni previste in apposite ordinanze (ed es. zone 
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pedonali, etc) e la manutenzione deve essere a carico del Comune.

8.2.7.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regards to the setting of selection criteria

8.2.7.3.1. 7.1.1 Piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone di alto valore

Sub-measure: 

• 7.1 - support for drawing up and updating of plans for the development of municipalities and 
villages in rural areas and their basic services and of protection and management plans relating to 
N2000 sites and other areas of high nature value

8.2.7.3.1.1. Description of the type of operation

La sottomisura si inserisce nella Focus Area 4a ) ed è finalizzata a sostenere la redazione dei Piani di 
Gestione (PdG) di ciascuna delle aree SIC e ZPS che ne sono prive, al fine di definire i limiti specifici per 
l'utilizzo di ciascun territorio all'interno dei siti. I PdG, mediante individuazione puntuale delle limitazioni 
all'utilizzo delle risorse naturali di ciascuna area, stabiliscono di fatto quali utilizzazioni del territorio 
interferiscono con la conservazione degli habitat e delle specie naturali anche provvedendo alla 
modulazione dei singoli limiti. I PdG rendono espliciti i limiti derivanti dal vincolo territoriale a livello 
particellare all'interno di ciascuno dei siti consentendo quindi una concreta pianificazione delle attività 
aziendali e rendendo chiare le finalità ed i presupposti della delimitazione di ciascun singolo sito.

8.2.7.3.1.2. Type of support

Contributo in conto capitale

8.2.7.3.1.3. Links to other legislation

8.2.7.3.1.4. Beneficiaries

Regione Campania ( D.G. Ambiente), soggetti gestori della rete Natura 2000, delle aree SIC e ZPS 
individuati mediante esplicito provvedimento nazionale e/o regionale costituiti secondo la normativa 
vigente.
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8.2.7.3.1.5. Eligible costs

Costi necessari alla stesura ed aggiornamento dei piani di gestione relativi ai siti natura 2000 e di altre 
aree di alto valore naturale quali ad es. fornitura di servizi comprendente indagini territoriali, acquisto di 
mezzi tecnici, contratti di prestazione professionale, attività di coordinamento, costi connessi a trasporti, 
costi per la pubblicazione, progettazione tecnica.

8.2.7.3.1.6. Eligibility conditions

Aree della Rete Natura 2000 prive di Piano di Gestione redatto ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE 
della Regione Campania. Nel caso di Soggetti Gestori delle aree SIC e ZPS della Rete Natura 2000 
diversi dalla Regione Campania, essi dovranno essere stati individuati mediante esplicito provvedimento 
Regionale e dovranno essere stati ufficialmente costituiti secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente.

8.2.7.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Aspetti territoriali: Rete Natura 2000 ed altre zone di alto valore naturalistico

8.2.7.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates

Contributo al 100%

8.2.7.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.7.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

• Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici
• Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti
• Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 

aiuto e pagamento
• Assicurare la tracciabilità di tutti i contenuti nelle domande di pagamento

8.2.7.3.1.9.2. Mitigating actions

Le azioni di mitigazione previste in riferimento a ciascun rischio sopra riportato sono le seguenti:

• predisposizione di specifico manuale operativo operativo da parte dell’AdG con apposite liste di 
controllo per accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative 
verifiche

• scelta dei benenficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle 
disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito 
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istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;
• L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 

“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine 
di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità 
e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

• L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine 
di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità 
e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

8.2.7.3.1.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania - all’indirizzo 
web

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle 
procedureL’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo 
VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine 
di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo.

8.2.7.3.1.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.7.3.1.11. Information specific to the operation

Definition of small scale infrastructure, including small scale tourism infrastructure as referred to in Article 
20(1)(e) of Regulation (EU) No 1305/2013

If applicable, specific derogation allowing to support bigger scale infrustructure for investments in broad 
band and renewable energy

The minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – C(2014)1460]

Definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of [DA RD – C(2014)1460]
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8.2.7.3.2. 7.2.1 Sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale di viabilità già esistente comunale

Sub-measure: 

• 7.2 - support for investments in the creation, improvement or expansion of all types of small scale 
infrastructure, including investments in renewable energy and energy saving

8.2.7.3.2.1. Description of the type of operation

La focus area di riferimento per gli interventi relativi a questa operazione è la 6 b) “Stimolare lo sviluppo 
locale nelle zone rurali”

Gli investimenti previsti riguardano il recupero e la sistemazione di quella parte di viabilità pubblica già 
esistente di collegamento tra zone agricole e zone di accesso all’area urbana di un borgo rurale che nel 
corso degli anni si è fortemente depauperata, al fine di migliorarne anche il valore paesaggistico con 
opere a verde accessorie e altri elementi che ne migliorino la trama, anche storica. L’obiettivo è quindi di 
creare una connessione, un corridoio di collegamento che ristabilisca la continuità di relazioni visive 
degli elementi infrastrutturali ed urbani garantendone la fruibilità in un ottica di sistema paesaggistico 
fortemente integrato.

In specifici ambiti rurali il ripristino di reti viarie rurali, deturpate negli anni da interventi “moderni”, 
spesso sostituiti con tracciati in conglomerato bituminoso, si rende necessario anche per migliorare 
l’accessibilità a manufatti rurali di rilevanza storico-culturale il cui recupero resta spesso condizionato 
dalla presenza di infrastrutture viarie inadeguate, determinandone l’isolamento fisico dal contesto 
territoriale.

L’importanza di conservare inalterati questi percorsi rurali, associati al contestuale recupero di manufatti 
tesi a ripristinare le caratteristiche di identità di un luogo, restituisce un rapporto equilibrato tra le 
strutture, le infrastrutture e le persone dei luoghi interessati.

Questa operazione si collega, nell’ambito della stessa misura, all’operazione 7.6.2

8.2.7.3.2.2. Type of support

Contributo in conto capitale

8.2.7.3.2.3. Links to other legislation

8.2.7.3.2.4. Beneficiaries

Comuni
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8.2.7.3.2.5. Eligible costs

Le spese ammissibili a contributo sono quelli riportati all’art 45 del Reg 1305/2013 e di seguito elencati:

- Lavori (comprensivi di oneri per la sicurezza) necessari alla sistemazione e al ripristino della 
infrastruttura, comprese opere per la messa in sicurezza dei luoghi e posa di segnaletica verticale ed 
orizzontale.

- Materiali occorrenti per la infrastruttura

- Piantumazione di essenze vegetali di pregio

- Impianti di illuminazione a risparmio energetico

- Spese per prestazioni tecniche, e generali

Non sono ammissibili piste temporanee, realizzate per l’esecuzione di lavori forestali, infrastrutture non 
carrabili destinate al solo uso pedonale; interventi di manutenzione ordinaria

8.2.7.3.2.6. Eligibility conditions

- Non avere beneficiato per la stessa iniziativa di finanziamenti pubblici nei dieci anni antecedenti la data 
di presentazione del la domanda;

- Comuni dotati di strumento urbanistico vigente quale P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale Comunale), 
PUT (Piano Urbanistico Territoriale dell’Area Sorrentina Amalfitana) oppure P.U.C.(Piano Urbanistico 
Comunale) anche solo adottato

- Proposta inserita nel programma triennale e nel piano annuale dei lavori del Comune

- progettazione almeno definitiva

8.2.7.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I progetti presentati saranno valutati sulla base di parametri relativi a:

- Aspetti territoriali

- Validità del progetto distinta in due categorie:

• caratteristiche del progetto ( livello progettuale, numero aziende servite, distanza dal centro 
urbano, mt realizzati, tecniche d’ingegneria naturalistica compatibili con le specificità 
dell’ambiente locale, proposta di investimento nell’ambito della operazione 7.6.2);

• economicità del progetto
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8.2.7.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates

Contributo al 100%

8.2.7.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.7.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

• Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici
• Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti
• Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 

aiuto e pagamento
• Assicurare la tracciabilità di tutti i contenuti nelle domande di pagamento

8.2.7.3.2.9.2. Mitigating actions

Le azioni di mitigazione previste in riferimento a ciascun rischio sopra riportato sono le seguenti:

• predisposizione di specifico manuale operativo operativo da parte dell’AdG con apposite liste di 
controllo per accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative 
verifiche

• scelta dei benenficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle 
disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito 
istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

• L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine 
di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità 
e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

• L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine 
di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità 
e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

 

8.2.7.3.2.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania - all’indirizzo 
web

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle 
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procedure

 

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo.

8.2.7.3.2.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.7.3.2.11. Information specific to the operation

Definition of small scale infrastructure, including small scale tourism infrastructure as referred to in Article 
20(1)(e) of Regulation (EU) No 1305/2013

If applicable, specific derogation allowing to support bigger scale infrustructure for investments in broad 
band and renewable energy

The minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – C(2014)1460]

Definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of [DA RD – C(2014)1460]
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8.2.7.3.3. 7.2.2 Investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili

Sub-measure: 

• 7.2 - support for investments in the creation, improvement or expansion of all types of small scale 
infrastructure, including investments in renewable energy and energy saving

8.2.7.3.3.1. Description of the type of operation

La presente operazione rientra nella Focus Area 5c) “Favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti 
di energia rinnovabili, …ai fini della bioeconomia”. Essa, in linea con il Piano Energetico Ambientale 
della Regione Campania (PEAR), mira alla realizzazione di filiere agro-energetiche su piccola scala, con 
l'obiettivo di sostenere l'economia delle aree rurali attraverso la valorizzazione delle fonti energetiche 
rinnovabili (FER).

Lo sfruttamento attento e integrato delle risorse di queste zone, volto alla produzione di energia 
rinnovabile, infatti, può diventare uno strumento per consolidare le comunità locali.

Lo status agricolo e rurale, le caratteristiche climatiche e geo-morfologiche delle zone rurali interne del 
territorio regionale, rendono disponibili significative quantità di materia prima (biomasse) dalla quale 
poter ricavare energia in forma “pulita”. L’utilizzazione delle biomasse derivanti dall’attività agricola e 
dalla silvicoltura (reflui zootecnici, residui forestali scarti della produzione agricola, residui colturali, 
scarti di potatura ecc..) oltre ad avere un impatto positivo sull’ambiente, contribuisce alla riduzione dei 
costi di smaltimento a carico delle imprese agricole e forestali. In particolare, l’utilizzazione di biomassa 
di origine forestale stimola il rimboschimento a rotazione delle superfici con notevoli vantaggi sul 
contenimento e sulla stabilizzazione delle frane.

Con la presente operazione saranno attivati i seguenti investimenti:

• Impianti di cogenerazione alimentati con biomassa di seconda generazione, ossia proveniente da 
residui e scarti delle relative attività (filiera ligno-cellulosica e/o del biogas) o energia solare;

• impianti fotovoltaici ;
• impianti mini eolici ;
• impianti idroelettrici ad accumulo e ad acqua fluente;
• impianti geotermici
• opere per la consegna dell'energia prodotta al soggetto gestore della rete elettrica che non 

rientrano, a norma di legge, nelle competenze dello stesso

8.2.7.3.3.2. Type of support

Contributo in conto capitale oppure secondo l’aliquota contributiva prevista all’all. 2 del Reg. CE 
1305/2013



420

8.2.7.3.3.3. Links to other legislation

8.2.7.3.3.4. Beneficiaries

Enti Pubblici in forma singola o associata – Comuni -Enti Parco – Consorzi di Bonifica –

8.2.7.3.3.5. Eligible costs

Le spese ammissibili a contributo sono quelle riportate all’art 45 del Reg 1305/2013 e di seguito elencati:

- Lavori (comprensivi di oneri per la sicurezza) necessari alla sistemazione e al ripristino della 
infrastruttura, comprese opere per la messa in sicurezza dei luoghi e posa di segnaletica verticale ed 
orizzontale.

- Materiali occorrenti per la infrastruttura

- Spese per prestazioni tecniche, e generali

Sono ammesse a finanziamento le spese per:

1. la realizzazione di studi di fattibilità;
2. costi per espropriazioni;

 

8.2.7.3.3.6. Eligibility conditions

Per essere ammessi i progetti devono:

- essere corredati da uno studio di fattibilità che dimostri la presenza dei presupposti necessari alla 
realizzazione dell’impianto;

- essere almeno di livello definitivo;

- avere una potenza massima degli impianti non superiore ad 1Mwe;

- nel caso di impianti alimentati a biomassa legnosa: essere corredati da di un piano di 
approvvigionamenti che verifichi la possibilità di reperire biomassa locale (ovvero l'approvvigionamento 
entro un raggio di 70 km dall'impianto) e vi sia inoltre la sottoscrizione di un progetto di filiera che veda 
la presenza di almeno un'impresa agricola o forestale di base.

- i beneficiari inoltre devono garantire la disponibilità del bene e la gestione e manutenzione delle opere 
per almeno 10 anni dalla liquidazione del saldo del contributo.
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- Dichiarazione che le iniziative progettuali non hanno beneficiato di altri finanziamenti pubblici;

- Piano Triennale e programma annuale dei lavori

8.2.7.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I progetti di investimento che risulteranno ammissibili saranno valutati sulla base di una griglia di

parametri di valutazione riferita alle seguenti principali categorie:

1. Requisiti soggettivi del richiedente:

- investimenti proposti in forma associata

2. Impatto sul territorio di intervento: 

- progetti che applicano tecnologie innovative per il controllo delle pressioni sull’ambiente.

3. Aspetti territoriali:

- macroarea di appartenenza, grado di ruralità (aree rurali con problemi complessi di sviluppo);

4. Valutazione del progetto (caratteristiche del progetto, livello progettuale, adesione ad un “piano di 
attività della filiera” per l’utilizzo energetico di biomasse di cui alla mis 16.6,ecc..)

8.2.7.3.3.8. (Applicable) amounts and support rates

Contributo al 100%

8.2.7.3.3.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.7.3.3.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

• Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici
• Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti
• Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 

aiuto e pagamento
• Assicurare la tracciabilità di tutti i contenuti nelle domande di pagamento

8.2.7.3.3.9.2. Mitigating actions

Le azioni di mitigazione previste in riferimento a ciascun rischio sopra riportato sono le seguenti:
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• predisposizione di specifico manuale operativo operativo da parte dell’AdG con apposite liste di 
controllo per accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative 
verifiche

• scelta dei benenficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle 
disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito 
istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

• L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine 
di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità 
e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

• L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine 
di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità 
e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

 

8.2.7.3.3.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania - all’indirizzo 
web

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle 
procedure

 

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo.

8.2.7.3.3.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.7.3.3.11. Information specific to the operation

Definition of small scale infrastructure, including small scale tourism infrastructure as referred to in Article 
20(1)(e) of Regulation (EU) No 1305/2013
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If applicable, specific derogation allowing to support bigger scale infrustructure for investments in broad 
band and renewable energy

The minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – C(2014)1460]

Definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of [DA RD – C(2014)1460]
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8.2.7.3.4. 7.3.1 Integrazione delle infrastrutture e dei servizi a banda ultra larga

Sub-measure: 

• 7.3 - support for broadband infrastructure, including its creation, improvement and expansion, 
passive broadband infrastructure and provision of access to broadband and public e-government 

8.2.7.3.4.1. Description of the type of operation

L’operazione concorre alla Focus Area 6 c e prevede due diverse azioni :

a) realizzazione o incentivazione di infrastrutture fisse che devono utilizzare prioritariamente 
infrastrutture esistenti (condotti, fibra spenta etc.) espandendo, migliorando ed integrandole, in coerenza 
con il Piano strategico Banda ultralarga del Ministero dello Sviluppo. L’infrastruttura deve essere 
tecnologicamente neutra, in modo che non si favorisca nessuna tecnologia e nessuna piattaforma di rete in 
particolare; deve prevedere inoltre che tutti gli operatori di comunicazioni possano avere accesso ai 
servizi. Tale accesso deve essere reso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. La scelta dei 
modelli di intervento avviene secondo le medesime modalità definite nel Piano Strategico Banda 
Ultralarga già autorizzato

b) sostegno della domanda di servizio al fine di incrementare l'utilizzo di internet che, in Italia, è 
notevolmente inferiore alla media europea

8.2.7.3.4.2. Type of support

Contributo conto capitale sulla spesa ammissibile

8.2.7.3.4.3. Links to other legislation

8.2.7.3.4.4. Beneficiaries

Azione a): Regione Campania che si avvarrà del MiSE per la realizzazione

Azione b): enti pubblici.

8.2.7.3.4.5. Eligible costs

Investimento a):

Interventi su infrastrutture esistenti;
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Opere civili ed impiantistiche

Attrezzature Backhaul

Sistemi software e attrezzature tecnologiche

Oneri di sicurezza D.Lgs 81/08;

Spese Generali

 

Investimento b):

Attrezzature per la connessione web a banda ultralarga

8.2.7.3.4.6. Eligibility conditions

Gli investimenti di cui all’azione a le aree candidate all’intervento dovranno, in sintesi, rispondere ai 
seguenti requisiti:

• assenza di infrastrutture a larga banda che forniscano una velocità di almeno 30 Mbps o 100 
Mbps;

• assenza di operatori che offrono servizi a banda larga di almeno 30 Mbps o 100 Mbps o gravi 
limitazioni quantitative (numero di clienti collegabili) e/o qualitative (velocità) nell’offerta 
esistente di servizi a banda larga;

• presenza di operatori potenziali interessati ad offrire servizi a banda larga ad almeno 30 Mbps o 
100 Mbps.

 

Gli investimenti dell’azione b) verranno attivati esclusivamente per specifiche categorie di utenti ritenute 
strategiche residuali. 

 

8.2.7.3.4.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

aree bianche NGAN, (ove il mercato da solo non dimostra interesse a investire)

8.2.7.3.4.8. (Applicable) amounts and support rates

Investimento a) ed investimento b):
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contributo pari al 100% della spesa ammissibile

8.2.7.3.4.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.7.3.4.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

• Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici
• Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti
• Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 

aiuto e pagamento
• Assicurare la tracciabilità di tutti i contenuti nelle domande di pagamento

8.2.7.3.4.9.2. Mitigating actions

Le azioni di mitigazione previste in riferimento a ciascun rischio sopra riportato sono le seguenti:

• predisposizione di specifico manuale operativo operativo da parte dell’AdG con apposite liste di 
controllo per accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative 
verifiche

• scelta dei benenficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle 
disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito 
istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

• L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine 
di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità 
e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

• L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine 
di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità 
e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

 

8.2.7.3.4.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania - all’indirizzo 
web

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle 
procedure
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L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo.

8.2.7.3.4.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.7.3.4.11. Information specific to the operation

Definition of small scale infrastructure, including small scale tourism infrastructure as referred to in Article 
20(1)(e) of Regulation (EU) No 1305/2013

If applicable, specific derogation allowing to support bigger scale infrustructure for investments in broad 
band and renewable energy

The minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – C(2014)1460]

Definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of [DA RD – C(2014)1460]
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8.2.7.3.5. 7.4.1 Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione rurale

Sub-measure: 

• 7.4 - support for investments in the setting-up, improvement or expansion of local basic services 
for the rural population including leisure and culture, and the related infrastructure

8.2.7.3.5.1. Description of the type of operation

L’operazione rientra nella Focus area 6 b e riguarda investimenti materiali tesi a ristrutturare ed ampliare 
edifici da destinare a strutture polifunzionali socio-assistenziali e a servizi di utilità sociale per 
incrementare le opportunità di inserimento lavorativo quali: assistenza domiciliare, mobilità di persone 
anziane e diversamente abili, servizi per l’infanzia e le famiglie.

8.2.7.3.5.2. Type of support

Contributo in conto capitale.

8.2.7.3.5.3. Links to other legislation

8.2.7.3.5.4. Beneficiaries

Enti pubblici (comune, comune in qualità di soggetto capofila dell’Ambito Territoriale, Aziende 
sanitarie/Ospedaliere, altri enti sanitari competenti in materia) e soggetti privati presenti sul territori 
portatori di specifiche competenze nell’ambito del sociale in associazione con enti pubblici .

8.2.7.3.5.5. Eligible costs

Le spese ammissibili a contributo sono quelli riportati all’art 45 del Reg 1305/2013 e di seguito elencati:

- Lavori (comprensivi di oneri per la sicurezza) necessari alla sistemazione e al ripristino della 
infrastruttura, comprese opere per la messa in sicurezza dei luoghi e posa di segnaletica verticale ed 
orizzontale.

- Materiali ed attrezzature

- Spese per prestazioni tecniche, e generali
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8.2.7.3.5.6. Eligibility conditions

• livello di progettazione minimo definitivo
• progetto incluso nel piano triennale e annuale
• impegno ad assicurare la manutenzione e la gestione per il tempo della durata dettata dal 

programma.
• coerenza con la Programmazione Sociale e Sanitaria locale e della Regione Campania.
• stipula di convenzione tra beneficiari e gestori dei servizi assistenziali previsti.

 

Per i privati privati inoltre il progetto deve essere cantierabile.

8.2.7.3.5.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

• Aspetti territoriali: macroarea di appartenenza, grado di ruralità, superficie interessata 
dall’intervento.

• Validità del progetto: progettazione ed adozione di processi a favore della sostenibilità ambientale 
che prevedano l’uso di fonti di energia rinnovabile ed il risparmio idrico;

• interventi che prevedono la realizzazione di strutture polifunzionali che coinvolgono servizi 
sociali e sanitari;

• interventi che coinvolgono il maggior numero di Comuni;
• Progetti di valenza sovracomunale
• Tipologia del servizio pubblico previsto (es. opere di ristrutturazione e/o adeguamento di strutture 

da adibire a scopi sociali, culturali, tempo libero e sport, servizi informatici e telematici)
• Promozione di forme di cooperazione di cu alla sottomisura 16.9.

8.2.7.3.5.8. (Applicable) amounts and support rates

Beneficiari Pubblici al 100% ; 65% per i privati

8.2.7.3.5.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.7.3.5.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

• Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici
• Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti
• Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 

aiuto e pagamento
• Assicurare la tracciabilità di tutti i contenuti nelle domande di pagamento
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8.2.7.3.5.9.2. Mitigating actions

Le azioni di mitigazione previste in riferimento a ciascun rischio sopra riportato sono le seguenti:

• predisposizione di specifico manuale operativo operativo da parte dell’AdG con apposite liste di 
controllo per accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative 
verifiche

• scelta dei benenficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle 
disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito 
istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

• L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine 
di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità 
e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

• L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine 
di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità 
e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

8.2.7.3.5.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania - all’indirizzo 
web

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle 
procedure

 

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo.

8.2.7.3.5.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.7.3.5.11. Information specific to the operation

Definition of small scale infrastructure, including small scale tourism infrastructure as referred to in Article 
20(1)(e) of Regulation (EU) No 1305/2013
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If applicable, specific derogation allowing to support bigger scale infrustructure for investments in broad 
band and renewable energy

The minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – C(2014)1460]

Definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of [DA RD – C(2014)1460]
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8.2.7.3.6. 7.5.1 Valorizzazione del territorio dal punto di vista turistico

Sub-measure: 

• 7.5 - support for investments for public use in recreational infrastructure, tourist information and 
small scale tourism infrastructure

8.2.7.3.6.1. Description of the type of operation

L’operazione che si intende attivare rientra nella Focus area 6 b) e prevede investimenti finalizzati a:

A) ristrutturazione ed ammodernamento di immobili per l’accoglienza e l’ informazione turistica e la 
valorizzazione del territorio dal punto di vista turistico anche con l’istituzione di sistemi di e-booking .

B) iniziative informative promozionali e pubblicitarie per ampliare la conoscenza turistica ricettiva e 
storico culturale delle aree rurali

C) realizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza, in aree pubbliche non forestali, di infrastrutture 
ricreative ed in particolare di percorsi escursionistici e itinerari esistenti per favorire l’accessibilità e la 
fruibilità turistico ricreativa completi di strutture quali: aree per la sosta e ristoro, punti di belvedere e di 
osservazione naturalistica, cartellonistica, segnaletica, tabelloni informativi, piccole opere di ingegneria 
naturalistica, privilegiando in generale l’uso di elementi lignei provenienti dalla gestione forestale locale.

Particolare attenzione sarà data ad interventi che prevedono soluzioni tese all’ abbattimento delle barriere 
architettoniche in favore di diversamente abili.

8.2.7.3.6.2. Type of support

Contributo in conto capitale della spesa ammissibile

8.2.7.3.6.3. Links to other legislation

8.2.7.3.6.4. Beneficiaries

Enti pubblici (comune, comune in qualità di soggetto capofila dell’Ambito Territoriale, consorzi di 
bonifica); Associazioni di protezione ambientale onlus riconosciute ai sensi dell’art. 13 legge n.349 del 
1986 e s.m.i., Soggetti gestori delle Aree natura 2000.
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8.2.7.3.6.5. Eligible costs

Le spese ammissibili a contributo sono quelli riportati all’art 45 del Reg 1305/2013 e di seguito elencati:

- lavori (comprensivi di oneri per la sicurezza) necessari alla sistemazione e al ripristino della 
infrastruttura, comprese opere per la messa in sicurezza dei luoghi e posa di segnaletica verticale ed 
orizzontale.

- materiali ed attrezzature

- spese per prestazioni tecniche, e generali

- produzione radio-televisive per la promozione turistica delle aree rurali campane e altre forme di 
divulgazione

8.2.7.3.6.6. Eligibility conditions

• livello di progettazione minimo definitivo
• progetto incluso nel piano triennale e annuale (se pubblico)
• Associazioni ambientalistiche riconosciute ai sensi dell’art. 13 legge n.349 del 1986 e s.m.i., 

Soggetti gestori delle Aree natura 2000.

8.2.7.3.6.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

• Aspetti territoriali: macroarea di appartenenza, grado di ruralità, superficie interessata 
dall’intervento.

• Validità del progetto: progettazione ed adozione di processi a favore della sostenibilità ambientale 
che rispettino la tipologia costruttiva esistente mediante l’uso di materiali tipici della zona;

• Nel merito delle promozioni audiovisive, i comuni che hanno già ottenuto finanziamenti con la 
misura 322 del PSR Campania 200/2013, avranno un carattere preferenziale.

8.2.7.3.6.8. (Applicable) amounts and support rates

• Beneficiari Pubblici al 100%

• Privati al 65%

8.2.7.3.6.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.7.3.6.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

• Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici
• Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti
• Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 
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aiuto e pagamento
• Assicurare la tracciabilità di tutti i contenuti nelle domande di pagamento

8.2.7.3.6.9.2. Mitigating actions

Le azioni di mitigazione previste in riferimento a ciascun rischio sopra riportato sono le seguenti:

• predisposizione di specifico manuale operativo operativo da parte dell’AdG con apposite liste di 
controllo per accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative 
verifiche

• scelta dei benenficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle 
disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito 
istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

• L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine 
di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità 
e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

• L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine 
di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità 
e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

 

8.2.7.3.6.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania - all’indirizzo 
web

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle 
procedure

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo.
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8.2.7.3.6.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.7.3.6.11. Information specific to the operation

Definition of small scale infrastructure, including small scale tourism infrastructure as referred to in Article 
20(1)(e) of Regulation (EU) No 1305/2013

If applicable, specific derogation allowing to support bigger scale infrustructure for investments in broad 
band and renewable energy

The minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – C(2014)1460]

Definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of [DA RD – C(2014)1460]
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8.2.7.3.7. 7.6.1 Attività di informazione e sensibilizzazione in materia di ambiente 

Sub-measure: 

• 7.6 - support for studies/investments associated with the maintenance, restoration and upgrading 
of the cultural and natural heritage of villages, rural landscapes and high nature value sites 
including related socio-economic aspects, as well as environmental awareness actions

8.2.7.3.7.1. Description of the type of operation

L’operazione si attiva nell’ambito della Focus Area 4 a) prevedendo attività di informazione e 
sensibilizzazione in materia di ambiente.

L’operazione mira nella promozione di iniziative di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza 
del valore del paesaggio e per rispondere all’esigenza di tutela delle aree Natura 2000 e più in generale 
di aree naturali protette. Si prevede quindi di organizzare manifestazioni a carattere tematico, realizzare 
itinerari didattici e visite guidate con ausilio di esperti, realizzare pubblicazioni nonché ogni altra 
iniziativa utile a far conoscere il territorio e promuovere la sua conservazione, ivi comprese le specie 
animali e vegetali che lo popolano con l’individuazione, la caratterizzazione e la mappatura di essenze 
di particolare pregio naturalistico e paesaggistico.

8.2.7.3.7.2. Type of support

Contributo in conto capitale .

8.2.7.3.7.3. Links to other legislation

8.2.7.3.7.4. Beneficiaries

Soggetti gestori delle aree Natura 2000, Enti parco nazionali e regionali, associazioni di protezione 
ambientale onlus riconosciute ai sensi dell’art. 13 legge n.349 del 1986 e s.m.i.,

8.2.7.3.7.5. Eligible costs

• Promozione di attività di sensibilizzazione al valore del paesaggio e all’esigenza di tutelare le aree 
natura 2000 e le aree naturali protette attraverso

• Organizzazione di manifestazioni a tema.
• Itinerari didattici.
• Visite guidate con l’ausilio di esperti .
• Realizzazione di pubblicazioni per promuovere la conservazione del territorio,comprese le specie 

animali Individuazione, caratterizzazione e mappatura di alberi e formazioni arboree ed arbustive 
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di particolare pregio paesaggistico e naturalistico.

 

Spese generali

8.2.7.3.7.6. Eligibility conditions

• Interventi nelle aree Natura 2000 e nei parchi nazionali e regionali
• livello di progettazione minimo definitivo ,
• progetto incluso nel piano triennale e annuale (se pubblico)

8.2.7.3.7.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

• Aspetti territoriali: macroarea di appartenenza, grado di ruralità, superficie interessata 
dall’intervento.

• Validità del progetto: progettazione ed adozione di processi a favore della sostenibilità ambientale 
Sostenibilità intesa come possibilità concreta del progetto di generare effetti positivi .

• Livello progettuale

 

8.2.7.3.7.8. (Applicable) amounts and support rates

Contributo al 100% per i soggetti pubblici e associazioni di protezione ambientale onlus

8.2.7.3.7.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.7.3.7.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

• Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici
• Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti
• Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 

aiuto e pagamento
• Assicurare la tracciabilità di tutti i contenuti nelle domande di pagamento

8.2.7.3.7.9.2. Mitigating actions

Le azioni di mitigazione previste in riferimento a ciascun rischio sopra riportato sono le seguenti:

• predisposizione di specifico manuale operativo operativo da parte dell’AdG con apposite liste di 
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controllo per accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative 
verifiche

• scelta dei benenficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle 
disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito 
istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

• L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine 
di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità 
e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

• L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine 
di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità 
e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

8.2.7.3.7.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania - all’indirizzo 
web

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle 
procedure

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo.

8.2.7.3.7.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.7.3.7.11. Information specific to the operation

Definition of small scale infrastructure, including small scale tourism infrastructure as referred to in Article 
20(1)(e) of Regulation (EU) No 1305/2013

If applicable, specific derogation allowing to support bigger scale infrustructure for investments in broad 
band and renewable energy
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The minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – C(2014)1460]

Definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of [DA RD – C(2014)1460]
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8.2.7.3.8. 7.6.2 Conservazione, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale naturale nei borghi rurali 

Sub-measure: 

• 7.6 - support for studies/investments associated with the maintenance, restoration and upgrading 
of the cultural and natural heritage of villages, rural landscapes and high nature value sites 
including related socio-economic aspects, as well as environmental awareness actions

8.2.7.3.8.1. Description of the type of operation

L’operazione si attiva nell’ambito della Focus area 6b): essa mira a migliorare le condizioni di vita delle 
popolazioni rurali , contenere lo spopolamento e incrementare i livelli di occupazione con azioni tese a 
favorire l’attrattività e la conservazione dei luoghi attraverso investimenti materiali di riqualificazione del 
patrimonio rurale storico-architettonico di borghi rurali di pregio, espressione del variegato paesaggio 
rurale della nostra regione non sempre adeguatamente valorizzato.

Le azioni previste riguardano:

a) il recupero di borghi rurali che possono fungere da elemento attrattore e catalizzare lo sviluppo di 
piccole attività turistiche, artigianali e commerciali o comunque di attività tradizionali legate alla cultura 
del territorio favorendo, in tal modo, una nuova frontiera dell’offerta turistica di tipo integrato.

b) la ristrutturazione di singoli elementi su piccola scala quali ponti in legno e/o in pietra, abbeveratoi, 
fontane, strade storiche all’interno di un borgo, invasi spaziali per sostenere la conservazione del 
patrimonio architettonico di pregio.

8.2.7.3.8.2. Type of support

Contributo in conto capitale .

8.2.7.3.8.3. Links to other legislation

8.2.7.3.8.4. Beneficiaries

a) Comuni associati ai privati

b) Enti pubblici (comuni, enti parco nazionali e regionali)
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8.2.7.3.8.5. Eligible costs

Le spese ammissibili a contributo sono quelle riportate all’art 45 del Reg 1305/2013 e di seguito elencati:

- Lavori (comprensivi di oneri per la sicurezza) necessari alla sistemazione e al ripristino della 
infrastruttura, comprese opere per la messa in sicurezza dei luoghi e posa di segnaletica verticale ed 
orizzontale.

- Spese per prestazioni tecniche, e generali

8.2.7.3.8.6. Eligibility conditions

Saranno ritenuti ammissibili i progetti i cui interventi interesseranno aree rurali.

I progetti dovranno risultare da un’apposita concertazione svolta tra i diversi soggetti coinvolti nella 
realizzazione dell’intervento, che saranno proposti per il finanziamento tra soggetto pubblico e privato;

• livello di progettazione minimo definitivo ;
• progetto incluso nel piano triennale e annuale (se pubblico);
• impegno ad assicurare la manutenzione e la gestione per il tempo della durata dettata dal 

programma
• rispetto di parametri territoriali
• autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalle vigenti normative,
• rispetto dei principi della Carta del restauro 1972 e della Carta europea del patrimonio 

architettonico del 1975 nonché di quanto espresso dalla convenzione europea del paesaggio 
sottoscritta a Firenze il 20/10/2000 relativa alla salvaguardia dei paesaggi attraverso “le azioni di 
conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, 
giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipi 
d’intervento umano”.

8.2.7.3.8.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

aspetti territoriali: macroarea di appartenenza, grado di ruralità, superficie interessata dall’intervento;

validità del progetto: progettazione ed adozione di processi a favore della sostenibilità ambientale che 
prevedano l’uso di fonti di energia rinnovabile ed il risparmio idrico, e che rispettino la tipologia 
costruttiva esistente mediante l’uso di materiali tipici della zona;

Coerenza del progetto con le risorse dell’area.

Sostenibilità intesa come effettiva possibilità del progetto a generare effetti positivi e duraturi 
sull’economia rurale;

caratteristiche del progetto, livello progettuale.
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8.2.7.3.8.8. (Applicable) amounts and support rates

Contributo al 100% per i soggetti pubblici e 65% per i privati

8.2.7.3.8.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.7.3.8.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

• Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici
• Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti
• Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 

aiuto e pagamento
• Assicurare la tracciabilità di tutti i contenuti nelle domande di pagamento

8.2.7.3.8.9.2. Mitigating actions

Le azioni di mitigazione previste in riferimento a ciascun rischio sopra riportato sono le seguenti:

• predisposizione di specifico manuale operativo operativo da parte dell’AdG con apposite liste di 
controllo per accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative 
verifiche

• scelta dei benenficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle 
disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito 
istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

• L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine 
di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità 
e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

• L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine 
di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità 
e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

8.2.7.3.8.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania - all’indirizzo 
web

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle 
procedure
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L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo.

8.2.7.3.8.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.7.3.8.11. Information specific to the operation

Definition of small scale infrastructure, including small scale tourism infrastructure as referred to in Article 
20(1)(e) of Regulation (EU) No 1305/2013

If applicable, specific derogation allowing to support bigger scale infrustructure for investments in broad 
band and renewable energy

The minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – C(2014)1460]

Definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of [DA RD – C(2014)1460]

8.2.7.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.7.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.7.4.2. Mitigating actions

8.2.7.4.3. Overall assessment of the measure
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8.2.7.5. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.7.6. Information specific to the measure

Definition of small scale infrastructure, including small scale tourism infrastructure as referred to in Article 
20(1)(e) of Regulation (EU) No 1305/2013

Definition of the thresholds referred to in Article 13(e) of [DA RD – C(2014)1460]

If applicable, specific derogation allowing to support bigger scale infrustructure for investments in broad 
band and renewable energy

The minimum standards for energy efficiency referred to in Article 13(c) of [DA RD – C(2014)1460]

8.2.7.7. Other important remarks relevant to understand and implement the measure
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8.2.8. M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-26)

8.2.8.1. Legal basis

Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Artt. 21, 22, 24, 25, 26

Regolamento di esecuzione allegato 1 _ paragrafo 8 lettera e punto 7

8.2.8.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

Come evidenziato dal Reg (UE) 1303/2013, la silvicoltura è parte integrante dello sviluppo rurale e il 
sostegno allo sviluppo forestale sostenibile rappresenta uno strumento indispensabile sia per il 
conseguimento degli obiettivi ambientali, sociali ed economici delle politiche dell’Unione, nazionali e 
regionali, sia per il rispetto degli impegni internazionali e unionali assunti dall’Italia sui temi di 
mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e di conservazione della biodiversità.

La misura 8 raggruppa in un unico quadro programmatico interventi e azioni tesi alla valorizzazione le 
potenzialità del bosco come risorsa ambientale, economica e sociale, funzionale alla crescita sostenibile 
delle aree rurali della regione e determinante nella transizione verso un’ economia a bassa emissioni di 
carbonio.

Tutti gli interventi e le azioni attivabili nell’ambito della misura sono coerenti con la strategia del 
Programma quadro per il settore forestale, con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano Forestale Generale 
vigente, che declina a livello regionale i principi della gestione forestale sostenibile, con le indicazioni del 
piano regionale di protezione delle foreste dagli incendi boschivi (piano AIB) e con la normativa forestale 
nazionale e regionale.

Ai fini del presente programma la Regione Campania applica la definizione di foresta indicata 
dall’articolo 2 lettera r), dal Reg. (UE) n.1305/2013.

Dall’analisi SWOT è emersa la necessità di orientare il settore forestale verso una maggiore competitività 
e di superare il deficit strutturale registrato dai diversi soggetti della filiera produttiva. Ciò è evidente nei 
fabbisogni di seguito descritti che la misura 8, nelle sue diverse articolazioni, contribuisce a soddisfare

 

F7 Accrescere le opportunità di reddito ed occupazionali favorendo la diversificazione delle attività 
agricole, forestali ed extra agricole

F9 Migliorare la gestione dei rifiuti nelle aziende agricole, agroalimentari e forestali

F11 Mantenere il reddito agricolo nelle aree degradate anche favorendo la riconversione aziendale

F12 Sviluppare sistemi volontari di certificazione (prodotto, processo, origine) e la qualità delle 
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produzioni agroalimentari e forestali

F13 Rafforzare le infrastrutture a supporto dello sviluppo delle filiere agricole e forestali

F16 Favorire una migliore organizzazione delle filiere agroalimentari e forestali

F17 Sostenere l’organizzazione di filiere corte

Relativamente alle tematiche climatico - ambientali, l’attuazione della presente misura contribuisce in 
maniera prevalente al soddisfacimento dei seguenti fabbisogni:

F20 Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale anche agricola

F21 Tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche

F22 Migliorare la fruizione degli ecosistemi

F23 Prevenire e contrastare gli incendi e le calamità naturali incluse le fitopatie nella aree boscate

F24 Migliorare e diffondere pratiche agricole che puntino alla salvaguardia ed al miglioramento della 
qualità delle acque.

F26 Salvaguardare l’integrità dei suoli agricoli e forestali

F27 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologico

F29 Favorire una più efficiente gestione energetica

F30 Migliorare il contributo delle attività agricole, agroalimentari e forestali al bilancio energetico 
regionale

F31 Ridurre le emissioni di gas climalteranti derivanti da attività agroalimentari e forestali e incrementare 
la capacità di sequestro di carbonio

La misura contribuisce, infine, al soddisfacimento del fabbisogno 33 pertinente il raggiungimento di uno 
sviluppo equilibrato dei territori rurali attraverso lo sviluppo di piccole imprese e

F33 Favorire la gestione forestale attiva anche in un'ottica di filiera

Per contribuire al soddisfacimento dei fabbisogni emersi, si prevede l'attivazione delle seguenti 
sottomisure:

8.1 Sostegno alla forestazione/all'imboschimento

8.3 Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici

8.4 Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici;
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8.5 Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi 
forestali

8.6 Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste

La misura contribuisce prioritariamente alle Focus area:

4.A - salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle 
zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, 
nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;

4.B - Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;

4.C - Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;

5C – Favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di 
scarto e residui ed altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;

5.E -  Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.

6.A - Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese, nonché dell’occupazione.

La misura contribuisce, anche se in modo non prioritario, alle Focus area: 2.A, 2.B , 3.B, 5.B, 6.B.

La misura contribuisce alla realizzazione degli obiettivi trasversali Ambiente, Clima ed Innovazione

 

 

Articolazione della misura

 

Sottomisura 8.1 Sostegno alla forestazione/all'imboschimento

La sottomisura è finalizzata all’imboschimento di terreni agricoli e non agricoli allo scopo di contribuire 
alla mitigazione dei cambiamenti climatici, alla difesa del territorio e del suolo, alla prevenzione dei 
rischi naturali, alla depurazione e regimentazione delle acque, alla tutela e conservazione della 
biodiversità.

Ai fini della presente sottomisura si definisce:

• terreno agricolo un terreno destinato a colture agrarie, ad eccezione del pioppo, che è stato 
coltivato o mantenuto a riposo per normale rotazione colturale negli ultimi due anni che 
precedono la presentazione della domanda di contributo;

• terreno non agricolo: i terreni incolti, i terreni a destinazione non agricola ed i terreni già 
sottoposti a forestazione produttiva, purché gli impianti abbiano completato il proprio ciclo 
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colturale;
• bosco permanente: bosco misto di origine artificiale assimilabile nella sua conformazione finale 

ad un bosco naturale assoggettato ai vincoli ed alle norme forestali.
• specie a ciclo medio lungo: specie il cui ciclo produttivo, in condizioni di idoneità stazionale, è 

superiore a 15 anni.
• specie a rapido accrescimento a ciclo breve: specie il cui ciclo produttivo in condizioni di idoneità 

stazionale è compreso tra 8 e 15 anni.

La sottomisura si attua sull’intero territorio regionale, privilegiando le aree di pianura caratterizzate da 
elevata antropizzazione e le aree compromesse da un punto di vista ambientale.

Per evitare la forestazione inadeguata degli habitat vulnerabili, la sottomisura non si attua:

• nei siti Natura 2000 sprovvisti di piano di gestione;
• su terreni investiti a pascolo e prati permanenti;
• sulle superfici boscate;
• in zone umide, sulle dune sabbiose costiere;
• su aree a macchia mediterranea;
• su superfici soggette al regime di aiuti previsti dal Reg. (CEE) 2080/92 o dalla misura H del Piano 

di Sviluppo Rurale 2000/2006 di cui al Reg. (CE) 1257/1999, dalle misure 221 e 223 del PSR 
Campania 2007/2013 sulle quali persistono obblighi di mantenimento da parte dei beneficiari.

Nelle aree Natura 2000 e nelle aree protette nazionali e regionali l’imboschimento deve essere coerente 
con gli obiettivi di gestione dei siti.

La realizzazione dell’imboschimento è preceduta in ogni caso dall’analisi e dalla valutazione degli 
impatti diretti ed indiretti che l’intervento potrebbe avere sia in fase di cantiere che di regime sulle 
componenti ambientali biologiche, abiotiche ed ecologiche, con particolare riferimento alla biodiversità.

Le specie da utilizzare devono essere selezionate, in relazione alla zona altimetrica, dall’elenco delle 
specie ammissibili per gli imboschimenti in Regione Campania.

L’aiuto non è concesso per l’impianto delle seguenti specie:

a) bosco ceduo a rotazione rapida;

b) alberi di Natale;

c) specie a rapido accrescimento per uso energetico

I beneficiari dei premi annuali della presente sottomisura sono tenuti al rispetto delle regole di 
“condizionalità” ai sensi del Titolo VI del Reg (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio.

 

Articolazione della sottomisura
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Operazione 8.1.1 Imboschimento di superfici agricole e non agricole

Operazione 8.1.2 Impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio- lungo su superfici agricole e non 
agricole

Operazione 8.1.3 Impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve

 

 

Sottomisura 8.3 Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed 
eventi catastrofici

La finalità generale di questa sottomisura è preservare le foreste e le aree forestali da incendi e da altre 
calamità naturali, tra cui attacchi da insetti e/o malattie, eventi catastrofici, o minacce correlate ai 
cambiamenti climatici (desertificazione, siccità, tempeste, etc.).

Obiettivi principali, relativamente alle foreste e alle aree forestali oggetto di intervento sono:

• conservazione e sviluppo delle funzioni protettive per la gestione sostenibile delle risorse 
forestali;

• stabilizzazione del suolo, del bilancio idrico e del clima;
• riduzione delle emissioni di CO2 mediante i processi fotosintetici;
• prevenzione da dissesti, degrado ed erosione del suolo, avversità biotiche, desertificazione, siccità, 

tempeste, etc.

Le attività di prevenzione previste dalla presente sottomisura contribuiscono alla priorità 4 "Ripristino, 
preservazione e valorizzazione degli ecosistemi correlati all' agricoltura e alla silvicoltura", ponendo, 
quindi particolare attenzione ai temi ambientali, di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici.

Articolazione della sottomisura

Operazione 8.3.1 Creazione di infrastrutture di protezione nelle aree forestali.

Operazione 8.3.2 Interventi di prevenzione degli incendi o di altre calamità naturali su scala locale, 
compreso l'uso di animali al pascolo

Operazione 8.3.3 Installazione e/o miglioramento di attrezzature di monitoraggio e/o di apparecchiature 
di comunicazione

 

 

 

Sottomisura 8.4 Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi 



450

catastrofici

La finalità generale di questa sottomisura è sostenere la ricostituzione del potenziale forestale 
danneggiato da incendi e calamità naturali (tra cui parassiti, malattie e altri eventi catastrofici dovuti 
anche al cambiamento climatico), al fine di ricostituirne la funzionalità (protezione del suolo 
dall’erosione e dai rischi di natura idrogeologica) e il valore ambientale (ripristino dell’equilibrio 
ecologico, aumento della fissazione e stoccaggio della CO2), nonché la tutela della pubblica incolumità.

Articolazione della sottomisura

Operazione 8.4.1 Ricostituzione del potenziale forestale danneggiato

 

Sottomisura 8.5 Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali

Nelle aree montane e collinari della Regione i boschi svolgono una funzione fondamentale di difesa 
idrogeologica, di tutela della risorsa idrica e di mitigazione ai cambiamenti climatici. La tutela del bosco 
e delle foreste è dunque prioritaria non solo per l’economia montana e per la salvaguardia dei suoi 
abitanti ma soprattutto per la salvaguardia della biodiversità e del paesaggio. I boschi e le foreste sono 
estremamente sensibili ed esposti agli effetti dei cambiamenti climatici a causa della longevità delle 
piante che li costituiscono. La conservazione della biodiversità è un presupposto fondamentale per lo 
sviluppo di un adattamento ai cambiamenti climatici. Boschi misti, con la presenza di un maggior numero 
di specie autoctone offrono il migliore grado di reazione ai cambiamenti delle condizioni ambientali e per 
garantire una maggior stabilità del bosco e della foresta a lungo termine. La sottomisura è rivolta a 
garantire la realizzazione di attività in grado di aumentare la resilienza, la vitalità e la stabilità degli 
ecosistemi forestali di montagna e mira a stimolare la gestione attiva dei boschi di montagna e delle aree 
forestali in modo da evitare il disinteresse e quindi l’abbandono delle superfici boscate poco o non servite 
affatto dalla viabilità.

La presente sottomisura prevede un sostegno a copertura dei costi sostenuti per la realizzazione di 
investimenti che, senza escludere i benefici economici di lunga durata, sono finalizzati al perseguimento 
di impegni di tutela ambientale, di miglioramento dell’efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, di 
mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e volti all’offerta di servizi ecosistemici, alla 
valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive e alla pianificazione di una 
corretta gestione degli ecosistemi forestali.

La sottomisura contribuisce prioritariamente alla Focus area 4.a e, in modo secondario, alle altre Focus 
area della priorità 4, alla Focus Area 5.e e 6.b

Articolazione della sottomisura

Operazione 8.5.1 Investimenti per perseguire gli impegni di tutela ambientale e Investimenti correlati agli 
artt. 30 e 34 Reg. 1305/2013

Operazione 8.5.2 Investimenti selvicolturali volti al miglioramento dell’efficienza ecologica degli 
ecosistemi forestali
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Operazione 8.5.3 Investimenti selvicolturali finalizzati alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti 
climatici

Operazione 8.5.4 Investimenti per l’offerta di servizi ecosistemici e per la valorizzazione come pubblica 
utilità delle aree forestali

 

Sottomisura 8.6 Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste

Il sostegno è concesso agli investimenti tesi a incrementare il valore economico delle foreste e/o ad 
accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso investimenti materiali ed immateriali per 
l’ammodernamento ed il miglioramento dell’efficienza delle imprese attive nell’utilizzazione e 
trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti forestali legnosi e non legnosi. Le 
operazioni previste favoriranno quindi lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nonché 
valorizzeranno le produzioni esistenti mediante la creazione di nuovi sbocchi di mercato e di lavoro nel 
settore forestale, compresa l’energia rinnovabile. Tali investimenti, inoltre saranno mirati al 
miglioramento della sostenibilità, competitività e efficienza nell’uso delle risorse forestali attraverso 
l’ammodernamento e il miglioramento delle strutture produttive, coerentemente con la strategia 
comunitaria e nazionale e con la normativa regionale di pianificazione forestale e di protezione delle 
foreste. La sottomisura contribuisce in maniera significativa ai fabbisogni emersi in merito ai principali 
temi ambientali discussi.

Articolazione della sottomisura

Operazione 8.6.1 Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, movimentazione e 
commercializzazione dei prodotti forestali

Operazione 8.6.2 Investimenti tesi al miglioramento del valore economico delle foreste

8.2.8.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regards to the setting of selection criteria

8.2.8.3.1. 8.1.1 Imboschimento di superfici agricole e non agricole

Sub-measure: 

• 8.1 - support for afforestation/creation of woodland

8.2.8.3.1.1. Description of the type of operation

L’imboschimento ha finalità principalmente climatico-ambientali, protettive, paesaggistiche e sociali; è 
realizzabile su terreni agricoli e non agricoli con specie arboree e/o arbustive autoctone (anche con 
materiale vegetale micorizzato) in:
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• aree contaminate da agenti inquinanti del suolo e delle acque;

• aree a rischio erosione, desertificazione, dissesto idrogeologico;
• pertinenze idrauliche, miranti al consolidamento dei versanti e delle sponde, al miglioramento 

qualitativo e funzionale dei corpi, aste e falde idriche e alla fitodepurazione;
• aree agricole e non agricole periurbane e/o limitrofe a infrastrutture lineari quali strade e ferrovie 

o a infrastrutture paesaggisticamente impattanti come aeroporti, discariche, aree industriali, aree 
per insediamenti produttivi, aree degradate o ex industriali.

 

Nel caso di realizzazione di boschi di dimensioni superiori a 20 ettari (10 ettari in aree protette e nelle 
aree Natura 2000), possono essere utilizzate esclusivamente specie ecologicamente adattate e/o specie in 
grado di resistere ai cambiamenti climatici, che, in base ad una valutazione d'impatto, non risultino tali da 
minacciare la biodiversità ed i servizi ecosistemici né da incidere negativamente sulla salute umana.

 

L’impegno, ai fini del programma di Sviluppo Rurale è fissato in 12 anni.

L’operazione contribuisce prioritariamente al raggiungimento degli obiettivi della focus area 5e, ma 
anche al perseguimento della priorità 4 (focus area 4a, 4b, 4c), 5 (focus area 5c) 6 (focus area 6a)

8.2.8.3.1.2. Type of support

• contributo in conto capitale ai costi di impianto
• premio annuale a copertura dei costi di manutenzione e di mancato reddito agricolo per ettaro di 

superficie imboschita per 12 anni

8.2.8.3.1.3. Links to other legislation

8.2.8.3.1.4. Beneficiaries

• proprietari o possessori (land-holders-and their association) pubblici e privati della superficie 
interessata dall’intervento;

• loro associazioni

In caso di terreni demaniali il sostegno può essere concesso solo se l’organismo di gestione è un ente 
privato o un Comune.
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8.2.8.3.1.5. Eligible costs

Per la realizzazione dell’impianto sono ritenuti ammissibili a cofinanziamento:

• Costi di impianto e altri costi necessari alla messa a dimora delle piante, come analisi fisico-
chimiche del suolo, eventuali sistemazioni idraulico-agrarie, preparazione e lavorazione del 
terreno, squadratura, tracciamento filari, trasporto, paleria, tutori, ecc;

• Materiale di propagazione: acquisto del materiale vegetale, arboreo e arbustivo, corredato da 
certificazione di origine e fitosanitaria, come previsto dalle vigenti norme;

• Altre operazioni correlate all’impianto, come concimazioni, pacciamature, impianti di irrigazione 
temporanei e operazioni necessarie alla protezione delle piante (trattamenti fitosanitari, recinzioni 
e altre protezioni contro il pascolo e la brucatura), micorizzazione, ecc

• Oneri per consulenti, progettisti, direttore dei lavori ecc
• Redazione dei piani di gestione per la manutenzione degli imboschimenti

8.2.8.3.1.6. Eligibility conditions

• Proprietà/possesso dell’area da imboschire
• Superficie minima di intervento: 1 ha
• Affidabilità del richiedente

8.2.8.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Per la selezione dei progetti si terrà conto dei seguenti principi:

• Caratteristiche soggettive del richiedente (saranno privilegiati gli interventi realizzati da soggetti 
pubblici, da giovani imprenditori agricoli e da donne);

• Ubicazione territoriale dell’intervento (saranno privilegiati gli interventi in aree ad agricoltura 
intensiva e in aree di pianura);

• Finalità dell’intervento in termini di benefici ambientali attesi (saranno privilegiati gli interventi 
che riducono l’impatto di agenti inquinanti del suolo e delle acque in aree contaminate) ed i 
progetti presentati in associazione con altre misure/sottomisure del Programma di Sviluppo 
Rurale.

8.2.8.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates

Per la realizzazione degli impianti sino al 100% della spesa ammessa
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8.2.8.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.8.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 
aiuto e pagamento

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.8.3.1.9.2. Mitigating actions

M 7 – I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle 
disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito 
istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M 8 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

M 9 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo.

8.2.8.3.1.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania all’indirizzo 
web

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm,

per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.
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8.2.8.3.1.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Il sostegno ai costi di impianto è determinato sulla base di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Il premio per la manutenzione ed il mancato reddito agricolo è calcolato su ipotesi di costi e redditi lordi 
standard. Il calcolo del premio è in corso di elaborazione

8.2.8.3.1.11. Information specific to the operation

Definition and justification of the holding size above which support will be conditional on the submission of 
a forest management plan or equivalent instrument in line with sustainable forest management

Definition of an "equivalent instrument"

[Afforestation and creation of woodlands] Identification of species, areas and methods to be used to avoid 
inappropriate afforestation as referred to in Article 6(a) of [DA RD – C(2014)1460], including the 
description of the environmental and climatic conditions of the areas in which afforestation is foreseen as 
referred to in Article 6(b) of the same Regulation

[Afforestation and creation of woodlands] Definition of the minimum environmental requirements referred 
to in Article 6 of [DA RD – C(2014)1460]

[Establishment of agro-forestry systems] Specification of minimum and maximum number of trees to be 
planted and, when mature, to be retained, per hectare and forest species to be used as referred to in Article 
23(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

[Establishment of agro-forestry systems] Indication of environmental benefits of the supported systems

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and catastrophic events] Where 
relevant, list of species of organisms harmful to plants which may cause a disaster

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and catastrophic events] 
Identification of forest areas classified as being at medium to high risk of forest fire according to the 
relevant forest protection plan
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[Prevention and restoration of damage to forest fires and natural disasters and catastrophic events] In case of 
preventive actions concerning pests and diseases, description of a relevant disaster occurrence, supported by 
scientific evidence, including, where relevant, recommendations on dealing with pests and diseases made by 
scientific organisations

[Investments improving the resilience and environmental value of forest ecosystems] Definition of types of 
eligible investment and their expected environmental outcome and/or public amenity value
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8.2.8.3.2. 8.1.2 Impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio- lungo su superfici agricole e non agricole

Sub-measure: 

• 8.1 - support for afforestation/creation of woodland

8.2.8.3.2.1. Description of the type of operation

L’impianto ha finalità principalmente produttive, nonché funzione di mitigazione e adattamento al 
cambiamento climatico anche grazie allo stoccaggio di CO2 nei prodotti legnosi, tutela ambientale, 
protettiva, paesaggistica e sociale. E’ realizzabile su terreni agricoli e non agricoli.

La durata del ciclo, a seconda delle specie, delle condizioni stazionali e delle tecniche colturali può 
variare da 15 a 40 anni.

La durata dell’impegno, ai fini del Programma di Sviluppo Rurale, è fissata in 12 anni. A conclusione del 
ciclo colturale, i terreni possono essere nuovamente destinati all’ uso agricolo

La scelta delle specie (anche con materiale vegetale micorizzato) deve rispettare l’adattabilità alla fascia 
fitoclimatica d’intervento ricorrendo alle specie indicate nel documento di programmazione forestale 
regionale (PFG).

Per superfici maggiori di 10 ettari deve essere prevista una mescolanza di specie arboree che includa:

• almeno il 10% di latifoglie,
• un minimo di tre specie o varietà arboree, la meno abbondante delle quali costituisce almeno il 

10% dell’impianto.

 

L’operazione contribuisce prioritariamente al raggiungimento degli obiettivi della priorità 4 (focus area 
4a/ 4b / 4c) ma anche al perseguimento degli obiettivi propri delle focus area 5c 5e e 6a

8.2.8.3.2.2. Type of support

• contributo in conto capitale ai costi di impianto
• premio annuale a copertura dei costi di manutenzione e di mancato reddito agricolo per ettaro di 

superficie imboschita per 12 anni

8.2.8.3.2.3. Links to other legislation
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8.2.8.3.2.4. Beneficiaries

• proprietari o possessori (land-holders-and their association) pubblici e privati della superficie 
interessata dall’intervento;

• loro associazioni
• In caso di terreni demaniali il sostegno può essere concesso solo se l’organismo di gestione è un 

ente privato o un Comune

8.2.8.3.2.5. Eligible costs

Per la realizzazione dell’impianto sono ritenuti ammissibili a cofinanziamento:

• Costi di impianto e altri costi necessari alla messa a dimora delle piante, come analisi fisico-
chimiche del suolo, eventuali sistemazioni idraulico-agrarie, preparazione e lavorazione del 
terreno, squadratura, tracciamento filari, trasporto, paleria, tutori, ecc;

• Materiale di propagazione: acquisto del materiale vegetale, arboreo e arbustivo, corredato da 
certificazione di origine e fitosanitaria, come previsto dalle vigenti norme;

• Altre operazioni correlate all’impianto, come concimazioni, pacciamature, impianti di irrigazione 
temporanei e operazioni necessarie alla protezione delle piante (trattamenti fitosanitari, recinzioni 
e altre protezioni contro il pascolo e la brucatura), micorizzazione, ecc

• Oneri per consulenti, progettisti, direttore dei lavori ecc
• Redazione dei piani di gestione per la manutenzione degli imboschimenti.

8.2.8.3.2.6. Eligibility conditions

• Proprietà/possesso dell’area da imboschire
• Superficie minima di intervento: 1 ha
• Rispetto dei requisiti di affidabilità del richiedente

8.2.8.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Per la selezione dei progetti si terrà conto dei seguenti principi:

• Caratteristiche soggettive del richiedente (saranno privilegiati gli interventi realizzati da giovani 
imprenditori agricoli e da donne);

• Ubicazione territoriale dell’intervento (saranno privilegiati gli interventi in aree ad agricoltura 
intensiva e in aree di pianura)

• Finalità dell’intervento in termini di benefici ambientali attesi (saranno privilegiati gli interventi 
che riducono l’impatto di agenti inquinanti del suolo e delle acque in aree contaminate) ed i 
progetti presentati in associazione con altre misure/sottomisure del Programma di Sviluppo 
Rurale.
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8.2.8.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates

Per la realizzazione degli impianti sino al 100% della spesa ammessa

8.2.8.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.8.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 
aiuto e pagamento

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.8.3.2.9.2. Mitigating actions

M 7 – I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle 
disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito 
istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M 8 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

M 9 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo.

8.2.8.3.2.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania all’indirizzo 
web

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm,

per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
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Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.8.3.2.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Il sostegno ai costi di impianto è determinato sulla base di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Il premio per la manutenzione ed il mancato reddito agricolo è calcolato su ipotesi di costi e redditi lordi 
standard. Il calcolo del premio è in corso di elaborazione .

8.2.8.3.2.11. Information specific to the operation

Definition and justification of the holding size above which support will be conditional on the submission of 
a forest management plan or equivalent instrument in line with sustainable forest management

Definition of an "equivalent instrument"

[Afforestation and creation of woodlands] Identification of species, areas and methods to be used to avoid 
inappropriate afforestation as referred to in Article 6(a) of [DA RD – C(2014)1460], including the 
description of the environmental and climatic conditions of the areas in which afforestation is foreseen as 
referred to in Article 6(b) of the same Regulation

[Afforestation and creation of woodlands] Definition of the minimum environmental requirements referred 
to in Article 6 of [DA RD – C(2014)1460]

[Establishment of agro-forestry systems] Specification of minimum and maximum number of trees to be 
planted and, when mature, to be retained, per hectare and forest species to be used as referred to in Article 
23(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

[Establishment of agro-forestry systems] Indication of environmental benefits of the supported systems
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[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and catastrophic events] Where 
relevant, list of species of organisms harmful to plants which may cause a disaster

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and catastrophic events] 
Identification of forest areas classified as being at medium to high risk of forest fire according to the 
relevant forest protection plan

[Prevention and restoration of damage to forest fires and natural disasters and catastrophic events] In case of 
preventive actions concerning pests and diseases, description of a relevant disaster occurrence, supported by 
scientific evidence, including, where relevant, recommendations on dealing with pests and diseases made by 
scientific organisations

[Investments improving the resilience and environmental value of forest ecosystems] Definition of types of 
eligible investment and their expected environmental outcome and/or public amenity value
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8.2.8.3.3. 8.1.3 Impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve

Sub-measure: 

• 8.1 - support for afforestation/creation of woodland

8.2.8.3.3.1. Description of the type of operation

Ha finalità produttive e di tutela ambientale per l’ azione fitodepurativa nelle aree contaminate.

La durata del ciclo, a seconda delle specie, delle condizioni stazionali e delle tecniche colturali può 
variare da 8 a 15 anni.

A conclusione del ciclo colturale, i terreni possono essere nuovamente destinati ad uso agricolo.

L’impegno, ai fini del programma di Sviluppo Rurale è fissato in 8 anni

Gli impianti possono essere realizzati con specie a rapido accrescimento anche clonali esclusivamente in 
aree di pianura e nei fondovalle.

L’operazione contribuisce prioritariamente al raggiungimento degli obiettivi della priorità 4 (focus area 
4b e 4c), ma anche al perseguimento della priorità 6 (focus area 6a).

8.2.8.3.3.2. Type of support

• contributo in conto capitale ai costi di impianto

8.2.8.3.3.3. Links to other legislation

8.2.8.3.3.4. Beneficiaries

• proprietari/possessori (land-holders-and their association) pubblici e privati della superficie 
interessata dall’intervento;

• loro associazioni

In caso di terreni demaniali il sostegno può essere concesso solo se l’organismo di gestione è un ente 
privato o un Comune
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8.2.8.3.3.5. Eligible costs

Per la realizzazione dell’impianto sono ritenuti ammissibili a cofinanziamento:

• Costi di impianto e altri costi necessari alla messa a dimora delle piante, come analisi fisico-
chimiche del suolo, eventuali sistemazioni idraulico-agrarie, preparazione e lavorazione del 
terreno, squadratura, tracciamento filari, trasporto, paleria, tutori, ecc;

• Materiale di propagazione: acquisto del materiale vegetale, corredato da certificazione di origine e 
fitosanitaria, come previsto dalle vigenti norme;

• Altre operazioni correlate all’impianto, come concimazioni, pacciamature, impianti di irrigazione 
temporanei e operazioni necessarie alla protezione delle piante (trattamenti fitosanitari, recinzioni 
e altre protezioni contro il pascolo e la brucatura), ecc

• Oneri per consulenti, progettisti, direttore dei lavori ecc
• Redazione dei piani di gestione per la manutenzione degli impianti.

8.2.8.3.3.6. Eligibility conditions

• Proprietà/possesso dell’area da imboschire
• Superficie minima di intervento: 1 ha
• Rispetto dei requisiti di affidabilità del richiedente

8.2.8.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Per la selezione dei progetti si terrà conto dei seguenti principi:

• Caratteristiche soggettive del richiedente (saranno privilegiati gli interventi realizzati da giovani 
imprenditori agricoli, da imprenditori agricoli professionali e da donne);

• Ubicazione territoriale dell’intervento (saranno privilegiati gli interventi in aree contaminate)
• Finalità dell’intervento in termini di benefici ambientali attesi (saranno privilegiati gli interventi 

che riducono l’impatto di agenti inquinanti del suolo e delle acque in aree contaminate) ed i 
progetti presentati in associazione con altre misure/sottomisure del Programma di Sviluppo 
Rurale.

8.2.8.3.3.8. (Applicable) amounts and support rates

8.2.8.3.3.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.8.3.3.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 
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aiuto e pagamento

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.8.3.3.9.2. Mitigating actions

M 7 – I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle 
disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito 
istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M 8 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

M 9 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo.

8.2.8.3.3.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania all’indirizzo 
web

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm,

per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.8.3.3.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Il sostegno ai costi di impianto è determinato sulla base di spese effettivamente sostenute e rendicontate.
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8.2.8.3.3.11. Information specific to the operation

Definition and justification of the holding size above which support will be conditional on the submission of 
a forest management plan or equivalent instrument in line with sustainable forest management

Definition of an "equivalent instrument"

[Afforestation and creation of woodlands] Identification of species, areas and methods to be used to avoid 
inappropriate afforestation as referred to in Article 6(a) of [DA RD – C(2014)1460], including the 
description of the environmental and climatic conditions of the areas in which afforestation is foreseen as 
referred to in Article 6(b) of the same Regulation

[Afforestation and creation of woodlands] Definition of the minimum environmental requirements referred 
to in Article 6 of [DA RD – C(2014)1460]

[Establishment of agro-forestry systems] Specification of minimum and maximum number of trees to be 
planted and, when mature, to be retained, per hectare and forest species to be used as referred to in Article 
23(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

[Establishment of agro-forestry systems] Indication of environmental benefits of the supported systems

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and catastrophic events] Where 
relevant, list of species of organisms harmful to plants which may cause a disaster

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and catastrophic events] 
Identification of forest areas classified as being at medium to high risk of forest fire according to the 
relevant forest protection plan

[Prevention and restoration of damage to forest fires and natural disasters and catastrophic events] In case of 
preventive actions concerning pests and diseases, description of a relevant disaster occurrence, supported by 
scientific evidence, including, where relevant, recommendations on dealing with pests and diseases made by 
scientific organisations
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[Investments improving the resilience and environmental value of forest ecosystems] Definition of types of 
eligible investment and their expected environmental outcome and/or public amenity value
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8.2.8.3.4. 8.3.1 creazione di infrastrutture di protezione nelle aree forestali

Sub-measure: 

• 8.3 - support for prevention of damage to forests from forest fires and natural disasters and 
catastrophic events

8.2.8.3.4.1. Description of the type of operation

La presente operazione contribuisce prioritariamente alla Focus Area 4 c) : “Prevenzione dell'erosione 
dei suoli e migliore gestione degli stessi” e prevede il finanziamento dei seguenti principali interventi:

- progettazione/ realizzazione / adeguamento/ potenziamento / miglioramento di infrastrutture protettive 
quali sentieri forestali, piste, punti o reti di approvvigionamento idrico, fasce parafuoco, radure, fasce 
verdi, aree di atterraggio per elicotteri o aerei ad ala fissa.

8.2.8.3.4.2. Type of support

Contributo in conto capitale

8.2.8.3.4.3. Links to other legislation

8.2.8.3.4.4. Beneficiaries

- Proprietari, possessori e/o titolari pubblici della gestione di superfici forestali;

- Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali;

- Altri soggetti e Enti di diritto privato;

- Altri soggetti e Enti di diritto pubblico;

- Loro Associazioni.

8.2.8.3.4.5. Eligible costs

Ai fini del sostegno previsto dagli interventi descritti per la presente sottomisura le spese ammissibili 
sono quelle previste dall’art. 45 del Reg CE 1305 /2013 e verranno elencate nei bandi di attuazione.

Alcuni interventi possono essere svolti nella forma dell’amministrazione diretta.
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8.2.8.3.4.6. Eligibility conditions

Il sostegno è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

• gli investimenti devono essere coerenti con gli strumenti di pianificazione e programmazione 
regionali vigenti: in particolare devono essere in conformità con quanto previsto dal Piano 
Forestale Generale vigente della Regione Campania e dal vigente Piano regionale per la 
prevenzione e la lotta agli incendi boschivi (A.I.B.) e dalle disposizioni fitosanitarie vigenti;

• gli interventi per la prevenzione dei danni da incendi boschivi nelle aree forestali sono ammessi in 
zone classificate a medio o alto rischio di incendio individuate nel suddetto Piano regionale AIB;

• per barriere tagliafuoco forestali e aree sgomberate il sostegno non è concesso nelle zone oggetto 
ad aiuti per impegni agroambientali;

• gli interventi preventivi per la prevenzione o la riduzione dei fenomeni di siccità e/o 
desertificazione devono essere giustificati da prove scientifiche della loro necessità;

• alla presentazione di un piano di gestione come previsto dalla L.R. 11 /1996 per i beneficiari 
privati per aree forestali al di sopra di 100 ettari

• rispetto dei requisiti di affidabilità del richiedente.

8.2.8.3.4.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

La selezione dei progetti sarà effettuata tenendo conto:

• dei requisiti soggettivi e oggettivi del richiedente;
• della localizzazione dell’intervento;
• della validità tecnico economica del progetto

8.2.8.3.4.8. (Applicable) amounts and support rates

L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sino al 100%

8.2.8.3.4.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.8.3.4.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

R 4 -   Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 
aiuto e pagamento
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R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.8.3.4.9.2. Mitigating actions

M 4 – Sarà predisposto uno specifico manuale operativo da parte dell’AdG con apposite liste di controllo 
per accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche

M 7 – I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle 
disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito 
istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M 8 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo;

M 9 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo.

8.2.8.3.4.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania all’indirizzo 
web

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm,

per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.8.3.4.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

L’operazione non prevede premi
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8.2.8.3.4.11. Information specific to the operation

Definition and justification of the holding size above which support will be conditional on the submission of 
a forest management plan or equivalent instrument in line with sustainable forest management

Definition of an "equivalent instrument"

[Afforestation and creation of woodlands] Identification of species, areas and methods to be used to avoid 
inappropriate afforestation as referred to in Article 6(a) of [DA RD – C(2014)1460], including the 
description of the environmental and climatic conditions of the areas in which afforestation is foreseen as 
referred to in Article 6(b) of the same Regulation

[Afforestation and creation of woodlands] Definition of the minimum environmental requirements referred 
to in Article 6 of [DA RD – C(2014)1460]

[Establishment of agro-forestry systems] Specification of minimum and maximum number of trees to be 
planted and, when mature, to be retained, per hectare and forest species to be used as referred to in Article 
23(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

[Establishment of agro-forestry systems] Indication of environmental benefits of the supported systems

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and catastrophic events] Where 
relevant, list of species of organisms harmful to plants which may cause a disaster

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and catastrophic events] 
Identification of forest areas classified as being at medium to high risk of forest fire according to the 
relevant forest protection plan

[Prevention and restoration of damage to forest fires and natural disasters and catastrophic events] In case of 
preventive actions concerning pests and diseases, description of a relevant disaster occurrence, supported by 
scientific evidence, including, where relevant, recommendations on dealing with pests and diseases made by 
scientific organisations
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[Investments improving the resilience and environmental value of forest ecosystems] Definition of types of 
eligible investment and their expected environmental outcome and/or public amenity value
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8.2.8.3.5. 8.3.2 Interventi di prevenzione degli incendi o di altre calamità naturali su scala locale, compreso 
l'uso di animali al pascolo

Sub-measure: 

• 8.3 - support for prevention of damage to forests from forest fires and natural disasters and 
catastrophic events

8.2.8.3.5.1. Description of the type of operation

La presente operazione è collegata alla Focus Area 4 a) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della 
biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri 
vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico 
dell'Europa e prevede il finanziamento dei seguenti principali interventi:

- interventi selvicolturali per il controllo della vegetazione (quali ad esempio tagli colturali e periodici, 
tagli di diversificazione della struttura della vegetazione, etc.). Sono compresi interventi per la 
biotriturazione e asportazione della biomassa in eccesso, e interventi di progressiva sostituzione di 
specie alloctone altamente infiammabili con specie autoctone meno infiammabili;

- interventi di stabilizzazione dei suoli forestali e di tutela idrogeologica in aree forestali e in aree 
soggette a vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/23 (es. interventi selvicolturali, sistemazioni 
idraulico – forestali, opere di ingegneria naturalistica, etc.);

- opere di protezione dal pascolo e da animali selvatici;

- uso di animali da pascolo per ridurre la vegetazione infiammabile in aree a medio - alto rischio di 
incendio.

- interventi selvicolturali preventivi contro i fenomeni di siccità e desertificazione.

- interventi di prevenzione contro attacchi da avversità biotiche quali ad esempio interventi 
selvicolturali o trattamenti localizzati con prodotti o mezzi biologici o a basso impatto ambientale 
(quali uso di antagonisti naturali, installazione di trappole fitosanitarie, etc.).

8.2.8.3.5.2. Type of support

Contributo in conto capitale

8.2.8.3.5.3. Links to other legislation
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8.2.8.3.5.4. Beneficiaries

- Proprietari, possessori e/o titolari pubblici della gestione di superfici forestali;

- Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali;

- Altri soggetti e Enti di diritto privato;

- Altri soggetti e Enti di diritto pubblico;

- Loro Associazioni;

8.2.8.3.5.5. Eligible costs

Ai fini del sostegno previsto dagli interventi descritti per la presente sottomisura le spese ammissibili 
sono quelle previste dall’art. 45 del Reg CE 1305 /2013 e verranno elencate nei bandi di attuazione.

Alcuni interventi possono essere svolti nella forma dell’amministrazione diretta.

8.2.8.3.5.6. Eligibility conditions

Il sostegno è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

• gli investimenti devono essere coerenti con gli strumenti di pianificazione e programmazione 
regionali vigenti: in particolare devono essere in conformità con quanto previsto dal Piano 
Forestale Generale vigente della Regione Campania e dal vigente Piano regionale per la 
prevenzione e la lotta agli incendi boschivi (A.I.B.) e dalle disposizioni fitosanitarie vigenti;

• gli interventi per la prevenzione dei danni da incendi boschivi nelle aree forestali sono ammessi in 
zone classificate a medio o alto rischio di incendio individuate nel suddetto Piano regionale AIB;

• gli interventi preventivi per la prevenzione o la riduzione dei fenomeni di siccità e/o 
desertificazione devono essere giustificati da prove scientifiche della loro necessità;

• alla presentazione di un piano di gestione come previsto dalla L.R. 11 /1996 per i beneficiari 
privati per aree forestali al di sopra di 100 ettari

• rispetto dei requisiti di affidabilità del richiedente.

8.2.8.3.5.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

La selezione dei progetti sarà effettuata tenendo conto:

• dei requisiti soggettivi e oggettivi del richiedente;
• della localizzazione dell’intervento;
• della validità tecnico economica del progetto
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8.2.8.3.5.8. (Applicable) amounts and support rates

L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sino al 100%

8.2.8.3.5.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.8.3.5.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

R 4 -   Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 
aiuto e pagamento

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.8.3.5.9.2. Mitigating actions

M 4 – Sarà predisposto uno specifico manuale operativo da parte dell’AdG con apposite liste di controllo 
per accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche

M 7 – I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle 
disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito 
istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M 8 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo;

M 9 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo.

8.2.8.3.5.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania all’indirizzo 
web
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http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm,

per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.8.3.5.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

L’operazione non prevede premi

8.2.8.3.5.11. Information specific to the operation

Definition and justification of the holding size above which support will be conditional on the submission of 
a forest management plan or equivalent instrument in line with sustainable forest management

Definition of an "equivalent instrument"

[Afforestation and creation of woodlands] Identification of species, areas and methods to be used to avoid 
inappropriate afforestation as referred to in Article 6(a) of [DA RD – C(2014)1460], including the 
description of the environmental and climatic conditions of the areas in which afforestation is foreseen as 
referred to in Article 6(b) of the same Regulation

[Afforestation and creation of woodlands] Definition of the minimum environmental requirements referred 
to in Article 6 of [DA RD – C(2014)1460]

[Establishment of agro-forestry systems] Specification of minimum and maximum number of trees to be 
planted and, when mature, to be retained, per hectare and forest species to be used as referred to in Article 
23(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

[Establishment of agro-forestry systems] Indication of environmental benefits of the supported systems
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[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and catastrophic events] Where 
relevant, list of species of organisms harmful to plants which may cause a disaster

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and catastrophic events] 
Identification of forest areas classified as being at medium to high risk of forest fire according to the 
relevant forest protection plan

[Prevention and restoration of damage to forest fires and natural disasters and catastrophic events] In case of 
preventive actions concerning pests and diseases, description of a relevant disaster occurrence, supported by 
scientific evidence, including, where relevant, recommendations on dealing with pests and diseases made by 
scientific organisations

[Investments improving the resilience and environmental value of forest ecosystems] Definition of types of 
eligible investment and their expected environmental outcome and/or public amenity value
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8.2.8.3.6. 8.3.3 Installazione e/o miglioramento di attrezzature di monitoraggio  e/o di apparecchiature di 
comunicazione

Sub-measure: 

• 8.3 - support for prevention of damage to forests from forest fires and natural disasters and 
catastrophic events

8.2.8.3.6.1. Description of the type of operation

La presente operazione, collegata alla Focus Area 4 c) prevede la realizzazione e/o miglioramento e/ o 
potenziamento di strutture e/o attrezzature di monitoraggio degli incendi boschivi, delle calamità naturali, 
delle avversità biotiche (fitopatie e infestazioni parassitarie) e l’installazione di apparecchiature di 
comunicazione.

8.2.8.3.6.2. Type of support

Contributo in conto capitale

8.2.8.3.6.3. Links to other legislation

8.2.8.3.6.4. Beneficiaries

- Proprietari, possessori e/o titolari pubblici della gestione di superfici forestali;

- Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali;

- Altri soggetti e Enti di diritto privato;

- Altri soggetti e Enti di diritto pubblico;

- Loro Associazioni;

8.2.8.3.6.5. Eligible costs

Ai fini del sostegno previsto dagli interventi descritti per la presente sottomisura le spese ammissibili 
sono quelle previste dall’art. 45 del Reg CE 1305 /2013 e verranno elencate nei bandi di attuazione.

Alcuni interventi possono essere svolti nella forma dell’amministrazione diretta.
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8.2.8.3.6.6. Eligibility conditions

Il sostegno è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

• gli investimenti devono essere coerenti con gli strumenti di pianificazione e programmazione 
regionali vigenti: in particolare devono essere in conformità con quanto previsto dal Piano 
Forestale Generale vigente della Regione Campania e dal vigente Piano regionale per la 
prevenzione e la lotta agli incendi boschivi (A.I.B.) e dalle disposizioni fitosanitarie vigenti;

• rispetto dei requisiti di affidabilità del richiedente.

8.2.8.3.6.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

La selezione dei progetti sarà effettuata tenendo conto:

• dei requisiti soggettivi e oggettivi del richiedente;
• della localizzazione dell’intervento;
• della validità tecnico economica del progetto.

8.2.8.3.6.8. (Applicable) amounts and support rates

L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sino al 100%

8.2.8.3.6.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.8.3.6.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

R 4 -   Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 
aiuto e pagamento

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.8.3.6.9.2. Mitigating actions

M 4 – Sarà predisposto uno specifico manuale operativo da parte dell’AdG con apposite liste di controllo 
per accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche

M 7 – I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle 
disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito 
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istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M 8 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo;

M 9 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo.

8.2.8.3.6.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania all’indirizzo 
web

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm,

per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.8.3.6.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

L’operazione non prevede premi

8.2.8.3.6.11. Information specific to the operation

Definition and justification of the holding size above which support will be conditional on the submission of 
a forest management plan or equivalent instrument in line with sustainable forest management

Definition of an "equivalent instrument"
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[Afforestation and creation of woodlands] Identification of species, areas and methods to be used to avoid 
inappropriate afforestation as referred to in Article 6(a) of [DA RD – C(2014)1460], including the 
description of the environmental and climatic conditions of the areas in which afforestation is foreseen as 
referred to in Article 6(b) of the same Regulation

[Afforestation and creation of woodlands] Definition of the minimum environmental requirements referred 
to in Article 6 of [DA RD – C(2014)1460]

[Establishment of agro-forestry systems] Specification of minimum and maximum number of trees to be 
planted and, when mature, to be retained, per hectare and forest species to be used as referred to in Article 
23(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

[Establishment of agro-forestry systems] Indication of environmental benefits of the supported systems

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and catastrophic events] Where 
relevant, list of species of organisms harmful to plants which may cause a disaster

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and catastrophic events] 
Identification of forest areas classified as being at medium to high risk of forest fire according to the 
relevant forest protection plan

[Prevention and restoration of damage to forest fires and natural disasters and catastrophic events] In case of 
preventive actions concerning pests and diseases, description of a relevant disaster occurrence, supported by 
scientific evidence, including, where relevant, recommendations on dealing with pests and diseases made by 
scientific organisations

[Investments improving the resilience and environmental value of forest ecosystems] Definition of types of 
eligible investment and their expected environmental outcome and/or public amenity value
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8.2.8.3.7. 8.4.1 Ricostituzione del potenziale forestale danneggiato

Sub-measure: 

• 8.4 - support for restoration of damage to forests from forest fires and natural disasters and 
catastrophic events

8.2.8.3.7.1. Description of the type of operation

Ai fini della presente sottomisura, sono ammessi al sostegno in aree percorse da incendi, degradate, 
soggette a dissesti o ad altre calamità naturali (compresi attacchi parassitari, malattie, fitopatie) o eventi 
catastrofici legati al cambiamento climatico, i seguenti interventi:

• Interventi selvicolturali finalizzati al ripristino dell’equilibrio ecologico dei soprassuoli colpiti dal 
danno, comprese le perimetrazioni delle aree (anche mediante opportuna recinzione) al fine di 
garantire l’interdizione al pascolo;

• disboscamenti e reimpianti, rimboschimenti, rinfoltimenti di popolamenti forestali, e/o reimpianti 
di vegetazione danneggiata, di elevato valore ambientale da realizzare preferibilmente con specie 
autoctone e/o di vegetazione;

• interventi di ristabilizzazione e/o recupero delle aree forestali interessate da dissesti, altre 
calamità, eventi catastrofici (sistemazioni idraulico - forestali per ripristinare la stabilità 
idrogeologica delle aree forestali danneggiate).

• opere di ripristino della regimazione normale delle acque superficiali, (rispristino delle sezioni di 
deflusso, manutenzioni in alveo, ripuliture di alvei e sponde, tagli della vegetazione ripariale, 
etc.);

• ripristino delle strutture e infrastrutture di protezione, controllo e/o monitoraggio danneggiate da 
incendi, e calamità nonché eventi catastrofici.

8.2.8.3.7.2. Type of support

L’intervento è concesso sotto forma di contributi in conto capitale.

8.2.8.3.7.3. Links to other legislation

8.2.8.3.7.4. Beneficiaries

- Proprietari, possessori e/o titolari pubblici della gestione di superfici forestali;

- Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali;

- Altri soggetti e Enti di diritto privato;
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- Altri soggetti e Enti di diritto pubblico;

- Loro Associazioni

8.2.8.3.7.5. Eligible costs

Ai fini del sostegno previsto dagli interventi descritti per la presente sottomisura le spese ammissibili 
sono quelle previste dall’art. 45 del Reg CE 1305 /2013 e verranno elencate nei bandi di attuazione.

Alcuni interventi possono essere svolti nella forma dell’amministrazione diretta.

8.2.8.3.7.6. Eligibility conditions

Il sostegno è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

• gli investimenti devono essere conformi con gli strumenti di pianificazione e programmazione 
regionali vigenti e, pertanto, in particolare devono essere in conformità con quanto previsto dal 
Piano Forestale Generale vigente della Regione Campania e dal vigente Piano regionale per la 
prevenzione e la lotta agli incendi boschivi (A.I.B.) e dalle disposizioni fitosanitarie vigenti;

• il sostegno di cui alla presente sottomisura è subordinato al riconoscimento formale, da parte della 
pubblica Autorità Competente del fatto che si è verificato un danno da disastro o calamità 
naturale, compresi attacchi o infestazioni da insetti, malattie o fitopatie, che ha causato la 
distruzione di non meno del 20 % del potenziale forestale interessato;

• per interventi su aree forestali percorse da fuoco valgono le disposizioni, i vincoli e i divieti 
previsti dalle norme vigenti in materia di antincendi boschivi: Legge 353 /2000:”Legge-quadro in 
materia di incendi boschivi";

• non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente al verificarsi di una calamità 
naturale.

8.2.8.3.7.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

La selezione dei progetti sarà effettuata tenendo conto:

- dei requisiti soggettivi e oggettivi del richiedente;

- della localizzazione dell’intervento;

- della validità tecnico economica del progetto.

8.2.8.3.7.8. (Applicable) amounts and support rates

L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sino al 100%;
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8.2.8.3.7.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.8.3.7.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

R 4 -   Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 
aiuto e pagamento

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.8.3.7.9.2. Mitigating actions

M 4 – Sarà predisposto uno specifico manuale operativo da parte dell’AdG con apposite liste di controllo 
per accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche

M 7 – I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle 
disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito 
istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M 8 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

M 9 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

8.2.8.3.7.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania all’indirizzo 
web

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm,

per assicurare la massima trasparenza delle procedure.
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L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

 

8.2.8.3.7.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

L’operazione non prevede premi

8.2.8.3.7.11. Information specific to the operation

Definition and justification of the holding size above which support will be conditional on the submission of 
a forest management plan or equivalent instrument in line with sustainable forest management

Definition of an "equivalent instrument"

[Afforestation and creation of woodlands] Identification of species, areas and methods to be used to avoid 
inappropriate afforestation as referred to in Article 6(a) of [DA RD – C(2014)1460], including the 
description of the environmental and climatic conditions of the areas in which afforestation is foreseen as 
referred to in Article 6(b) of the same Regulation

[Afforestation and creation of woodlands] Definition of the minimum environmental requirements referred 
to in Article 6 of [DA RD – C(2014)1460]

[Establishment of agro-forestry systems] Specification of minimum and maximum number of trees to be 
planted and, when mature, to be retained, per hectare and forest species to be used as referred to in Article 
23(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

[Establishment of agro-forestry systems] Indication of environmental benefits of the supported systems
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[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and catastrophic events] Where 
relevant, list of species of organisms harmful to plants which may cause a disaster

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and catastrophic events] 
Identification of forest areas classified as being at medium to high risk of forest fire according to the 
relevant forest protection plan

[Prevention and restoration of damage to forest fires and natural disasters and catastrophic events] In case of 
preventive actions concerning pests and diseases, description of a relevant disaster occurrence, supported by 
scientific evidence, including, where relevant, recommendations on dealing with pests and diseases made by 
scientific organisations

[Investments improving the resilience and environmental value of forest ecosystems] Definition of types of 
eligible investment and their expected environmental outcome and/or public amenity value
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8.2.8.3.8. 8.5.1 Investimenti per  perseguire gli impegni di tutela ambientale e  Investimenti correlati agli 
artt. 30 e 34 Reg. 1305/2013

Sub-measure: 

• 8.5 - support for investments improving the resilience and environmental value of forest 
ecosystems

8.2.8.3.8.1. Description of the type of operation

La presente operazione contribuisce prioritariamente alla Focus Area 4a “Salvaguardia, ripristino e 
miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli 
naturali o ad altri vincoli specifici, nell’agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell’assetto 
paesaggistico” e secondariamente alle Focus areas 4b, 4c e 5e.

Le tipologie di intervento ammissibili sono quelle di seguito dettagliate :

 

1. Gestione, conservazione e valorizzazione degli habitat e delle aree forestali, ivi comprese quelle 
ricadenti nel Demanio regionale, nella rete Natura 2000 e nelle aree protette dalla normativa 
nazionale e regionale o aree forestali ad alto valore naturalistico, laddove individuate dalle 
regioni, a esclusione dei tagli di utilizzazione di fine turno;

2. realizzazione di infrastrutture verdi con soluzioni efficaci basate su un approccio ecosistemico, 
per il ripristino e la conservazione dell’ambiente, per migliorare la connettività territoriale, contro 
le inondazioni, l’erosione ripariale, la desertificazione e per affrontare l’adattamento ai 
cambiamenti climatici;

3. valorizzazione in bosco di specie forestali nobili, rare, sporadiche e di alberi monumentali e 
miglioramento della biodiversità floristica e faunistica in ambiente forestale;

4. mantenimento e/o ripristino, per la tutela di habitat, ecosistemi, biodiversità e paesaggio, di 
ecotoni agro silvo pastrali di confine, creazione di radure;

5. ripristino e restauro degli ecosistemi forestali degradati, da un punto di vista ambientale e 
produttivo*;

6. gestione dei soprassuoli forestali di neo formazione*;
7. tutela attiva di habitat e specie forestali minacciate da eccessivo carico e da danni causati da 

animali selvatici e grandi mammiferi, e/o domestici o per azione umana, mediante recinzioni o 
adeguate strutture di protezioni individuali;

8. tutela e controllo della fauna selvatica in foresta, incluse la costruzione di torrette per 
l’avvistamento, la realizzazione di punti di raccolta, opere di recinzioni, e protezione per gli 
animali che possono anche favorire la coesistenza con le attività antropiche;

9. Interventi di utilizzazioni forestali sostenibile (taglio ed esbosco) che garantiscono il minimo 
impatto sul suolo e sulla rinnovazione del bosco.

10. interventi selvicolturali finalizzati al restauro, al miglioramento dell’efficienza ecologica e della 
resilienza dei boschi nonchè capaci di garantire nel medio-lungo periodo la protezione del suolo e 
della sua fertilità.

 

Alcuni investimenti non produttivi, realizzabili nell’ambito delle sopracitate tipologie di intervento, 
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possono trovare le risorse utili a garantire le necessarie azioni di manutenzione, nel rispetto delle 
prescrizioni previste da questa misura, nell’aiuto previsto dagli artt. 30 e 34.

8.2.8.3.8.2. Type of support

contributo in conto capitale

8.2.8.3.8.3. Links to other legislation

8.2.8.3.8.4. Beneficiaries

• Proprietari, possessori e/o titolari pubblici della gestione di superfici forestali;
• Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali;
• loro associazioni

8.2.8.3.8.5. Eligible costs

Tutte le spese previste dall’art. 45 del regolamento sostenute per investimenti ritenuti coerenti con le 
finalità della operazione.

Gli investimenti devono inoltre essere coerenti con gli strumenti di pianificazione e programmazione 
regionali vigenti e, pertanto, uniformati ai principi della gestione forestale sostenibile. Gli investimenti 
devono altresì risultare coerenti con i piani di gestione, laddove prescritti.

I costi per le azioni di manutenzione relativi ad alcuni interventi, possono essere supportati dagli artt. 30 
e 34 del Regolamento.

Alcuni interventi possono essere svolti nella forma dell’amministrazione diretta. 

8.2.8.3.8.6. Eligibility conditions

Il sostegno è concesso:

• agli Enti pubblici e loro consorzi proprietari o detentori in base a legittimo titolo di foreste o 
boschi;

• ai soggetti privati e loro associazioni, proprietari o detentori in base a legittimo titolo di foreste o 
boschi;

• se la superficie di intervento risulta non inferiore a 0.25 ha;
• sulla scorta dei requisiti di affidabilità del richiedente;
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8.2.8.3.8.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

La selezione dei progetti sarà effettuata tenendo conto:

• dei requisiti soggettivi del richiedente;
• della localizzazione dell’intervento;
• della validità tecnico economica del progetto;

8.2.8.3.8.8. (Applicable) amounts and support rates

L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sino al 100%

8.2.8.3.8.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.8.3.8.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

R1 - Procedure di gara per i beneficiari privati

R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato

R 3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l’ammissione di investimenti 
e spese non previste dalle disposizioni attuative

R 4 -   Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 
aiuto e pagamento

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.8.3.8.9.2. Mitigating actions

M1 – I beneficiari privati saranno tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad utilizzare 
prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici. Tutti i 
beneficiari saranno informati sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del 
piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa in materia di appalti pubblici

M 2 – La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di 
preventivi di spesa, prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o prezzari approvati da altri Enti 
Pubblici.
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M 3 – Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di 
istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l’ammissibilità

M 4 – Sarà predisposto uno specifico manuale operativo da parte dell’AdG con apposite liste di controllo 
per accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche

M 7 – I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle 
disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito 
istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M 8 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

M 9 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

8.2.8.3.8.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sui BURC e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure 
ai potenziali beneficiari.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.8.3.8.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Non sono previsti premi

8.2.8.3.8.11. Information specific to the operation

Definition and justification of the holding size above which support will be conditional on the submission of 
a forest management plan or equivalent instrument in line with sustainable forest management
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Definition of an "equivalent instrument"

[Afforestation and creation of woodlands] Identification of species, areas and methods to be used to avoid 
inappropriate afforestation as referred to in Article 6(a) of [DA RD – C(2014)1460], including the 
description of the environmental and climatic conditions of the areas in which afforestation is foreseen as 
referred to in Article 6(b) of the same Regulation

[Afforestation and creation of woodlands] Definition of the minimum environmental requirements referred 
to in Article 6 of [DA RD – C(2014)1460]

[Establishment of agro-forestry systems] Specification of minimum and maximum number of trees to be 
planted and, when mature, to be retained, per hectare and forest species to be used as referred to in Article 
23(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

[Establishment of agro-forestry systems] Indication of environmental benefits of the supported systems

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and catastrophic events] Where 
relevant, list of species of organisms harmful to plants which may cause a disaster

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and catastrophic events] 
Identification of forest areas classified as being at medium to high risk of forest fire according to the 
relevant forest protection plan

[Prevention and restoration of damage to forest fires and natural disasters and catastrophic events] In case of 
preventive actions concerning pests and diseases, description of a relevant disaster occurrence, supported by 
scientific evidence, including, where relevant, recommendations on dealing with pests and diseases made by 
scientific organisations

[Investments improving the resilience and environmental value of forest ecosystems] Definition of types of 
eligible investment and their expected environmental outcome and/or public amenity value
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8.2.8.3.9. 8.5.2 Investimenti selvicolturali volti al miglioramento dell’efficienza ecologica degli ecosistemi 
forestali

Sub-measure: 

• 8.5 - support for investments improving the resilience and environmental value of forest 
ecosystems

8.2.8.3.9.1. Description of the type of operation

La presente operazione contribuisce prioritariamente alla Focus area 5e “promuovere la conservazione e 
il sequestro di carbonio” attraverso la realizzazione di interventi volti a:

1. miglioramento e recupero delle capacità di rinnovazione degli ecosistemi forestali sensibili o 
degradati;

2. taglio ed esbosco di piante morte, deperenti o danneggiate da avversità biotiche e/o abiotiche che 
possono rappresentare un rischio all’efficienza ecologica degli ecosistemi forestali;

3. eliminazione o contenimento di specie alloctone e invasive;
4. interventi selvicolturali come ripuliture, sfolli e diradamenti a carico di popolamenti forestali al 

fine di favorire la diversificazione della strutture forestale e della composizione della specie;
5. rivitalizzazione e ringiovanimento di boschi cedui invecchiati e/o abbandonati;
6. conversione di boschi cedui invecchiati in cedui composti o formazioni naturaliformi miste aperte, 

anche ad alto fusto, laddove le condizioni pedoclimatiche e idrogeologiche lo consentono;
7. rinaturalizzazione di contesti forestali degradati da eccessiva gestione produttiva, nonché di 

formazioni forestali di origine artificiale;
8. interventi volti al miglioramento dei castagneti, non da frutto e in attualità di coltura, al fine di 

ottenere habitat colturali estensivi vitali e stabili, di grande pregio ambientale, paesaggistico e 
produttivo;

8.2.8.3.9.2. Type of support

contributo in conto capitale

8.2.8.3.9.3. Links to other legislation

8.2.8.3.9.4. Beneficiaries

• Proprietari, possessori e/o titolari pubblici della gestione di superfici forestali;
• Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali;
• loro associazioni



492

8.2.8.3.9.5. Eligible costs

Tutte le spese previste dall’art. 45 del regolamento sostenute per investimenti ritenuti coerenti con le 
finalità della operazione.

Gli investimenti devono inoltre essere coerenti con gli strumenti di pianificazione e programmazione 
regionali vigenti e, pertanto, uniformati ai principi della gestione forestale sostenibile. Gli investimenti 
devono altresì risultare coerenti con i piani di gestione, laddove prescritti.

I costi per le azioni di manutenzione relativi ad alcuni interventi, possono essere supportati dagli artt. 30 
e 34 del Regolamento.

Alcuni interventi possono essere svolti nella forma dell’amministrazione diretta

8.2.8.3.9.6. Eligibility conditions

Il sostegno è concesso:

• agli Enti pubblici e loro consorzi proprietari o detentori in base a legittimo titolo di foreste o 
boschi;

• ai soggetti privati e loro associazioni, proprietari o detentori in base a legittimo titolo di foreste o 
boschi;

• se la superficie di intervento risulta non inferiore a 0.50 ha;
• sulla scorta dei requisiti di affidabilità del richiedente;

8.2.8.3.9.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

La selezione dei progetti sarà effettuata tenendo conto:

• dei requisiti soggettivi del richiedente;
• della localizzazione dell’intervento;
• della validità tecnico economica del progetto;

8.2.8.3.9.8. (Applicable) amounts and support rates

L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sino al 100 %;

8.2.8.3.9.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.8.3.9.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

R1 - Procedure di gara per i beneficiari privati
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R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato

R 3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l’ammissione di investimenti 
e spese non previste dalle disposizioni attuative

R 4 -   Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 
aiuto e pagamento

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.8.3.9.9.2. Mitigating actions

M1 – I beneficiari privati saranno tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad utilizzare 
prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici. Tutti i 
beneficiari saranno informati sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del 
piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa in materia di appalti pubblici

M 2 – La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di 
preventivi di spesa, prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o prezzari approvati da altri Enti 
Pubblici.

M 3 – Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di 
istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l’ammissibilità

M 4 – Sarà predisposto uno specifico manuale operativo da parte dell’AdG con apposite liste di controllo 
per accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche

M 7 – I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle 
disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito 
istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M 8 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

M 9 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo
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8.2.8.3.9.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sui BURC e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure 
ai potenziali beneficiari.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.8.3.9.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Da inserire per le misure a premio e per le misure per le quali si ricorre ai costi semplificati

8.2.8.3.9.11. Information specific to the operation

Definition and justification of the holding size above which support will be conditional on the submission of 
a forest management plan or equivalent instrument in line with sustainable forest management

Definition of an "equivalent instrument"

[Afforestation and creation of woodlands] Identification of species, areas and methods to be used to avoid 
inappropriate afforestation as referred to in Article 6(a) of [DA RD – C(2014)1460], including the 
description of the environmental and climatic conditions of the areas in which afforestation is foreseen as 
referred to in Article 6(b) of the same Regulation

[Afforestation and creation of woodlands] Definition of the minimum environmental requirements referred 
to in Article 6 of [DA RD – C(2014)1460]

[Establishment of agro-forestry systems] Specification of minimum and maximum number of trees to be 
planted and, when mature, to be retained, per hectare and forest species to be used as referred to in Article 
23(2) of Regulation (EU) No 1305/2013
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[Establishment of agro-forestry systems] Indication of environmental benefits of the supported systems

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and catastrophic events] Where 
relevant, list of species of organisms harmful to plants which may cause a disaster

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and catastrophic events] 
Identification of forest areas classified as being at medium to high risk of forest fire according to the 
relevant forest protection plan

[Prevention and restoration of damage to forest fires and natural disasters and catastrophic events] In case of 
preventive actions concerning pests and diseases, description of a relevant disaster occurrence, supported by 
scientific evidence, including, where relevant, recommendations on dealing with pests and diseases made by 
scientific organisations

[Investments improving the resilience and environmental value of forest ecosystems] Definition of types of 
eligible investment and their expected environmental outcome and/or public amenity value
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8.2.8.3.10. 8.5.3 Investimenti selvicolturali finalizzati alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti 
climatici

Sub-measure: 

• 8.5 - support for investments improving the resilience and environmental value of forest 
ecosystems

8.2.8.3.10.1. Description of the type of operation

La presente operazione contribuisce prioritariamente alla Focus area 4c “prevenzione dell’erosione dei 
suoli e migliore gestione degli stessi”, mediante interventi volti a:

1. impianto di latifoglie autoctone di provenienza locale in aree forestali sensibili contaminate e/o 
degradate al fine di migliorare la qualità del suolo e delle acque;

2. introduzione in aree sensibili di specie forestali tolleranti alla siccità e/o resistenti al calore, 
valorizzando strutture diversificate e non monoplane;

3. miglioramento della funzione di assorbimento della anidride carbonica dei popolamenti forestali, 
incrementando, attraverso azioni di gestione selvicolturale, le capacità di stoccaggio di anidride 
carbonica del soprassuolo e del suolo forestale e anche attraverso operazioni di ringiovanimento 
del soprassuolo forestale.

8.2.8.3.10.2. Type of support

contributo in conto capitale

8.2.8.3.10.3. Links to other legislation

8.2.8.3.10.4. Beneficiaries

• Proprietari, possessori e/o titolari pubblici della gestione di superfici forestali;
• Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali;
• loro associazioni

8.2.8.3.10.5. Eligible costs

Tutte le spese previste dall’art. 45 del regolamento sostenute per investimenti ritenuti coerenti con le 
finalità della operazione.

Gli investimenti devono inoltre essere coerenti con gli strumenti di pianificazione e programmazione 
regionali vigenti e, pertanto, uniformati ai principi della gestione forestale sostenibile. Gli investimenti 



497

devono altresì risultare coerenti con i piani di gestione, laddove prescritti.

I costi per le azioni di manutenzione relativi ad alcuni interventi, possono essere supportati dagli artt. 30 
e 34 del Regolamento.

Alcuni interventi possono essere svolti nella forma dell’amministrazione diretta

8.2.8.3.10.6. Eligibility conditions

Il sostegno è concesso:

• agli Enti pubblici e loro consorzi proprietari o detentori in base a legittimo titolo di foreste o 
boschi;

• ai soggetti privati e loro associazioni, proprietari o detentori in base a legittimo titolo di foreste o 
boschi;

• se la superficie di intervento risulta non inferiore a 0.50 ha;
• sulla scorta dei requisiti di affidabilità del richiedente

8.2.8.3.10.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

La selezione dei progetti sarà effettuata sulla base dei criteri sottoposti alla valutazione da parte del 
comitato di sorveglianza e riportati nel bando della sottomisura, tenendo conto:

• dei requisiti soggettivi del richiedente;
• della localizzazione degli interventi;
• della validità tecnico economica del progetto

8.2.8.3.10.8. (Applicable) amounts and support rates

L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sino al 100%;

8.2.8.3.10.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.8.3.10.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

R1 - Procedure di gara per i beneficiari privati

R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato

R 3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l’ammissione di investimenti 
e spese non previste dalle disposizioni attuative
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R 4 -   Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 
aiuto e pagamento

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.8.3.10.9.2. Mitigating actions

M1 – I beneficiari privati saranno tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad utilizzare 
prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici. Tutti i 
beneficiari saranno informati sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del 
piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa in materia di appalti pubblici

M 2 – La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di 
preventivi di spesa, prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o prezzari approvati da altri Enti 
Pubblici.

M 3 – Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di 
istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l’ammissibilità

M 4 – Sarà predisposto uno specifico manuale operativo da parte dell’AdG con apposite liste di controllo 
per accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche

M 7 – I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle 
disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito 
istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M 8 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

M 9 –  L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

8.2.8.3.10.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sui BURC e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure 
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ai potenziali beneficiari.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.8.3.10.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

L’operazione non prevede premi

8.2.8.3.10.11. Information specific to the operation

Definition and justification of the holding size above which support will be conditional on the submission of 
a forest management plan or equivalent instrument in line with sustainable forest management

Definition of an "equivalent instrument"

[Afforestation and creation of woodlands] Identification of species, areas and methods to be used to avoid 
inappropriate afforestation as referred to in Article 6(a) of [DA RD – C(2014)1460], including the 
description of the environmental and climatic conditions of the areas in which afforestation is foreseen as 
referred to in Article 6(b) of the same Regulation

[Afforestation and creation of woodlands] Definition of the minimum environmental requirements referred 
to in Article 6 of [DA RD – C(2014)1460]

[Establishment of agro-forestry systems] Specification of minimum and maximum number of trees to be 
planted and, when mature, to be retained, per hectare and forest species to be used as referred to in Article 
23(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

[Establishment of agro-forestry systems] Indication of environmental benefits of the supported systems
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[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and catastrophic events] Where 
relevant, list of species of organisms harmful to plants which may cause a disaster

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and catastrophic events] 
Identification of forest areas classified as being at medium to high risk of forest fire according to the 
relevant forest protection plan

[Prevention and restoration of damage to forest fires and natural disasters and catastrophic events] In case of 
preventive actions concerning pests and diseases, description of a relevant disaster occurrence, supported by 
scientific evidence, including, where relevant, recommendations on dealing with pests and diseases made by 
scientific organisations

[Investments improving the resilience and environmental value of forest ecosystems] Definition of types of 
eligible investment and their expected environmental outcome and/or public amenity value
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8.2.8.3.11. 8.5.4 Investimenti per l’offerta di servizi ecosistemici e per la  valorizzazione come pubblica 
utilità delle aree forestali 

Sub-measure: 

• 8.5 - support for investments improving the resilience and environmental value of forest 
ecosystems

8.2.8.3.11.1. Description of the type of operation

La presente operazione contribuisce prioritariamente alla Focus Area 4a “Salvaguardia, ripristino e 
miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli 
naturali o ad altri vincoli specifici, nell’agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell’assetto 
paesaggistico” e secondariamente alle Focus areas 5e e 6b.

Gli interventi ammissibili a finanziamento sono di seguito dettagliati:

1. interventi colturali volti al potenziamento della stabilità ecologica dei popolamenti forestali con 
funzioni protettive;

2. interventi colturali volti a favorire la rigenerazione e produzione di prodotti forestali non legnosi 
del sottobosco;

3. interventi selvicolturali volti al miglioramento della funzione turistico ricreativa:
4. realizzazione, ripristino, manutenzione e gestione della rete di accesso al bosco per il pubblico, 

come sentieristica, viabilità minore, cartellonistica e segnaletica informativa, piccole strutture 
ricreative, rifugi e punti ristoro attrezzati, punti informazione, di osservazione;

5. mantenimento e miglioramento degli elementi forestali tipici del paesaggio tradizionale
6. valorizzazione di particolari aspetti botanici, naturalistici e paesistico ambientali delle formazioni 

forestali;
7. interventi selvicolturali finalizzati alla valorizzazione di particolari aspetti botanici, naturalistici e 

paesistico ambientali delle formazioni forestali e alla manutenzione dei boschi con funzione 
ricreativa, protettiva o naturalistica.

8. Applicazione di metodi ecologici di movimentazione dei materiali che possono portare a benefici 
economici nel lungo periodo

8.2.8.3.11.2. Type of support

Contributo in conto capitale

8.2.8.3.11.3. Links to other legislation

8.2.8.3.11.4. Beneficiaries

• Proprietari, possessori e/o titolari pubblici della gestione di superfici forestali;



502

• Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali;
• loro associazioni

8.2.8.3.11.5. Eligible costs

Tutte le spese previste dall’art. 45 del regolamento sostenute per investimenti ritenuti coerenti con le 
finalità della operazione.

Gli investimenti devono inoltre essere coerenti con gli strumenti di pianificazione e programmazione 
regionali vigenti e, pertanto, uniformati ai principi della gestione forestale sostenibile. Gli investimenti 
devono altresì risultare coerenti con i piani di gestione, laddove prescritti.

I costi per le azioni di manutenzione relativi ad alcuni interventi, possono essere supportati dagli artt. 30 
e 34 del Regolamento.

Alcuni interventi possono essere svolti nella forma dell’amministrazione diretta.

8.2.8.3.11.6. Eligibility conditions

Il sostegno è concesso:

• agli Enti pubblici e loro consorzi proprietari o detentori in base a legittimo titolo di foreste o 
boschi;

• ai soggetti privati e loro associazioni, proprietari o detentori in base a legittimo titolo di foreste o 
boschi;

• se la superficie di intervento risulta non inferiore a 0.50 ha;
• sulla scorta dei requisiti di affidabilità del richiedente;

8.2.8.3.11.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

La selezione dei progetti sarà effettuata tenendo conto:

• dei requisiti soggettivi del richiedente;
• della localizzazione dell’intervento;
• della validità tecnico economica del progetto;

8.2.8.3.11.8. (Applicable) amounts and support rates

L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sino al 100%;
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8.2.8.3.11.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.8.3.11.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

R1 - Procedure di gara per i beneficiari privati

R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato

R 3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l’ammissione di investimenti 
e spese non previste dalle disposizioni attuative

R 4 -   Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 
aiuto e pagamento

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.8.3.11.9.2. Mitigating actions

M1 – I beneficiari privati saranno tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad utilizzare 
prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici. Tutti i 
beneficiari saranno informati sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del 
piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa in materia di appalti pubblici

M 2 – La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di 
preventivi di spesa, prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o prezzari approvati da altri Enti 
Pubblici.

M 3 – Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di 
istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l’ammissibilità

M 4 – Sarà predisposto uno specifico manuale operativo da parte dell’AdG con apposite liste di controllo 
per accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche

M 7 – I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle 
disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito 
istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M 8 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

M 9 –  L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
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assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

8.2.8.3.11.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sui BURC e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure 
ai potenziali beneficiari.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.8.3.11.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.8.3.11.11. Information specific to the operation

Definition and justification of the holding size above which support will be conditional on the submission of 
a forest management plan or equivalent instrument in line with sustainable forest management

Definition of an "equivalent instrument"

[Afforestation and creation of woodlands] Identification of species, areas and methods to be used to avoid 
inappropriate afforestation as referred to in Article 6(a) of [DA RD – C(2014)1460], including the 
description of the environmental and climatic conditions of the areas in which afforestation is foreseen as 
referred to in Article 6(b) of the same Regulation

[Afforestation and creation of woodlands] Definition of the minimum environmental requirements referred 
to in Article 6 of [DA RD – C(2014)1460]
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[Establishment of agro-forestry systems] Specification of minimum and maximum number of trees to be 
planted and, when mature, to be retained, per hectare and forest species to be used as referred to in Article 
23(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

[Establishment of agro-forestry systems] Indication of environmental benefits of the supported systems

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and catastrophic events] Where 
relevant, list of species of organisms harmful to plants which may cause a disaster

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and catastrophic events] 
Identification of forest areas classified as being at medium to high risk of forest fire according to the 
relevant forest protection plan

[Prevention and restoration of damage to forest fires and natural disasters and catastrophic events] In case of 
preventive actions concerning pests and diseases, description of a relevant disaster occurrence, supported by 
scientific evidence, including, where relevant, recommendations on dealing with pests and diseases made by 
scientific organisations

[Investments improving the resilience and environmental value of forest ecosystems] Definition of types of 
eligible investment and their expected environmental outcome and/or public amenity value
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8.2.8.3.12. 8.6.1 Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, movimentazione  e 
commercializzazione dei prodotti  forestali

Sub-measure: 

• 8.6 - support for investments in forestry technologies and in processing, mobilising and marketing 
of forest products

8.2.8.3.12.1. Description of the type of operation

La presente operazione contribuisce prioritariamente alla Focus Area 5 c “favorire l’approvvigionamento 
e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze 
non alimentari ai fini della bioeconomia”.

L’operazione prevede interventi a sostegno dello sviluppo e razionalizzazione della commercializzazione, 
trasporto e lavorazione del legno volti ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali e dei prodotti 
secondari del bosco in un’ottica di utilizzo sostenibile ed efficace delle risorse forestali.

 

In particolare gli interventi finanziati con l’Operazione 1 hanno i seguenti scopi:

- Creare o incrementare legami tra e all’interno delle filiere produttive per l’utilizzo artigianale, 
industriale e/o energetico dei prodotti legnosi e non legnosi;

- Creare nuovi sbocchi di mercato, mediante la promozione di prodotti legnosi e non legnosi di origine 
locali e certificati anche ai fini dell’incremento dell’occupazione delle popolazioni locali;

- Promuovere la diversificazione delle produzioni legnose e non legnose per l’utilizzo artigianale, 
industriale e/o energetico;

- Adeguare e innovare le dotazioni strutturali, tecniche, i macchinari e le attrezzature necessarie alle 
operazioni di taglio, allestimento, esbosco, movimentazione e per interventi di primo trattamento in 
foresta es. cippatura e pellettatura, nonché quelle relative alla lavorazione, classificazione, produzione e 
prima trasformazione di assortimenti legnosi e non legnosi che precedono la trasformazione e lavorazione 
industriale;

- Realizzare o adeguare le infrastrutture logistiche e di servizio necessarie alla raccolta, deposito, 
stoccaggio, movimentazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi, 
precedenti la trasformazione e lavorazione industriale.

8.2.8.3.12.2. Type of support

L’aiuto di cui alla presente sottomisura è concesso sotto forma di contributi in conto capitale.
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8.2.8.3.12.3. Links to other legislation

8.2.8.3.12.4. Beneficiaries

Sono riconducibili ai:

• Proprietari e/o titolari privati della gestione di superfici forestali;

• Comuni proprietari e/o titolari della gestione di superficie forestali;

• Loro Associazioni;

• PMI singole o associate, che operano nelle zone rurali e/o coinvolte nelle filiere forestali per la gestione 
e valorizzazione della risorsa forestale e dei suoi prodotti;

• Imprese boschive iscritte all’Albo regionale delle ditte boschive della Campania.

8.2.8.3.12.5. Eligible costs

Ai fini della presente operazione e conformemente a quanto previsto nell’Art. 45 “Investimenti” del Reg. 
UE 1305/2013, le spese ammissibili sono le seguenti:

1. Costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili;
2. acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;
3. Spese generali collegate agli investimenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi 

per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica inclusi studi di fattibilità;
4. Investimenti immateriali quali acquisizione di brevetti, licenze, diritti di autore, marchi 

commerciali, acquisizione o sviluppo di programmi informatici;
5. Spese preliminari di certificazione della gestione forestale sostenibile e/o della catena di custodia.

8.2.8.3.12.6. Eligibility conditions

Ai fini della presente operazione sono previste le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. Gli investimenti sono ammessi in tutto il territorio regionale
2. Non sono ammissibili gli investimenti di seconda trasformazione del legname, ad esempio mobili, 

fatta eccezione per mezzi e macchine, attrezzature e impianti per la lavorazione, esclusivamente 
su piccola scala, di prodotti legnosi e non legnosi del bosco di provenienza locale e di particolare 
pregio, per gli utilizzi artigianali, industriali e/o energetici.

3. Per investimenti realizzati da proprietari e/o titolari della gestione di superfici forestali o loro 
associazioni gli interventi devono essere realizzati conformemente al piano di gestione. Per i 
privati l’obbligo è previsto solo per superfici maggiori di 100 ettari.
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8.2.8.3.12.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I progetti di investimento saranno valutati sulla base di una griglia di parametri riferita alle seguenti 
principali categorie:

a) requisiti soggettivi del richiedente (saranno privilegiati i progetti presentati dai Comuni e da agricoltori 
in attività ai sensi dell’art. 9 del Reg.(CE) 1307/2013)

b) investimenti maggiormente coerenti con le finalità della operazione finanziata;

c) contenuto innovativo del progetto;

d) progetti che prevedono anche le spese preliminari per la certificazione forestale;

e) investimenti in foreste già dotate di certificazioni, ovvero con processo di certificazione in corso.

8.2.8.3.12.8. (Applicable) amounts and support rates

La percentuale massima di aiuto prevista è pari al 65% dell’importo degli investimenti ammissibili.

8.2.8.3.12.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.8.3.12.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

R1 - Procedure di gara per i beneficiari privati;

R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul 
mercato;

R 3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l’ammissione di investimenti 
e spese non previste dalle disposizioni attuative;

R 4 -   Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici;

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 
aiuto e pagamento;

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento;

8.2.8.3.12.9.2. Mitigating actions

M1 – I beneficiari privati saranno tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad utilizzare 
prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici. Tutti i 
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beneficiari saranno informati sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del 
piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa in materia di appalti 
pubblici;

M2 – La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di 
preventivi di spesa, prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o prezzari approvati da altri Enti 
Pubblici;

M3 – Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di 
istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l’ammissibilità;

M 4 – Sarà predisposto uno specifico manuale operativo da parte dell’AdG con apposite liste di controllo 
per accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche

M7 – I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle 
disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito 
istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M8 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo;

M9 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo.

8.2.8.3.12.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania all’indirizzo 
web

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm,

per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.
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8.2.8.3.12.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

L’operazione non prevede premi

8.2.8.3.12.11. Information specific to the operation

Definition and justification of the holding size above which support will be conditional on the submission of 
a forest management plan or equivalent instrument in line with sustainable forest management

Definition of an "equivalent instrument"

[Afforestation and creation of woodlands] Identification of species, areas and methods to be used to avoid 
inappropriate afforestation as referred to in Article 6(a) of [DA RD – C(2014)1460], including the 
description of the environmental and climatic conditions of the areas in which afforestation is foreseen as 
referred to in Article 6(b) of the same Regulation

[Afforestation and creation of woodlands] Definition of the minimum environmental requirements referred 
to in Article 6 of [DA RD – C(2014)1460]

[Establishment of agro-forestry systems] Specification of minimum and maximum number of trees to be 
planted and, when mature, to be retained, per hectare and forest species to be used as referred to in Article 
23(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

[Establishment of agro-forestry systems] Indication of environmental benefits of the supported systems

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and catastrophic events] Where 
relevant, list of species of organisms harmful to plants which may cause a disaster
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[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and catastrophic events] 
Identification of forest areas classified as being at medium to high risk of forest fire according to the 
relevant forest protection plan

[Prevention and restoration of damage to forest fires and natural disasters and catastrophic events] In case of 
preventive actions concerning pests and diseases, description of a relevant disaster occurrence, supported by 
scientific evidence, including, where relevant, recommendations on dealing with pests and diseases made by 
scientific organisations

[Investments improving the resilience and environmental value of forest ecosystems] Definition of types of 
eligible investment and their expected environmental outcome and/or public amenity value
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8.2.8.3.13. 8.6.2 Investimenti tesi al miglioramento del valore economico delle foreste

Sub-measure: 

• 8.6 - support for investments in forestry technologies and in processing, mobilising and marketing 
of forest products

8.2.8.3.13.1. Description of the type of operation

L’Operazione è collegata alla Focus Area 6 a “favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di 
piccole imprese, nonché dell’occupazione”. L’operazione è finalizzata alla riduzione dei costi di 
produzione, al miglioramento del valore economico delle foreste, al miglioramento delle condizioni di 
sicurezza del lavoro puntando direttamente ed indirettamente all’ incremento dell’occupazione, 
particolarmente nelle aree rurali interne. Per il perseguimento di tali finalità, prevede investimenti volti al 
miglioramento e sviluppo della stabilità delle foreste, anche al fine di migliorare la qualità dei prodotti 
forestali e sempre in un’ottica di gestione forestale sostenibile. In particolare saranno finanziati i seguenti 
investimenti:

1. Interventi selvicolturali per una razionale gestione sostenibile, finalizzati al miglioramento del 
valore economico dei boschi a finalità produttiva, in relazione all’utilizzo artigianale, industriale 
e/o energetico dei prodotti legnosi;

2. Interventi selvicolturali che consentono il recupero produttivo di boschi abbandonati, invecchiati 
e/o degradati, in relazione all’utilizzo artigianale, industriale e/o energetico dei prodotti legnosi;

3. Interventi selvicolturali finalizzati al recupero e alla valorizzazione economico-produttiva di 
popolamenti forestali specifici, quali castagneti da legno, tartufaie, sugherete, macchia 
mediterranea, etc.;

4. Interventi volti specificatamente all’ottenimento di prodotti forestali non legnosi per una 
diversificazione della produzione;

5. Adeguamento innovativo delle dotazioni strutturali, tecniche, di macchinari e attrezzature 
necessarie all’esecuzione degli interventi di cui ai punti a,b,c,d) precedenti, nonché finalizzate 
all’esecuzione di infoltimenti (secondo livello di copertura), sottopiantagioni, diradamento 
precoce e potatura dei boschi esistenti. L’adeguamento innovativo in parola è ammissibile solo se 
fa parte di un investimento di cui agli interventi de qua;

6. Realizzazione, acquisizione, miglioramento e adeguamento dei vivai per la produzione di 
materiali di propagazione forestali certificati;

7. Acquisto macchinari, attrezzature, tecnologie forestali per la corretta gestione, cura e 
manutenzione dei vivai forestali;

8. Spese preliminari di certificazione della gestione forestale sostenibile e/o della catena di custodia 
al fine di creare un valore aggiunto alle foreste e ai prodotti forestali legnosi e non legnosi, per 
garantire la sostenibilità degli interventi selvicolturali e la loro tracciabilità (es. sistemi del Forest 
Stewardship Council – FSC - e/o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes 
– PEFC - et altri), ovvero la qualità e l’origine dei prodotti;

9. Spese necessarie alla redazione, ex novo o revisione di Piani di gestione forestali (denominati 
Piani di coltura ai sensi della normativa regionale vigente) - sia come attività a se stante e/o come 
parte di un investimento - solo per superfici forestali comprese tra 10 e 100 ettari detenute da 
soggetti privati o loro associazioni.
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8.2.8.3.13.2. Type of support

L’aiuto di cui alla presente sottomisura è concesso sotto forma di contributi in conto capitale.

8.2.8.3.13.3. Links to other legislation

8.2.8.3.13.4. Beneficiaries

Sono riconducibili ai:

• Proprietari e/o titolari privati della gestione di superfici forestali;

• Comuni proprietari e/o titolari della gestione di superficie forestali;

• Loro Associazioni.

8.2.8.3.13.5. Eligible costs

Ai fini della presente operazione e conformemente a quanto previsto nell’Art. 45 “Investimenti” del Reg. 
UE 1305/2013, i costi eleggibili sono i seguenti:

1. costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili;
2. acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;
3. Spese generali collegate agli investimenti, come onorari di professionisti e consulenti, 

compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica inclusi studi 
di fattibilità.

4. Investimenti immateriali quali acquisizione di brevetti, licenze, diritti di autore, marchi 
commerciali, acquisizione o sviluppo di programmi informatici;

e. Spese preliminari di certificazione della gestione forestale sostenibile e/o della catena di 
custodia;

f. Spese necessarie alla redazione, ex novo o revisione, di Piani di gestione forestali (denominati 
Piani di coltura ai sensi della normativa regionale vigente);

Non sono ammissibili operazioni di rinnovazione dopo il taglio di utilizzazione.

8.2.8.3.13.6. Eligibility conditions

Ai fini della presente operazione sono previste le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. Gli investimenti sono ammessi in tutto il territorio regionale;
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2. Ai fini dell’accessibilità alle agevolazioni previste dalla presente sottomisura, il richiedente deve 
possedere una superficie forestale o boschiva di dimensione minima non inferiore ad ettari 1,00;

3. Per poter accedere al sostegno, occorre che i richiedenti posseggano superfici forestali o boschive con 
Piano di gestione forestale vigente o in istruttoria approvato dall’ufficio competente, redatto ai sensi della 
normativa regionale. Nel caso di Proprietari e/o titolari privati della gestione di superfici forestali o loro 
associazioni, il Piano di gestione forestale è indispensabile per superfici maggiori di 100 ettari.

8.2.8.3.13.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I progetti di investimento saranno valutati sulla base di una griglia di parametri riferita alle seguenti 
principali categorie:

a) requisiti soggettivi del richiedente;

b) investimenti maggiormente coerenti con le finalità della operazione finanziata;

c) contenuto innovativo del progetto;

d) progetti che prevedono anche le spese preliminari per la certificazione forestale;

e) investimenti in foreste già dotate di certificazioni, ovvero con processo di certificazione in corso.

8.2.8.3.13.8. (Applicable) amounts and support rates

La percentuale massima di aiuto prevista è pari al 65% dell’importo degli investimenti ammissibili.

8.2.8.3.13.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.8.3.13.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

R1 - Procedure di gara per i beneficiari privati;

R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul 
mercato;

R 3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l’ammissione di investimenti 
e spese non previste dalle disposizioni attuative;

R 4 -   Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici;

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 
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aiuto e pagamento;

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento;

8.2.8.3.13.9.2. Mitigating actions

M1 – I beneficiari privati saranno tenuti a presentare più preventivi di spesa confrontabili e ad utilizzare 
prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o altri prezzari approvati da Enti Pubblici. Tutti i 
beneficiari saranno informati sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del 
piano aziendale e qualora tenuti, della mancata applicazione della normativa in materia di appalti 
pubblici;

M2 – La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di 
preventivi di spesa, prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o prezzari approvati da altri Enti 
Pubblici;

M3 – Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di 
istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l’ammissibilità;

M 4 – Sarà predisposto uno specifico manuale operativo da parte dell’AdG con apposite liste di controllo 
per accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche

M7 – I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle 
disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito 
istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M8 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo;

M9 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo.

8.2.8.3.13.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania all’indirizzo 
web
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http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm,

per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

 

8.2.8.3.13.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.8.3.13.11. Information specific to the operation

Definition and justification of the holding size above which support will be conditional on the submission of 
a forest management plan or equivalent instrument in line with sustainable forest management

Definition of an "equivalent instrument"

[Afforestation and creation of woodlands] Identification of species, areas and methods to be used to avoid 
inappropriate afforestation as referred to in Article 6(a) of [DA RD – C(2014)1460], including the 
description of the environmental and climatic conditions of the areas in which afforestation is foreseen as 
referred to in Article 6(b) of the same Regulation

[Afforestation and creation of woodlands] Definition of the minimum environmental requirements referred 
to in Article 6 of [DA RD – C(2014)1460]

[Establishment of agro-forestry systems] Specification of minimum and maximum number of trees to be 
planted and, when mature, to be retained, per hectare and forest species to be used as referred to in Article 
23(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

[Establishment of agro-forestry systems] Indication of environmental benefits of the supported systems
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[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and catastrophic events] Where 
relevant, list of species of organisms harmful to plants which may cause a disaster

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and catastrophic events] 
Identification of forest areas classified as being at medium to high risk of forest fire according to the 
relevant forest protection plan

[Prevention and restoration of damage to forest fires and natural disasters and catastrophic events] In case of 
preventive actions concerning pests and diseases, description of a relevant disaster occurrence, supported by 
scientific evidence, including, where relevant, recommendations on dealing with pests and diseases made by 
scientific organisations

[Investments improving the resilience and environmental value of forest ecosystems] Definition of types of 
eligible investment and their expected environmental outcome and/or public amenity value

8.2.8.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.8.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.8.4.2. Mitigating actions

8.2.8.4.3. Overall assessment of the measure

8.2.8.5. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant
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8.2.8.6. Information specific to the measure

[Establishment of agro-forestry systems] Specification of minimum and maximum number of trees to be 
planted and, when mature, to be retained, per hectare and forest species to be used as referred to in Article 
23(2) of Regulation (EU) No 1305/2013

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and catastrophic events] 
Identification of forest areas classified as being at medium to high risk of forest fire according to the 
relevant forest protection plan

Definition and justification of the holding size above which support will be conditional on the submission of 
a forest management plan or equivalent instrument in line with sustainable forest management

[Afforestation and creation of woodlands] Identification of species, areas and methods to be used to avoid 
inappropriate afforestation as referred to in Article 6(a) of [DA RD – C(2014)1460], including the 
description of the environmental and climatic conditions of the areas in which afforestation is foreseen as 
referred to in Article 6(b) of the same Regulation

[Investments improving the resilience and environmental value of forest ecosystems] Definition of types of 
eligible investment and their expected environmental outcome and/or public amenity value

[Prevention and restoration of damage from forest fires and natural disasters and catastrophic events] Where 
relevant, list of species of organisms harmful to plants which may cause a disaster

[Establishment of agro-forestry systems] Indication of environmental benefits of the supported systems

[Afforestation and creation of woodlands] Definition of the minimum environmental requirements referred 
to in Article 6 of [DA RD – C(2014)1460]

Definition of an "equivalent instrument"

[Prevention and restoration of damage to forest fires and natural disasters and catastrophic events] In case of 
preventive actions concerning pests and diseases, description of a relevant disaster occurrence, supported by 
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scientific evidence, including, where relevant, recommendations on dealing with pests and diseases made by 
scientific organisations

8.2.8.7. Other important remarks relevant to understand and implement the measure

Misura 8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste 

Ai fini del rispetto delle condizioni indicate dall’articolo 21 del Reg. (UE) n.1305/2013, nei casi previsti 
dalla L.R. 11/96 e ss.mm.ii. (legge forestale della Campania) il sostegno è subordinato alla presentazione 
delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da un documento 
equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza 
ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993. Va precisato che tutti gli interventi 
attivabili sono coerenti con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano Forestale Generale vigente, che declina a 
livello regionale i principi della gestione forestale sostenibile.

Ai fini del presente programma, sono considerati equivalenti ai piani di gestione forestale i seguenti 
documenti:

Piano di Assestamento Forestale (PAF) come definito dall’art.10 della L.R.11/96 per la gestione dei beni 
silvo-pastorali di proprietà dei Comuni e degli enti pubblici;

Piano di coltura come definito dall’ art.20 – allegato c della legge regionale 11/96 per la gestione dei 
boschi di proprietà privata. Ai fini del programma, l’adozione del Piano è obbligatoria per superfici 
forestali accorpate maggiori di ha 100.

Piano di coltura e conservazione come definito dall’art. 16 della Legge regionale 11/96: per la gestione 
dei rimboschimenti e degli imboschimenti

Piano di gestione dei boschi da seme come definito dal D.Lgs. 386/2003 di recepimento della direttiva 
1999/105/CE.

Relativamente ai piani di gestione delle foreste private, la dimensione indicata, non espressamente 
indicata dal legislatore regionale, scaturisce dall’analisi degli interventi previsti dalla misura.

Ai fini del presente documento, sono esclusi dall’obbligo di cui all’art. 21 del Reg. UE 1305/13:

- gli interventi eseguiti da Province, Comunità Montane ed altri Enti pubblici quando intervengono per 
l’esecuzione di opere di pubblica utilità, anche se eseguiti su terreni boscati non di loro proprietà;

- gli interventi di ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici.

 

Sottomisura 8.1 Sostegno alla forestazione/all'imboschimento

La sottomisura si attua sull’intero territorio regionale, privilegiando le aree di pianura caratterizzate da 
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elevata antropizzazione e le aree compromesse da un punto di vista ambientale.

Per evitare la forestazione inadeguata degli habitat vulnerabili, la sottomisura non si attua:

• nei siti Natura 2000 sprovvisti di piano di gestione;
• su terreni investiti a pascolo e prati permanenti;
• sulle superfici boscate;
• in zone umide, sulle dune sabbiose costiere;
• su aree a macchia mediterranea;
• su superfici soggette al regime di aiuti previsti dal Reg. (CEE) 2080/92 o dalla misura H del Piano 

di Sviluppo Rurale 2000/2006 di cui al Reg. (CE) 1257/1999, dalle misure 221 e 223 del PSR 
Campania 2007/2013 sulle quali persistono obblighi di mantenimento da parte dei beneficiari.

Nelle aree Natura 2000 e nelle aree protette nazionali e regionali l’imboschimento deve essere coerente 
con gli obiettivi di gestione dei siti.

La realizzazione dell’imboschimento è preceduta in ogni caso dall’analisi e dalla valutazione degli 
impatti diretti ed indiretti che l’intervento potrebbe avere sia in fase di cantiere che di regime sulle 
componenti ambientali biologiche, abiotiche ed ecologiche, con particolare riferimento alla biodiversità.

Le specie da utilizzare devono essere selezionate, in relazione alla zona altimetrica, dall’elenco delle 
specie ammissibili per gli imboschimenti in Regione Campania.
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8.2.9. M09 - Setting-up of producer groups and organisations (art 27)

8.2.9.1. Legal basis

Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Art.27

Regolamento di esecuzione ……..

Regolamento delegato …

 

8.2.9.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

La frammentazione dell'offerta rappresenta uno dei principali punti di debolezza del sistema 
agroalimentare campano. Occorre superare i vincoli alla crescita derivanti dalle ridotte dimensioni 
aziendali, dalla scarsa propensione all'aggregazione dell'offerta, e favorire processi di governance in 
grado di restituire efficienza ai mercati e maggiori quote di valore aggiunto agli operatori del settore 
primario. La misura si pone l'obiettivo di promuovere la competitività e rafforzare il ruolo 
dell'associazionismo e dell'interprofessione in agricoltura al fine di migliorare il coordinamento tra gli 
attori delle filiere e di incentivare la contrattazione collettiva perseguendo condizioni di equilibrio e di 
stabilità dei mercati.

Il sostegno nell'ambito della presente misura è inteso a favorire la costituzione di associazioni e 
organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale aventi come finalità:

a) l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci di tali organizzazioni alle esigenze del mercato;

b) la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita 
centralizzata e la fornitura all'ingrosso;

c) la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al 
raccolto e alla disponibilità dei prodotti, nonché

d) altre attività che possono essere svolte dalle associazioni e organizzazioni di produttori, come lo 
sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi 
innovativi.

Il sostegno è concesso alle associazioni e organizzazione di produttori ufficialmente riconosciute dalla 
Regione Campania sulla base di un piano di miglioramento aziendale; tale sostegno è limitato alle sole 
associazioni e organizzazioni di produttori che possiedono caratteristiche di PMI (Piccole Medie Imprese) 
così definite ai sensi dell'art. 2 dell’allegato 1 al Reg. UE n. 702/2014 della Commissione

La Misura è collegata al fabbisogno n. 8 - Sostenere dinamiche di aggregazione delle imprese
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In Campania, nelle aree di pianura ad agricoltura intensiva la cooperazione ortofrutticola riveste un ruolo 
fondamentale in termini di sviluppo del settore e di fatturato prodotto. Pur tuttavia essendo l'agricoltura 
regionale a forte specializzazione ortofrutticola occorre consolidare ed ampliare la quota di produzione 
commercializzata in forma aggregata, sostenendo dinamiche di aggregazione delle imprese. La necessità 
di aumentare l'aggregazione dell'offerta è ancora più sentita negli altri comparti produttivi regionali 
soprattutto laddove le dimensioni aziendali risultano inferiori alla media regionale ed estremamente 
frammentate. Le limitate dimensioni aziendali (strutturali ed economiche) che caratterizzano il sistema 
agricolo regionale, rappresentano un vincolo oggettivo allo sviluppo del settore che può essere in qualche 
modo superato favorendo forme aggregate di offerta. Tale esigenza è particolarmente sentita nelle zone di 
montagna e svantaggiate, nelle quali le filiere appaiono strutturalmente più frammentate e meno 
organizzate.

Priorità 3 - focus area 3a e 2a

La Misura persegue prevalentemente la Priorità 3 e in particolare privilegia interventi finalizzati a 
promuovere e rafforzare l'associazionismo in agricoltura, a costruire reti relazionali tra operatori 
economici, con lo scopo di organizzare, soprattutto su scala locale, le filiere agricolo/forestali comprese 
la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione 
dei rischi nel settore agricolo.

La Misura interseca le seguenti focus area:

3a) “migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare 
attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei 
prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le 
organizzazioni interprofessionali”

2a) “migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e 
l'ammodernamento, in particolare per aumentarne la quota di mercato e l'orientamento allo stesso, nonché 
la diversificazione delle attività”;

La Misura contribuisce agli obiettivi trasversali dello Sviluppo rurale soprattutto incidendo su processi 
concernenti il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo, forestale e nelle zone 
rurali. Essa favorisce la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue 
forme e promuove tecnologie innovative per le aziende agricole, la gestione sostenibile delle foreste, 
l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione di 
prodotti agricoli, il benessere degli animali, la gestione dei rischi inerenti all'agricoltura.

La sottomisura è direttamente collegabile alla focus area 3A.

Le finalità della presente sottomisura sono:

a) l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci di tali organizzazioni alle esigenze del mercato;

b) la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita 
centralizzata e la fornitura all'ingrosso;

c) la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al 
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raccolto e alla disponibilità dei prodotti, nonché

d) altre attività che possono essere svolte dalle organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle 
competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi.

 

8.2.9.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regards to the setting of selection criteria

8.2.9.3.1. 9.1.1 Avviamento ai gruppi, associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo e 
forestale

Sub-measure: 

• 9.1 - setting up of producer groups and organisations in the agriculture and forestry sectors

8.2.9.3.1.1. Description of the type of operation

L’operazione è direttamente collegabile alla Focus area 3A e intende favorire la costituzione di 
associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo e forestale nei suoi primi anni di attività. Il 
sostegno è concesso alle associazioni e organizzazioni di produttori ufficialmente riconosciute dalle 
autorità competenti degli Stati membri sulla base di un piano aziendale ed è limitato alle organizzazioni 
di produttori che rientrano nella definizione di PMI.

8.2.9.3.1.2. Type of support

L'aiuto alla costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori è concesso sulla base di un piano 
aziendale e sotto forma di aiuto forfettario erogato in rate annuali per un periodo che non supera i 5 anni 
successivi alla data del riconoscimento dell' associazione e organizzazione di produttori. Esso è 
decrescente nel quinquennio.

8.2.9.3.1.3. Links to other legislation

8.2.9.3.1.4. Beneficiaries

Associazioni e Organizzazioni di produttori ufficialmente riconosciute dalla Regione Campania ai sensi 
degli art. 154 e 156 del Reg. CE n. 1308/2013, sulla base di un piano aziendale (business plan) e limitato 
alle organizzazioni di produttori che rientrano nella definizione di PMI. Sono esluse dagli aiuti oggetto 
della Misura, le associazioni e organizzazioni di produttori indicate al comma 5 dell'art. 19 del Reg. UE 
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n. 702/2014 della Commissione.

8.2.9.3.1.5. Eligible costs

Le voci di spesa ammissibili all'aiuto sono indicate al comma 6 dell'art. 19 del Reg. UE n. 702/2014 del 
25 giugno 2014 e in particolare relative a: il canone di affitto di locali idonei, l'acquisto di attrezzature per 
ufficio, compreso il materiale informatico (hardware e software), le spese per il personale amministrativo, 
le spese generali e gli oneri legali e amministrativi. In caso di acquisto dei locali, i costi ammissibili sono 
limitati ai canoni di affitto dei locali a prezzo di mercato, per i primi cinque anni di uso.

L'ammissibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data della domanda di aiuto, ad eccezione di quelle 
propedeutiche della stessa (progettazione, acquisizioni autorizzazioni, ecc.).

Ai sensi dell'art. 67 del Reg. CE 1303/2013, le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile sono quelle 
stabilite del comma 1, lett. A (rimborso dei costi sostenuti) e lett. B (tabelle standard di costi).

Le spese ammissibili devono essere in linea con le indicazioni contenute nelle “Linee guida 
sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi” redatte dal MIPAAF 
nel settembre 2013.

Sono escluse dalla misura le Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) e le Organizzazioni di 
Produttori (OP) che già sono costituite nell'ambito dell'OCM ai sensi della normativa vigente, sono 
inoltre escluse le spese relative alla fusione di preesistenti organizzazioni di produttori

8.2.9.3.1.6. Eligibility conditions

La misura si applica su tutto il territorio regionale

Il richiedente/beneficiario deve:

- appartenere alla categoria indicata nel paragrafo “beneficiari” della misura;

- essere ufficialmente riconosciuto dalla Regione Campania ai sensi degli art. 154 e 156 del Reg. CE n. 
1308/2013,

- rientrare nella definizione di PMI;

Le associazioni e organizzazioni di produttori devono presentare un piano di sviluppo aziendale (business 
plan) coerente con le finalità della misura.

Sono escluse dalla misura le AOP e le OP che già sono costituite e riconosciute nell’ambito dell’OCM ai 
sensi della normativa vigente e quelle che hanno già un programma operativo approvato.
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8.2.9.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti elementi di valutazione:

• dimensione dell'aggregazione del richiedente (numero di soci e valore della produzione 
commercializzata);

• richiedenti che aderiscono a regimi di qualità riconosciuta (Reg. CE n. 1305/2013 - art. 16 e 29);
• comparto produttivo interessato dagli interventi;
• contribuzione a un funzionamento efficiente della catena di approvvigionamento per scopi non 

alimentari (come l'utilizzo di rifiuti e residui agricoli per la produzione di energia rinnovabile o 
per i prodotti da agricoltura biologica) e/o contribuzione alla creazione di adeguate strutture 
organizzative per la consegna della biomassa.

Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente i progetti che raggiungono un punteggio minimo, 
come attribuito sulla base dei criteri di selezione stabiliti dalle disposizioni attuative della misura.

8.2.9.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates

La misura si applica su tutto il territorio regionale

Il richiedente/beneficiario deve:

- appartenere alla categoria indicata nel paragrafo “beneficiari” della misura;

- essere ufficialmente riconosciuto dalla Regione Campania ai sensi degli art. 154 e 156 del Reg. CE n. 
1308/2013,

- rientrare nella definizione di PMI;

Le associazioni e organizzazioni di produttori devono presentare un piano di sviluppo aziendale (business 
plan) coerente con le finalità della misura.

Sono escluse dalla misura le AOP e le OP che già sono costituite e riconosciute nell’ambito dell’OCM ai 
sensi della normativa vigente e quelle che hanno già un programma operativo approvato.

8.2.9.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.9.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

I rischi nell'implementazione della misura sono riferibili soprattutto a:

• R7 - selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;
• R8 - disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle 

domande di aiuto e pagamento;
• R9 - Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.
• Evitare il rischio che i soci/membri delle associazioni e organizzazioni di produttori si spostino da 
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un gruppo all'altro per beneficiare due volte della stessa forma di sostegno

8.2.9.3.1.9.2. Mitigating actions

Le azioni di mitigazione dei rischi possono essere:

• M7 - I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle 
disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito 
istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

• M 8 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo 
VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, 
al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la 
verificabilità e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema 
informativo

• M 9 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo 
VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, 
al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la 
verificabilità e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema 
informativo

8.2.9.3.1.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania -  all’indirizzo 
web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza 
delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.9.3.1.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

L'incentivo è calcolato sulla base della produzione commercializzata annuale del richiedente nei primi 5 
anni successivi al riconoscimento. Nel primo anno di riferimento, l'aiuto è calcolato nell'entità del 10% 
del valore di produzione commercializzata . Tale valore è rappresentato dalla media dei valori annui delle 
produzioni commercializzate dei membri appartenenti all'organizzazione nei tre anni precedenti il 
riconoscimento per le organizzazioni di produttori agricoli e nei cinque anni precedenti per quelle dei 
produttori forestali escludendo, in questo caso, il valore più basso e quello più alto. In ogni caso l'aiuto 
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non può superare l'importo di € 100.000,00 annui. L'ultima rata annuale è subordinata alla verifica da 
parte dell'amministrazione regionale della corretta attuazione del piano di miglioramento aziendale 
presentato al momento della domanda di aiuto.

8.2.9.3.1.11. Information specific to the operation

Description of the official procedure for recognising the groups and organisations

Il Reg. UE n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio, con gli art. 154 e 156 rimanda il riconoscimento 
ufficiale rispettivamente delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni agli Stati membri. Ad 
oggi in Italia, la procedura per il riconoscimento ufficiale delle organizzazioni di produttori del settore 
elencato alla lettera ( i ) dell'art. 1 paragrafo 2 del suddetto regolamento (prodotti ortofrutticoli, parte IX) 
è riportata ai paragrafi n. 1 e 2 della parte A dell'Allegato al Decreto del Ministero delle politiche 
agricole, alimentari e forestali n. 12705 del 17/10/2013.

Per gli altri settori di prodotti elencati all'art. 1 paragrafo, 2 del suddetto regolamento, la procedura per il 
riconoscimento ufficiale delle organizzazioni di produttori, è riportata all'art. n. 4 del D.Lgs n. 102/2005.

8.2.9.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.9.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.9.4.2. Mitigating actions

8.2.9.4.3. Overall assessment of the measure

8.2.9.5. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.9.6. Information specific to the measure

Description of the official procedure for recognising the groups and organisations
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8.2.9.7. Other important remarks relevant to understand and implement the measure
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8.2.10. M10 - Agri-environment-climate (art 28)

8.2.10.1. Legal basis

Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Art.28

8.2.10.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

In Campania gli input chimici derivanti dall’agricoltura sono generalmente alti con conseguenti 
ripercussioni negative sia sull’ambiente che sulla popolazione. Inoltre sono presenti specie vegetali ed 
animali in via d’estinzione che costituiscono una risorsa importante per la salvaguardia e la 
valorizzazione di quella biodiversità che rappresenta un patrimonio della regione da tutelare.

Le misure agroambientali raggruppano, in un quadro programmatico unitario, operazioni  a sostegno dei 
metodi di produzione compatibili con la tutela dell’ambiente e la conservazione dello spazio naturale per 
le quali, quindi, è richiesta l’adozione di tecniche specifiche, con caratteristiche particolari e differenziate 
da quelle definite dalla condizionalità o da altre norme cogenti o dalla pratica agricola usuale se più 
restrittiva, il cui rispetto è comunque assicurato da tutte le azioni.

I pagamenti agroambientali svolgono pertanto un ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo 
sostenibile dell’ambiente rurale e nel soddisfare la crescente domanda di servizi ambientali da parte della 
società nell’ottica di:

1. ridurre gli input chimici derivanti dall’agricoltura;

2. migliorare la qualità dei suoli agricoli;

3. preservare le risorse idriche superficiali e profonde;

4. preservare la biodiversità;

5. salvaguardare gli elementi caratteristici delle pratiche agricole tradizionali.

La misura contribuisce al soddisfacimento dei fabbisogni individuati nell’analisi swot ai codici:

F11 Mantenere il reddito agricolo nelle aree degradate anche favorendo la riconversione aziendale

F20 Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale anche agricola

       F21 Tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche

F24 Migliorare e diffondere pratiche agricole che puntino alla salvaguardia ed al miglioramento della 
qualità delle acque. 

F25 Ridurre l’impiego di prodotti fitosanitari.
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F26 Salvaguardare l’integrità dei suoli agricoli e forestali

F27 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologico

F28 Favorire una più efficiente gestione della risorsa idrica

F31 Ridurre le emissioni di gas climalteranti derivanti da attività agroalimentari e forestali e 
incrementare la capacità di sequestro di carbonio

La misura intende promuovere la diffusione di pratiche colturali agricole sostenibili  con impegni 
aggiuntivi a quelli già previsti nella condizionalità andando oltre quelle che sono le buone pratiche 
agricole ordinarie e per conservare nel patrimonio produttivo agricolo regionale tutte le risorse naturali 
che il processo di intensivizzazione dell’agricoltura e le dinamiche urbane mettono in pericolo.

In particolare l’ampia affermazione di sistemi di agricoltura integrata  consente,  con la riduzione dei 
prodotti chimici di sintesi, il perseguimento di numerosi obiettivi di conservazione delle risorse naturali, 
in primo luogo acqua e suolo.

Processi produttivi nei quali quota parte della SAU aziendale è destinata al mantenimento di infrastrutture 
verdi interviene favorevolmente sia nella costruzione di un paesaggio agrario di particolare pregio, con  
conseguenti esternalità positive per i territori rurali, sia nel garantire utili fonti di nutrimento e ricovero 
della fauna selvatica.   

Non da meno l’adozione di processi produttivi improntati ad un più attento uso della risorsa suolo 
contribuisce al mantenimento della sostanza organica presente e alla conservazione di una adeguata 
struttura fisica, elemento essenziale per la fertilità dei suoli e per evitare condizioni di dissesto.

Tale attività tesa a privilegiare processi produttivi economicamente meno redditizi ma fondamentali per 
la tutela delle risorse naturali è strettamente connessa ad attività tese alla conservazione e al  recupero di  
razze e varietà in via di estinzione nonché  produzioni locali tipiche e tradizionali

Contributo della Misura alle Priorità e alle Focus Areas

La misura contribuisce al perseguimento delle seguenti priorità e focus area di cui all’artico 5 del Reg. Ce 
1305/2013:

4a - salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle 
zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell’agricoltura ad alto valore naturalistico, 
nonché dell’assetto paesaggistico,

4b - migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

5e -  promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

L’affermazione di sistemi di produzione  integrata nell’impresa agraria  contribuisce a migliorare le 
prestazioni economiche delle aziende grazie ad una maggiore competitività  delle produzioni primarie.

Tanto premesso, che sempre deve essere ponderato in relazione alla minore elasticità dell’offerta agricola 
che quindi non garantisce una corrispettiva redditività delle produzioni, è in stretto raccordo con le 
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priorità del programma in termini di sempre maggiore sostenibilità ambientale delle produzioni agricole. 
Difatti l’adozione di sistemi produttivi integrati migliora la gestione delle risorse idriche rendendo più 
efficiente l’uso dell’acqua e riducendo il potenziale carico di agenti inquinanti per la risorsa. 
Analogamente nalogamente cendo il potenziale carico di agenti inquinanti per la risorsa.cole.stretto 
raccordo con le priorità del programma ivengono preservati gli equilibri chimico fisico dei suoli 
garantendo la conservazione della loro fertilità.

Non da meno è il contributo che la misura offre per la salvaguardia, ripristino e miglioramento della 
biodiversità e il recupero del paesaggio agrario regionale garantendo il mantenimento di corridoi 
ecologici fondamentali per la tutela della fauna selvatica

Contributo potenziale della misura ad altre priorità e Focus Areas

La misura contribuisce al perseguimento delle seguenti priorità e focus area:

3a - migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare 
attraverso regimi di qualità, la creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei 
prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le 
organizzazioni interprofessionali

4c - prevenzione dell’erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

5a -  rendere più efficiente l’uso dell’acqua nell’ agricoltura

5d - ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di amminiaca prodotte dall’agricoltura

6b – stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Il contributo potenziale della misura è strettamente connesso al perseguimento delle focus area di altre 
misure quali quelle relative alla realizzazione di investimenti non produttivi delle aziende agricole o delle 
indennità previste dal Reg. UE 1305/2013 per le aree Natura 2000 e per le zone soggette ad altri vincoli 
ambientali. Inoltre un contesto di maggiore qualificazione ambientale e paesaggistica del territorio 
rappresenta un volano essenziale per lo sviluppo locale delle aree rurali

Contributo della Misura agli obiettivi trasversali dello Sviluppo Rurale

La misura contribuisce  a tutte le tematiche trasversali del programma: ambiente clima e innovazione. In 
termini di innovazione il sostegno a sistemi di produzione integrati o l’adozione di modelli più 
consapevoli di gestione e uso delle risorse naturali rappresenta un elemento di notevole qualificazione e 
recupero di un sistema produttivo sostenibile rispetto ai processi di intensivizzazione, che l’evoluzione 
produttiva degli ultimi decenni è andata sempre più affermando.

Il migliore uso delle risorse naturali, il recupero e mantenimento di ecotipi animali e vegetali, il recupero 
del paesaggio rurale   

La misura si articola nelle seguenti sottomisure:

10.1 -  Pagamenti per impegni agro climatico ambientali
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Finalità: La sottomisura è finalizzata alla salvaguardia e valorizzazione delle risorse naturali (acqua, suolo 
e clima) attraverso l’incentivazione di pratiche colturali a basso impatto ambientale.  Si articola in una 
serie di operazioni che riducono la pressione del settore agricolo sull’ambiente, attraverso la diminuzione 
degli input chimici (fertilizzanti e fitofarmaci), l’utilizzo di pratiche conservative del suolo e l’incremento 
dei livelli di sostanza organica. Ciò anche per rispondere alla richiesta sempre più pressante da parte dei 
consumatori di alimenti ottenuti con mezzi produttivi che riducono gli effetti negativi sull’ambiente.

Infine la sottomisura interviene nella forma di pagamenti compensativi connessi agli investimenti non 
produttivi di cui alla sottomisura 4.4 per la piena esplicazione delle funzioni agro climatico ambientali 
dell’intervento realizzato

10.2 - Sostegno alla conservazione e all’uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura

Finalità: tutelare le risorse genetiche autoctone, anche a rischio di estinzione, di interesse agrario del 
territorio campano attraverso gli strumenti previsti dal sistema “per la salvaguardia delle risorse genetiche 
agrarie a rischio di estinzione” approvato dalla Regione Campania con il Regolamento n.6 del 3 luglio 
2012 di attuazione dell’articolo n.33 della LR n.1 del 19 gennaio 2007.

Tali strumenti sono:

1. Repertorio regionale delle risorse genetiche a rischio di estinzione suddiviso in due sezioni: 
animale e vegetale;

2. Banche regionali del germoplasma per la conservazione ex situ delle risorse genetiche iscritte nel 
repertorio di cui al punto 1;

3. Elenco regionale dei Coltivatori custodi per la conservazione in situ delle risorse genetiche iscritte 
nel repertorio di cui al punto 1;

4. Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche di cui fanno parte le banche di cui al 
punto 2, i coltivatori custodi di cui al punto 3 nonché Comuni, Comunità Montane, Enti Parco, 
Istituzioni di ricerca ed altri soggetti che svolgono attività di conservazione in situ ed ex situ 
dirette a mantenere in vita il patrimonio di risorse genetiche di interesse agrario a rischio di 
estinzione;

5. Commissione tecnico-scientifica regionale sulla biodiversità di carattere agrario;

6. Marchio collettivo regionale e relativo disciplinare di concessione d’uso per favorire la 
valorizzazione e  l’uso sostenibile delle risorse genetiche autoctone.

 

 

��

 

8.2.10.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 



533

type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regards to the setting of selection criteria

8.2.10.3.1. 10.1.1 Produzione integrata

Sub-measure: 

• 10.1 - payment for agri-environment-climate commitments

8.2.10.3.1.1. Description of the type of operation

Con questa operazione si contribuisce principalmente, tra le altre, alla F.A. 4b: migliore gestione delle 
risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi.

Si intende incentivare gli agricoltori all’applicazione dei metodi di produzione integrata, attraverso  
l’adozione dei “Disciplinari di produzione integrata” approvati dalla Regione Campania e conformi alle 
“Linee guida nazionali di produzione integrata”, ai sensi della Legge n.  4 del 3 febbraio 2011 che 
favoriscono in particolare un uso razionale dei fertilizzanti e dei fitofarmaci in agricoltura.

I disciplinari di produzione integrata sono costituiti da “Norme tecniche generali” e da “Norme specifiche 
di coltura” e sono articolati in obblighi e raccomandazioni.

E’ prevista la possibilità di adesione all’impegno con solo una parte della superficie aziendale nel caso di 
aziende agricole costituite da corpi separati. Per corpo separato si intende quella parte della superficie 
aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo 
quali strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-
aziendali.

Sulle superfici dei corpi non soggetti all’aiuto l’azienda è tenuta comunque ad applicare gli adempimenti 
previsti dagli atti e dalle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di 
condizionalità in applicazione del Reg. (CE) 73/2009.

Impegni obbligatori previsti dai disciplinari: 

a) fertilizzazione

• predisposizione e adozione di un piano di concimazione basato sul bilancio degli elementi della 
fertilità (azoto, fosforo e potassio), tenendo conto della fertilità del suolo, attraverso le analisi del 
terreno, e delle rese e asportazioni delle colture, effettuato secondo le disposizioni contenute nelle 
Norme tecniche generali - Fertilizzazione ;

b) difesa e diserbo

• 1) rispetto delle “Norme tecniche per la difesa e il diserbo integrato delle colture” nell’esecuzione 
dei trattamenti fitosanitari, in cui i principi attivi selezionati sono conformi ai principi e ai criteri 
delle “Linee guida nazionali di difesa integrata”.  

• 2) controllo dell’efficienza delle macchine irroratrici ogni 5 anni per le attrezzature aziendali e 2 
anni per i contoterzisti, in conformità a quanto previsto dai punti A.3.7 e A. 7. 3.3 del Piano 
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d’Azione Nazionale (PAN) approvato con Dm 22 gennaio 2014.

c) irrigazione

determinazione dei volumi di irrigazione calcolati in base ad un bilancio idrico che tenga conto 
delle differenti fasi fenologiche, delle tipologie di suolo e delle condizioni climatiche 
dell’ambiente di coltivazione. In particolare si fa riferimento all’elaborazione del bilancio idrico 
attraverso due modalità:

 1) adesione al Piano regionale di Consulenza all’Irrigazione, applicando i consigli irrigui (volumi 
irrigui e data dell’intervento irriguo) inviati in modo automatico e personalizzato all’azienda.

2) dotandosi di un piano aziendale di irrigazione, attrezzandosi con un termometro a minima ed a 
massima e con un pluviometro per la registrazione giornaliera, o con una capannina 
metereologica, in modo da applicare la metodologia per valutare i fabbisogni irrigui della coltura

d) gestione del suolo

rispetto di alcuni vincoli relativi a lavorazioni, sistemazioni e copertura del suolo per la riduzione 
dei rischi di erosione, dissesto idrogeologico e lisciviazione dei nutrienti. Nei DPI  sono riportati 
gli impegni relativi al rispetto di alcuni vincoli relativi alle lavorazioni, sistemazioni e copertura 
del suolo, diversificati per le aree di collina e pianura, con l'obiettivo di ridurre i rischi di erosione, 
dissesto idrogeologico e lisciviazione dei nutrienti.

 

e) successione colturale

vincoli inerenti il rispetto della successione colturale indicati nelle Norme tecniche generali e nelle 
Norme specifiche di coltura. Le aziende aderenti sono tenute alla adozione di una rotazione che 
prevede nei cinque anni la presenza di almeno tre diverse colture. Il ristoppio della stessa coltura non 
è ammesso fatto salvo per alcune colture indicate nei DPI. Ulteriori indicazioni specifiche su 
intervalli di attesa per il ritorno della medesima coltura sulla stessa superficie e ulteriori limitazioni 
di successione per le diverse colture sono indicate nei DPI.

 

Altri impegni obbligatori

g) Compilazione e aggiornamento di un registro delle operazioni colturali.e del registro dei trattamenti

h) trattamenti fitosanitari eseguiti con macchine irroratrici che rispondono ai parametri di funzionalità 
operativa e per le quali è stata rilasciata certificazione funzionale dai centri autorizzati dalla Regione 
Campania.

L’impegno è quinquennale e riguarda l’intera SAU aziendale condotta al momento della presentazione 
della domanda di aiuto.
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Impegni volontari aggiuntivi

i) Utilizzo di  teli di materiale biodegradabile per la pacciamatura delle colture conformi allo standard 
UNI 11495:2013

L’adesione agli impegni aggiuntivi rientra nel calcolo dei pagamenti compensativi  

 

8.2.10.3.1.2. Type of support

Pagamento compensativo

8.2.10.3.1.3. Links to other legislation

8.2.10.3.1.4. Beneficiaries

I beneficiari sono gli agricoltori attivi in possesso dei requisiti previsti dall’art. 9 del Reg. UE 1307/2013 
per le superfici agricole ubicate nel territorio regionale

8.2.10.3.1.5. Eligible costs

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che corrispondono a quanto disposto dal comma 3 e 6 
dell'art. 28 del reg. 1305/2013.

8.2.10.3.1.6. Eligibility conditions

I pagamenti sono accordati ai beneficiari che :

- coltivano una superficie minima per tutte le colture pari a 0,50 ha di SAU ad eccezione di 0,30 ha per le 
ortive e 0,20 Ha per le floricole, vite e limone.  

-dimostrano il possesso delle superfici oggetto di aiuto

-si impegnano a proseguire l’attività per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento

8.2.10.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

L’articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la 
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definizione di criteri di selezione.

8.2.10.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates

Si tratta di un aiuto a superficie valutato a seguito dell’adesione volontaria degli operatori agricoli agli 
impegni previsti. 

Il calcolo del pagamento compensativo terrà conto delle disposizioni nazionali in merito all’applicazione 
dell’articolo 43 del Regolamento Ue 1307/2013.

Pagamento annuale per ettaro di superficie sotto impegno a compensazione dei mancati ricavi e maggiori 
costi  derivanti  dagli impegni assunti e valutati rispetto alle condizioni di ordinarietà rilevabili per 
l’indirizzo produttivo dell’azienda nell’ambito territoriale di appartenenza, come indicato in tabella 1.

Il sostegno è limitato dai massimali di cui all’articolo 28 paragrafo  8 del Reg. UE 1305/2013:

€ 600 ha/anno per colture annuali

€ 900 ha/anno per colture perenni specializzate

€450 ha/anno per altri usi della terra

Per le aziende  zootecniche  il pagamento compensativo è sempre commisurato alla superficie ed ha come 
base di calcolo il parametro previsto per le colture perenni specializzate.

I pagamenti previsti sono cumulabili con le altre indennità previste agli articoli 30 e 31 del reg. Ce 
1305/2013 misure 12 e 13, e con gli altri pagamenti compensativi previsti all’articolo 28 con la sola 
esclusione dell’operazione 10.2.1.. I pagamenti di cui alla presente operazione  non sono cumulabili con i 
pagamenti  compensativi per la SAU sottoposta ad impegno per la misura 11. La presente sottomisura è 
cumulabile con gli altri strumenti di intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020 e, tra le altre, con le 
misure di cui all’articolo 16 e 17 del Reg. Ue 1305/13.
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t

8.2.10.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.10.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

• difformità di superficie, tipo di coltura;

• mancato rispetto degli impegni;

• greening

• domande di pagamento

8.2.10.3.1.9.2. Mitigating actions

• Verifica di tutte le registrazioni ricorrendo al SIGC

• Verifica degli attestati relativi ai controlli per le macchine irroratrici;

• Per li impegni connessi all’irrigazione verifica:

dell’adesione al piano regionale di Consulenza all’Irrigazione e riscontro con le specifiche schede 
di campo, iscrizione delle date e volumi di adacquamento su apposito registro, presenza di 
contatori aziendali

 oppure
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presenza del piano aziendale di irrigazione e presenza di contatori aziendali

• Verifica della presenza e dell’aggiornamento del registro aziendale per le operazioni colturali e 
del registro trattamenti con relative registrazioni

• Verifica della presenza delle analisi del terreno

• Verifica dei documenti probanti di spesa, relativi all’annualità colturale del pagamento 
compensativo, per l’acquisto dei teli pacciamanti, fitofarmaci e fertilizzanti

• Verifica annuale della prosecuzione degli impegni per il periodo d’impegno

• Attivazione di un sistema di controlli amministrativi. I  controlli in loco,a carico dell’Organismo 
Pagatore, saranno effettuati secondo calendari di visite conformi alle specifiche produttive 
dell’azienda

• Le modalità di calcolo del pagamento compensativo tengono conto delle norme che disciplinano il 
 greening

8.2.10.3.1.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania -  all’indirizzo 
web 

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle 
procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.1.10. Information specific to the operation

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 
Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 
4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 
relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law
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The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced 
under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning 
phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter alia, 
general principles for integrated pest management introduced under Directive 2009/128/EC, requirements to 
have a licence to use the products and meet training obligations, requirements on safe storage, the checking 
of application machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by 
national legislation

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of genetic 
erosion

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 
of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 
relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 
costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 
including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 
exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 
Article 9 of this Regulation
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8.2.10.3.2. 10.1.2 Operazioni agronomiche volte all'incremento della sostanza organica

Sub-measure: 

• 10.1 - payment for agri-environment-climate commitments

8.2.10.3.2.1. Description of the type of operation

Con questa operazione si contribuisce principalmente, tra le altre, alla F.A. 5e: promuovere la 
conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.

La riduzione della sostanza organica dei suoli costituisce una minaccia per la fertilità e la produttività 
degli stessi.

Con questa operazione si intende incentivare gli agricoltori all’utilizzo di pratiche agronomiche volte alla 
conservazione e all’incremento della sostanza organica dei terreni agricoli  attraverso l’apporto di matrici 
organiche e di tecniche agronomiche conservative.

Con l’apporto di matrici organiche, quali ammendanti, letami e materiali ad essi assimilati,  si persegue il 
duplice scopo di tutelare la fertilità dei terreni e di promuovere la conservazione e il sequestro del 
carbonio.

Analogamente, l’applicazione di tecniche agronomiche conservative dei suoli, come ad esempio la non 
lavorazione (semina su sodo), la lavorazione minima, ecc, in alternativa ai metodi tradizionali di 
coltivazione che prevedono arature profonde e lavorazioni periodiche,  comporta una serie di effetti 
positivi quali il contrasto all’erosione dei suoli e al degrado della sostanza organica, e nello stesso tempo 
la riduzione  dei consumi energetici e delle emissioni di CO2.

E’ prevista la possibilità di adesione all’impegno con solo una parte della superficie aziendale nel caso di 
aziende agricole costituite da corpi separati. Per corpo separato si intende quella parte della superficie 
aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo 
quali strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-
aziendali.

Sulle superfici dei corpi non soggetti all’aiuto l’azienda è tenuta comunque ad applicare gli adempimenti 
previsti dagli atti e dalle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di 
condizionalità in applicazione del Reg. (CE) 73/2009.

2.1 Apporti di matrici organiche al terreno

2.1 a) apporto di ammendanti commerciali da individuarsi tra quelli elencati nell’Allegato 2 del D.Lgvo 
75/2010;

2.1 b) utilizzo nelle pratiche di fertilizzazione di letami e materiali ad essi assimilati,  come definiti 
dall’art. 2, comma 1, lettera e) della Delibera di Giunta della Regione Campania n. 771/2012. 

Impegni obbligatori  per 2.1 a)   

- distribuire nell’arco di 5 anni una quantità di ammendante uguale o superiore a 12,5 t di sostanza 
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secca/ettaro in quanto ,tale quantità corrisponde a un  minimo 2,5 t s.s/ha/anno che è la quantità di 
ammendante necessaria per elevare teoricamente la dotazione di carbonio organico da 7 g/kg “scarsa 
dotazione” a circa 20 g/kg “normale dotazione”;frazionando opportunamente l’apporto negli anni

- rispettare, nelle singole distribuzioni, i limiti previsti nei disciplinari di produzione integrata in rapporto 
al tenore di sostanza organica del suolo;

- conservare per il periodo di impegno le fatture comprovanti l’acquisto di ammendanti;

- conservare i certificati per le analisi del terreno previste;

- compilare il registro delle operazioni colturali

- non utilizzare i fanghi di depurazione di cui al DL.vo 99/92

Impegni obbligatori per 2.1 b)

• i terreni oggetto di impegno devono essere identificati nella Comunicazione presentata al Comune 
ai sensi della DGR n. 771/2012

•  il fabbisogno di azoto delle colture deve essere soddisfatto con almeno il 50% da letami

- non utilizzare i fanghi di depurazione di cui al DL.vo 99/92.

Impegni volontari aggiuntivi

i) Utilizzo di  teli di materiale biodegradabile per la pacciamatura delle colture conformi allo standard 
UNI 11495:2013

l) adesione al Piano Regionale di Consulenza all’Irrigazione per il calcolo del bilancio idrico.

L’adesione agli impegni aggiuntivi rientra nel calcolo dei pagamenti compensativi 

2.2 Tecniche agronomiche conservative

Impegni obbligatori

- introduzione della semina su sodo per la coltivazione di cereali, colture erbacee industriali,  foraggere a 
ciclo annuale;

- utilizzo esclusivo di modalità di lavorazione quali: “non lavorazione” (no till) o “lavorazione a bande 
(strip till);

 - mantenimento in campo dei residui colturali senza interramento e asportazione;

- divieto di ristoppio.

Impegni volontari aggiuntivi

i) ) Utilizzo di  teli di materiale biodegradabile per la pacciamatura delle colture conformi allo standard 
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UNI 11495:2013

l) adesione al Piano Regionale di Consulenza all’Irrigazione per il calcolo del bilancio idrico.

L’adesione agli impegni aggiuntivi rientra nel calcolo dei pagamenti compensativi

 

 

 

 

 

8.2.10.3.2.2. Type of support

Pagamento compensativo

8.2.10.3.2.3. Links to other legislation

8.2.10.3.2.4. Beneficiaries

I beneficiari sono gli agricoltori attivi in possesso dei requisiti previsti dall’art. 9 del Reg. UE 1307/2013 
per le superfici agricole ubicate nel territorio regionale

8.2.10.3.2.5. Eligible costs

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che corrispondono a quanto disposto dal comma 3 e 6 
dell'art. 28 del reg. 1305/2013.

8.2.10.3.2.6. Eligibility conditions

I pagamenti sono accordati ai beneficiari che :

- coltivano una superficie minima per tutte le colture pari a 0,50 ha di SAU ad eccezione di 0,30 ha per le 
ortive e 0,20 Ha per le floricole, vite e limone. 
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-dimostrano il possesso delle superfici oggetto di aiuto

-si impegnano a proseguire l’attività per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento

8.2.10.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

L’articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la 
definizione di criteri di selezione

8.2.10.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates

Si tratta di un aiuto a superficie valutato a seguito dell’adesione volontaria degli operatori agricoli agli 
impegni previsti. 

Il calcolo del pagamento compensativo terrà conto delle disposizioni nazionali in merito all’applicazione 
dell’articolo 43 del Regolamento Ue 1307/2013

Pagamento annuale per ettaro di superficie sotto impegno a compensazione dei mancati ricavi e maggiori 
costi  derivanti  dagli impegni assunti e valutati rispetto alle condizioni di ordinarietà rilevabili per 
l’indirizzo produttivo dell’azienda nell’ambito territoriale di appartenenza, come indicato nella tabella 2.

Il sostegno è limitato dai massimali di cui all’articolo 28 paragrafo  8 del Reg. UE 1305/2013.

€ 600 ha/anno per colture annuali

€ 900 ha/anno per colture perenni specializzate

€450 ha/anno per altri usi della terra

Per le aziende zootecniche  il pagamento compensativo è sempre commisurato alla superficie ed ha come 
base di calcolo il parametro previsto per le colture perenni specializzate.

I pagamenti previsti sono cumulabili con le altre indennità previste agli articoli 30 e 31 del reg. Ce 
1305/2013 misure 12 e 13, e con gli altri  pagamenti compensativi previsti all’articolo 28, con la sola 
esclusione dell’operazione 10.2.1, e con i pagamenti compensativi di cui alla misura 11.  La presente 
operazione è cumulabile con gli altri strumenti di intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020 e, tra 
le altre, con le misure di cui all’articolo 16 e 17 del Reg. Ue 1305/13.
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t

8.2.10.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.10.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

• difformità di superficie, tipo di coltura;

• mancato rispetto degli impegni;

• greening

• domanda di pagamento 

8.2.10.3.2.9.2. Mitigating actions

• Verifica di tutte le registrazioni ricorrendo al SIGC ;

• Verifica dell’adesione al piano regionale di Consulenza all’Irrigazione e riscontro con le 
specifiche schede di campo, iscrizione delle date e volumi di adacquamento su apposito registro, 
presenza di contatori aziendali

• Verifica della presenza e aggiormaneto del registro aziendale per le operazioni colturali con le 
relative registrazioni

• Verifica dei documenti probanti di spesa, relativi all’annualità colturale del pagamento 
compensativo ,per l’acquisto dei teli pacciamanti

• Verifica dei documenti probanti di spesa per l’acquisto degli ammendanti
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• Verifica della presenza delle analisi del terreno

• Verifica della comunicazione al Comune per i terreni oggetto di impegno come previsto dalla 
DGR 771/2012

• Verifica annuale della prosecuzione degli impegni per il periodo d’impegno

• Attivazione di un sistema di controlli amministrativi. I  controlli in loco,a carico dell’Organismo 
Pagatore, saranno effettuati secondo calendari di visite conformi alle specifiche produttive 
dell’azienda

• Le modalità di calcolo del pagamento compensativo tengono conto delle norme che disciplinano 
il  greening.

8.2.10.3.2.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania -  all’indirizzo 
web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza 
delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

 

8.2.10.3.2.10. Information specific to the operation

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 
Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 
4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 
relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced 
under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning 
phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter alia, 
general principles for integrated pest management introduced under Directive 2009/128/EC, requirements to 
have a licence to use the products and meet training obligations, requirements on safe storage, the checking 
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of application machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by 
national legislation

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of genetic 
erosion

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 
of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 
relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 
costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 
including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 
exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 
Article 9 of this Regulation
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8.2.10.3.3. 10.1.3 Pagamenti per le tecniche agronomiche  agro -ambientali  connesse ad investimenti non 
produttivi della sottomis 4.4

Sub-measure: 

8.2.10.3.3.1. Description of the type of operation

Con questa operazione si contribuisce principalmente, tra le altre, alla F.A. 4a: salvaguardia, ripristino e 
miglioramento della biodiversità, nonché dell’assetto paesaggistico dell’Europa

Si intende incentivare gli agricoltori al mantenimento delle strutture verdi ad alto valore paesaggistico, 
presenti nelle aziende agricole: fasce tampone sui corsi d’acqua, corridoi ecologici in attuazione 
dell’azione A.6.1 del Piano d’azione nazionale sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)

Impegni obbligatori: 

1. mantenimento delle strutture verdi presenti in azienda, esclusivamente mediante operazioni 
fisiche, meccaniche e biologiche, senza l’impiego di prodotti chimici di sintesi;

2. Rispetto della condizionalità nelle superfici aziendali che non sono soggette all’aiuto di cui 
all’articolo 93 del regolamento Ue 1306/2013.

3. Rispetto dei criteri minimi di attività di cui al punto c) sub ii) e iii) dell’articolo 4 del 
Regolamento Ue 1307/2013

Altri impegni obbligatori

1. Compilazione e aggiornamento di un registro delle operazioni di mantenimento delle strutture 
verdi aziendali

 

8.2.10.3.3.2. Type of support

Pagamento compensativo

8.2.10.3.3.3. Links to other legislation

8.2.10.3.3.4. Beneficiaries

I beneficiari sono gli agricoltori attivi in possesso dei requisiti previsti dall’art. 9 del Reg. UE 1307/2013 
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per le superfici agricole ubicate nel territorio regionale

8.2.10.3.3.5. Eligible costs

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che corrispondono a quanto disposto dal comma 3 e 6 
dell'art. 28 del reg. 1305/2013.

8.2.10.3.3.6. Eligibility conditions

I pagamenti sono accordati ai beneficiari che :

- hanno attuato una o più azioni previste dall’operazione 4.4.1 della Sottomisura 4.4 “Creazione e 
ripristino di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario” e/o una o più azioni previste 
dall’operazione 2 della Sottomisura 4.4 “Investimenti per ridurre i carichi inquinanti derivanti dall’uso 
dei fitofarmaci”;

- coltivano una superficie minima per tutte le colture pari a 0,50 ha di SAU ad eccezione di 0,30 ha per le 
ortive e 0,20 Ha per le floricole, vite e limone. 

-dimostrano il possesso delle superfici oggetto di aiuto

-si impegnano a proseguire l’attività per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento.  
L’impegno quinquennale e riguarda la superficie occupata dal investimento non produttivo o la SAU 
aziendale pertinente alla struttura verde, condotta al momento della presentazione della domanda di aiuto.

 

8.2.10.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

L’articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la 
definizione di criteri di selezione

8.2.10.3.3.8. (Applicable) amounts and support rates

Si tratta di un aiuto a superficie valutato a seguito dell’adesione volontaria degli operatori agricoli agli 
impegni previsti. 

Il calcolo del pagamento compensativo terrà conto delle disposizioni nazionali in merito all’applicazione 
dell’articolo 43 del Regolamento Ue 1307/2013.

Pagamento annuale per ettaro di superficie sotto impegno a compensazione dei mancati ricavi e maggiori 
costi  derivanti  dagli impegni assunti e valutati rispetto alle condizioni di ordinarietà rilevabili per 
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l’indirizzo produttivo dell’azienda nell’ambito territoriale di appartenenza, come indicato nella tabella 3. 

 Il sostegno è limitato dai massimali di cui all’articolo 28 paragrafo  8 del Reg. UE 1305/2013

€ 450 ha/anno per altri usi della terra

I pagamenti previsti sono cumulabili con le altre indennità previste agli articoli 30 e 31 del reg. Ce 
1305/2013 misure 12 e 13, e con gli altri  pagamenti compensativi previsti all’articolo 28, con la sola 
esclusione dell’operazione 10.2.1, e con i pagamenti compensativi di cui alla misura 11.  La presente 
operazione è cumulabile con gli altri strumenti di intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020 e, tra 
le altre, con le misure di cui all’articolo 16 e 17 del Reg. Ue 1305/13.

t

8.2.10.3.3.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.10.3.3.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

• difformità di superficie, tipo di coltura;

• mancato rispetto degli impegni;

• greening 
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8.2.10.3.3.9.2. Mitigating actions

• Verifica di tutte le registrazioni ricorrendo al SIGC ;

• Verifica della presenza del registro aziendale per le operazioni colturali

• Verifica annuale della prosecuzione degli impegni per il periodo d’impegno

• Attivazione di un sistema di controlli amministrativi. I  controlli in loco,a carico dell’Organismo 
Pagatore, saranno effettuati secondo calendari di visite conformi alle specifiche produttive 
dell’azienda

• Le modalità di calcolo del pagamento compensativo tengono conto delle norme che disciplinano 
il  greening 

8.2.10.3.3.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania -  all’indirizzo 
web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza 
delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.3.10. Information specific to the operation

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 
Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 
4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 
relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced 
under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning 
phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter alia, 
general principles for integrated pest management introduced under Directive 2009/128/EC, requirements to 
have a licence to use the products and meet training obligations, requirements on safe storage, the checking 
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of application machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by 
national legislation

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of genetic 
erosion

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 
of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 
relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 
costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 
including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 
exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 
Article 9 of this Regulation
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8.2.10.3.4. 10.2.1 Conservazione, uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche autoctone a tutela 
della biodiversità

Sub-measure: 

• 10.2 - support for conservation and sustainable use and development of genetic resources in 
agriculture

8.2.10.3.4.1. Description of the type of operation

Si prevede di implementare i risultati scaturiti dalle attività già realizzate in materia di biodiversità agraria 
nell’ambito della precedente programmazione del PSR 2007-2013 (Reg UE 1698/2005)  nel sistema 
regionale “per la salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione” previsto dal 
Regolamento Regionale n.6 del 3 luglio 2012 di attuazione dell’articolo n.33 della LR n.1 del 19 gennaio 
2007(BURC n.42 del 09/07/2012 ), nel prosieguo denominato “Regolamento per la tutela della 
biodiversità campana”, e di proseguire le attività finalizzate al recupero, alla conservazione, alla 
caratterizzazione, alluso e allo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche di interesse agrario autoctone,  
anche a rischio di estinzione, di cui il territorio campano è un ricco serbatoio ancora non del tutto noto.

 In particolare si prevede un sostegno finanziario per le seguenti tipologie di intervento :

“azioni mirate”, volte a promuovere, in conformità al Piano Nazionale Biodiversità  Agraria:

• la conservazione in situ ed ex situ delle risorse genetiche iscritte nel Repertorio Regionale delle 
risorse genetiche a rischio di estinzione (art.7),  attraverso la Rete di conservazione e sicurezza 
delle risorse genetiche (art.2) previsti dal Regolamento per la tutela della biodiversità campana, e 
in particolare attraverso le banche del germoplasma e i coltivatori custodi;

• la raccolta, la conservazione e la caratterizzazione (agronomica, genetica, biochimica e salutistico- 
nutrizionale, enologica etc.) delle risorse genetiche autoctone nel settore agricolo;

• l’aggiornamento e l’implementazione della banca dati del Repertorio Regionale delle risorse 
genetiche autoctone;  la compilazione di inventari basati sul WEB di tutte le risorse genetiche 
autoctone in conservazione in situ ed ex situ .

“azioni concertate” volte a promuovere tra gli organismi competenti degli Stati membri lo scambio di 
informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse 
genetiche in agricoltura nella Comunità;

“azioni di accompagnamento” relative alla informazione, diffusione e consulenza anche con la 
partecipazione di organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati, corsi di formazione e 
preparazione di rapporti tecnici anche a supporto della documentazione necessaria alla iscrizione al 
Repertorio regionale e al Registro nazionale delle varietà da conservazione di cui alla Direttiva 
2008/62/CE e Direttiva 2009/145/CE.

Le azioni mirate, concertate e di accompagnamento possono essere finanziate singolarmente o 
nell’ambito di progetti che contengano tutte le azioni coordinate tra di loro.

I progetti dovranno essere coerenti con:
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• le Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità 
vegetale, animale e microbica di interesse agrario” approvate con Decreto del MiPAAF del 
6.07.2012, pubblicato nella GU 24 luglio, n.171;

• il Regolamento Regionale n.6 del 3 luglio 2012 di attuazione dell’articolo n.33 della LR n.1 del 
19 gennaio 2007, inerente la salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione.

Gli interventi possono essere attivati anche attraverso progetti pilota, territoriali o di filiera ai sensi 
dell’art. 35 – Cooperazione del reg (UE) n. 1305/2013)  o possono essere complementari ad altre misure 
del medesimo Reg (UE)  coerenti con la finalità della conservazione uso e sviluppo sostenibile delle 
risorse genetiche autoctone.

 

8.2.10.3.4.2. Type of support

L’aiuto potrà  essere concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

8.2.10.3.4.3. Links to other legislation

8.2.10.3.4.4. Beneficiaries

Regione Campania e/o Aziende Sperimentali Regionali, altri Enti Pubblici territoriali, Orti botanici, 
Organizzazioni non governative, Scuole Agrarie e Istituti superiori agrari Enti ed Istituti pubblici e privati 
senza fini di lucro che svolgono attività di ricerca scientifica e tecnologica iscritti nell’Anagrafe nazionale 
delle Ricerche (DPR 382 dell’11.07.1980), agricoltori custodi inseriti nell’elenco regionale di cui all’art. 
6 del “Regolamento per la tutela della biodiversità campana” aderenti alla Rete di conservazione e 
sicurezza delle risorse genetiche; altri soggetti senza fini di lucro che riportino tra gli scopi statutari la 
conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche vegetali ed animali autoctone in via 
di estinzione.

8.2.10.3.4.5. Eligible costs

Gli interventi sono inerenti la conservazione in situ ed ex situ delle risorse genetiche autoctone, anche a 
rischio di estinzione, coerenti con il PNBA. 

Spese coerenti con gli obiettivi della sottomisura necessarie e direttamente imputabili alle azioni mirate, 
concertate e di accompagnamento con riferimento alle seguenti tipologie di spesa:

Personale (con esclusione di quello a tempo indeterminato); Viaggi, missioni e trasferte; Servizi forniti da 
terzi compreso il rimborso del totale dei costi sostenuti dai coltivatori custodi che aderiscono alla Rete 
regionale di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche, che si impegnano a conservare in situ le 
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varietà e le razze autoctone campane;

Attrezzature e materiale di consumo comprese  quelle relative alle analisi di laboratorio fitosanitarie e 
all’eventuale risanamento del materiale di propagazione; Spese per investimenti: attrezzature per banche 
del germoplasma vegetali già esistenti e da implementare (esempio celle frigorifero, screenhouse, etc.) 
attrezzature e materiali per i campi di collezione (seminatrici e trebbiatrici parcellari, macchine 
vagliatrici, selezionatrice ottica, isolatori per la produzione in purezza dei semi,  per l’allestimento delle 
specie pluriennali, etc.); attrezzature per la produzione e la conservazione del germoplasma animale.

Spese per la gestione dell’elenco dei Coltivatori custodi,

Rimborso delle spese per i componenti della Commissione tecnico-scientifica regionale sulla biodiversità 
di carattere agrario di cui all’art. 8 del Regolamento per la tutela della biodiversità campana per la 
partecipazione ai lavori della Commissione per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 dell’art.8;

Spese per la manutenzione e sviluppo informatico delle banche dati relative alle risorse genetiche 
autoctone, anche a rischio di estinzione vegetali ed animali.

Le attività contemplate dal tipo di impegno agro-climatico-ambientali ai sensi dell’art.28 paragrafi da 1 a 
8 del Reg.UE 1305/2013 non sono ammissibili al sostegno ai sensi della presente operazione.

 

 

8.2.10.3.4.6. Eligibility conditions

Presentazione di Progetti relativi ad azioni mirate, concertate e di accompagnamento, presentate in 
maniera singola o coordinate tra loro sulla base di indicazioni specifiche che saranno stabilite dalla 
Regione Campania negli appositi bandi.

 

8.2.10.3.4.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

L’articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la 
definizione di criteri di selezione

In ogni caso una apposita Commissione di valutazione composta da personale dipendente della Pubblica 
Amministrazione e da esterni, entrambi esperti in materia di biodiversità agraria, verificherà l’idoneità in 
termini di validità e fattibilità tecnica, nonché di conformità alla legislazione nazionale e regionale in 
materia di Tutela della Biodiversità Agraria delle iniziative e dei progetti presentati.

Per progetti che contengano tutte le azioni coordinate tra di loro sarà ritenuto indispensabile il 
coinvolgimento dei coltivatori custodi.



555

Nelle azioni di accompagnamento sarà ritenuto preferenziale il coinvolgimento di altri soggetti interessati 
alla filiera delle produzioni autoctone campane (es ristoratori, albergatori, etc.)

8.2.10.3.4.8. (Applicable) amounts and support rates

Il sostegno è pari al 100% delle spese ammesse ed effettivamente sostenute  per la realizzazione delle 
azioni mirate, concertate e di accompagnamento relative alle specie vegetali (ortive, fruttiferi, vite e 
cereali) ed animali. 

8.2.10.3.4.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.10.3.4.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

• non corretta conservazione “in situ/on farm” delle varietà locali a rischio di estinzione della 
Campania, consegnate ai coltivatori custodi;

• mancato coinvolgimento dei coltivatori custodi nei progetti per le azioni mirate per la 
conservazione in situ  delle varietà locali a rischio di estinzione della Campania;

• mancato supporto tecnico da parte delle strutture regionali responsabili della biodiversità;

• progetti non coerenti con le finalità della sottomisura

8.2.10.3.4.9.2. Mitigating actions

• Supporto tecnico al 100% ai coltivatori custodi per la conservazione in situ/onfarm” delle specie 
vegetali nelle fasi fenologiche più importanti per la coltura (semina, fioritura, 
maturazione/raccolta) – verbali di visita in campo sottoscritti dal coltivatore custode

• Impiego dei tecnici agricoli regionali appositamente dedicati al supporto delle finalità della 
sottomisura;

• Produzione da parte del Settore competente della Giunta Regionale Campania, di linee di 
intervento e di azioni prioritarie per ogni annata agraria

8.2.10.3.4.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle 
domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di 
controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi 
e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul 
portale dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania -  
all’indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima 
trasparenza delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
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“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.4.10. Information specific to the operation

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 
Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 
4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 
relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced 
under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning 
phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter alia, 
general principles for integrated pest management introduced under Directive 2009/128/EC, requirements to 
have a licence to use the products and meet training obligations, requirements on safe storage, the checking 
of application machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by 
national legislation

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of genetic 
erosion

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 
of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 
relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 
costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 
including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 
exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 
Article 9 of this Regulation
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8.2.10.3.5. 10.2.2 Coltivazioni di varietà vegetali autoctone campane a rischio di estinzione

Sub-measure: 

• 10.2 - support for conservation and sustainable use and development of genetic resources in 
agriculture

8.2.10.3.5.1. Description of the type of operation

L’ operazione è collegata alla focus area 4.a .

L'operazione mira a favorire l’uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche autoctone attraverso la 
reintroduzione della coltivazione delle varietà locali a rischio di estinzione negli areali d’origine, al fine 
di riattivare le relative filiere produttive.

Le risorse genetiche ammesse a sostegno sono quelle iscritte nel Repertorio regionale delle risorse 
genetiche istituito ai sensi dell’art.7 del Regolamento regionale per la tutela della biodiversità .

L'operazione interesserà sia le colture erbacee che quelle da frutto a rischio di estinzione iscritte nel 
Repertorio regionale e in aggiunta, per le erbacee, anche iscritte o in via di iscrizione nel registro 
nazionale delle varietà da conservazione di cui alle Direttive nn. 2008/62/CE e 2009/145/CE ed ai decreti 
legislativi nn.149/2009 e 267/2010, per le arboree, anche iscritte al registro nazionale delle varietà delle 
piante da frutto ammesse alla commercializzazione istituito ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo 25 
giugno 2010, n. 124 di attuazione della Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008 
relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da 
frutto destinate alla produzione di frutti.

Impegni obbligatori  

Coltivazione di varietà locali a rischio di estinzione iscritte nel repertorio regionale previsto dal 
Regolamento per la tutela della biodiversità campana ed iscritte o in via di iscrizione nella sezione varietà 
da conservazione del registro nazionale di specie agrarie ed ortive di cui al DM 17 dicembre 2010 e negli 
elenchi di varietà locali di specie da frutto individuate dalla Regione Campania ai sensi del d.lgs 25 
giugno 2010 n.124. Inoltre il beneficiario si impegna alla raccolta, alla vendita e/o all’ autoriproduzione.

8.2.10.3.5.2. Type of support

Pagamento compensativo

8.2.10.3.5.3. Links to other legislation
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8.2.10.3.5.4. Beneficiaries

I beneficiari sono gli agricoltori attivi in possesso dei requisiti previsti dall’art. 9 del Reg. UE 1307/2013 
per le superfici agricole ubicate nel territorio regionale.

8.2.10.3.5.5. Eligible costs

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che corrispondono a quanto disposto ai commi 3 e 6 
dell’articolo 28 del Regolamento UE 1305/2013

8.2.10.3.5.6. Eligibility conditions

I pagamenti sono accordati ai beneficiari che :

- coltivano una superficie minima per tutte le colture pari a 0,50 ha di SAU ad eccezione di 0,30 ha per le 
ortive. 

-dimostrano il possesso delle superfici oggetto di aiuto

-si impegnano a proseguire l’attività per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento

8.2.10.3.5.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

L’articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la 
definizione di criteri di selezione.

8.2.10.3.5.8. (Applicable) amounts and support rates

Si tratta di un aiuto a superficie valutato a seguito dell’adesione volontaria degli operatori agricoli agli 
impegni previsti. 

Il calcolo del pagamento compensativo terrà conto delle disposizioni nazionali in merito all’applicazione 
dell’articolo 43 del Regolamento UE1307/2013.

Pagamento annuale per ettaro di superficie sotto impegno a compensazione dei mancati ricavi e maggiori 
costi  derivanti  dagli impegni assunti e valutati rispetto alle condizioni di ordinarietà rilevabili per 
l’indirizzo produttivo dell’azienda nell’ambito territoriale di appartenenza, come indicato nella tabella 4.

Il sostegno è limitato dai massimali di cui all’articolo 28 paragrafo  8 del Reg. UE 1305/2013

• € 600 ha/anno per colture annuali

• € 900 ha/anno per colture perenni specializzate
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I pagamenti previsti sono cumulabili con le altre indennità previste agli articoli 30 e 31 del reg. Ce 
1305/2013 misure 12 e 13, e con gli altri  pagamenti compensativi previsti all’articolo 28, con la sola 
esclusione dell’operazione 10.2.1, e con i pagamenti compensativi di cui alla misura 11.  La presente 
operazione è cumulabile con gli altri strumenti di intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020 e, tra 
le altre, con le misure di cui all’articolo 16 e 17 del Reg. Ue 1305/13.

t

8.2.10.3.5.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.10.3.5.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

• difformità di superficie, tipo di coltura;

• mancato rispetto degli impegni;

• greening

• domanda di pagamento

8.2.10.3.5.9.2. Mitigating actions

• Verifica di tutte le registrazioni ricorrendo al SIGC;

• Verifica dei documenti probanti di spesa, relativi all’annualità colturale del pagamento 
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compensativo per la coltivazione delle risorse genetiche vegetali a rischio di estinzione

• Verifica annuale della prosecuzione degli impegni per il periodo d’impegno

• Attivazione di un sistema di controlli amministrativi. I  controlli in loco, a carico dell’Organismo 
Pagatore, saranno effettuati secondo calendari di visite conformi alle specifiche produttive 
dell’azienda

8.2.10.3.5.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania -  all’indirizzo 
web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza 
delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

 

8.2.10.3.5.10. Information specific to the operation

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 
Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 
4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 
relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced 
under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning 
phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter alia, 
general principles for integrated pest management introduced under Directive 2009/128/EC, requirements to 
have a licence to use the products and meet training obligations, requirements on safe storage, the checking 
of application machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by 
national legislation
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List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of genetic 
erosion

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 
of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 
relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 
costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 
including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 
exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 
Article 9 of this Regulation
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8.2.10.3.6. 10.2.3 Conservazione delle risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità

Sub-measure: 

• 10.2 - support for conservation and sustainable use and development of genetic resources in 
agriculture

8.2.10.3.6.1. Description of the type of operation

L’impegno, di durata quinquennale, consiste nell’allevamento di capi appartenenti ad una o più razze in 
pericolo di estinzione, individuate fra quelle elencate nel repertorio regionale di cui al Regolamento 
Regionale n.6 /2012. I capi ammessi a finanziamento devono essere iscritti nei rispettivi libri genealogici 
o registri anagrafici.

 

8.2.10.3.6.2. Type of support

Pagamento compensativo

8.2.10.3.6.3. Links to other legislation

8.2.10.3.6.4. Beneficiaries

I beneficiari sono gli agricoltori attivi in possesso dei requisiti previsti dall’art. 9 del Reg. UE 1307/2013 
che conducono fondi o allevamenti su superfici agricole ubicate nel territorio regionale.

8.2.10.3.6.5. Eligible costs

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che corrispondono a quanto disposto ai commi 3 e 6 
dell’articolo 28 del Regolamento UE 1305/2013.

8.2.10.3.6.6. Eligibility conditions

Mantenimento di almeno 1 UBA  appartenente alle razze oggetto di sostegno per 5 anni dall’adozione 
dell’impegno.
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8.2.10.3.6.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

L’articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la 
definizione di criteri di selezione

 

 

8.2.10.3.6.8. (Applicable) amounts and support rates

Il calcolo del pagamento compensativo terrà conto delle disposizioni nazionali in merito all’applicazione 
dell’articolo 43 del Regolamento Ue 1307/2013.

Il pagamento annuale per  UBA è a compensazione dei mancati ricavi e maggiori costi  derivanti  dagli 
impegni assunti per l’allevamento di razze a rischio di estinzione con performance inferiori alle razze 
globalmente diffuse.

Il sostegno è limitato dal massimale di € 200 ad UBA previsto dall’articolo 28 paragrafo  8 del Reg. UE 
1305/2013

I pagamenti previsti sono cumulabili con le altre indennità previste agli articoli 30 e 31 del reg. Ce 
1305/2013 misure 12 e 13, e con gli altri  pagamenti compensativi previsti all’articolo 28, con la sola 
esclusione dell’operazione 10.2.1, e con i pagamenti compensativi di cui alla misura 11.  La presente 
operazione è cumulabile con gli altri strumenti di intervento previsti dal PSR Campania 2014/2020 e, tra 
le altre, con le misure di cui all’articolo 16 e 17 del Reg. Ue 1305/13.

8.2.10.3.6.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.10.3.6.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

• modifiche nel numero dei capi soggetti ad impegno, anche a seguito di abbattimenti imposti dalle 
autorità sanitarie in caso di epizoozie;

• mancato rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura;

• difficoltà nel rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi previsti dal greening;

• possibile duplicazione del sostegno: demarcazione con altre politiche di sostegno.

8.2.10.3.6.9.2. Mitigating actions

• Per i capi ad impegno: utilizzo delle informazioni reperibili nelle anagrafi zootecniche (BDN, 
BDE, ecc.) e nei registri anagrafici / libri genealogici;

• per il rispetto degli impegni: certificati e/o attestati di iscrizione ai registri anagrafici / libri 
genealogici, documentazione relativa a eventuali piani di accoppiamento, controlli in loco per la 
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verifica dell’effettiva detenzione dei capi;

• per una corretta determinazione delle riduzioni ed esclusioni è necessaria una attenta valutazione 
dell’inadempienza in termini di gravità, entità e permanenza dell’infrazione;

• per il rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi: incrocio con i risultati 
dell’attività di controllo svolte.

• Nella definizione delle azioni di mitigazione dei rischi connessi all’attuazione dell’operazione 
10.2.3 si terrà conto delle risultanze delle attività di controllo svolte sul rispetto dei criteri di 
ammissibilità e degli impegni nell’ambito della programmazione 2007-2013, nonché delle 
osservazioni e raccomandazioni formulate a seguito di audit effettuati da Uffici della 
Commissione Europea e della Corte dei Conti Europea.

• Per la mitigazione dei rischi connessi alla possibile duplicazione del sostegno si svolgeranno  
verifiche incrociate con la banca dati dell’Organismo Pagatore e di altre agenzie.

8.2.10.3.6.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle 
domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di 
controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi 
e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul 
portale dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania -
 all’indirizzo web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm,

per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.6.10. Information specific to the operation

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 
Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 
4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 
relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced 
under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning 
phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter alia, 
general principles for integrated pest management introduced under Directive 2009/128/EC, requirements to 
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have a licence to use the products and meet training obligations, requirements on safe storage, the checking 
of application machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by 
national legislation

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of genetic 
erosion

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 
of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 
relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 
costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 
including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 
exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 
Article 9 of this Regulation

8.2.10.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.10.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.10.4.2. Mitigating actions

8.2.10.4.3. Overall assessment of the measure

8.2.10.5. Information specific to the measure

The minimum requirements for fertilisers must include, inter alia, the Codes of Good Practice introduced 
under Directive 91/676/EEC for farms outside Nitrate Vulnerable Zones, and requirements concerning 
phosphorous pollution; the minimum requirements for plant protection products use must include, inter alia, 
general principles for integrated pest management introduced under Directive 2009/128/EC, requirements to 
have a licence to use the products and meet training obligations, requirements on safe storage, the checking 
of application machinery and rules on pesticide use close to water and other sensitive sites, as established by 
national legislation
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Requisiti minimi dei fertilizzanti

1. Nelle Zone Vulnerabili ai nitrati:

 obbligo di effettuare le fertilizzazioni sulla base di un piano di concimazione aziendale redatto tenendo 
conto degli apporti di azoto, fosforo e potassio derivanti dalla fertilità del suolo e delle asportazioni delle 
colture.

-Rispettare quanto previsto dal Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati della regione 
Campania. Obbligo di non superare il limite di 170 kg di azoto per ettaro all’anno derivante da apporti al 
terreno di effluenti zootecnici.

- Rispetto degli obblighi e divieti contenuti nella disciplina tecnica regionale per l’utilizzo agronomico 
degli effluenti zootecnici (DGR 771/2012) in zona vulnerabile ai nitrati

2. Nelle zone situate al di fuori delle aree vulnerabili ai nitrati:

- obbligo di non superare il limite di 340 kg di azoto per ettaro all’anno derivante da apporti al terreno di 
effluenti zootecnici.

- Rispetto degli obblighi e divieti contenuti nella disciplina tecnica regionale per l’utilizzo agronomico 
degli effluenti zootecnici (DGR 771/2012) in zona non vulnerabile ai nitrati.

 

Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari

1. Difesa integrata obbligatoria ai sensi del Allegato I della direttiva 2009/128/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio:

• ricorso a rotazione colturale,

• utilizzo di tecniche colturali adeguate (ad esempio falsa semina, date e densità della semina, 
sottosemina, lavorazione conservativa, potatura e semina diretta),

• utilizzo, ove appropriato, di «cultivar» resistenti/tolleranti e di sementi e materiale di 
moltiplicazione standard/ certificati,

• utilizzo di pratiche equilibrate di fertilizzazione, calcitazione e di irrigazione/drenaggio,

• prevenzione della diffusione di organismi nocivi mediante misure igieniche (per esempio 
mediante pulitura regolare delle macchine e attrezzature),

• protezione e accrescimento di popolazioni di importanti organismi utili, per esempio attraverso 
adeguate misure fitosanitarie o l’utilizzo di infrastrutture ecologiche all’interno e all’esterno dei 
siti di produzione.

• Monitoraggio in campo degli organismi nocivi  e utilizzo di consulenti qualificati 
professionalmente.

• Misure fitosanitarie adottate sulla base dei risultati del monitoraggio ricorrendo a valori soglia 
scientificamente attendibili prima del trattamento.

• Ai metodi chimici devono essere preferiti metodi biologici sostenibili, mezzi fisici e altri metodi 
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non chimici se consentono un adeguato controllo degli organismi nocivi.

• Utilizzo di  pesticidi sono quanto più possibile selettivi rispetto agli organismi da combattere e 
hanno minimi effetti sulla salute umana, gli organismi non bersaglio e l’ambiente.

• L’utilizzatore professionale dovrebbe mantenere l’utilizzo di pesticidi e di altre forme 
d’intervento ai livelli necessari, per esempio utilizzando dosi ridotte, riducendo la frequenza dei 
trattamenti o ricorrendo a trattamenti parziali, con livello di rischio per la vegetazione accettabile 
e senza aumentare il rischio di sviluppo di meccanismi di resistenza nelle popolazioni di 
organismi nocivi e mantenendo l’efficacia dei prodotti, alternando pesticidi con diverso modo di 
azione.

2. disponibilità e validità dell’autorizzazione per l’acquisto e l’utilizzazione dei prodotti (patentino);

3. disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna);

4.disporre e conservare, per il periodo di tre anni, le fatture d’acquisto nonché la copia dei moduli di 
acquisto (art.16 del d.lgs. 150/2012);



568

t

List of local breeds in danger of being lost to farming and of plant genetic resources under threat of genetic 
erosion

Le razze o popolazioni autoctone a rischio di estinzione sono di seguito riportate:

Bovini: Agerolese

Caprini: Cilentana, Napoletana, Valfortorina

Equini: Napoletano, Persano, Salernitano

Ovini: Lauticauda, Bagnolese, Matesina

Suini: Casertana

Le risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica sono quelle riportate nel 
Repertorio regionale di cui all’art.7 del Regolamento regionale n.6/2012. Tali risorse sono 
state oggetto di studio nell’ambito dei progetti SALVE AGRIGENET approvati nell’ambito 
della misura 214 con il PSR 2007-2013 i cui risultati sono in corso di definizione. 

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 
of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 
relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 
costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 
including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 
exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 
Article 9 of this Regulation
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Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 
Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 
4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 
relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law

DGR 169 del 3 giugno 2014  che  approva  l’elenco dei criteri di gestione obbligatoria e delle norme e 
degli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi del 
Reg. CE n. 73 del 2009 così come modificato dal regolamento UE n. 1310/2013. Recepimento del D.M. 
n. 15414 del 10.12.2013 modifica del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n. 30125 e sommi recante 
disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. Ce n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per 
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, come modificato 
dal decreto ministeriale n. 10346 del 13 maggio 2011. Revoca della DGR n. 100 del 2012

8.2.10.6. Other important remarks relevant to understand and implement the measure
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8.2.11. M11 - Organic farming (art 29)

8.2.11.1. Legal basis

Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Art.29

8.2.11.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

Applicare un sostegno alla diffusione dei metodi di produzione biologica, differenziandolo per la 
“conversione” e per il mantenimento, va incontro alla domanda diffusa di adozione di pratiche di 
produzione rispettose dell’ambiente rurale.

A tutti i produttori viene chiesto di rispettare le norme Europee contenute nei Regolamenti 834 / 2007 ed 
889 / 2008 e negli eventuali provvedimenti nazionali vigenti.

Nel contesto dello sviluppo rurale, l’agricoltura biologica contribuisce:

1) al miglioramento della qualità del suolo e dell'acqua;

2) al miglioramento della biodiversità agricola

3) alla salvaguardia o aumento del contenuto di materia organica del suolo

4) all’accrescimento del la stabilità del suolo

5) al miglioramento dell’attività biologica del suolo

6) a prevenire la compattazione e l’erosione del suolo;

In “agricoltura biologica” è consentito solo l’uso di prodotti inclusi negli allegati tecnici di cui al Reg. Ce 
889/2008

Anche le produzioni zootecniche prevedono il rispetto di numerosi parametri relativamente all’origine 
degli animali, alla qualità degli alimenti (anch’essi in assoluta prevalenza “biologici”), all’uso 
assolutamente ristretto dei medicinali veterinari.

La misura contribuisce al soddisfacimento dei fabbisogni individuati nell’analisi swot ai codici:

F20 Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale anche agricola

F24 Migliorare e diffondere pratiche agricole che puntino alla salvaguardia ed al miglioramento della 
qualità delle acque.

F25 Ridurre l’impiego di prodotti fitosanitari.
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F26 Salvaguardare l’integrità dei suoli agricoli e forestali

F27 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologico

F31 Ridurre le emissioni di gas climalteranti derivanti da attività agroalimentari e forestali e incrementare 
la capacità di sequestro di carbonio

Infatti con i sistemi di produzione biologica vengono assunti impegni che vanno oltre le regole di 
condizionalità di cui all’articolo 93 del regolamento UE 1306/2013 e dei criteri minimi di attività di cui al 
punto c) sub ii) e iii) dell’articolo 4 del Regolamento UE 1307/2013 e che consentono un significativo 
abbattimento del consumo di prodotti chimici di sintesi a cui si correla il perseguimento di numerosi 
obiettivi di conservazione delle risorse naturali in primo luogo acqua e suolo.

Processi produttivi nei quali quota parte della SAU aziendale è destinata al mantenimento di infrastrutture 
verdi interviene favorevolmente sia nella costruzione di un paesaggio agrario di particolare pregio, con 
conseguenti esternalità positive per i territori rurali, sia nel garantire utili fonti di nutrimento e ricovero 
della fauna selvatica.

Non da meno processi produttivi improntati a pratiche agronomiche contribuiscono all’incremento, in una 
logica di lungo

periodo coerente con i tempi dei processi pedologici, all’incremento della sostanza organica nei suoli e 
alla conservazione di una loro adeguata struttura fisica; elementi essenziali per garantire la fertilità dei 
suoli e per evitare condizioni di dissesto.Quale necessaria premessa, alle successive specifiche descrizioni 
per sottomisura, si rimarca l’esigenza di attivare adeguati strumenti di incentivazione nel settore della 
zootecnia biologica i cui processi produttivi determinano notevoli impoatti sull’ambiete in generale e in 
particolare sulla componente clima.

La misura contribuisce principalmente al perseguimento delle seguenti priorità e focus area di cui 
all’artico 5 del Reg. Ce 1305/2013:

4b – migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi.

Gli operatori dell’agricoltura biologica non usano prodotti di sintesi per la difesa fitosanitaria e la 
concimazione contribuendo in questo modo in particolare alla tutela della risorsa idrica

La misura contribuisce al perseguimento delle seguenti priorità e

focus area:

3a - migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare 
attraverso regimi di qualità, la creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei 
prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le 
organizzazioni interprofessionali

4a - salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle 
zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell’agricoltura ad alto valore naturalistico, 
nonché dell’assetto paesaggistico
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4c – prevenzione dell’erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;

5a – rendere più efficiente l’uso dell’acqua nell’ agricoltura

5d – ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall’agricoltura

5e – promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio settore agricolo e forestale

6b – stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

La misura contribuisce a tutte le tematiche trasversali del programma: ambiente clima e innovazione. In 
termini di innovazione, il sostegno a sistemi di produzione biologici rappresenta un elemento di notevole 
qualificazione e recupero di un sistema produttivo sostenibile rispetto ai processi di intensivizzazione che 
l’evoluzione produttiva degli ultimi decenni è andata sempre più affermando.

A riguardo il ruolo di salvaguardia ambientale dell’agricoltura biologica ha incrementato la sua rilevanza 
negli ultimi decenni, quando il problema delle perdite di nitrati verso le falde, la diminuzione della 
fertilità dei suoli, le emissioni di anidride carbonica (CO2), protossido di azoto (N2O) e metano (CH4), 
che contribuiscono all’aumento della temperatura globale e alla riduzione dello strato di ozono, hanno 
raggiunto dimensioni tali da richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e costringere a utilizzare tutti 
i mezzi a disposizione per ridurre l’entità del problema.

Tali motivazioni richiedono una particolare attenzione verso sistemi di zootecnia biologica

Articolazione della misura

Sottomisura 11.1 “Conversione alle pratiche di agricoltura biologica ed ai metodi, come definiti nel 
regolamento (CE) n 834/2007”

La sottomisura prevede un supporto finanziario, a titolo di pagamento compensativo, per coprire i 
maggiori costi sostenuti dalle aziende per la conversione da sistemi di produzione “convenzionali” o 
“integrati” a metodi di agricoltura biologica.

Articolazione della sottomisura

Operazione 11.1.1. Conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica

 

 

Sottomisura 11.2  “Mantenimento delle pratiche di agricoltura biologica e dei metodi, come definiti nel 
regolamento (CE) n 834/2007”

Articolazione della sottomisura

Operazione 11.2.1 Mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricoltura biologica come definiti nel 
regolamento (CE) n 834/2007”
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8.2.11.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regards to the setting of selection criteria

8.2.11.3.1. 11.1.1 Conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica

Sub-measure: 

• 11.1 - payment to convert to organic farming practices and methods

8.2.11.3.1.1. Description of the type of operation

Si intende incentivare gli agricoltori all’introduzione dei metodi di produzione biologica, attraverso 
l’adesione al sistema di controllo nazionale per l’agricoltura biologica e l’applicazione delle sue regole.

Le aziende aderenti all’operazione devono adottare sull’intera SAU aziendale e/o agli interi allevamenti, 
metodologie produttive biologiche conformi a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e dalla 
normativa nazionale vigente fatta eccezione per i casi di corpi separati intendendo per “corpo separato” 
quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano 
soluzione di continuità del fondo.

Tali elementi possono essere rappresentati a titolo di esempio da: strade almeno comunali, linee 
ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali.

In tal caso l’azienda è tenuta comunque ad applicare gli adempimenti previsti dagli atti e dalle norme di 
cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione 
dell’articolo 93 del Reg. (CE) 1306/2013 e dei criteri minimi di attività di cui al punto c) sub ii) e iii) 
dell’articolo 4 del Regolamento UE 1307/2013, anche sulle superfici dei corpi non soggetti all’aiuto.

L’impegno minimo che i beneficiari dovranno assumere è di 5 anni, come disposto al comma 3 articolo 
29 del Regolamento UE 1305/2013, di cui i primi, secondo le disposizioni nazionali in materia, vedranno 
l’azienda classificata in conversione . Dopo tale periodo l’azienda ricade nelle condizioni previste dalla 
sottomisura 11.2 operazione 11.2 “Mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricoltura biologica, 
come definiti nel regolamento (CE) n 834/2007”

 

Impegni obbligatori:

1) Inserimento nel Sistema di controllo Nazionale;

2) Compilazione della documentazione obbligatoria prevista dal Sistema di Controllo;

3) Ricorso ai prodotti compresi negli allegati tecnici al Reg 889/ 2008 (e s.m.i.) e compatibili alla 
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normativa nazionale sui fitofarmaci;

4) Esclusivo uso dei prodotti compresi negli allegati tecnici al Reg 889/2008 (e s.m.i.) compatibili alla 
normativa nazionale sui fertilizzanti;

5) Uso di materiale di riproduzione vegetativa obbligatoriamente ottenuto anch’esso con “metodo 
biologico” (nel caso di piantine di orticole da trapianto) e preferibilmente con “metodo biologico” (in tutti 
gli altri casi). Nel caso non sia obbligatorio, gli operatori sono tenuti ad applicare procedure stabilite con 
decreti del MiPAAF, che prevedono la richiesta di opportuna deroga;

6) Rispetto di vincoli inerenti le successione colturale previsti dai Regolamenti e precisati da 
provvedimenti del MiPAAF;

7) Rispetto dei parametri imposti dalle norme per le produzioni zootecniche ed apistiche biologiche;

 

Altri impegni obbligatori:

1. predisposizione e adozione di un piano di concimazione, basato sul bilancio degli elementi della 
fertilità (azoto, fosforo e potassio), tenendo conto della fertilità del suolo, attraverso le analisi del terreno, 
e delle rese e asportazioni delle colture, effettuato secondo le disposizioni contenute nelle Norme tecniche 
generali – Fertilizzazione della Regione Campania. Tale obbligo è valido solo per gli operatori che 
ricorrono all’apporto di fertilizzanti.

2. controllo dell’efficienza delle macchine irroratrici ogni 5 anni per le attrezzature aziendali e 2 anni per 
i contoterzisti, in conformità a quanto previsto dai punti A.3.7 e A. 7. 3.3 del Piano d’Azione Nazionale 
(PAN) approvato con Dm 22 gennaio 2014.

 

Impegni volontari aggiuntivi

1 Utilizzo di teli di materiale biodegradabile per la pacciamatura delle colture conformi allo standard UNI 
11495:2013.

2. Adesione al Piano Regionale di Consulenza all’Irrigazione per il calcolo del bilancio idrico .

L’adesione agli impegni aggiuntivi rientra nel calcolo dei pagamenti compensativi

8.2.11.3.1.2. Type of support

Pagamento compensativo
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8.2.11.3.1.3. Links to other legislation

8.2.11.3.1.4. Beneficiaries

I beneficiari della sottomisura sono gli agricoltori “attivi” in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 9 
del reg. (UE) n. 1307/2013 per le superfici agricole ubicate nel territorio regionale

8.2.11.3.1.5. Eligible costs

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che corrispondono a quanto disposto dal comma 4 e 5 
dell'art. 29 del reg. 1305/2013

8.2.11.3.1.6. Eligibility conditions

I pagamenti sono accordati ai beneficiari che :

- coltivano una superficie minima per tutte le colture pari a 0,50 ha di SAU ad eccezione di 0,30 ha per le 
ortive e 0,20 Ha per le floricole, vite e limone;

- dimostrare il possesso delle superfici oggetto di aiuto;

- si impegnano a proseguire l’attività per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento.

- Per le aziende zootecniche, una superficie minima di 5 Ha e un carico di bestiame minimo di 10 UBA

- Per le aziende apistiche, una superficie minima di 0,2 Ha e consistenza minima/annua pari a 30 famiglie

8.2.11.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

L’articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la 
definizione di criteri di selezione

8.2.11.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates

Il sostegno è limitato dai massimali di cui all’articolo 29 paragrafo 5 del Reg. UE 1305/2013:

• € 600 ha/anno per colture annuali

• € 900 ha/anno per colture perenni specializzate

• €450 ha/anno per altri usi della terra
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Per le aziende zooteniche biologiche, il pagamento compensativo è sempre commisurato alla superficie 
ed ha come massimale di aiuto quello delle colture perenni. Tale valutazione è stata effettuata 
considerando il massimale previsto per le colture annuali a cui aggiungere una indennità forfettaria il cui 
massimale è pari a € 300/Ha per gli adempimenti della zootecnia biologica diversi da quelli previsti per la 
misura 14 previsti al Capo 2 sezione1 del Reg Ce 889/2008.

Per le aziende apistiche biologiche il pagamento compensativo è commisurato al numero di “famiglie” 
allevate ed è costituito da un importo annuale il cui massimale è pari a € 40 €/famiglia.

I pagamenti previsti sono cumulabili con le altre indennità previste agli articoli 30 e 31 del reg. Ce 
1305/2013 misure 12 e 13, con i pagamenti compensativi previsti all’articolo 28 limitatamente 
all’operazione 10.1.3 della sottomisura 10.1 “Pagamenti per le tecniche agronomiche agro climatico 
ambientali connesse agli investimenti non produttivi realizzati con la sottomisura 4.4”, nonché ai 
finanziamenti di cui all’articolo 28 limitatamente alle operazioni 10.2.2 e 10.2.3 della sottomisura 10.2. I 
pagamenti di cui alla presente sottomisura non sono cumulabili con i pagamenti compensativi per la SAU 
sottoposta ad impegno per la sottomisura 10.1 operazioni 10.1.1 e 10.1.2, per la sottomisura 11.2 e per la 
misura 14 . La presente sottomisura è cumulabile con gli altri strumenti di intervento previsti dal PSR 
Campania 2014/2020 e, tra le altre, con le misure di cui all’articolo 16 e 17 del Reg. Ue 1305/13.

8.2.11.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.11.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

• Assoggettamento al sistema di controllo per l’agricoltura e la zootecnia biologica;
• difformità di superficie, tipo di coltura;
• difformità numero di arnie;
• difformità nel numero di UBA
• mancato rispetto degli impegni;
• mancato rispetto del regolamento (CE) n. 834/2007 e 889/2008;
• mancato rispetto da parte dell’azienda del periodo di impegno alla certificazione biologica come 

da regolamento (CE) n. 834/2007.

8.2.11.3.1.9.2. Mitigating actions

• Verifica con il riscontro informatico della Notifica attraverso il portale del Sistema Informativo 
Biologico (S.I.B.);

• Verifica di tutte le registrazioni ricorrendo al SIGC;
• Verifica presso la banca dati nazionale dell’anagrafe zootecnica;
• Verifica dell’adesione al piano regionale di Consulenza all’Irrigazione e riscontro con le 

specifiche schede di campo, iscrizione delle date e volumi di adacquamento su apposito registro, 
presenza di contatori aziendali;

• Verifica degli attestati relativi ai controlli per le macchine irroratrici;
• Verifica documenti probanti di spesa per l’acquisto di teli pacciamanti biodegradabili;
• Verifica della presenza dell’analisi del terreno, solo nel caso in cui l’azienda ricorra all’apporto di 

fertilizzanti, e del relativo piano di concimazione aziendale
• Esiti dei controlli effettuati dell’Organismo di controllo autorizzato;
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• Verifica annuale della prosecuzione degli impegni per il periodo d’impegno
• Attivazione di un sistema di controlli amministrativi e controlli in loco, questi ultimi a carico 

dell’Organismo Pagatore

8.2.11.3.1.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania -  all’indirizzo 
web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza 
delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.11.3.1.10. Information specific to the operation

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 
Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 
4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 
relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 
of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 
relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 
costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 
including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 
exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 
Article 9 of this Regulation
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8.2.11.3.2. 11.2.1 Mantenimento delle pratiche e ai metodi di agricoltura biologica come definite nel Reg. 
(CE) n. 834/2007

Sub-measure: 

• 11.2 - payment to maintain organic farming practices and methods 

8.2.11.3.2.1. Description of the type of operation

La sottomisura prevede un supporto finanziario, a titolo di pagamento compensativo per coprire i 
maggiori costi sostenuti dalle aziende per il mantenimento di sistemi e metodi di agricoltura biologica.

Le aziende aderenti all’operazione devono adottare sull’intera SAU aziendale e/o agli interi allevamenti, 
metodologie produttive biologiche conformi a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e dalla 
normativa nazionale vigente fatta eccezione per i casi di corpi separati intendendo per “corpo separato” 
quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano 
soluzione di continuità del fondo.

Tali elementi possono essere rappresentati a titolo di esempio da: strade almeno comunali, linee 
ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali.

In tal caso l’azienda è tenuta comunque ad applicare gli adempimenti previsti dagli atti e dalle norme di 
cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione 
dell’articolo 93 del Reg. (CE) 1306/2013 e dei criteri minimi di attività di cui al punto c) sub ii) e iii) 
dell’articolo 4 del Regolamento UE 1307/2013 anche sulle superfici dei corpi non soggetti all’aiuto

L’impegno minimo che i beneficiari dovranno assumere è di 5 anni.

 

Impegni obbligatori:

1) Inserimento nel Sistema di controllo Nazionale;

2) Compilazione della documentazione obbligatoria prevista dal Sistema di Controllo;

3) Ricorso ai prodotti compresi negli allegati tecnici al Reg 889/ 2008 (e s.m.i.) e compatibili alla 
normativa nazionale sui fitofarmaci;

4) Esclusivo uso dei prodotti compresi negli allegati tecnici al Reg 889/2008 (e s.m.i.) compatibili alla 
normativa nazionale sui fertilizzanti;

5) Uso di materiale di riproduzione vegetativa obbligatoriamente ottenuto anch’esso con “metodo 
biologico” (nel caso di piantine di orticole da trapianto) e preferibilmente con “metodo biologico” (in tutti 
gli altri casi). Nel caso non sia obbligatorio gli operatori sono tenuti ad applicare procedure stabilite con 
decreti del MiPAAF che prevedono la richiesta di opportuna deroga;

6) Rispetto di vincoli inerenti le successione colturali previsti dai Regolamenti e precisati da 
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provvedimenti del MiPAAF;

7) Rispetto dei parametri imposti dalle norme per le produzioni zootecniche ed apistiche biologiche

 

Altri impegni obbligatori:

1. predisposizione e adozione di un piano di concimazione basato sul bilancio degli elementi della fertilità 
(azoto, fosforo e potassio), tenendo conto della fertilità del suolo, attraverso le analisi del terreno, e delle 
rese e asportazioni delle colture, effettuato secondo le disposizioni contenute nelle Norme tecniche 
generali – Fertilizzazione. Tale obbligo è valido solo per gli operatori che ricorrono all’apporto di 
fertilizzanti.

2. controllo dell’efficienza delle macchine irroratrici ogni 5 anni per le attrezzature aziendali e 2 anni per 
i contoterzisti, in conformità a quanto previsto dai punti A.3.7 e A. 7. 3.3 del Piano d’Azione Nazionale 
(PAN) approvato con Dm 22 gennaio 2014.

 

Impegni volontari aggiuntivi

1. Utilizzo di teli di materiale biodegradabile per la pacciamatura delle colture conformi allo standard 
UNI 11495:2013

2. Adesione al Piano Regionale di Consulenza all’Irrigazione per il calcolo del bilancio idrico.

L’adesione agli impegni aggiuntivi rientra nel calcolo dei pagamenti compensativi

8.2.11.3.2.2. Type of support

Pagamento compensativo

8.2.11.3.2.3. Links to other legislation

8.2.11.3.2.4. Beneficiaries

I beneficiari della sottomisura sono gli agricoltori “attivi” in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 9 
del reg. (UE) n. 1307/2013 per gli “agricoltori in attività” per le superfici agricole ubicate nel territorio 
regionale
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8.2.11.3.2.5. Eligible costs

Sono ammissibili al sostegno le compensazioni che corrispondono a quanto disposto ai commi 2 e 4 
dell'art. 29 del reg. 1305/2013

 

8.2.11.3.2.6. Eligibility conditions

I pagamenti sono accordati ai beneficiari che :

- coltivano una superficie minima per tutte le colture pari a 0,50 ha di SAU ad eccezione di 0,30 ha per le 
ortive e 0,20 Ha per le floricole, vite e limone;

- dimostrano il possesso delle superfici oggetto di aiuto

- si impegnano a proseguire l’attività per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento.

- Per le aziende zootecniche, una superficie minima di 5 Ha e un carico di bestiame minimo di 10 UBA

- Per le aziende apistiche, una superficie minima di 0,2 Ha e consistenza minima/annua pari a 30 famiglie

8.2.11.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

L’articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la 
definizione di criteri di selezione

 

8.2.11.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates

Il sostegno è limitato dai massimali di cui all’articolo 29 paragrafo 5 del Reg. UE 1305/2013:

• € 600 ha/anno per colture annuali

• € 900 ha/anno per colture perenni specializzate

• €450 ha/anno per altri usi della terra

Per le aziende zooteniche biologiche il pagamento compensativo è sempre commisurato alla superficie ed 
ha come massimale di aiuto quello delle colture perenni. Tale valutazione è stata effettuata considerando 
il massimale previsto per le colture annuali a cui aggiungere una indennità forfettaria il cui massimale è 
pari a € 300/Ha per gli adempimenti della zootecnia biologica diversi da quelli previsti per la misura 14 
previsti al Capo 2 sezione1 del Reg Ce 889/2008.

Per le aziende apistiche biologiche il pagamento compensativo è commisurato al numero di “famiglie” 
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allevate ed è costituito da un importo annuale il cui massimale è pari a € 40 €/famiglia.

I pagamenti previsti sono cumulabili con le altre indennità previste agli articoli 30 e 31 del reg. Ce 
1305/2013 misure 12 e 13, con i pagamenti compensativi previsti all’articolo 28 limitatamente 
all’operazione 10.1.3 della sottomisura 10.1 “Pagamenti per le tecniche agronomiche agro climatico 
ambientali connesse agli investimenti non produttivi realizzati con la sottomisura 4.4”, nonché ai 
finanziamenti di cui all’articolo 28 limitatamente alle operazioni 10.2.2 e 10.2.3 della sottomisura 10.2. I 
pagamenti di cui alla presente operazione non sono cumulabili con i pagamenti compensativi per la SAU 
sottoposta ad impegno per la sottomisura 10.1 operazioni 10.1.1 e 10.1.2, per la sottomisura 11.1 e per la 
misura 14. La presente sottomisura è cumulabile con gli altri strumenti di intervento previsti dal PSR 
Campania 2014/2020 e, tra le altre, con le misure di cui all’articolo 16 e 17 del Reg. Ue 1305/13.

8.2.11.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.11.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

• Assoggettamento al sistema di controllo per l’agricoltura e la zootecnia biologica;
• difformità di superficie, tipo di coltura;
• difformità numero di arnie;
• difformità nel numero di UBA
• mancato rispetto degli impegni;
• mancato rispetto del regolamento (CE) n. 834/2007 e 889/2008;
• mancato rispetto da parte dell’azienda del periodo di impegno alla certificazione biologica come 

da regolamento (CE) n. 834/2007.

8.2.11.3.2.9.2. Mitigating actions

• Verifica con il riscontro informatico della Notifica attraverso il portale del Sistema Informativo 
Biologico (S.I.B.);

• Verifica di tutte le registrazioni ricorrendo al SIGC
• Verifica presso la banca dati nazionale dell’anagrafe zootecnica
• Verifica dell’adesione al piano regionale di Consulenza all’Irrigazione e riscontro con le 

specifiche schede di campo, iscrizione delle date e volumi di adacquamento su apposito registro, 
presenza di contatori aziendali

• Verifica degli attestati relativi ai controlli per le macchine irroratrici
• Verifica documenti probanti di spesa per l’acquisto di teli pacciamanti biodegradabili
• Verifica della presenza dell’analisi del terreno ,solo nel caso in cui l’azienda ricorra all’apporto di 

fertilizzanti, e del relativo piano di concimazione aziendale
• Esiti dei controlli effettuati dell’Organismo di controllo autorizzato;
• Verifica annuale della prosecuzione degli impegni per il periodo d’impegno;
• Attivazione di un sistema di controlli amministrativi e controlli in loco, questi ultimi a carico 

dell’Organismo Pagatore
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8.2.11.3.2.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania -  all’indirizzo 
web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza 
delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.11.3.2.10. Information specific to the operation

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 
Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 
4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 
relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law

DGR 169 del 3 giugno 2014 che approva l’elenco dei criteri di gestione obbligatoria e delle norme e degli 
standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi del Reg. 
CE n. 73 del 2009 così come modificato dal regolamento UE n. 1310/2013. Recepimento del D.M. n. 
15414 del 10.12.2013 modifica del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n. 30125 e sommi recante 
disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. Ce n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per 
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, come modificato 
dal decreto ministeriale n. 10346 del 13 maggio 2011. Revoca della DGR n. 100 del 2012

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 
of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 
relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 
costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 
including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 
exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 
Article 9 of this Regulation

descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei 
requisiti minimi di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano 
pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi 
aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se 
del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, 
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compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il 
doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma 
dell'articolo 9 del presente regolamento:

 

Criteri di Gestione Obbligatori:

DGR 169/2014 allegato A atto A3 (Si possono utilizzare fanghi) - idonei a produrre un effetto 
concimante e/o ammendante del terreno

Restrizioni “supplementari” pertinenti previste da Regolamenti o Norme Nazionali sull’Agricoltura 
Biologica.

Esclusivo uso dei prodotti compresi negli allegati tecnici al Reg 889/2008 (e s.m.i.) compatibili alla 
normativa nazionale sui fertilizzanti).

Possibilità di adoperare solo fanghi industriali provenienti da zuccherifici - Sottoprodotto della 
produzione di zucchero di barbabietola

 

Criteri di Gestione Obbligatori

DGR 169/2014 allegato A atto A4 punto C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;

Restrizioni “supplementari” pertinenti previste da Regolamenti o Norme Nazionali sull’Agricoltura 
Biologica.

Tutti gli allevamenti “bio” su tutto il territorio regionale possono aver un carico massimo di bestiame pari 
a 170 Kg Azoto / Ha / anno – (Convenzionalmente riferiti a 2 UBA Ha

Analisi del terreno solo per gli operatori che ricorrono all’apporto di fertilizzanti.

 

Criteri di Gestione Obbligatori

DGR 169/2014 allegato B atto B9 disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti 
(quaderno di campagna);

��il  registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono 
gli interventi annotati;

-rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell’etichetta del prodotto impiegato

Restrizioni “supplementari” pertinenti previste da Regolamenti o Norme Nazionali sull’Agricoltura 
Biologica.
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Compilazione della documentazione obbligatoria prevista dal Sistema di Controllo

Ricorso ai prodotti compresi nell’allegato 2 al Reg 889/ 2008 (e s.m.i.) e compatibili alla normativa 
nazionale sui fitofarmaci;

 

 

Buone condizioni agronomiche e ambientali

DGR 169/2014 Standard 2.2: Avvicendamento delle colture

Restrizioni “supplementari” previste da Regolamenti o Norme Nazionali sull’Agricoltura Biologica.

Rispetto di vincoli inerenti le successioni colturali previsti dai Regolamenti e precisati da provvedimenti 
del MiPAAF: i cereali autunno vernini possono succedere a loro stessi (monosuccessione) per un 
massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture di specie 
differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio 

 

Buone condizioni agronomiche e ambientali

DGR 169/2014 Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

Buone condizioni agronomiche e ambientali

Tutti gli allevamenti “bio” su tutto il territorio regionale possono aver un carico massimo di bestiame pari 
a 170 Kg Azoto / Ha / anno – (Convenzionalmente riferiti a 2 UBA Ha)

Rispetto dei parametri imposti dalle norme per le produzioni zootecniche biologiche

 

 

8.2.11.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.11.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.11.4.2. Mitigating actions
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8.2.11.4.3. Overall assessment of the measure

8.2.11.5. Information specific to the measure

Description of the methodology and of the agronomic assumptions and parameters including the description 
of the baseline requirements as referred to in Article 28(3) of Regulation (EU) No 1305/2013, which are 
relevant for each particular type of commitment used as reference for the calculations justifying additional 
costs, income foregone resulting from the commitment made and level of the transaction costs; where 
relevant, that methodology shall take into account aid granted under Regulation (EU) No 1307/2013, 
including payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment, in order to 
exclude double funding; where appropriate, the conversion method used for other units in accordance with 
Article 9 of this Regulation

Identification and definition of the relevant baseline elements; this shall include the relevant mandatory 
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European 
Parliament and of the Council, the relevant criteria and minimum activities established pursuant to Article 
4(1) (c)(ii) and (iii) of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council, the 
relevant minimum requirements for fertilisers and plant protection products use, and other relevant 
mandatory requirements established by national law

8.2.11.6. Other important remarks relevant to understand and implement the measure

OPERAZIONE 11.1.1

Metodologia di calcolo / percentuale di sostegno 

Si tratta di un aiuto a superficie valutato a seguito dell’adesione volontaria degli operatori agricoli agli 
impegni previsti. Per quanto attiene i pagamenti compensativi da riconoscere alle aziende zootecniche il 
calcolo tiene conto dei costi aggiuntivi connessi al sistema e al metodo di allevamento biologico. Per il 
periodo di conversione il calcolo dei pagamenti compensativi è aumentato forfettariamente del 20% 
rispetto all’importo previsto per il mantenimento. Il 20% in più da riconoscere per le aziende in 
conversione, e per il solo periodo di conversione previsto dai disciplinari dell'agricoltura biologica, è 
stato valutato nel rispetto di quanto disposto dell'allegato II del Reg.UE 1305/2013 che esplicitamente 
prevede, all'asterisco in coda alla tabella, la possibilità di maggiorazione in casi debitamente motivati 
tenuto conto di particolari circostanze da giustificare nei programmi di sviluppo rurale. Al riguardo le 
motivazioni che hanno definito tale scelta attengono all'impossibilità degli agricoltori di vendere, durante 
il periodo di conversione, il prodotto come biologico. Tale condizione comporta un ulteriore aggravio in 
termini di reddito agricolo in quanto i maggiori costi e le minori produzioni, derivanti dall'adesione ai 
disciplinari biologici, nel breve periodo, non sono neppure in parte compensate dal miglior prezzo che i 
prodotti biologici spuntano sui mercati, oltre che per gli ulteriori impegni previsti all’articolo 17 del Reg. 
Ce 834/2007 .

Il calcolo del pagamento compensativo terrà conto delle disposizioni nazionali in merito all’applicazione 
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dell’articolo 43 del Regolamento UE n. 1307/2013.

Il pagamento annuale per ettaro di superficie sotto impegno compensa i mancati ricavi e maggiori costi 
derivanti dagli impegni assunti e valutati rispetto alle condizioni di ordinarietà, rilevabili per l’indirizzo 
produttivo dell’azienda nell’ambito territoriale di appartenenza, come indicato nella seguente tabella:

 

 

 

Pagamenti compensativi espressi in Euro / ha / anno per il periodo di conversione. Dopo il periodo di 
conversione i pagamenti sono quelli previsti per la sottomisura 11.2

Olivo                                           Premio (euro/ha)....................

Vite                                              Premio (euro/ha)....................

Fruttiferi maggiori                         Premio (euro/ha)....................

Fruttiferi minori                             Premio (euro/ha)....................

Ortive maggiori                              Premio (euro/ha)....................

Ortive minori                                 Premio (euro/ha)....................

Cerealicole                                    Premio (euro/ha)....................

Foraggere                                     Premio (euro/ha)....................

Industriali                                      Premio (euro/ha)....................

Floricole                                       Premio (euro/ha)....................

IV Gamma in coltura protetta        Premio (euro/ha)....................

 

OPERAZIONE 11.2.1

Si tratta di un aiuto a superficie valutato a seguito dell’adesione volontaria degli operatori agricoli agi 
impegni previsti.

Il calcolo del pagamento compensativo terrà conto delle disposizioni nazionali in merito all’applicazione 
dell’articolo 43 del Regolamento Ue 1307/2013.

Il pagamento annuale per ettaro di superficie sotto impegno compensa i mancati ricavi e maggiori costi 
derivanti dagli impegni assunti e valutati rispetto alle condizioni di ordinarietà, rilevabili per l’indirizzo 
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produttivo dell’azienda nell’ambito territoriale di appartenenza, come indicato nella seguente tabella:

Pagamenti compensativi espressi in Euro / ha / anno.

Olivo                                            Premio (euro/ha)....................

Vite                                              Premio (euro/ha)....................

Fruttiferi maggiori                           Premio (euro/ha)....................

Fruttiferi minori                              Premio (euro/ha)....................

Ortive maggiori                              Premio (euro/ha)....................

Ortive minori                                  Premio (euro/ha)....................

Cerealicole                                    Premio (euro/ha)....................

Foraggere                                     Premio (euro/ha)....................

Industriali                                      Premio (euro/ha)....................

Floricole                                       Premio (euro/ha)....................

IV Gamma in coltura protetta         Premio (euro/ha)....................
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8.2.12. M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments (art 30)

8.2.12.1. Legal basis

Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Titolo III Sostegno allo sviluppo rurale - Capo I Misura 12 Art. 30

8.2.12.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

La misura è finalizzata alla valorizzazione delle funzioni ambientali e di pubblica utilità delle aree 
agricole e forestali sottoposte agli obblighi e vincoli previsti dagli strumenti di pianificazione o dalle 
misure di conservazione nazionali e regionali, conseguenti l’applicazione delle Direttive comunitarie 
relative alla Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche 
(92/43/CEE), alla Conservazione degli uccelli selvatici (2009/147/CE),

In Campania sono presenti 108 siti di importanza Comunitaria (SIC) e 30 Zone di Protezione Speciale 
(ZPS) per una superficie di ha 370.000 pari circa al 30 % del territorio regionale.

Alla data di stesura del presente documento risultano dotati di piani di gestione n. 37 siti localizzati 
prevalentemente nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ed Alburni e 3 siti nel Parco Nazionale 
del Vesuvio. In entrambi i casi l’organismo di gestione dell’ente parco è individuato quale soggetto 
gestore delle aree SIC e ZPS. Inoltre sono stati approvati i piani di gestione per la ZPS “Fiume Irno” e 
SIC “Sorgenti e alta Valle del Fiume Fortore”.

n sintesi, con la presente misura si intende intervenire a favore delle aziende agricole e forestali soggette a 
vincoli ed obblighi derivanti dai piani di gestione delle aree Sic e ZPS, con conseguenti limitazioni alla 
ordinaria gestione agricola o forestale..

 

La misura contribuisce al soddisfacimento dei seguenti fabbisogni emersi dall’analisi di contesto:

F20 Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale anche agricola

F21 Tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche.

La misura contribuisce prioritariamente alla focus area

4a Salvaguardia e ripristino e miglioramento della biodiversità compreso nelle zone natura 2000 e nelle 
zone soggette a vincolo naturali o ad altri vincoli specifici nell’agricoltura ad alto valore naturalistico, 
nonché dell’assetto paesaggistico

 

Potenzialmente contribuisce alle focus area:



589

4b migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

4c prevenzione dell’erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

5a rendere più efficiente l’uso dell’acqua nell’agricoltura

5e promuovere la conservazione ed il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

La misura, sostenendo il permanere della attività agricola e forestali in aree di pregio ambientale 
contribuisce agli obiettivi trasversali di tutela dell’ambiente e di mitigazione dei cambiamenti climatici.

ARTICOLAZIONE DELLA MISURA

SOTTOMISURA  12.1 Indennità in aree agricole ricadenti in siti Natura 2000

La sottomisura è finalizzata alla corresponsione di una indennità alle aziende agricole collocate nelle aree 
SIC e /o ZPS che, analogamente a quanto previsto all’articolo 31 del Reg.Ue 1305/2013 vivono svantaggi 
a seguito dei vincoli di tutela ambientale e paesaggistica dei territori ricadenti nelle Aree Natura 2000.

Articolazione della sottomisura

Operazione 12.1.1  Indennità in aree agricole ricadenti in siti Natura 2000 ( focus area 4a)

 

 

 

 

SOTTOMISURA  12.2 pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000

La sottomisura contribuisce all’oculata gestione dei siti Natura 2000 attraverso la concessione di un 
sostegno ai selvicoltori che devono sottostare ai particolari vincoli derivanti dall’applicazione della 
Direttiva 2009/147/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio.

In ambito forestale, i criteri posti alla base della strategia di conservazione dei siti Natura 2000 
individuano le seguenti azioni:

• predisposizione di misure di pianificazione antincendio che comprendano un adeguato sistema di 
accessi e di viabilità

• interventi boschivi con criteri selvicolturali “sistemici” (o “naturalistici”), ispirati alla 
pianificazione forestale su basi naturali;

• conservazione, nei casi in cui è possibile, di boschi disetanei a composizione naturalmente mista, 
coerente con la tappa matura della serie di vegetazione autoctona;

• mantenimento di radure, per favorire la diversità ambientale anche in relazione alle esigenze della 
fauna;
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• mantenimento di alberi vetusti, capaci di ospitare sia vertebrati che invertebrati.

Sono azioni da evitare:

• introduzione di provenienze non autoctone, che determinano l’inquinamento genetico delle 
popolazioni animali e vegetali con particolare riguardo a quelle soggette a prelievo;

• raccolta incontrollata di funghi e tartufi, che determina danni alla rinnovazione delle specie 
forestali.

Articolazione della sottomisura

Operazione  12.2.1  Pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000 ( focus area 4a)

8.2.12.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regards to the setting of selection criteria

8.2.12.3.1. 12.1.1 Indennità in aree agricole ricadenti in siti Natura 2000

Sub-measure: 

8.2.12.3.1.1. Description of the type of operation

Descrizione dell’operazione 12.1 Indennità in aree agricole ricadenti in siti Natura 2000 ( focus area 4a)

La localizzazione delle aziende agricole in aree Natura 2000 e l’attuazione dei piani di gestione attivati in 
tali aree può determinarne svantaggi in termini di produttivà e di redditualità. L’indennità prevista alla 
sottomisura, quindi, intende compensare gli svantaggi determinati dai vincoli contenuti nei piani di 
gestione delle Aree Natura 2000. Inoltre tale indennità ha l’obiettivo di incentivare il permanere 
dell’attività agricola in tali contesti per ripristinare e valorizzare quegli ecosistemi connessi all’agricoltura 
che possano garantire il mantenimento e la salvaguardia di ambienti naturali che, qualora abbandonati e 
non curati, sono facilmente sottoposti a rischio di erosioni e dissesti idrogeologici.

Tende inoltre a garantire il mantenimento del tessuto economico e sociale in aree i cui svantaggi 
geografici comportano gravi rischi di spopolamento con conseguente mancata cura del territorio.

In particolare, fermo restando che le disposizioni dei piani di gestione univocamente prevedono che le 
produzioni agricole siano effettuate secondo sistemi produttivi sostenibili, gli altri vincoli previsti nei 
piani di gestione approvati per le aree SIC e ZPS della Regione Campania, strettamente connessi alla 
localizzazione geografica dell’azienda e più significativi per l’impatto che possono esercitare sull’attività 
agricola, , sono:

1. che le chiudende e recinzioni siano realizzate in maniera tale da garantire il passaggio della fauna 
selvatica

2. che sia garantita la presenza di colture a perdere a tutela della fauna selvatica
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3. il pascolamento venga effettuato secondo criteri di sostenibilità a tutela degli habitat protetti
4. divieto di diserbo chimico
5. riduzione della meccanizzazione nelle operazioni colturali
6. divieto alla lavorazione del suolo andante e profonda in quanto fortemente impattante sulla fauna 

vertebrata ed invertebrata

Alla luce di quanto premesso, l’indennità compensativa di cui alla presente sottomisura può essere 
riconosciuta alle aziende che aderiscono ai vincoli di cui alla sottomisura 10.1 o alla misura 11 e che si 
impegnano al rispetto degli ulteriori vincoli aggiuntivi testè elencati.

Il beneficiario assume l’impegno di rispettare le regole di condizionalità ai sensi del Titolo VI del Reg 
(UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

L'impegno è fissato in cinque anni

 

Impegni obbligatori

• Mantenimento dell’attività agricola e le condizioni di ammissibilità che comportato il 
riconoscimento all’indennità

• Mantenimento di colture a perdere a beneficio della fauna selvatica sul 5% della SAU (decreto 
MIPAF del 7 marzo 2002)

• Mantenimento di chiudende e recinzioni ad una altezza dal suolo di almeno 15 cm per consentire 
il passaggio della fauna selvatica

• Riduzione del carico di bestiame pascolo con un carico massimo di 1,86 UBA/HA
• Lavorazione del suolo esclusivamente in forma localizzata con fasce larghe 1 metro e apertura di 

buche, per le colture arboree, o rilascio del 10% della superficie aziendale a incolto, per le colture 
erbacee, oltre le fasce tampone

• Impegnarsi a non effettuare il diserbo chimico, registrando le operazioni colturali sostitutive del 
diserbo sul quaderno di campagna

• assumere l’impegno di rispettare le regole di condizionalità ai sensi del Titolo VI del Reg (UE) N. 
1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

 

8.2.12.3.1.2. Type of support

Indennità annuale per ettaro di superficie agricola

8.2.12.3.1.3. Links to other legislation
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8.2.12.3.1.4. Beneficiaries

I beneficiari della sottomisura sono gli agricoltori “attivi” in possesso dei requisiti 
previsti dall’articolo 9 del reg. (UE) n. 1307/2013 per gli “agricoltori in attività” per 
le superfici agricole ubicate nel territorio regionale

8.2.12.3.1.5. Eligible costs

Trattasi di una indennità per ettaro di superficie agricola e pertanto non vi sono spese ammissibili da 
definire.

8.2.12.3.1.6. Eligibility conditions

Le indennità sono accordati agli imprenditori agricoli che:

 

1. coltivano una superficie agricola minima di 0,2 Ha in altre aree soggette a vincoli naturali 
specifici a seguito dell’applicazione delle Direttive comunitarie relative alla Conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (92/43/CEE), alla 
Conservazione degli uccelli selvatici (2009/147/CE). Per l’erogazione della presente indennità 
l’attività di allevamento zootecnico è comparato alla coltivazione dei terreni.

2. posseggono il requisito di “agricoltore in attività” così come definito dall’art. 9 del Reg. UE n. 
1307/2013

3. detengono un titolo di possesso delle superfici oggetto di aiuto

8.2.12.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

L’articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la 
definizione di criteri di selezione

8.2.12.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates

Il valore dell’importo dell’indennità, così come previsto nell’allegato 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, non 
potrà superare il valore di 500 € per ettaro di superficie agricola per anno. Per superfici aziendali 
superiori a 50 ettari, l’importo è ridotto al 50%. Tale riduzione si applica solo alle superfici eccedenti il 
limite sopraindicato.

Le indennità a superficie previste alla presente sottomisura sono cumulabili con le altre indennità previste 
alla misura 13 , con i pagamenti compensativi di cui alla misura 10 ,con l’esclusione dell’operazione 
10.2.1, e con i pagamenti compensativi di cui alla misura 11 nel rispetto della incompatibilità, per le 
stesse superfici aziendali, dei pagamenti compensativi riconosciuti per l’operazione 10.1.1 con quelli 
della misura 11. La presente sottomisura è cumulabile con gli altri interventi previsti dal PSR Campania 



593

2014/2020. Tra le altre con le misure di cui all’articolo 17 del Reg. Ue 1305/13.

 

Metodologia di calcolo / percentuale di sostegno 

Si tratta di un aiuto a superficie, calcolato sulla base dei costi aggiuntivi e dei minori guadagni derivanti 
dalla localizzazione dell’azienda in aree incluse nella Natura 2000 rispetto alle condizioni di ordinarietà 
delle analoghe realtà aziendali. Il calcolo dell’indennità terrà conto eventualmente delle disposizioni 
nazionali in merito all’applicazione dell’articolo 43 del Regolamento Ue 1307/2013.

8.2.12.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.12.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

• difformità di superficie, tipo di coltura;
• difformità nel numero di UBA
• mancato rispetto degli impegni;
• greening

8.2.12.3.1.9.2. Mitigating actions

• Verifica di tutte le registrazioni, superfici e localizzazione dell’azienda in aree delimitate dalla 
rete Natura 2000 ricorrendo al SIGC

• Verifica presso la banca dati dell’anagrafe zootecnica
• Verifica della superficie assegnata al pascolo
• Verifica annuale della prosecuzione degli impegni per il periodo d’impegno;
• verifica del rilascio del 5% della SAU aziendale come coltura a perdere da effettuare dopo il 

periodo della raccolta comunicata dal beneficiario
• Attivazione di un sistema di controlli amministrativi e controlli in loco, questi ultimi a carico 

dell’Organismo Pagatore.

8.2.12.3.1.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, 
le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e 
le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania -
 all’indirizzoweb http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima 
trasparenza delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
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dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.12.3.1.10. Information specific to the operation

Identification and definition of the baseline elements; for Natura 2000 payments this should include the 
good agricultural and environmental condition provided for in Article 94 and Annex II of regulation (EU) 
No 1306/2013 and the relevant criteria and minimum activities established under points (c) (ii) and (c) (iii) 
of Article 4(1) of Regulation (EU) No 1307/2013; for WFD payments this should include mandatory 
standards established under Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 (cross-compliance) and 
the relevant criteria and minimum activities as established under points (c) (ii) and (c) (iii) of Article 4(1) of 
Regulation (EU) No 1307/2013

Identification of the restrictions/disadvantages based on which payments can be granted and indication of 
compulsory practices

For WFD payments: definition of major changes in type of land use and description of the links with the 
programmes of measures of the river basin management plan referred to in Article 13 of Directive 
2000/60/EC of the European Parliament and of the Council ("WFD"); 

 

For Natura 2000: the areas designated to implement Council Directive 92/43/EEC and Directive 
2009/147/EC of the European Parliament and of the Council[1] and the obligations for farmers resulting 
from the corresponding national and/or regional management provisions

The description of the methodology and the agronomic assumptions (including the description of the 
baseline requirements as stated in Article 30(3) of Regulation (EU) No 1305/2013 for Directives 92/43/EEC 
and 2009/147/EC and in Article 30(4) of the same Regulation for Directive 2000/60/EC) used as reference 
point for the calculations justifying additional costs and income foregone resulting from the disadvantages 
in the areas concerned related to the implementation of Directives 92/43/EEC, 2009/147/EC and 
2000/60/EC; where relevant, this methodology shall take into account payment for agricultural practices 
beneficial for the climate and the environment granted under Regulation (EU) No 1307/2013, in order to 
exclude double funding

In case other delimited nature protection areas with environmental restrictions are chosen to be supported 
within this measure, specification of the sites and contribution to the implementation of Article 10 of 
Directive 92/43/EEC
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Indication of the link between the implementation of the measure and the Prioritized Action Framework 
(Art 8(4) of Directive 92/43/EEC)
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8.2.12.3.2. 12.2.1 Pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000

Sub-measure: 

• 12.2 - compensation payment for Natura 2000 forest areas

8.2.12.3.2.1. Description of the type of operation

12.2.1 Pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000 (Focus area 4a)

L'intervento intende compensare gli svantaggi, determinati dai vincoli e dagli obblighi previsti dai piani 
di gestione delle aree Natura 2000, mediante la corresponsione ai gestori delle aree forestali di una 
indennità che compensi i maggiori costi ed i minori redditi causati dal rispetto dei vincoli e degli obblighi 
stessi.

Il mancato reddito ed i maggiori costi sono causati sia dal minore prelievo di massa legnosa rispetto alle 
previsioni della legge forestale regionale (L.R. 11/96) sia da obblighi che limitano nei modi e/o nei tempi 
le ordinarie attività selvicolturali.

Di seguito sono individuate, per forma di governo e/o tipologia, le possibili limitazioni alla gestione 
selvicolturale ordinaria:

Nei boschi cedui :

a) Allungamento del turno del ceduo rispetto al turno minimo definito dalla norma regionale (allegato C 
alla LR 11/96);

b) aumento del numero di matricine da riservare al taglio rispetto alle indicazioni della L.R. 11/96 
favorendo il rilascio di matricine a gruppi in corrispondenza di fossi, dossi rocciosi, salti di quota, etc.

c) riduzione dell'estensione della superficie delle tagliate, nel caso in cui la l.R. 11/96 rende possibile 
tagliare una superficie maggiore;

d) rilascio a dote del bosco di matricine e piante di specie diverse da quella prevalente con particolare 
riguardo alle specie fruttifere;

e) conversione in fustaia dei soprassuoli di origine agamica ubicati su pendici fortemente acclivi 
(pendenza superiore al 30%) e/o ubicati al di sopra dei 1500 m di quota.

Nei boschi ad alto fusto:

f) Prelievi legnosi sostenibili inferiori al saggio annuo di accrescimento del soprassuolo

g) Per i boschi posti al di sopra dei 1500 m di quota, tagli di diversificazione strutturale con applicazione 
di tagli di rinnovazione su piccole superfici (tagli a buche, successivi a piccoli gruppi, taglio saltuario) in 
alternativa al trattamento coetaneo uniforme

In tutti i tipi di bosco 
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h) rilascio di alberi monumentali, in ottime condizioni vegetative di diametro a petto d'uomo uguale o 
superiore a 80 cm.

i) rilascio di alberi habitat in deperimento o meno che contengano cavità e rifugi per animali, corpi 
fruttiferi di funghi, vegetazione epifitica (fino a 20 per ha).

l) rilascio di legno morto sia di alberi in piedi che sul pavimento della foresta di qualsiasi dimensione 
diametrica con esclusione della ramaglia (<5 cm);

m) Introduzione delle isole di biodiversità consistenti in porzioni di bosco da non sottoporre al taglio e 
destinate all’invecchiamento indefinito;

n) sistemi di esbosco alternativi all'impiego di mezzi meccanici al di fuori della viabilità forestale 
classificata secondo il Piano Forestale Generale;

o) attività dei cantieri forestali condotte al di fuori del periodo di massima attività riproduttiva della fauna 
vertebrata e invertebrata

p) tutela di piante di abete bianco sia adulte che di rinnovazione in boschi di faggio-abete e protezione 
delle stesse da danni di ungulati (cinghiali) e dal pascolo di animali domestici

q) tutela di piante di tasso sia adulte che di rinnovazione dai danni di ungulati e bestiame domestico al 
pascolo.

Negli imboschimenti, sia in fase di impianto che di manutenzione,

r) utilizzo di specie autoctone o di provenienza locale

s) lavorazione localizzata del suolo in luogo di lavorazioni profonde o andanti

t) apertura a mano di buche per la messa a dimora delle piante

u) lavorazioni del suolo in epoche al di fuori del periodo riproduttivo della fauna vertebrate ed 
invertebrata

v) ricorso a tecniche colturali a basso impatto (divieto di diserbo chimico, adozione di metodi di difesa 
biologici, ecc)

z) realizzazione di chiudende e recinzioni idonee al passaggio della fauna selvatica.

 

Il beneficiario assume l’impegno di rispettare le regole di condizionalità di cui all’art. 94 e all’allegato II 
del Reg (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

L'impegno è fissato in cinque anni.

8.2.12.3.2.2. Type of support
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Premio annuale forfettario per ettaro di superficie forestale che ricade nella Aree Natura 2000 per una 
durata massima di cinque anni

8.2.12.3.2.3. Links to other legislation

8.2.12.3.2.4. Beneficiaries

I beneficiari del sostegno sono

• proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali
• loro associazioni

8.2.12.3.2.5. Eligible costs

Si tratta di un pagamento a superficie e pertanto non vi sono spese ammissibili

8.2.12.3.2.6. Eligibility conditions

Legittima conduzione dell'area forestale

Piano di gestione forestale (piano di coltura, piano di coltura e conservazione )

Superficie forestale ricadente in siti Area Natura 2000 dotati di piano di gestione

Superficie forestale minima: 0,5 ha

8.2.12.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Per la selezione dei progetti si terrà conto dei seguenti principi:

• Caratteristiche soggettive del richiedente (saranno privilegiati gli interventi realizzati da giovani 
imprenditori agricoli, da donne e da agricoltori in attività definito dall’art. 9 del Reg. UE n. 
1307/2013

• Localizzazione dell’intervento: saranno privilegiati gli interventi localizzati in aree rurali
• Adesione ad misure/sottomisure del Programma di Sviluppo Rurale
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8.2.12.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates

Il valore dell’importo dell’indennità, è pari al massimo a 500 € annui per ettaro di superficie forestale.

 

Ai fini del calcolo dell'entità del premio da potersi riconoscere nelle aree forestali assoggettate ai vincoli 
contenuti nei piani di gestione Natura 2000 si è tenuto conto del modo in cui i diversi obblighi / vincoli 
condizionano l’ordinaria gestione selvicolturale, in funzione della tipologia, della specie, del tipo di 
governo. Sono internalizzati nel pagamento i costi di transazione nel limite del 20%.(includono spese 
tecniche per la predisposizione presentazione dei progetti e i costi degli studi di valutazione ambientale).

8.2.12.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.12.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

R5 - Impegni difficili da verificare e / o controllare;

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 
aiuto e pagamento;

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.12.3.2.9.2. Mitigating actions

M 5 – Nella sottomisura non sono stati inclusi vincoli e impegni ritenuti non controllabili e con apposito 
provvedimento dell'AdG saranno definite le più appropriate modalità di controllo per gli impegni ritenuti 
più critici;

M 8 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo;

M 9 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

8.2.12.3.2.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
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dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania all’indirizzo 
web

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm,

per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.12.3.2.10. Information specific to the operation

Identification and definition of the baseline elements; for Natura 2000 payments this should include the 
good agricultural and environmental condition provided for in Article 94 and Annex II of regulation (EU) 
No 1306/2013 and the relevant criteria and minimum activities established under points (c) (ii) and (c) (iii) 
of Article 4(1) of Regulation (EU) No 1307/2013; for WFD payments this should include mandatory 
standards established under Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 (cross-compliance) and 
the relevant criteria and minimum activities as established under points (c) (ii) and (c) (iii) of Article 4(1) of 
Regulation (EU) No 1307/2013

Identification of the restrictions/disadvantages based on which payments can be granted and indication of 
compulsory practices

For WFD payments: definition of major changes in type of land use and description of the links with the 
programmes of measures of the river basin management plan referred to in Article 13 of Directive 
2000/60/EC of the European Parliament and of the Council ("WFD"); 

For Natura 2000: the areas designated to implement Council Directive 92/43/EEC and Directive 
2009/147/EC of the European Parliament and of the Council[1] and the obligations for farmers resulting 
from the corresponding national and/or regional management provisions

The description of the methodology and the agronomic assumptions (including the description of the 
baseline requirements as stated in Article 30(3) of Regulation (EU) No 1305/2013 for Directives 92/43/EEC 
and 2009/147/EC and in Article 30(4) of the same Regulation for Directive 2000/60/EC) used as reference 
point for the calculations justifying additional costs and income foregone resulting from the disadvantages 
in the areas concerned related to the implementation of Directives 92/43/EEC, 2009/147/EC and 
2000/60/EC; where relevant, this methodology shall take into account payment for agricultural practices 



601

beneficial for the climate and the environment granted under Regulation (EU) No 1307/2013, in order to 
exclude double funding

In case other delimited nature protection areas with environmental restrictions are chosen to be supported 
within this measure, specification of the sites and contribution to the implementation of Article 10 of 
Directive 92/43/EEC

Indication of the link between the implementation of the measure and the Prioritized Action Framework 
(Art 8(4) of Directive 92/43/EEC)

8.2.12.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.12.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.12.4.2. Mitigating actions

8.2.12.4.3. Overall assessment of the measure

8.2.12.5. Information specific to the measure

For Natura 2000: the areas designated to implement Council Directive 92/43/EEC and Directive 
2009/147/EC of the European Parliament and of the Council[1] and the obligations for farmers resulting 
from the corresponding national and/or regional management provisions

Atti regionali di individuazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva 
2009/147/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici

• D.G.R. n. 631 del 8 febbraio 2000, ad oggetto “Segnalazione delle Zone di Protezione Speciale 
(ZPS) nell’ambito del territorio regionale, in attuazione della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”;

• D.G.R. n. 3937 del 3 agosto 2001, ad oggetto “Attuazione Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” 
Segnalazione nell’ambito del territorio regionale di n. 5 Zone di Protezione Speciale”;.

• D.G.R. n. 6946 del 21 dicembre 2001, ad oggetto “Attuazione Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” – 
Segnalazione nell’ambito del territorio regionale di n. 3 Zone di Protezione Speciale”;

• D.G.R. n. 495 del 7 febbraio 2003, ad oggetto “Attuazione Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”- 
segnalazione nell’ambito del territorio regionale della Zona di Protezione Speciale “Boschi e 
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sorgenti della Baronia”;
• D.G.R. n. 2086 del 17 novembre 2004, ad oggetto “Attuazione Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” - 

Segnalazione Zona di Protezione Speciale “Le Mortine”;
• D.G.R. n. 2087 del 17 novembre 2004, ad oggetto “Sito IT8040007 Lago di Conza della 

Campania – Ampliamento perimetrazione ZPS e pSIC”;
• D.G.R. n. 2203 del 3 dicembre 2004, ad oggetto “Attuazione Direttiva 79/409/CEE in Campania: 

completamento designazione delle Important Bird Areas (IBA) in Zone di Protezione Speciale”;.
• Altre 2 ZPS erano state segnalate allo stesso Ministero con note dell’Assessore pro-tempore.
• �  DGR n.. 1625 del 20 settembre 2007 Rimodulazione della perimetrazione della Zona di 

Protezione Speciale "Boschi e Sorgenti della Baronia", con allegato, pubblicata sul BURC n. 55 
del 22 ottobre 2007.

• DGR n. 1036 del 28 maggio 2009, ad oggetto “Attuazione Direttiva Comunitaria 79/409/CEE 
“Uccelli” – Segnalazione Zona di Protezione Speciale “Invaso del Fiume Tammaro” (BN) – con 
allegati

• DGR n. 1358 del 6 agosto 2009, ad oggetto “Rimodulazione della perimetrazione della Zona di 
Protezione Speciale “Monti Picentini”.

L’elenco completo delle aree ZPS è consultabile nella G.U. n. 157 del 09.07.2009

Indication of the link between the implementation of the measure and the Prioritized Action Framework 
(Art 8(4) of Directive 92/43/EEC)

Piani di gestione approvati 

Decreto Dirigenziale 2 del 21 febbraio 2011 dell’ex Area Generale di coordinamento ecologia tutela 
dell'ambiente disinquinamento protezione civile della Regione Campania: 

SIC “Monte Sottano” (Cod.IT8050050);

Monte della Stella” (Cod.IT8050025);

SIC “Monte Bulgheria” (Cod.IT8050023);

SIC “Pareti rocciose di Cala del Cefalo” (Cod.IT8050038);

SIC “Pineta di S. Iconio” (IT8050039);

SIC “Stazione a Genista cilentana di Ascea” (IT8050042);

SIC “Montagne di Casalbuono” (IT8050022);

Zona di Protezione Speciale “Costa tra Marina di Camerota e Policastro Bussentino” (IT8050047)

Siti di Importanza Comunitaria “Rupi costiere della Costa degli Infreschi e della Masseta” (IT8050040)

Fascia interna di Costa degli Infreschi e
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della Masseta” (IT8050011);

Zona di Protezione Speciale “Monti Soprano Vesole e Gole del Fiume Calore Salernitano” (IT8050053)

Sito di Importanza Comunitaria “Monte

Soprano e Monte Vesole” (IT8050031);

Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale “Parco Marino di Punta degli Infreschi” 
(IT8050037);

Sito di Importanza Comunitaria “Monte Sacro e dintorni” (IT8050030);

Zona di Protezione Speciale “Monte Cervati e dintorni” (IT8050046)

Siti di Importanza Comunitaria “Balze di Teggiano” (IT8050006), “Monte Motola” (IT8050028), “Monte 
Cervati, Centaurino e Montagne di Laurino” (IT8050024);

Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale “Parco Marino di S. Maria di Castellabate” 
(IT8050036);

Zona di Protezione Speciale “Costa tra Punta Tresino e le Ripe Rosse” (IT8050048)

Siti di Interesse Comunitario “Monte Tresino e dintorni” (IT8050032),

Monte Licosa e dintorni” (IT80500826)

Isola di Licosa” (IT8050017);

Sito di Importanza Comunitaria “Monti Alburni”(IT8050033)

Zona di Protezione Speciale “Alburni” (IT805055);

Siti di Importanza Comunitaria “Alta Valle del Fiume Bussento”(IT8050001),

“Alta Valle del Fiume Calore Lucano Salernitano”(IT8050002), “Basso

corso del Fiume Bussento”(IT8050007), “Fiume Mingardo”(IT8050013),“Fiume

Alento”(IT8050012),“Grotta di Morigerati”(IT8050016);

Decreto Dirigenziale 3 del 9 marzo 2011 dell’ex Area Generale di coordinamento ecologia tutela 
dell'ambiente disinquinamento protezione civile della Regione Campania:

SIC “sorgenti e alta valle del fiume Fortore”

Decreto Dirigenziale 8 del 26 aprile 2011 dell’ex Area Generale di coordinamento ecologia tutela 
dell'ambiente disinquinamento protezione civile della Regione Campania:
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Piano di gestione del parco e della zona Speciale di Protezione fiume Irno

Parco Nazionale del Vesuvio nota prot. n. 3318 del 29.05.2013 - Delibera Commissariale n. 13 del 5 
maggio 2014- Approvazione definitiva del regolamento Piano del Parco 

Attestazione del Parco Nazionale del Vesuvio che il Piano del Parco assume valenza di piano di gestione 
dei siti Natura 2000 situati nel territorio del Parco

The description of the methodology and the agronomic assumptions (including the description of the 
baseline requirements as stated in Article 30(3) of Regulation (EU) No 1305/2013 for Directives 92/43/EEC 
and 2009/147/EC and in Article 30(4) of the same Regulation for Directive 2000/60/EC) used as reference 
point for the calculations justifying additional costs and income foregone resulting from the disadvantages 
in the areas concerned related to the implementation of Directives 92/43/EEC, 2009/147/EC and 
2000/60/EC; where relevant, this methodology shall take into account payment for agricultural practices 
beneficial for the climate and the environment granted under Regulation (EU) No 1307/2013, in order to 
exclude double funding

Criteri di Gestione Obbligatori

DGR 169/2014 allegato A atto A1 Nelle Zone di Protezione Speciale devono essere rispettate le 
previsioni dei singoli Piani di Gestione,

Restrizioni “supplementari” pertinenti previste da Regolamenti o Norme Nazionali sull’Agricoltura 
Biologica.

rispettare le regole di condizionalità ai sensi del Titolo VI del Reg (UE) N. 1306/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio per le aree ZPS

 

Criteri di Gestione Obbligatori

DGR 169/2014 allegato A atto A5 Nei Siti di Importanza Comunitaria devono essere rispettate, laddove 
definiti, le previsioni dei singoli Piani di Gestione

Restrizioni “supplementari” pertinenti previste da Regolamenti o Norme Nazionali sull’Agricoltura 
Biologica.

rispettare le regole di condizionalità ai sensi del Titolo VI del Reg (UE) N. 1306/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio per le aree SIC

 

Criteri di Gestione Obbligatori

DGR 169/2014 allegato A atto B9 – disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti 
(quaderno di campagna);
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- rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell’etichetta del prodotto impiegato

Restrizioni “supplementari” pertinenti previste da Regolamenti o Norme Nazionali sull’Agricoltura 
Biologica.

Impegno di non effettuare diserbo chimico registrando le operazioni colturali sostitutive del diserbo sul 
quaderno di campagna

 

Buone condizioni agronomiche e ambientali

DGR 169/2014 Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

Restrizioni “supplementari” pertinenti previste da Regolamenti o Norme Nazionali sull’Agricoltura 
Biologica.

Pascolo con carico di bestiame inferiore a 1,12 UBA /ha

 

Buone condizioni agronomiche e ambientali

DGR 169/2014 Standard 5.2: Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita

Restrizioni “supplementari” pertinenti previste da Regolamenti o Norme Nazionali sull’Agricoltura 
Biologica.

Impegno a mantenere superfici inerbite ed incolte oltre l’obbligo dello Standard 5.2

Identification and definition of the baseline elements; for Natura 2000 payments this should include the 
good agricultural and environmental condition provided for in Article 94 and Annex II of regulation (EU) 
No 1306/2013 and the relevant criteria and minimum activities established under points (c) (ii) and (c) (iii) 
of Article 4(1) of Regulation (EU) No 1307/2013; for WFD payments this should include mandatory 
standards established under Chapter I of Title VI of Regulation (EU) No 1306/2013 (cross-compliance) and 
the relevant criteria and minimum activities as established under points (c) (ii) and (c) (iii) of Article 4(1) of 
Regulation (EU) No 1307/2013

DGR 169 del 3 giugno 2014 che approva l’elenco dei criteri di gestione obbligatoria e delle norme e degli 
standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi del Reg. 
CE n. 73 del 2009 così come modificato dal regolamento UE n. 1310/2013. Recepimento del D.M. n. 
15414 del 10.12.2013 modifica del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 n. 30125 e sommi recante 
disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. Ce n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per 
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, come modificato 
dal decreto ministeriale n. 10346 del 13 maggio 2011. Revoca della DGR n. 100 del 2012



606

For WFD payments: definition of major changes in type of land use and description of the links with the 
programmes of measures of the river basin management plan referred to in Article 13 of Directive 
2000/60/EC of the European Parliament and of the Council ("WFD"); 

Non attivata

Identification of the restrictions/disadvantages based on which payments can be granted and indication of 
compulsory practices

Rilascio di almeno il 5% della SAU aziendale per coltura a perdere a tutela della fauna selvatica

Ricorso alla pratica del pascolamento e sua estensivizzazione

Presenza di recizioni e chiudende ad almeno 15 cm dal suolo per consentire il passaggio della fauna 
selvatica

Riduzione del carico di bestiame al pascolo con un carico massimo di 1,86 UBA/HA

Divieto della conversione della superficie a pascolo e prati permanenti per altri usi

Divieto a lavorazioni del terreno andante e profonda

In case other delimited nature protection areas with environmental restrictions are chosen to be supported 
within this measure, specification of the sites and contribution to the implementation of Article 10 of 
Directive 92/43/EEC

Non prevista

8.2.12.6. Other important remarks relevant to understand and implement the measure
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8.2.13. M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31)

8.2.13.1. Legal basis

Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Art._31

8.2.13.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

Le indennità a favore degli agricoltori delle zone montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad 
altri vincoli specifici consistono nell’erogazione di un pagamento annuale per ettaro di superficie.

In particolare la misura è attivata nelle zone di montagna, nelle zone soggette a vincoli naturali 
significativi diverse dalle zone di montagna e nelle altre zone soggette a vincoli specifici, così come 
indicato all’art. 32, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013 ed è finalizzata a compensare, in tutto o in 
parte, i costi aggiuntivi ed il mancato guadagno derivanti dai vincoli cui è soggetta la produzione nelle 
zone interessate

Le indennità, calcolate per comparazione delle aree svantaggiate rispetto a quelle non soggette ad alcun 
svantaggio, finanziano un aiuto diretto al reddito degli agricoltori che si impegnano a proseguire l’attività 
agricola finalizzato a:

• garantire, attraverso la presenza delle attività agricole, la conservazione dello spazio naturale e 
dell’ambiente, la salvaguardia della biodiversità, la prevenzione del rischio idrogeologico

• limitare il fenomeno dell’abbandono delle superfici agricole e contribuire a mantenere vitali le 
comunità rurali presenti sul territorio

Fino all’applicazione della nuova delimitazione, la misura si applica alle seguenti zone:

• Territorio regionale montano classificato svantaggiato ai sensi dell’art. 3, par. 3 della Direttiva 
75/268/CEE (sottomisura 13.1)

• Territorio regionale classificato svantaggiato ai sensi dell’art. 3, par. 4 della Direttiva 75/268/CEE 
(sottomisura 13.2)

• Territorio regionale con altri svantaggi specifici ai sensi dell’art. 3, par. 5 della Direttiva 
75/268/CEE (sottomisura 13.2)

In caso di territori non rientranti nella nuova delimitazione nel corso del periodo di riferimento del 
presente programma, si farà riferimento a quanto disposto al paragrafo 5, art. 31 del Reg. (UE) 
1305/2013

La misura contribuisce al soddisfacimento dei fabbisogni individuati nell’analisi swot ai codici:

F21 tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche
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F26 salvaguardare l’integrità dei suoli agricoli e forestali

F27 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e da dissesto idrogeologico

Le aree agricole ed in particolare quelle situate nei territori oggetto di intervento da parte della presente 
misura, costituiscono una importante risorsa per tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche del 
territorio, con particolare riferimento alla biodiversità regionale ed ai paesaggi storici delle aree rurali.

Favorire la permanenza della attività agricola in aree già caratterizzate da tempo da un progressivo 
invecchiamento della popolazione dovuta ad una mancanza di opportunità per le giovani generazioni, 
accentuata ulteriormente dall’impoverimento demografico a cui si sta assistendo negli ultimi anni, 
contribuisce a salvaguardare l’integrità dei suoli agricoli e forestali e prevenire fenomeni di perdita dei 
suoli da erosione e dissesto idrogeologico

La misura contribuisce principalmente al raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 5 punto 4 del Reg. 
(UE) n. 1305/2013: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura ed alla 
silvicoltura, con particolare riguardo alla prevenzione dell’erosione dei suoli e alla migliore gestione degli 
stessi (4c).

L’erogazione di un premio alle aziende che si impegnano a mantenere l’attività agricola favorisce la 
salvaguardia, il ripristino ed il miglioramento della biodiversità e dell’assetto paesaggistico (4 a) e alla 
migliore gestione delle risorse idriche, dei fertilizzanti e dei pesticidi (4b).

Contribuisce inoltre alla stabilità delle comunità rurali ed agisce da supporto alla promozione di azioni di 
sviluppo locale (Ob. 6, punto b), così come nell’ambito del fabbisogno di prevenire fenomeni di perdita 
di suolo da erosione e dissesto idrogeologico, garantisce un sostegno alla gestione dei rischi aziendali 
(3b)

Il permanere delle attività agricole in territori svantaggiati limita il fenomeno della urbanizzazione e della 
impermeabilizzazione dei suoli agricoli, che vengono così sottratti alla vitalità e integrità dei paesaggi 
rurali.

La fertilità di un suolo è il risultato di processi lunghi e articolati, il cui equilibrio è facilmente alterabile e 
difficilmente ricostruibile. Le operazioni connesse allo svoglimento delle attività agricole contribuiscono, 
tra l’altro, allo stoccaggio del carbonio essenziale nell’attività di fotosintesi delle piante in accrescimento.

La misura, sostenendo il permanere della attività agricola in aree caratterizzate da un progressivo 
abbandono, contribuisce agli obiettivi trasversali di tutela dell’ambiente e di mitigazione dei cambiamenti 
climatici.

8.2.13.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regards to the setting of selection criteria

8.2.13.3.1. 13.1.1 Indennità compensativa per zone montane

Sub-measure: 



609

• 13.1 - compensation payment in mountain areas

8.2.13.3.1.1. Description of the type of operation

La sottomisura è destinata a compensare le aziende agricole situate nei territori regionali definiti montani 
per i minori redditi e i maggiori costi di produzione legati alle caratteristiche geomorfologiche del 
territorio (elevate pendenze, profili scarsi e spesso con rocce affioranti, ridotte possibilità di irrigazione) a 
cui quasi sempre si associano carenze strutturali e infrastrutturali che rendono ancora più ampio il divario 
economico tra le aziende localizzate in pianura e quelle posizionate nelle aree prive di vincoli.

 

Impegni obbligatori

• Mantenere l’attività agricola e le condizioni di ammissibilità che hanno comportato il 
riconoscimento all’indennità per tutto il periodo della presente programmazione

• Rispettare gli impegni della condizionalità di cui all’allegato II al Reg. UE 1306/2013
• Garantire un carico di UBA compreso tra un minimo di 0,5 UBA per ettaro ed un massimo di 3 

UBA per ettaro in caso di superfici a pascolo richieste a premio.

La sottomisura 13.1 prevede l’erogazione di una indennità per ettaro di superficie agricola alle aziende 
situate in zone montane al fine di garantirne il mantenimento in tali aree al fine di ripristinare e 
valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura, con particolare riguardo alla prevenzione dell’erosione 
dei suoli e alla migliore gestione degli stessi.

Tende inoltre a garantire il mantenimento del tessuto economico e sociale in aree i cui svantaggi 
geografici comportano gravi rischi di spopolamento con conseguente mancata cura del territorio. Tali 
condizioni, connesse all’abbandono delle attività agricole, rappresentano fattori prioritari di dissesto 
idrogeologico e di sviluppo degli incendi boschivi.

Il valore di detta indennità non è dipendente dall’ordinamento produttivo aziendale.

La sottomisura 13.1 contribuisce in maniera prioritaria al raggiungimento dell’Ob. 4, punto c) dell’art. 5 
del Reg. (UE) 1305/2013

 

8.2.13.3.1.2. Type of support

Indennità annuale per ettaro di superficie agricola.

8.2.13.3.1.3. Links to other legislation
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8.2.13.3.1.4. Beneficiaries

I beneficiari della sottomisura sono gli agricoltori in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 9 del Reg. 
(UE) n. 1307/2013 per gli “agricoltori in attività” per le superfici agricole ubicate nel territorio regionale

8.2.13.3.1.5. Eligible costs

Trattasi di una indennità per ettaro di superficie agricola e pertanto non vi sono spese ammissibili da 
definire.

8.2.13.3.1.6. Eligibility conditions

1. coltivare una superficie agricola minima di 0,5 Ha in aree definite montane ai sensi dell’art. 3 par. 
3 della direttiva 75/268/CEE, fino a nuova delimitazione delle zone. Per l’erogazione della 
presente indennità l’attività di allevamento zootecnico è comparato alla coltivazione dei terreni.

2. possedere il requisito di “agricoltore in attività” così come definito dall’art. 9 del Reg. UE n. 
1307/2013

3. detenere un titolo di possesso delle superfici oggetto di aiuto

8.2.13.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

L’articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la 
definizione di criteri di selezione

8.2.13.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates

Il valore dell’importo dell’indennità, così come previsto nell’allegato 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, non 
potrà superare il valore di 450 € per ettaro di superficie agricola sino ad un massimo di 50 ettari.

In caso di superfici aziendali superiori a 50 ettari, l’importo è ridotto al 50%; tale riduzione si applica 
solo alle superfici eccedenti il limite sopraindicato.

In ogni caso il valore del premio non potrà mai essere inferiore a 25 € per ettaro di superficie agricola.

Nei casi in cui un beneficiario, per l’allocazione geografica delle proprie superfici aziendali, sia 
ammissibile al pagamento delle indennità sia per la sottomisura 13.1 sia per le sottomisure 13.2 e 13.3, la 
riduzione prevista si calcola sull’intera superficie aziendale ricadente in area svantaggiata.

Le indennità a superficie previste alla  sottomisura sono cumulabili con le altre indennità previste 
all’articolo 30 del reg. Ce 1305/2013 (Misura 12) e con i pagamenti compensativi previsti agli articoli 28 
e 29 del reg. Ce 1305/2013. La presente sottomisura è cumulabile con gli altri interventi previsti dal PSR 
Campania 2014/2020. Tra le altre con le misure di cui all’articolo 17 del Reg. Ue 1305/13.
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E’ da tener presente che non sonocompatibili tra loro i pagamenti compensativi previsti all’articolo 28 
misura 10 sottomisura 1 operazione 1 (produzione integrata) con quelli di cui all’articolo 29 misura 11.

8.2.13.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.13.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

I rischi derivanti dall’attuazione della sottomisura riguardano:

• il mancato proseguimento dell’attività agricola nella “Zona svantaggiata ammissibile” rispettando la 
superficie minima di impegno a decorrere dal primo pagamento della indennità, pena la revoca della 
somma erogata;

• il mancato rispetto dei requisiti di “condizionalità” di cui alla normativa comunitaria, nazionale e 
regionale.

• per le superfici a pascolo, il mancato rispetto del carico minimo e massimo di UBA ad ettaro di 
superficie a pascolo richiesto a premio.

8.2.13.3.1.9.2. Mitigating actions

Attivazione di un sistema di controlli amministrativi e controlli in loco, quest’ultimi a carico 
dell’Organismo Pagatore.

8.2.13.3.1.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, 
le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e 
le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania -
 all’indirizzoweb http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima 
trasparenza delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.13.3.1.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Si tratta di un aiuto a superficie, calcolato sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni derivanti 
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dalla localizzazione dell’azienda rispetto a realtà aziendali similari posizionate in aree non montane.

Il calcolo dell’indennità terrà conto eventualmente delle disposizioni nazionali in merito all’applicazione 
dell’articolo 43 del Regolamento Ue 1307/2013.

8.2.13.3.1.11. Information specific to the operation

Definition of the threshold level of area per holding on the basis of which MS calculates degressivity of 
payments

[Designation of areas facing natural and other specific constraints] Description of the local unit-level 
applied for the designation of the areas. 

[Designation of areas facing natural and other specific constraints] Description of the application of the 
method including the criteria referred to in Article 32 of Regulation (EU) No 1305/2013 for the delimitation 
of the three categories of areas referred to in that Article including the description and results of the fine-
tuning exercise for areas facing natural and other specific constraints other than mountain areas.
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8.2.13.3.2. 13.2.1 Indennità compensativa per le zone soggette a vincoli naturali

Sub-measure: 

• 13.2 - compensation payment for other areas facing significant natural constraints

8.2.13.3.2.1. Description of the type of operation

La sottomisura 13.2 tende, favorendo la presenza dell’attività agricola con le indennità che prevede, a 
ripristinare e valorizzare quegli ecosistemi connessi all’agricoltura che possano garantire il mantenimento 
e la salvaguardia di ambienti naturali che, qualora abbandonati e non curati, sono facilmente sottoposti a 
rischo di erosioni e dissesti idrogeologici.

Tende inoltre a garantire il mantenimento del tessuto economico e sociale in aree i cui svantaggi 
geografici comportano gravi rischi di spopolamento con conseguente mancata cura del territorio.

 

Impegni obbligatori

• Mantenere l’attività agricola e le condizioni di ammissibilità che hanno comportato il 
riconoscimento all’indennità per tutto il periodo della presente programmazione

• Rispettare gli impegni della condizionalità di cui all’allegato II al Reg. UE 1306/2013
• Garantire un carico di UBA compreso tra un minimo di 0,5 UBA per ettaro ed un massimo di 3 

UBA per ettaro in caso di superfici a pascolo richieste a premio.

La sottomisura 13.2 prevede l’erogazione di una indennità per ettaro di superficie agricola alle aziende 
situate in zone soggette a vincoli naturali al fine di garantirne il mantenimento in tali aree al fine di 
ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura, con particolare riguardo alla prevenzione 
dell’erosione dei suoli e alla migliore gestione degli stessi.

Tende inoltre a garantire il mantenimento del tessuto economico e sociale in aree i cui svantaggi 
geografici comportano gravi rischi di spopolamento con conseguente mancata cura del territorio. Tali 
condizioni, connesse all’abbandono delle attività agricole, rappresentano fattori prioritari di dissesto 
idrogeologico e di sviluppo degli incendi boschivi.

Il valore di detta indennità non è dipendente dall’ordinamento produttivo aziendale.

La sottomisura 13.2 contribuisce in maniera prioritaria al raggiungimento dell’Ob. 4, punti c) dell’art. 5 
del Reg. (UE) 1305/2013

 

8.2.13.3.2.2. Type of support

Indennità annuale per ettaro di superficie agricola
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8.2.13.3.2.3. Links to other legislation

8.2.13.3.2.4. Beneficiaries

I beneficiari della sottomisura sono gli agricoltori in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 9 del Reg. 
(UE) n. 1307/2013 per gli “agricoltori in attività” per le superfici agricole ubicate nel territorio regionale

8.2.13.3.2.5. Eligible costs

Trattasi di una indennità per ettaro di superficie agricola e pertanto non vi sono spese ammissibili da 
definire.

8.2.13.3.2.6. Eligibility conditions

1. di coltivare una superficie agricola minima di 0,2 Ha in altre aree soggette a vincoli naturali 
specifici, ai sensi dell’art. 3 par. 4 della Direttiva 75/268/CEE, fino a nuova delimitazione delle 
zone. Per l’erogazione della presente indennità l’attività di allevamento zootecnico è comparato 
alla coltivazione dei terreni.

2. possedere il requisito di “agricoltore in attività” così come definito dall’art. 9 del Reg. UE n. 
1307/2013

3. detenere un titolo di possesso delle superfici oggetto di aiuto

8.2.13.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

L’articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la 
definizione di criteri di selezione

8.2.13.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates

Il valore dell’importo dell’indennità, così come previsto nell’allegato 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013, non 
potrà superare il valore di 250 € per ettaro di superficie agricola sino ad un massimo di 50 ettari.

In caso di superfici aziendali superiori a 50 ettari, l’importo è ridotto al 50%; tale riduzione si applica 
solo alle superfici eccedenti il limite sopraindicato.

In ogni caso il valore del premio non potrà mai essere inferiore a 25 € per ettaro di superficie agricola.

Nei casi in cui un beneficiario, per l’allocazione geografica delle proprie superfici aziendali, sia 
ammissibile al pagamento delle indennità sia per la sottomisura 13.2 sia per le sottomisure 13.1 e 13.3, la 
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riduzione prevista si calcola sull’intera superficie aziendale ricadente in area svantaggiata.

 

La presente sotto misura sarà attivata secondo le modalità previste al paragrafo 5 dell’art. 31 del Reg. 
(UE) n. 1305/2013

 

Le indennità a superficie previste alla  sottomisura sono cumulabili con le altre indennità previste 
all’articolo 30 del reg. Ce 1305/2013 (Misura 12) e con i pagamenti compensativi previsti agli articoli 28 
e 29 del reg. Ce 1305/2013. La presente sottomisura è cumulabile con gli altri interventi previsti dal PSR 
Campania 2014/2020. Tra le altre con le misure di cui all’articolo 17 del Reg. Ue 1305/13.

E’ da tener presente che non sonocompatibili tra loro i pagamenti compensativi previsti all’articolo 28 
misura 10 sottomisura 1 operazione 1 (produzione integrata) con quelli di cui all’articolo 29 misura 11.

8.2.13.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.13.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

I rischi derivanti dall’attuazione della sottomisura riguardano:

• il mancato proseguimento dell’attività agricola nella “Zona svantaggiata ammissibile” rispettando la 
superficie minima di impegno a decorrere dal primo pagamento della indennità, pena la revoca della 
somma erogata;

• il mancato rispetto dei requisiti di “condizionalità” di cui alla normativa comunitaria, nazionale e 
regionale.

• per le superfici a pascolo, il mancato rispetto del carico minimo e massimo di UBA ad ettaro di 
superficie a pascolo richiesto a premio.

8.2.13.3.2.9.2. Mitigating actions

Attivazione di un sistema di controlli amministrativi e controlli in loco, quest’ultimi a carico 
dell’Organismo Pagatore.

8.2.13.3.2.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, 
le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e 
le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania -
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 all’indirizzoweb http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima 
trasparenza delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.13.3.2.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Si tratta di un aiuto a superficie, calcolato sulla base dei costi aggiuntivi e dei minori guadagni derivanti 
dalla localizzazione dell’azienda rispetto a realtà aziendali similari posizionate in aree non soggette ad 
alcun vincolo naturale.

Il calcolo dell’indennità terrà conto eventualmente delle disposizioni nazionali in merito all’applicazione 
dell’articolo 43 del Regolamento Ue 1307/2013.

8.2.13.3.2.11. Information specific to the operation

Definition of the threshold level of area per holding on the basis of which MS calculates degressivity of 
payments

[Designation of areas facing natural and other specific constraints] Description of the local unit-level 
applied for the designation of the areas. 

[Designation of areas facing natural and other specific constraints] Description of the application of the 
method including the criteria referred to in Article 32 of Regulation (EU) No 1305/2013 for the delimitation 
of the three categories of areas referred to in that Article including the description and results of the fine-
tuning exercise for areas facing natural and other specific constraints other than mountain areas.
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8.2.13.3.3. 13.3.1 Indennità compensativa per le zone con vincoli specifici

Sub-measure: 

• 13.3 - compensation payment to other areas affected by specific constraints

8.2.13.3.3.1. Description of the type of operation

La sottomisura è destinata a compensare le aziende agricole situate nei territori regionali soggetti a 
vincoli specifici in cui sono necessari interventi sul territorio atti a conservare o migliorare l’ambiente 
naturale, la salvaguardia dello spazio rurale, il mantenimento del potenziale turistico o della protezione 
costiera.

 

Impegni obbligatori

• Mantenere l’attività agricola e le condizioni di ammissibilità che hanno comportato il 
riconoscimento all’indennità per tutto il periodo della presente programmazione

• Rispettare gli impegni della condizionalità di cui all’allegato II al Reg. UE 1306/2013
• Garantire un carico di UBA compreso tra un minimo di 0,5 UBA per ettaro ed un massimo di 3 

UBA per ettaro in caso di superfici a pascolo richieste a premio.

La sottomisura 13.3 prevede l’erogazione di una indennità per ettaro di superficie agricola alle aziende 
situate in zone con vincoli specifici al fine di garantirne il mantenimento in tali aree in cui sono necessari 
interventi sul territorio atti a conservare o migliorare l’ambiente naturale, la salvaguardia dello spazio 
rurale, il mantenimento del potenziale turistico o della protezione costiera

Tende inoltre a garantire il mantenimento del tessuto economico e sociale in aree in cui tali vincoli 
specifici comportano gravi rischi di spopolamento e di abbandono del territorio.

Il valore di detta indennità non è dipendente dall’ordinamento produttivo aziendale.

La sottomisura 13.3 contribuisce in maniera prioritaria al raggiungimento dell’Ob. 4, punto c) dell’art. 5 
del Reg. (UE) 1305/2013

 

8.2.13.3.3.2. Type of support

Indennità annuale per ettaro di superficie agricola

8.2.13.3.3.3. Links to other legislation
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8.2.13.3.3.4. Beneficiaries

I beneficiari della sottomisura sono gli agricoltori in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 9 del Reg. 
(UE) n. 1307/2013 per gli “agricoltori in attività” per le superfici agricole ubicate nel territorio regionale

8.2.13.3.3.5. Eligible costs

Trattasi di una indennità per ettaro di superficie agricola e pertanto non vi sono spese ammissibili da 
definire.

8.2.13.3.3.6. Eligibility conditions

1. coltivare una superficie agricola minima di 0,2 Ha in aree con vincoli specifici, ai sensi dell’art. 3 
par. 5 della Direttiva 75/268/CEE, fino a nuova delimitazione delle zone. Per l’erogazione della 
presente indennità l’attività di allevamento zootecnico è comparato alla coltivazione dei terreni.

2. possedere il requisito di “agricoltore in attività” così come definito dall’art. 9 del Reg. UE n. 
1307/2013

3. detenere un titolo di possesso delle superfici oggetto di aiuto

8.2.13.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

L’articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la 
definizione di criteri di selezione

8.2.13.3.3.8. (Applicable) amounts and support rates

Il valore dell’importo dell’indennità, così come previsto nell’allegato 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013, non 
potrà superare il valore di 250 € per ettaro di superficie agricola sino ad un massimo di 50 ettari.

In caso di superfici aziendali superiori a 50 ettari, l’importo è ridotto al 50%; tale riduzione si applica 
solo alle superfici eccedenti il limite sopraindicato.

In ogni caso il valore del premio non potrà mai essere inferiore a 25 € per ettaro di superficie agricola.

Nei casi in cui un beneficiario, per l’allocazione geografica delle proprie superfici aziendali, sia 
ammissibile al pagamento delle indennità sia per la sottomisura 13.3 sia per le sottomisure 13.1 e 13.2, la 
riduzione prevista si calcola sull’intera superficie aziendale ricadente in area svantaggiata.

 

La presente sotto misura sarà attivata secondo le modalità previste al paragrafo 5 dell’art. 31 del Reg. 
(UE) n. 1305/2013.
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Le indennità a superficie previste alla  sottomisura sono cumulabili con le altre indennità previste 
all’articolo 30 del reg. Ce 1305/2013 (Misura 12) e con i pagamenti compensativi previsti agli articoli 28 
e 29 del reg. Ce 1305/2013. La presente sottomisura è cumulabile con gli altri interventi previsti dal PSR 
Campania 2014/2020. Tra le altre con le misure di cui all’articolo 17 del Reg. Ue 1305/13.

E’ da tener presente che non sonocompatibili tra loro i pagamenti compensativi previsti all’articolo 28 
misura 10 sottomisura 1 operazione 1 (produzione integrata) con quelli di cui all’articolo 29 misura 11.

8.2.13.3.3.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.13.3.3.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

I rischi derivanti dall’attuazione della sottomisura riguardano:

• il mancato proseguimento dell’attività agricola nella “Zona svantaggiata ammissibile” rispettando la 
superficie minima di impegno a decorrere dal primo pagamento della indennità, pena la revoca della 
somma erogata;

• il mancato rispetto dei requisiti di “condizionalità” di cui alla normativa comunitaria, nazionale e 
regionale.

• per le superfici a pascolo, il mancato rispetto del carico minimo e massimo di UBA ad ettaro di 
superficie a pascolo richiesto a premio.

8.2.13.3.3.9.2. Mitigating actions

Attivazione di un sistema di controlli amministrativi e controlli in loco, quest’ultimi a carico 
dell’Organismo Pagatore.

8.2.13.3.3.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, 
le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e 
le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania -
 all’indirizzoweb http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima 
trasparenza delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
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stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.13.3.3.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

Si tratta di un aiuto a superficie, calcolato sulla base dei costi aggiuntivi e dei minori guadagni derivanti 
dalla localizzazione dell’azienda rispetto a realtà aziendali similari posizionate in aree non soggette ad 
alcun vincolo specifico.

Il calcolo dell’indennità terrà conto eventualmente delle disposizioni nazionali in merito all’applicazione 
dell’articolo 43 del Regolamento Ue 1307/2013.

8.2.13.3.3.11. Information specific to the operation

Definition of the threshold level of area per holding on the basis of which MS calculates degressivity of 
payments

[Designation of areas facing natural and other specific constraints] Description of the local unit-level 
applied for the designation of the areas. 

[Designation of areas facing natural and other specific constraints] Description of the application of the 
method including the criteria referred to in Article 32 of Regulation (EU) No 1305/2013 for the delimitation 
of the three categories of areas referred to in that Article including the description and results of the fine-
tuning exercise for areas facing natural and other specific constraints other than mountain areas.

8.2.13.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.13.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.13.4.2. Mitigating actions

8.2.13.4.3. Overall assessment of the measure
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8.2.13.5. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.13.6. Information specific to the measure

[Designation of areas facing natural and other specific constraints] Description of the local unit-level 
applied for the designation of the areas. 

- Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone

 

Il livello di unità locale applicato per la designazione delle zone è il Comune e, nell’ambito di questi, i 
singoli fogli e le singole particelle catastali.

[Designation of areas facing natural and other specific constraints] Description of the application of the 
method including the criteria referred to in Article 32 of Regulation (EU) No 1305/2013 for the delimitation 
of the three categories of areas referred to in that Article including the description and results of the fine-
tuning exercise for areas facing natural and other specific constraints other than mountain areas.

- Descrizione dell’applicazione del metodo per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui all’art. 
32 del Reg. (UE) 1305/2013, compresi la descrizione la descrizione e i risultati dell’esercizio di 
regolazione puntuali (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diversi 
dalle zone montane

 

Fino all’applicazione della nuova delimitazione, la misura si applica nelle seguenti zone:

• Territorio regionale montano classificato svantaggiato ai sensi dell’art. 3, par. 3 della Direttiva 
75/268/CEE (sottomisura 13.1)

• Territorio regionale classificato svantaggiato ai sensi dell’art. 3, par. 4 della Direttiva 75/268/CEE 
(sottomisura 13.2)

• Territorio regionale con altri svantaggi specifici ai sensi dell’art. 3, par. 5 della Direttiva 
75/268/CEE (sottomisura 13.2)

Dalla data di completamento della nuova delimitazione, si farà riferimento a quanto disposto al 
paragrafo 5, art. 31 del Reg. (UE) 1305/2013;

Ai beneficiari le cui aziende non ricadranno più in aree precedentemente definite svantaggiate 
verranno erogate indennità decrescenti per un periodo massimo di quattro anni a far data dalla nuova 
delimitazione.

Definition of the threshold level of area per holding on the basis of which MS calculates degressivity of 
payments
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- Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale è stata calcolata la 
degressività delle indennità

 

Le indennità sono ridotte del 50% al di sopra di una soglia minima di 50 ettari; tali riduzioni si applicano 
solo alle superfici eccedenti la soglia minima indicata.

Nel caso di aziende con superfici ricadenti in più tipologie di svantaggio, la soglia dei 50 ettari si calcola 
sull’intera superficie aziendale ricadente in aree svantaggiate

8.2.13.7. Other important remarks relevant to understand and implement the measure
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8.2.14. M14 - Animal Welfare (art 33)

8.2.14.1. Legal basis

Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Titolo III Sostegno allo sviluppo rurale - Capo I Misure Art. 33 
Benessere degli animali

Regolamento di esecuzione (UE) n.___/2014 della Commissione del ______ 2014 Artt. 9 e 10

Regolamento delegato (UE) n.___/2014 della Commissione del ______ 2014 Art. 10 Benessere degli 
animali

8.2.14.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

Gli agricoltori devono essere incoraggiati ad applicare negli allevamenti condizioni ottimali di benessere 
degli animali, concedendo un sostegno a quelli che si impegnano ad adottare metodi di allevamento che 
vanno al di là dei requisiti obbligatori. Per garantire l'uso efficace delle risorse del FEASR il sostegno 
deve essere limitato agli agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

L’applicazione di metodiche di allevamento finalizzate ad assicurare migliori condizioni di benessere dei 
soggetti allevati contribuisce a determinare una qualità dei prodotti di origine animale superiore alle 
norme commerciali correnti in termini di benessere degli animali o tutela ambientale.

La misura trova applicazione negli allevamenti bovini, bufalini, suini, ovicaprini e avicoli dell’intero 
territorio regionale.

L'implementazione della misura è collegata al fabbisogno F12 Sviluppare sistemi volontari di 
certificazione (prodotto, processo, origine) e la quantità delle produzioni agroalimentari e forestali che è 
strettamente connesso alle mutate esigenze dei consumatori che sono sempre più attenti alle produzioni 
con determinati requisiti di qualità (origine, metodo di produzione, sostenibilità ambientale, fattori etici, 
elevati standard di benessere degli animali , ecc.).

La misura è collegata, altresì, al fabbisogno F31 Ridurre le emissioni di gas climalteranti derivanti da 
attività agricole, agroalimentari e forestali e incrementare la capacità di sequestro di carbonio.

L’intensificazione dei processi agricoli è riconosciuta come concausa dell’aumento, in atmosfera, delle 
concentrazioni di gas climalteranti. I dati dell’Inventario Nazionale delle Emissioni in Atmosfera 
rilevano, dal 1990, un aumento delle emissioni inquinanti di origine agricola, dovuto soprattutto alle 
emissioni di metano delle deiezioni enteriche da

allevamenti bovini e bufalini, che nel 2010 hanno raggiunto il 76% del totale delle emissioni metanigene 
in agricoltura. A ciò va aggiunta la gestione delle deiezioni animali che incide per il 17,2%.

Altre fonti di emissioni, ma anche di assorbimenti (CO2, CH4, N2O) da suoli agricoli sono pari a 1.123,5 
migliaia di tonn. di CO2 equivalente. Tuttavia, sono ancora diffuse pratiche colturali intensive che 
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producono impatti negativi sulla struttura del suolo e la sostanza organica.

Pertanto, si ritiene necessario avviare e sostenere interventi che inducano, in modo diretto o indiretto, ad 
un processo di mitigazione di queste emissioni, ed azioni di razionalizzazione dei mezzi tecnici o tecniche 
colturali conservative, cui va affiancato un processo di gestione sostenibile dei reflui zootecnici.

Assicurare agli animali allevati condizioni di benessere che vadano oltre il livello minimo stabilito dalla 
vigente legislazione nazionale e dell'Unione e/o oltre le ordinarie pratiche zootecniche adottate sul 
territorio regionale con particolare riferimento all'aumento degli spazi disponibili ed all'estensivizzazione 
delle pratiche di allevamento contribuisce anche alla riduzione dei gas climalteranti.

La misura contribuisce agli obiettivi della politica di sviluppo rurale tramite la priorità n. 3 dell'Unione in 
materia di sviluppo rurale Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la 
trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei 
rischi nel settore agricolo.

In particolare contribuisce a migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella 
filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità e la creazione di un valore aggiunto per i prodotti 
agricoli (aspetto contemplato nella focus area 3A).

La misura contribuisce, altresì, agli obiettivi della politica di sviluppo rurale tramite la priorità n. 5 
dell'Unione in materia di sviluppo rurale incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a 
un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale.

In particolare contribuisce a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte 
dall'agricoltura (aspetto contemplato nella focus area 5D).

La misura contribuisce agli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale quali l'ambiente e la mitigazione dei 
cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi favorendo il passaggio ad un'economia a basse emissioni di 
carbonio nel settore agricolo.

La misura è articolata nella sola sottomisura 14 Pagamento per il benessere degli animali le cui tipologie 
di operazioni ammesse al sostegno sono prioritariamente collegate alla focus area 3A

La sottomisura trova applicazione negli allevamenti bovini, bufalini, suini, ovicaprini e avicoli.

I requisiti obbligatori per legge sono quelli prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) 
n. 1306/2013) e, segnatamente, sono i seguenti Atti della Condizionalità:

• CGO 11 (Criteri di Gestione Obbligatoria) Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 
2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

• CGO 12: Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme 
minime per la protezione dei suini

• CGO 13: Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli 
animali negli allevamenti

I richiamati requisiti unitamente a quelli delle OPZ regionali sono definiti requisiti obbligatori minimi.

La sottomisura si articola nelle azioni di seguito indicate che contribuiscono ad assicurare, a vario titolo, 
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le cosiddette cinque libertà di cui l’animale, nell’allevamento ai fini produttivi, deve godere e cioè:

1) libertà dalla fame e dalla sete

2) libertà dal disagio termico e fisico

3) libertà dal dolore e dalle malattie

4) libertà di esprimere i propri modelli comportamentali naturali

5) libertà dalla paura e dallo stress

 

1) Aumento degli spazi disponibili

La presente azione è finalizzata ad assicurare negli allevamenti bovini, bufalini, suini ed avicoli uno 
spazio disponibile per capo che vada oltre i requisiti minimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e 
dell’Unione e/o dalle ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) adottate nel territorio regionale, assicurando 
in tal modo anche una mitigazione del fenomeno di competizione per l’acqua e gli alimenti.

L’azione introduce criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all’art. 10 lett. 
b), c) e d) del regolamento delegato n. ___ /2014 della Commissione del ____ 2014.

Di seguito si riportano i requisiti obbligatori minimi nonché gli impegni aggiuntivi previsti, suddivisi per 
tipologia di allevamento e per specie, che gli allevatori devono assicurare per accedere ai pagamenti della 
sottomisura.

I pagamenti previsti da questa azione non sono cumulabili con quelli previsti dalla misura 11 Agricoltura 
biologica (art. 30 del reg. 1305/2013).

 

1. Bovini da carne e 1.2 Bufalini da carne

 

Requisiti minimi obbligatori

Il Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126 Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme 
minime per la protezione dei vitelli prevede:

- 1,5 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg

- 1,7 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg

- 1,8 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg
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Le OPZ prevedono in Campania una superficie disponibile per capo oltre i sei mesi di 3 mq negli 
allevamenti bovini e di 4mq negli allevamenti bufalini. Per i capi adulti bovini, invece, la superficie 
coperta per capo è di 7 mq. Non sono previsti spazi esterni per limitare l’attività motoria degli animali e 
favorire l’incremento ponderale medio giornaliero dei soggetti allevati.

 

Impegni aggiuntivi assunti dal beneficiario

Gli allevatori devono assicurare negli allevamenti bovini e bufalini da carne una stabulazione libera degli 
animali ed una superficie disponibile coperta almeno corrispondente a:

allevamento linea vacca-vitello

• 8,00 mq/capo per le fattrici
• 1,65 mq/capo per i vitelli fino a 150 Kg
• 1,87 mq/capo per i vitelli da 150 kg a 220 kg
• 1,98 mq/capo per i vitelli oltre i 220 kg

allevamento baby-beef

• 1,65 mq/capo per i vitelli fino a 150 Kg
• 1,87 mq/capo per i vitelli da 150 kg a 220 kg
• 1,98 mq/capo per i vitelli oltre i 220 kg

allevamento vitellone tardivo

• 3,30 mq/capo per i capi bovini oltre i sei mesi
• 4,40 mq/capo per i bufali oltre i sei mesi

 

Gli allevatori devono assicurare anche uno spazio esterno pari almeno a quello della superficie coperta.

 

1.3 Bovini da latte e 1.4 bufalini da latte

 

Requisiti minimi obbligatori

La normativa non stabilisce alcun parametro tecnico, né per la superficie coperta né per quella esterna, 
riguardo allo spazio disponibile per i capi adulti di bovini e bufalini.

Le OPZ in Campania prevedono una superficie disponibile coperta per capo pari a:
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- 7 mq per i bovini adulti;

- 8 mq per i bufalini adulti.

Per i soggetti inferiori a 24 mesi valgono gli stessi valori indicati per gli allevamenti da carne.

 

Impegni aggiuntivi assunti dal beneficiario

Gli allevatori devono assicurare negli allevamenti bovini e bufalini una superficie disponibile coperta 
almeno pari a:

• 8 mq/capo per i bovini adulti
• 10 mq/capo per i bufalini adulti 

Per quanto riguarda gli spazi esterni deve essere assicurata una superficie almeno superiore del 50 % a 
quella coperta per gli allevamenti bovini e almeno del 100 % di quella coperta per gli allevamenti bufalini 
e, quindi, rispettivamente di 12 mq/capo per gli allevamenti bovini e 20 mq/capo per gli allevamenti 
bufalini.

Per le categorie diverse dai capi adulti devono essere assicurati al coperto gli stessi spazi declinati per gli 
allevamenti da carne mentre all’esterno gli spazi devono essere superiori del 50 % per gli allevamenti 
bovini e del 100 % per gli allevamenti bufalini.

 

1.5 Suini

Requisiti minimi obbligatori.

Il D.lgs. n. 122 del 7 luglio 2011 Attuazione della direttiva n. 2008/120/CE che stabilisce le norme 
minime per la protezione dei suini prevede che le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o 
suino all'ingrasso allevato in gruppo siano almeno di:

 

• 0,15 mq per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 Kg;
• 0,20 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 e 20 Kg;
• 0,30 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 Kg;
• 0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 Kg;
• 0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 Kg;
• 0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 Kg;
• 1 mq per i suini di peso vivo superiore a 110 Kg
• 2,25 mq/capo per le scrofe
• 1,64 mq/capo per le scrofette fecondate
• 6,00 mq/capo per il verro
• 10 mq/capo se il recinto dove è sistemato il verro è utilizzato per l'accoppiamento
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Non sono previsti spazi esterni.

 

Impegni aggiuntivi assunti dal beneficiario

Gli allevatori devono assicurare a ciascun capo allevato una superficie libera coperta almeno pari a:

 

1.5 a

Allevamento a ciclo aperto da riproduzione

• 0,165 mq per i suini di peso vivo pari o < a 10 Kg
• 0,22 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 Kg e 20 Kg;
• 0,33 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 Kg;
• 2,475 mq per le scrofe;
• 1,804 mq per le scrofette fecondate;
• 6,60 mq per il verro
• 11,00 mq per il verro se il recinto dove è sistemato è utilizzato per l'accoppiamento

Deve essere previsto, inoltre, uno spazio esterno che garantisca una superficie in terra battuta pari almeno 
a quella interna

 

 

1.5 b

Allevamento a ciclo aperto da ingrasso (25-160 kg)

• 0,44 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 Kg
• 0,605 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 Kg
• 0,715 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 Kg
• 1,10 mq per i suini di peso vivo > a 110 Kg

Deve essere, inoltre, previsto uno spazio esterno che garantisca una superficie in terra battuta pari almeno 
a quella interna.

 

 

1.5 c

Allevamento a ciclo chiuso
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• 0,165 mq per i suini di peso vivo pari o < a 10 Kg;
• 0,22 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 Kg e 20 Kg;
• 0,33 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 Kg;

• 0,44 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 Kg
• 0,605 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 Kg
• 0,715 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 Kg
• 1,10 mq per i suini di peso vivo > a 110 Kg

• 2,475 mq per le scrofe;
• 1,804 mq per le scrofette fecondate;
• 6,60 mq per il verro
• 11,00 mq per il verro se il recinto dove è sistemato è utilizzato per l'accoppiamento

 

Deve essere, inoltre, previsto uno spazio esterno che garantisca una superficie in terra battuta pari almeno 
a quella interna.

 

1.5 d

Allevamento estensivo all’aperto di tipo semibrado

• 600 mq/capo per le scrofe in gestazione
• 450 mq/capo per le scrofe in allattamento con nidiata fino a 28 giorni
• 30 mq/capo per i suini in svezzamento fino al peso di 25 kg
• 120 mq/capo per i suini all’ingrasso da 25 a 135 kg

Deve essere, inoltre, garantita la presenza di recinzioni e strutture mobili per l’alloggio dei suini in 
ciascuna fase di allevamento del ciclo ivi compreso le attrezzature idonee per l’abbeverata e 
l’alimentazione degli animali

 

1.6 Galline ovaiole e 1.7 polli da carne

Requisiti minimi obbligatori

Il Decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la 
protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento e s.m.i. ed il 
Decreto legislativo 27 settembre 2010, n.181 Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme 
minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne prevedono:

• 1.111 cm²/capo negli allevamenti intensivi di galline ovaiole allevate a terra pari a 9 capi/mq
• 33 kg a mq negli allevamenti di polli da carne allevati a terra



630

 

 

Impegni aggiuntivi assunti dal beneficiario

Gli allevatori devono assicurare:

• 1.666 cm²/capo negli allevamenti intensivi di galline ovaiole allevate a terra pari a 6 capi a mq
• 22 kg a mq negli allevamenti di polli da carne allevati a terra

 

2) Prolungamento del periodo di permanenza dei vitelli in allevamento dopo il parto nelle aziende 
bufaline da latte.

La presente azione è finalizzata a mitigare il turbamento dei soggetti allevati nelle aziende bufaline da 
latte attraverso il prolungamento delle cure parentali ai vitelli dopo la fase colostrale.

L’azione introduce criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all’art. 10 lett. 
a) del regolamento delegato n. ___ /2014 della Commissione del ____ 2014 intervenendo in particolare 
nella cura degli animali conformemente alle naturali necessità della specie.

 

Requisiti minimi obbligatori

Non è previsto alcun obbligo di legge. Sulla base delle ordinarie pratiche zootecniche adottate nel 
territorio regionale, comunque, i vitelli bufalini dopo la fase colostrale - pari a 12-36 ore – per consentire 
l’acquisizione di anticorpi protettivi (immunità passiva) continuano a ricevere colostro e latte di bufala 
materno per almeno 7 giorni.

 

Impegni aggiuntivi assunti dal beneficiario

Gli allevatori devono assicurare ai vitelli bufalini un periodo di cure parentali e di allattamento per un 
periodo di almeno 30 giorni dalla nascita.

 

3 Miglioramento delle condizioni di allevamento delle specie bovine e bufaline per contenere la 
diffusione di patologie

La presente azione ha l’obiettivo di assicurare una maggiore cura degli animali in conformità alle naturali 
esigenze della zootecnia impedendo l’insorgenza e/o la progressione di patologie negli allevamenti bovini 
e bufalini attraverso l’adozione di un Piano Volontario di Profilassi Diretta (PVPD).

L’azione introduce criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all’art. 10 lett. 
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a) del regolamento delegato n. ___ /2014 della Commissione del ____ 2014 intervenendo in particolare 
nella cura degli animali conformemente alle naturali necessità delle specie bovine e bufaline.

 

 

Requisiti minimi obbligatori

I requisiti obbligatori per legge sono quelli prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) 
n. 1306/2013) nonché gli obblighi ai fini dell’eradicazione e del controllo della brucellosi, tubercolosi e 
leucosi enzootica ai sensi, rispettivamente, del D.M. n. 651/94, del D.M. n. 592/95 e del D.M. 358/1996 e 
smi.

 

Le ordinarie pratiche zootecniche adottate nel territorio regionale, inoltre, prevedono:

• gli interventi di pulizia, disinfezione e disinfestazione sono abitualmente attuati in maniera 
episodica, e non derivante da una valutazione dei rischi cui le aziende sono esposte;

• negli allevamenti le aree destinate ad ospitare capi feriti, ammalati, o comunque temporaneamente 
non idonei alla produzione di latte non sono separate dalle altre aree di stabulazione e le loro 
dimensioni non sono correlate alla consistenza dell’allevamento;

• gli interventi di controllo e manutenzione dell’impianto di mungitura sono effettuati in maniera 
episodica, ed abitualmente solo a seguito di eventuali malfunzionamenti;

• la sostituzione delle soluzioni disinfettanti delle vasche sono effettuate ad intervalli di tempo più 
ampi (non meno di quindici giorni), mentre gli interventi di pulizia delle stesse sono effettuati in 
maniera episodica;

• non essendoci un obbligo di legge tale pratica non è abitualmente attuata;
• tali accertamenti vengono effettuati solo in presenza di patologie conclamate.

 

Impegni aggiuntivi assunti dal beneficiario

Gli allevatori devono assicurare nei propri allevamenti gli interventi previsti dal Piano Volontario di 
Profilassi Diretta (PVPD) approvato dalla competente Autorità sanitaria regionale ed al quale devono 
aderire presentando apposita istanza. In tale piano sono indicati gli interventi aggiuntivi a quelli di 
profilassi obbligatoria previsti ex lege per contribuire ad impedire l’insorgenza e/o la diffusione di 
patologie, tenuto conto delle specifiche realtà produttive che caratterizzano gli allevamenti campani. Gli 
interventi previsti sono quelli di seguito elencati:

 

• previa pulizia dei locali, ogni anno almeno un intervento di disinfezione, 5 interventi di 
disinfestazione per le mosche e 10 interventi di disinfestazione contro i ratti, secondo quanto 
previsto dal PVPD

• isolamento di capi feriti, ammalati, o comunque che hanno abortito e sono in attesa di diagnosi 
eziologica temporaneamente non idonei alla produzione di latte, in locali separati dalle altre aree 
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di stabulazione, di superficie complessiva almeno pari a quella necessaria ad ospitare il 3% della 
popolazione adulta presente nell’allevamento o almeno un capo adulto;

• almeno un intervento semestrale per il controllo e la manutenzione dell’impianto di mungitura e 
l’eventuale ricambio delle guaine (ad es. tettarelle) per prevenire la diffusione di patologie alla 
mammella;

• almeno un intervento settimanale per la pulizia e la sostituzione delle soluzioni disinfettanti per le 
vasche di disinfezione degli automezzi in entrata/uscita;

• impiego di materiale monouso da parte del personale (quando lavora nel locale di isolamento) e 
degli eventuali visitatori che accedono ai locali di allevamento (sempre);

• accertamenti diagnostici per la verifica della presenza di ecto ed endo parassiti, con cadenza 
semestrale secondo quanto previsto dal PVPD;

• segnalazione ai competenti servizi sanitari di tutte le casistiche cliniche previste dal PVPD.

4. Miglioramento delle condizioni gestionali e sanitarie degli allevamenti ovicaprini

La presente azione intende migliorare le condizioni gestionali e sanitarie degli allevamenti ovicaprini 
assicurando la manutenzione periodica degli impianti di mungitura ed una maggiore cura degli animali 
per impedire l’insorgenza e/o la progressione di patologie (quali mastiti e parassitosi).

L’azione introduce criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all’art. 10 lett. 
a) del regolamento delegato n. ___ /2014 della Commissione del ____ 2014 intervenendo in particolare 
nella cura degli animali conformemente alle naturali necessità delle specie ovine e caprine.

 

Requisiti minimi obbligatori

Le ordinarie pratiche zootecniche adottate nel territorio regionale per gli allevamenti ovicaprini 
prevedono una manutenzione agli impianti di mungitura effettuata in maniera saltuaria e non sistematica. 
Per quanto concerne, invece, il controllo delle parassitosi in assenza di disposizioni dell’Unione e 
nazionali in ordine alla loro obbligatorietà le stesse non sono quasi mai effettuate.

 

Impegni aggiuntivi assunti dal beneficiario

Gli allevatori devono assicurare nei propri allevamenti gli interventi di manutenzione sugli impianti di 
mungitura con cadenza periodica (almeno due volte all’anno) e l’eventuale sostituzione delle parti in 
gomma (ad es. tettarelle) nonché l’effettuazione – su almeno il 20 % delle UBA in allevamento - di 2 
esami coprologici per la diagnosi ed il controllo delle parassitosi endogene e 2 esami per il rilievo di 
ectoparassiti, entrambi a distanza non inferiore a 4 mesi l’uno dall’altro

5. Miglioramento delle condizioni di allevamento della specie bufalina favorendo modelli naturali di 
comportamento 

La presente azione si pone l’obiettivo di favorire modelli naturali di comportamento delle bufale con 
particolare riferimento alle aziende da latte. La specie bufalina predilige ambienti umidi quali i ristagni 
idrici formati dalle acque piovane o di allevamento. La permanenza in tali condizioni è perseguita 
dall’animale per assecondare il proprio istinto comportamentale teso ad assicurare una mitigazione della 
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temperatura corporea nei periodi estivi e comunque di forte calura, attesa la scarsa presenza sulla 
superficie corporea di ghiandole sudoripare e di un eccesso di ghiandole sebacee.

L’operazione introduce criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all’art. 10 
lett. a) del regolamento delegato n. ___ /2014 della Commissione del ____ 2014 intervenendo in 
particolare nella cura degli animali conformemente alle naturali necessità della specie.

Requisiti minimi obbligatori

Le descritte condizioni di allevamento, favorite o tollerate dagli allevatori per le richiamate motivazioni, 
rientrano nell’ordinaria pratica zootecnica regionale, la quale determina comunque condizioni igienico-
sanitarie non idonee laddove non si interviene in maniera opportuna con adeguati ricambi idrici oppure 
con sistemi alternativi di pari efficacia

Impegni aggiuntivi assunti dal beneficiario

Gli allevatori devono assicurare il soddisfacimento di tale istinto naturale della specie attraverso l’uso di 
vasche di immersione oppure di sistemi di raffrescamento (doccette a bassa pressione). Nel caso delle 
vasche gli allevatori devono assicurare un dimensionamento delle stesse almeno pari ad 1 metro 
cubo/UBA con un adeguato ricambio di acqua (almeno 1 m3/ogni 48 ore oppure utilizzando impianti di 
riciclo idrico). Nel caso di impianti di raffrescamento, invece, gli allevatori devono garantire una idonea 
portata idrica delle doccette (almeno 250 litri/die/UBA)

8.2.14.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regards to the setting of selection criteria

8.2.14.3.1. 14.1.1 Benessere degli animali

Sub-measure: 

• 14.1 - payment for animal welfare 

8.2.14.3.1.1. Description of the type of operation

La sottomisura/operazione mira a promuovere la diffusione di tecniche di allevamento finalizzate a 
mitigare i disagi a cui è sottoposto il bestiame allevato incoraggiando gli allevatori ad assumere impegni 
per adottare metodiche di allevamento tese al raggiungimento di un benessere per gli animali che vada 
oltre il livello minimo stabilito dalla vigente legislazione nazionale e dell'Unione e/o oltre le ordinarie 
pratiche zootecniche (OPZ) adottate sul territorio regionale. I pagamenti previsti dalla misura sono 
cumulabili con quelli previsti dalla misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28 del reg. 
1305/2013).

La sottomisura trova applicazione negli allevamenti bovini, bufalini, suini, ovicaprini e avicoli.

I requisiti obbligatori per legge sono quelli prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) 
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n. 1306/2013) e, segnatamente, sono i seguenti Atti della Condizionalità:

• CGO 11 (Criteri di Gestione Obbligatoria) Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 
2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

• CGO 12: Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme 
minime per la protezione dei suini

• CGO 13: Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli 
animali negli allevamenti

I richiamati requisiti unitamente a quelli delle OPZ regionali sono definiti requisiti obbligatori minimi.

La sottomisura si articola nelle azioni di seguito indicate che contribuiscono ad assicurare, a vario titolo, 
le cosiddette cinque libertà di cui l’animale, nell’allevamento ai fini produttivi, deve godere e cioè:

1) libertà dalla fame e dalla sete

2) libertà dal disagio termico e fisico

3) libertà dal dolore e dalle malattie

4) libertà di esprimere i propri modelli comportamentali naturali

5) libertà dalla paura e dallo stress

 

8.2.14.3.1.2. Type of support

Agli allevatori che si impegnano a realizzare volontariamente gli interventi previsti da una o più delle 
singole azioni, assicurando in tal modo condizioni di maggiore benessere degli animali allevati, sono 
concessi pagamenti espressi in euro/UBA/anno.

8.2.14.3.1.3. Links to other legislation

• CGO 11 (Criteri di Gestione Obbligatoria) Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 
2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

• CGO 12: Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme 
minime per la protezione dei suini

• CGO 13: Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli 
animali negli allevamenti
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8.2.14.3.1.4. Beneficiaries

Agricoltori singoli o associati in attività ai sensi dell’art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

8.2.14.3.1.5. Eligible costs

I pagamenti previsti - di importo predeterminato per UBA, per tipologia di impegno, per specie allevata e 
per tipologia di allevamento – sono erogati annualmente e sono calcolati in base ai costi aggiuntivi e/o al 
mancato guadagno sostenuti o subiti dagli allevatori che si impegnano ad applicare negli allevamenti 
quanto previsto dalle singole azioni. Per i calcoli degli stessi si fa riferimento ai requisiti minimi di cui 
all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 ed alla descritta metodica nonché ai 
parametri agronomici o zootecnici che caratterizzano le ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) adottate sul 
territorio regionale, pertinenti per ciascun tipo di impegno.

8.2.14.3.1.6. Eligibility conditions

I pagamenti sono accordati ad agricoltori che:

1) dimostrano il possesso degli animali oggetto dell’aiuto e delle relative strutture di allevamento;

2) sono titolari di allevamenti con un numero minimo di UBA appartenenti alla stessa specie pari a:

• 5 per gli allevamenti ricadenti nei territori delle macroaree C (aree rurali intermedie) o D (aree 
rurali con problemi complessivi di sviluppo) oppure nelle aree montane e svantaggiate di cui alla 
direttiva n. 268/75

• 10 per gli allevamenti ricadenti nella restante parte del territorio regionale

3) assicurano per almeno un anno dalla presentazione della domanda il rispetto degli impegni assunti; 
l’impegno è rinnovabile fino a 6 anni e comunque non oltre il periodo di programmazione 2014-2020;

4) rispettano la condizionalità ai sensi delle vigenti disposizioni dell’Unione in materia relativamente a 
tutta la superficie aziendale ed ai capi allevati, con particolare riferimento ai C.G.O. veterinari;

5) non aderiscono agli impegni previsti dalla misura 11 Agricoltura biologica (art. 30 del reg. 
1305/2013).

Nel caso di revisione della normativa in materia di benessere degli animali, che comporti 
obbligatoriamente una variazione degli impegni assunti dall'allevatore con la misura, è consentito 
recedere dagli impegni stessi senza l’obbligo della restituzione dei pagamenti già percepiti.

8.2.14.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I criteri di selezione delle richieste di adesione agli impegni della misura da parte dei beneficiari saranno 
definiti sulla scorta dei seguenti principi:
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• conferma degli impegni assunti nel corso di annualità precedenti la prima adesione o ampliamento 
degli stessi;

• età e genere del richiedente;
• percentuale di approvvigionamento aziendale del fabbisogno alimentare dell’allevamento per le 

specie considerate;
• ubicazione degli allevamenti rispetto alle macroaree individuate;
• adesione a sistemi di produzione integrata;
• partecipazione a corsi di aggiornamento/seminari sul benessere degli animali;
• abbinamento a contestuale presentazione di istanza per il sostegno di cui all’art. 17, paragrafo 1, 

lett. a) del reg. (UE) n. 1305/2013

8.2.14.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates

I pagamenti risultano differenziati in funzione della tipologia di allevamento, della specie animale, del 
numero di UBA presenti in azienda e del numero di azioni applicate nell'allevamento e sono espressi in 
euro/UBA/anno.

Qualora il beneficiario aderisca a più di una azione l’entità totale dei pagamenti è determinata dalla 
somma dei singoli pagamenti previsti dalle stesse, nel limite massimo di 500 euro/UBA/anno.

L'ammontare massimo del premio erogabile per allevamento/anno è pari a 60.000 euro

 

Nella tabella seguente si riportano gli importi dei richiamati pagamenti suddivisi per specie e per 
tipologia di allevamento.

AZIONI               IMPORTI

Az. 1.1                   91,00

Az. 1.2                   122,78

Az. 1.3                   146,17

Az. 1.4                   160,51

Az. 1.5 a               250,00

Az. 1.5 b               252,00

Az. 1.5 c               350,00

Az. 1.5 d              290,00

Az. 1.6                 215,27
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Az. 1.7                   96,92

Az. 2                      83,76

Az. 3                      60,00

Az. 3                      60,00

Az. 4                      75,60

Az. 5                      42,00

 

8.2.14.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.14.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.14.3.1.9.2. Mitigating actions

8.2.14.3.1.9.3. Overall assessment of the measure

8.2.14.3.1.10. Information specific to the operation

Definition and identification of the national and the EU requirements corresponding to the mandatory 
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EC) No 1306/2013

I requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, 
capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono stati definiti ed individuati con deliberazione di Giunta 
Regionale della Campania n. 163 del 3 giugno 2014 in conformità a quanto stabilito D.M. n. 30125/2009 
del 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii. ed alla circolare n. 2176 del 29.01.2014 del Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali.

Ai fini dell’effettuazione dei calcoli per la giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno 
derivanti dall'impegno assunto si indica la metodica formulata e la tipologia dei parametri agronomici e/o 
zootecnici utilizzati come riferimento per ciascun tipo di impegno.

I requisiti obbligatori per legge sono quelli prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) 
n. 1306/2013) e, segnatamente, sono i seguenti Atti della Condizionalità:

• CGO 11 (Criteri di Gestione Obbligatoria) Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 
2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
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• CGO 12: Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme 
minime per la protezione dei suini

• CGO 13: Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli 
animali negli allevamenti

Description of the methodology and of the agronomic/zoo-technical assumptions and parameters, including 
the description of the baseline requirements referred to in Article 33(2) of Regulation (EU) No 1305/2013 
which are relevant for each particular type of commitment, used as reference for the calculations justifying 
additional costs and income foregone resulting from the commitment made

I richiamati requisiti unitamente a quelli delle ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) regionali sono 
definiti requisiti obbligatori minimi utilizzati come riferimento per i calcoli. I parametri di riferimento 
sono lo spazio espresso in metri quadri (sia coperto che esterno), la categoria di animali allevati, 
l’estensivizzazione ed i parametri di biosicurezza (sia interna che esterna) dell’allevamento.

8.2.14.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.14.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

R5: Impegni difficili da verificare e / o di controllo

R6: pre-condizioni come condizioni di ammissibilità

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 
aiuto e pagamento

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento

8.2.14.4.2. Mitigating actions

M 5 – Nelle operazioni non sono stati inclusi vincoli e impegni ritenuti non controllabili e con apposito 
provvedimento dell'AdG saranno definite le più appropriate modalità di controllo per gli impegni ritenuti 
più critici

M 6 – Tra le condizioni di ammissibilità sono state individuate le tipologie di coltura, la superficie 
minima e il numero di capi minimo di adesione, i territori nei quali possono essere applicate le 
operazioni, le tipologie di beneficiari per ciascuna operazione. Non sono stati considerati, tra le 
condizioni di ammissibilità, elementi al di fuori degli impegni e dei vincoli relativi a ciascuna operazione, 
che devono essere mantenuti per tutto il periodo d’impegno

M 8 e M9 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo 
VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine 
di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
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controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

8.2.14.4.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania - all’indirizzo 
web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza 
delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.14.5. Information specific to the measure

Description of the methodology and of the agronomic/zoo-technical assumptions and parameters, including 
the description of the baseline requirements referred to in Article 33(2) of Regulation (EU) No 1305/2013 
which are relevant for each particular type of commitment, used as reference for the calculations justifying 
additional costs and income foregone resulting from the commitment made

Definition and identification of the national and the EU requirements corresponding to the mandatory 
standards established pursuant to Chapter I of Title VI of Regulation (EC) No 1306/2013

8.2.14.6. Other important remarks relevant to understand and implement the measure
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8.2.15. M15 - Forest environmental and climate services and forest conservation (art 34)

8.2.15.1. Legal basis

Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Artt.34 _Art.47_48

 

8.2.15.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

La misura risponde all’esigenza di promuovere la gestione sostenibile e il miglioramento delle foreste e 
delle aree boscate nel perseguimento degli obiettivi climatici, ambientali e sociali affidati al settore 
forestale dell’UE. In particolare la Misura, coerentemente  il Piano Forestale Generale (PFG), può 
svolgere un importante ruolo nella tutela ambientale e paesaggistica del territorio, nella conservazione 
della diversità biologica forestale, della diversità genetica intra e inter specifica, nel miglioramento e 
fornitura di beni e servizi ecosistemici e nell’ adattamento/mitigazione dei cambiamenti climatici in 
termini di miglioramento della vitalità, resilienza a parassiti e malattie.

Inoltre, risponde anche alle necessità di conservazione delle risorse genetiche forestali autoctone, e delle 
specie forestali non autoctone adattate alle specifiche condizioni locali.

Collegamento ai fabbisogni emersi dall'analisi di contesto

La misura è attivata per contribuire al soddisfacimento di numerosi fabbisogni emersi al termine 
dell’analisi SWOT.

In particolare:

• F20 Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale anche agricola
• F21 Tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche
• F26 Salvaguardare l’integrità dei suoli agricoli e forestali
• F27 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto
• F31 Ridurre le emissioni di gas climalteranti derivanti da attività agroalimentari e forestali e 

incrementare la capacità di sequestro di carbonio
• F33 Favorire la gestione forestale attiva anche in un'ottica di filiera

Contributo della Misura alle Priorità e alle Focus Areas

Contribuisce a tutti gli obiettivi individuati per la priorità 4 (4a 4b 4c) e alla focus area 5e

Contributo potenziale della misura ad altre priorità e Focus Areas
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Potenzialmente contribuisce alla focus area 6a e 5c

Contributo della Misura agli obiettivi trasversali dello Sviluppo Rurale

La misura contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici (C) e ai temi di rilevanza ambientale 
(A)

Articolazione della misura:

Sottomisura 15.1 - Pagamenti per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima

Sottomisura 15.2 - Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali

Sottomisura 15.1 - Pagamenti per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima 

Finalità

La sottomisura risponde agli obiettivi di salvaguardia e tutela ambientale individuati nella priorità 4 
(focus area 4a, 4b e 4c) ed agli obiettivi di adattamento/mitigazione ai cambiamenti climatici  afferenti 
alla focus area 5e.

La sottomisura prevede un sostegno finalizzato a compensare, in tutto o in parte, i titolari della gestione 
di superfici forestali, pubblici e/o privati e loro rispettive associazioni, dei costi aggiuntivi e i mancati 
ricavi derivanti dall’assunzione di impegni silvoambientali che vanno al di là dei pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e regionale di settore, per il perseguimento di obiettivi di 
salvaguardia e valorizzazione delle funzioni pubbliche connesse alla gestione sostenibile delle risorse 
forestali.

In particolare sono incentivate specifiche azioni che, a seconda del contesto in cui vengono realizzate, 
sono volte a:

• Garantire la presenza di habitat forestali specifici, una elevata diversità biologica e le condizioni 
favorevoli alla rinnovazione naturale e alla connessione spaziale ecologica;

• Mantenere la copertura continua dei soprassuoli;

• Migliorare la diversità biologica, la resilienza climatica, la funzione microclimatica dei 
popolamenti forestali e l’assorbimento di carbonio del suolo forestale:

• Garantire la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico.

Le azioni e i singoli interventi previsti dalla misura sono coerenti con la strategia nazionale per le foreste 
declinata dal PQSF e con i principali documenti di indirizzo forestale regionale: Piano forestale generale 
(PFG) e Piano Antincendi boschivi (AIB).

Gli standard minimi di gestione forestale (baseline) ai quali si  fa riferimento per la individuazione delle 
singole azioni e quindi degli impegni, e per la quantificazione dei premi, derivano  dalla legge regionale 
n°11/96 e successive modifiche e integrazioni e dai relativi regolamenti di attuazione; più precisamente si 
fa riferimento agli allegati A, B, C  relativi alla redazione dei Piani di assestamento, al taglio dei boschi e 
alle prescrizioni di massima e di polizia forestale.
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Inoltre, i singoli Piani di gestione, laddove prescritti, e i Piani di taglio costituiranno in fase di istruttoria 
la base per la valutazione quantitativa e qualitativa degli interventi da realizzare.

Alcuni interventi, sebbene in linea con la gestione forestale sostenibile, non prevedono standard 
normativi di riferimento e per essi, la quantificazione, anche in termini di ammontare degli aiuti, è 
derivata da altre fonti secondarie quali studi e ricerche, dati ISTAT e di mercato.

I beneficiari della presente sottomisura sono tenuti al rispetto delle regole di “condizionalità” definite 
dall’allegato II del Reg (UE) N. 1306/2013 del  Parlamento Europeo e del Consiglio.

La durata dell’impegno è fissata in 7 anni.

Tuttavia, ai sensi dell’art.48 del Regolamento 1305/2013, in caso di modifica dei pertinenti criteri o 
requisiti obbligatori,  è consentita la revisione degli impegni assunti; inoltre, se la durata degli impegni 
oltrepassa il periodo di programmazione in corso è possibile rivedere gli impegni per adeguarli al quadro 
di programmazione successivo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l’impegno cessa 
senza obbligo di rimborso.

In corso di esecuzione dell'impegno è possibile  autorizzare la trasformazione di un impegno in un altro 
impegno purché siano rispettate le condizioni seguenti:

(a) la conversione ha effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali;

(b) l'impegno esistente è notevolmente rafforzato;

(c) il programma di sviluppo rurale approvato include gli impegni interessati.

Il nuovo impegno deve essere assunto per 7 anni a prescindere dal periodo per il quale l'impegno 
originario è già stato eseguito.

E’ possibile inoltre adeguare gli impegni sempre che detto adeguamento sia debitamente giustificato in 
considerazione del conseguimento degli obiettivi dell'impegno originario.

Il beneficiario deve rispettare l'impegno così adeguato per la restante durata dell'impegno originario. Gli 
adeguamenti possono anche assumere la forma di una proroga dell'impegno. Se, in corso d'esecuzione di 
un impegno, che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario aumenta la 
superficie della propria azienda, è possibile estendere l'impegno alla superficie aggiuntiva per il restante 
periodo di esecuzione, ovvero sostituire l'impegno originario del beneficiario con un nuovo impegno. Ciò 
è possibile anche qualora il beneficiario estenda, nell'ambito della propria azienda, la superficie oggetto 
di impegno. L'estensione dell'impegno ad una superficie aggiuntiva, è possibile solo alle seguenti 
condizioni:

(a) che persegua l'obiettivo ambientale dell'impegno;

(b) che sia giustificata dalla natura dell'impegno, che il restante periodo di impegno sia almeno di 3 anni e 
che la  superficie aggiuntiva sia al massimo pari al 20% della superfice iniziale e comunque non oltre 20 
ettari;

(c) che non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione 
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del sostegno. La durata iniziale dell'impegno deve essere rispettata.

Un nuovo impegno può essere assunto per sostituire quello esistente come sopra previsto purché includa 
l'intera zona interessata e le sue condizioni non siano meno rigorose di quelle dell'impegno originario.

Allorché l'impegno originario è sostituito da uno nuovo, il nuovo impegno deve essere assunto per 7 anni 
indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito. Ai sensi dell’art. 47 
è possibile variare da un anno all’altro il numero di ettari cui si applicano gli impegni purché non sia 
compromessa la finalità dell’impegno stesso. Se il beneficiario cede parzialmente o totalmente le 
superfici oggetto di impegno, il subentrante può subentrare nell’impegno per il restante periodo oppure 
l’impegno può estinguersi senza obbligo di rimborso per l’effettiva durata di validità dell’impegno stesso

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o 
parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario 
pubblici o approvati dalla pubblica autorità, è possibile adeguare gli impegni alla nuova situazione 
dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e senza obbligo di rimborso. per 
l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. Il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto in caso di 
forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Descrizione delle azioni e degli impegni dell'operazione 15.1.1                                    

a.1 realizzazione e/o mantenimento di radure 

Nei boschi cedui ed ad alto fusto la tutela di radure ed aree di margine negli ecosistemi forestali svolge un 
ruolo determinante per la diversità strutturale di tali ecosistemi. L’impegno  prevede il controllo attivo 
della vegetazione sia con mezzi naturali ed a basso impatto, sia mediante il taglio degli alberi di piccola 
statura e degli arbusti più invadenti.

Baseline:  La normativa di riferimento non prevede vincoli in merito a questo tipo di intervento. 

a2. Creazione e tutela di piccole zone umide

Nei boschi cedui ed  alto fusto, piccole zone umide favoriscono l’insediamento e la riproduzione di anfibi 
e invertebrati e soddisfano le esigenze della fauna selvatica in generale. L’impegno prevede la 
realizzazione o la tutela di piccole aree per abbeveraggio, rifugio, refrigerio della fauna selvatica.

Baseline: La normativa di riferimento non prevede alcun vincolo in merito a questo tipo di intervento. 

a3. Rilascio di piante morte o di piante con cavità

Nei boschi cedui ed  alto fusto il rilascio delle piante morte e/o piante con cavità consente il 
mantenimento di un elevato livello di biodiversità  e incide sulla diversificazione del paesaggio. Il legno 
morto, presente nelle cavità di vecchi alberi, nei tronchi in piedi e a terra nei vari stadi di decadimento 
rappresenta il microhabitat ideale per oltre il 30% delle specie viventi nei complessi forestali e boschivi.

L’impegno prevede la identificazione e la tutela di almeno 7  piante morte per ettaro di superficie, in 
piedi o a terra, di dimensioni almeno pari alla media del soprassuolo.

Per le piante con cavità l’impegno prevede l’individuazione, identificazione e riserva al taglio del 
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soggetto individuato.

Baseline La normativa di riferimento non prevede alcun vincolo in merito al rilascio di piante deperienti o 
morte, sia in piedi sia a terra, che vengono pertanto prelevate per fini economici. 

a4. Allungamento del turno di utilizzazione del ceduo ferma restando la forma di governo

Il turno del ceduo è definito come il periodo di tempo che intercorre tra due tagli successivi di 
utilizzazione della medesima superficie. La norma regionale stabilisce per ciascuna specie il turno 
minimo. Per evitare uno sfruttamento eccessivo del soprassuolo, l’impegno consiste nell’allungamento 
del turno portando minimo a 18 anni il turno per i querceti  caducifogli, a 24 anni per le leccete, a 16-18 
anni il turno per i boschi misti di latifoglie. 

Baseline La legge regionale prevede il turno minimo a seconda delle specie L.R. 11/96, Allegato B –
Taglio dei boschi e Allegato C – Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, Art. 22. 

a5. Scelta e rilascio di esemplari da destinare all’invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici.

Nei boschi d'alto fusto, trattati a taglio saltuario o a scelta, il prelievo deve essere effettuato con criteri 
essenzialmente colturali, osservando un periodo di curazione di dieci anni  e lasciando dopo il taglio una 
provvigione non inferiore a limiti definiti dalla norma regionale. L’impegno consiste  nella scelta ed 
identificazione (GPS) di almeno 7 esemplari da destinare al rilascio per l’invecchiamento naturale a fini 
ecologici e paesaggistici

Baseline. La normativa regionale prevede il rilascio di almeno 5 piante mature per ettaro, per consentire il 
mantenimento dell'habitat per la fauna -, L.R. 11/96, Allegato B –Taglio dei boschi e Allegato C – 
Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, art. 41.

a6. Incremento del numero di matricine da riservare al taglio

Nei boschi cedui l’aumento del numero di matricine rilasciate al taglio contribuisce alla difesa e al 
miglioramento del suolo e a un migliore assetto idrogeologico. L’impegno consiste nel riservare al taglio 
un numero di matricine superiore (almeno del 10%)  del numero prescritto dalla normativa regionale.

Baseline La normativa regionale, L.R. 11/96, Allegato C – Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, 
art.24, prevede di riservare almeno 70 matricine per ettaro, 50 nel caso di cedui castanili. I suddetti limiti 
si incrementano rispettivamente a 100 e 80 matricine nel caso di superfici forestali con pendenza media 
superiore al 70%.

 a7. Creazione di aree di riserva non soggette a taglio 

Nei boschi cedui e nelle fustaie le aree di riserva non soggette al taglio, oltre a contribuire alla 
conservazione della biodiversità, creano le condizioni per l'insediamento di popolazioni vegetali e 
animali, contribuiscono alla difesa e miglioramento del suolo. L’impegno consiste nel mantenimento di 
un'area accorpata pari almeno al 5% della superficie per singola tagliata,  nel caso di taglio di boschi 
cedui e di taglio di sgombro nell'alto fusto, per la creazione di un potenziale corridoio tra le particelle 
interessate dalla tagliata.

Baseline La normativa regionale, L.R. 11/96, Allegato B – Norme per il taglio dei boschi, artt.18 e 19 e 
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Allegato C – Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, artt.33 e 36, non prevede alcun obbligo di 
riserva nel caso di boschi cedui e il mantenimento di almeno 5 piante mature per ettaro, per consentire il 
mantenimento dell'habitat per la fauna, nel caso di fustaie.

a8. Gestione dei residui di lavorazione delle utilizzazioni nei boschi e foreste di proprietà privata

La corretta gestione dei residui di lavorazione delle utilizzazioni determina indubbi vantaggi ambientali e 
contribuisce alla prevenzione dagli incendi boschivi. Sono previsti due possibili  impegni:

a8.1 Distribuzione al suolo dei residui per favorire l’apporto di sostanza organica L’impegno consiste 
nella cippatura e/o triturazione, distribuzione e spandimento al suolo dei residui delle lavorazioni

a8.2. Asporto dei residui da utilizzare a fini energetici

L’impegno consiste nella cippatura del materiale e nel conferimento ai soggetti della filiera energetica 
attraverso specifici accordi.

Baseline La normativa regionale, L.R. 11/96 Allegato C – Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale 
– Art.11 prevede che i residui della lavorazione, sia delle fustaie che dei cedui, che abbiano diametro fino 
a centimetri cinque, vengano allontanati dalla tagliata o concentrati negli spazi liberi entro un mese ed ivi 
bruciati, triturati o cippati.

a9. Gestione dei boschi di neoformazione 

Per i boschi di neoformazione sono da intendere, in questo contesto, tutte le formazioni boschive, 
originatesi in aree precedentemente non forestali (superfici agricole, pascolive e marginali in abbandono) 
a seguito di processi naturali di colonizzazione  in atto.

Tali neoformazioni forestali, spesso anche caratterizzate da una notevole uniformità fitosociologica, 
rappresentano un’opportunità economica, ambientale e sociale se correttamente gestite ed indirizzate. Le 
possibili strategie di gestione sono da diversificarsi a seconda del regime vincolistico dell’area, delle 
problematiche correlate alla prevenzione incendi, nonché delle tendenze socio-economiche in atto.

L’impegno consiste nell’attuazione di un piano che contempli uno o più dei tre possibili interventi di 
seguito descritti:

a9.1 Ripristino delle caratteristiche precedenti il processo di colonizzazione. L’intervento da attuare in 
aree ad elevata vocazione agricola e pastorale consiste nell’eliminazione della vegetazione di 
neoformazione. Sono fatte salve le fasce di vegetazione naturale, che mantengono la funzione di corridoi 
ecologici in continuità di rete con i sistemi naturali contermini;

a9.2 Miglioramento e ripristino della biodiversità. L’intervento consiste nella riduzione della biomassa 
per ricreare un mosaico di chiarìe nella copertura forestale. In tali condizioni, il ricaccio vegetativo può 
essere controllato mediante metodi biologici quali il pascolo o mediante il taglio degli alberi di piccola 
statura e degli arbusti più invadenti.

a9.3 Gestione attiva: L’intervento consiste nell’avviamento a processi di gestione pianificata, rivolti 
all’eliminazione delle specie alloctone invasive, alla valorizzazione e messa a dimora di specie autoctone 
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di pregio.

Baseline La normativa di riferimento non prevede alcun vincolo in merito a questo tipo di intervento.

a10. Gestione di boschi degradati o abbandonati

L’abbandono delle attività di gestione dei soprassuoli forestali in particolare di proprietà privata 
determina una riduzione nell’offerta di servizi pubblici ambientali (tutela del territorio, salvaguardia e 
incolumità pubblica, prevenzione antincendio, ecc). Il recupero ad una corretta gestione selvicolturale dei 
boschi degradati  potrebbe contribuire principalmente a migliorare l’efficienza ecologica, anche in 
relazione ai cambiamenti climatici in atto, alla salvaguardia della biodiversità, al mantenimento o 
miglioramento dell’assetto idrogeologico del territorio, alla prevenzione del rischio incendio, alla tutela e 
conservazione del paesaggio. Inoltre, dal punto di vista produttivo, se opportunamente indirizzate 
attraverso una razionale pianificazione tali formazioni potrebbero in tempi brevi rappresentare una risorsa 
economica per le aree rurali e in particolare per le aree montane. L’impegno consiste nell’attuazione di 
processi di gestione pianificata, rivolti all’eliminazione delle specie alloctone invasive, alla 
valorizzazione e messa a dimora di specie autoctone di pregio al fine di aumentare la complessità 
fitosociologica, la biodiversità e la resistenza agli incendi.

Baseline La normativa di riferimento non prevede alcun vincolo specifico in merito a questo tipo di 
intervento.  

Descrizione delle azioni e degli impegni dell'operazione 15.1.2

b1. Manutenzione dei  boschi di neoformazione recuperati alla gestione

Per i boschi di neoformazione sono da intendere, in questo contesto, tutte le formazioni boschive, 
originatesi in aree precedentemente non forestali (superfici agricole, pascolive e marginali in abbandono) 
a seguito di processi naturali di colonizzazione  in atto.

Tali neoformazioni forestali, spesso anche caratterizzate da una notevole uniformità fitosociologica, 
rappresentano un’opportunità economica, ambientale e sociale se correttamente gestite ed indirizzate. Le 
possibili strategie di gestione sono da diversificarsi a seconda del regime vincolistico dell’area, delle 
problematiche correlate alla prevenzione incendi, nonché delle tendenze socio-economiche in atto.

L’intervento consiste nella manutenzione di boschi di neoformazione recuperati alla gestione e quindi, 
come tali, in grado di garantire un maggiore livello di sequestro di carbonio. Il pagamento compensa i 
maggiori costi che il beneficiario deve sostenere per garantire livelli di gestione definiti dal piano 
approvato.

Baseline La normativa di riferimento non prevede alcun vincolo in merito a questo tipo di intervento

 

b2. Manutenzione di boschi degradati o abbandonati recuperati alla gestione

L’abbandono delle attività di gestione dei soprassuoli forestali in particolare di proprietà privata 
determina una riduzione nell’offerta di servizi pubblici ambientali (tutela del territorio, salvaguardia e 
incolumità pubblica, prevenzione antincendio, ecc). Il recupero ad una corretta gestione selvicolturale dei 
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boschi degradati  contribuisce principalmente alla conservazione e sequestro del carbonio, al 
miglioramento dell’efficienza ecologica, anche in relazione ai cambiamenti climatici in atto, alla 
salvaguardia della biodiversità, al mantenimento o miglioramento dell’assetto idrogeologico del territorio, 
alla prevenzione del rischio incendio, alla tutela e conservazione del paesaggio. Inoltre, dal punto di vista 
produttivo, se opportunamente indirizzate attraverso una razionale pianificazione tali formazioni 
potrebbero in tempi brevi rappresentare una risorsa economica per le aree rurali e in particolare per le 
aree montane.

L’intervento consiste nella manutenzione di boschi degradati o abbandonati recuperati alla gestione 
grazie agli interventi realizzati con la misura 8.5. Il pagamento compensa i maggiori costi che il 
beneficiario deve sostenere per garantire livelli di gestione definiti dal piano approvato.

Baseline La normativa di riferimento non prevede alcun vincolo in merito a questo tipo di intervento.

Sottomisura 15.2 - Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali

Finalità

La Regione Campania è impegnata da anni in attività di salvaguardia e recupero delle risorse genetiche 
forestali e quindi di miglioramento della biodiversità, infatti mediante alcuni progetti ad hoc, ha 
individuato e censito nel Libro Regionale dei Materiali di Base (LRMB) - in conformità al dettato della 
normativa comunitaria e nazionale di settore (Dir. 1999/105/CE e D.Lvo 386/2003) – diversi Materiali di 
Base (MB) idonei alla raccolta di materiali di propagazione delle più importanti specie forestali autoctone 
campane, e   realizzato una rete di prove sperimentali, nonché un Arboreto da seme. Inoltre la Regione è 
dotata di un documento di indirizzo, Regolamento regionale n. 5/2010, che norma le attività di raccolta e 
commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione provenienti dai boschi iscritti nel Libro 
Regionale dei Materiali di Base della Campania.

La presente sottomisura quindi risponde proprio all’esigenza dell’Amministrazione regionale di 
promuovere una gestione sostenibile e il miglioramento delle foreste e delle aree boscate nel 
perseguimento degli obiettivi climatici, ambientali e sociali affidati al settore forestale dall’Unione 
europea. In particolare, essa  è coerente con gli strumenti regionali di pianificazione forestale e di 
protezione delle foreste e può svolgere un importante ruolo nella tutela ambientale e paesaggistica del 
territorio mediante la conservazione della diversità biologica forestale, della diversità genetica intra e 
inter specifica, e quindi indirettamente nella lotta contro il cambiamento climatico. La sottomisura 
contribuisce al perseguimento degli obiettivi strategici propri del PSR regionale e, prioritariamente, al 
raggiungimento della Priorità 4 dello sviluppo rurale:  Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi 
connessi all’agricoltura e alla silvicoltura, in particolare alla focus area 4a.

 

8.2.15.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regards to the setting of selection criteria

8.2.15.3.1. 15.1.1 Interventi silvo - ambientali e climatici
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Sub-measure: 

• 15.1 - payment for forest -environmental and climate commitments

8.2.15.3.1.1. Description of the type of operation

L’operazione raggruppa interventi volti al perseguimento delle seguenti finalità:

• miglioramento dell’efficienza ecologica degli ecosistemi forestali

• mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici

• offerta di servizi ecosistemici e valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle 
aree boschive.

contribuendo prioritariamente al perseguimento degli obiettivi della priorità 4 (4a , 4b e 4c) e rilevante 
anche per la focus area 5e. Le diverse azioni previste dall’operazione, che possono essere attivate 
singolarmente ovvero in sinergia, contribuiscono in maniera differenziata al perseguimento di tali 
obiettivi. Nella tabella che segue è indicato il contributo di ciascuna operazione al perseguimento degli 
obiettivi delle focus area (xxx = elevato; xx =medio; x= basso) 

Azione                   Focus area 4a      Focus Area 4b     Focus area 4c      Focus area 5e

a1                           xxx                           x                              xx                            x

a2                           xxx                           xx                            x                             

a3                           xxx                                                                                           x

a4                           x                              x                              xxx                           xx

a5                           xxx                                                                                           xx

a6                           x                                                              xxx                           xx

a7                           xx                             xx                            x                              xxx

a8                                                           xx                            xxx                           xxx

a9                           xxx                           xx                            xx                            xxx

a10                         xx                             xx                            xxx                           xxx

Per la descrizione delle azioni e degli impegni si rimanda al paragrafo relativo alla descrizione generale 
della Misura.
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8.2.15.3.1.2. Type of support

Pagamento annuale per ettaro di superficie forestale  finalizzato a compensare, in tutto o in parte, i titolari 
della gestione di superfici forestali, dei costi aggiuntivi e i mancati ricavi derivanti dall’assunzione di 
impegni silvoambientali che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa 
nazionale e regionale di settore.

Gli investimenti connessi all’adempimento degli impegni assunti ai sensi della presente sottomisura 
possono trovare un sostegno nell’ambito della sottomisura 8.5.

8.2.15.3.1.3. Links to other legislation

8.2.15.3.1.4. Beneficiaries

• Proprietari, possessori e/o titolari pubblici della gestione di superfici forestali;

• Proprietari, Possessori e/o Titolari privati della gestione di superfici forestali;

• Loro Associazioni

Nel caso delle foreste demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali 
foreste è un ente privato o un comune

8.2.15.3.1.5. Eligible costs

E’ una misura a premio.

8.2.15.3.1.6. Eligibility conditions

• Legittimo titolo per la conduzione/detenzione dei terreni di durata almeno pari al periodo di 
impegno

• Superficie forestale minima: 2 ettari

• Piano di gestione forestale vigente: 

o Piano di assestamento per i soggetti pubblici (laddove previsto per legge)

o Piano di coltura per i privati per superfici maggiori di 100 ettari

• Rispetto dei requisiti di affidabilità del richiedente. 
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8.2.15.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Per la selezione dei progetti si terrà conto dei seguenti principi:

• Caratteristiche soggettive del richiedente (saranno privilegiati gli interventi realizzati da soggetti 
pubblici, da giovani imprenditori agricoli e da donne);

• Localizzazione dell’intervento: saranno privilegiati gli interventi localizzati in aree rurali

• Associazione con altre misure/sottomisure del Programma di Sviluppo Rurale

8.2.15.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates

Pagamento annuale per ettaro di superficie: massimo 200€/ha.

I pagamenti annui sono determinati in funzione del tipo di impegno previsto. I pagamenti previsti per 
ciascuna azione possono essere cumulati con quelli previsti dalle altre azioni della misura entro il limite 
massimo di € 200/ha/anno.

Per la determinazione dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni si è partiti da un’analisi degli impegni 
richiesti e da una verifica del loro impatto sulla gestione forestale. La metodologia e i parametri presi a 
base per il calcolo dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni  hanno tenuto conto:

• dei normali standard di gestione;

• della specie forestale interessata e del tipo di governo;

del carattere non intensivo degli interventi.

8.2.15.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.15.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

R5 - Impegni difficili da verificare e / o controllare; 

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 
aiuto e pagamento;

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento

8.2.15.3.1.9.2. Mitigating actions

M 5 – Nella sottomisura non sono stati inclusi vincoli e impegni ritenuti non controllabili e con apposito 
provvedimento dell'AdG saranno definite le più appropriate modalità di controllo per gli impegni ritenuti 
più critici;

M 8 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
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“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo;

M 9 –  L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

8.2.15.3.1.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania all’indirizzo 
web  

 http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm,

per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.1.10. Information specific to the operation

Definition and justification of the holding size above which support will be conditional on the submission of 
a forest management plan or equivalent instrument in line with sustainable forest management

Definition of an "equivalent instrument"

Identification of relevant mandatory requirements established by the national forestry act or other relevant 
national legislation

Description of the methodology and of the assumptions and parameters, including the description of the 
baseline requirements as referred to in Article 34(2) of Regulation (EU) No 1305/2013 which are relevant 



652

for each particular type of commitment, used as reference for the calculations justifying additional costs and 
income foregone resulting from the commitment made
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8.2.15.3.2. 15.1.2 Interventi silvo - ambientali e climatici connessi a investimenti realizzati con la misura 
8.5. del PSR

Sub-measure: 

• 15.1 - payment for forest -environmental and climate commitments

8.2.15.3.2.1. Description of the type of operation

L’operazione raggruppa interventi utili a garantire le necessarie azioni di manutenzione degli investimenti 
realizzati con la misura 8.5 nel rispetto delle prescrizioni previste dalla misura stessa e finalizzati alla 
mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. L’operazione contribuisce prioritariamente al 
perseguimento delle finalità della focus area 5e, ma contribuisce anche agli obiettivi declinati dalla 
priorità 4 (focus area 4a, 4b e 4c).

Azione                   Focus area 4a      Focus Area 4b     Focus area 4c      Focus area 5e

b1                           xx                             xx                            xx                            xxx

b2                           xx                             xx                            xx                       

Per la descrizione delle azioni e degli impegni si rimanda al paragrafo relativo alla descrizione generale 
della Misura.

8.2.15.3.2.2. Type of support

Pagamento annuale per ettaro di superficie forestale  finalizzato a compensare, in tutto o in parte, i titolari 
della gestione di superfici forestali, dei costi aggiuntivi derivati dall’assunzione di impegni assunti con la 
misura 8.5. che vanno al di là dei normali standard di gestione.

8.2.15.3.2.3. Links to other legislation

8.2.15.3.2.4. Beneficiaries

• Proprietari, possessori e/o titolari pubblici della gestione di superfici forestali;

• Proprietari, Possessori e/o Titolari privati della gestione di superfici forestali;

• Loro Associazioni

Nel caso delle foreste demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali 
foreste è un ente privato o un comune
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8.2.15.3.2.5. Eligible costs

E’ una misura a premio

8.2.15.3.2.6. Eligibility conditions

• Adesione alla misura 8.5

• Legittimo titolo per la conduzione/detenzione dei terreni di durata almeno pari al periodo di 
impegno

• Superficie forestale minima: 0,25 ettari

• Requisiti di affidabilità del richiedente.

8.2.15.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Per la selezione dei progetti si terrà conto dei seguenti principi:

• Caratteristiche soggettive del richiedente (saranno privilegiati gli interventi realizzati da soggetti 
pubblici, da giovani imprenditori agricoli e da donne);

• Localizzazione dell’intervento: saranno privilegiati gli interventi localizzati in aree rurali

• Associazione con altre misure/sottomisure del Programma di Sviluppo Rurale 

8.2.15.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates

Pagamento annuale per ettaro di superficie: massimo 200€/ha

I pagamenti annui sono determinati in funzione del tipo di impegno previsto.

La metodologia e i parametri a base per il calcolo e la giustificazione dei costi aggiuntivi sono 
determinati tenendo conto dei normali standard di gestione.

I premi previsti possono essere cumulati con quelli previsti dalle altre azioni della sottomisura entro il 
limite massimo di € 200/ha/anno.

8.2.15.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.15.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

R5 -  Impegni difficili da verificare e / o controllare; 

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 
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aiuto e pagamento;

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.15.3.2.9.2. Mitigating actions

M 5 – Nella sottomisura non sono stati inclusi vincoli e impegni ritenuti non controllabili e con apposito 
provvedimento dell'AdG saranno definite le più appropriate modalità di controllo per gli impegni ritenuti 
più critici;

M 8 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo;

M 9 –  L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

8.2.15.3.2.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania all’indirizzo 
web  

 http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm,

per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.2.10. Information specific to the operation

Definition and justification of the holding size above which support will be conditional on the submission of 
a forest management plan or equivalent instrument in line with sustainable forest management
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Definition of an "equivalent instrument"

Identification of relevant mandatory requirements established by the national forestry act or other relevant 
national legislation

Description of the methodology and of the assumptions and parameters, including the description of the 
baseline requirements as referred to in Article 34(2) of Regulation (EU) No 1305/2013 which are relevant 
for each particular type of commitment, used as reference for the calculations justifying additional costs and 
income foregone resulting from the commitment made
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8.2.15.3.3. 15.2.1 Sostegno alla conservazione delle risorse genetiche forestali

Sub-measure: 

• 15.2 - support for the conservation and promotion of forest genetic resources

8.2.15.3.3.1. Description of the type of operation

La presente operazione è coerente prioritariamente con la focus area 4.a “salvaguardia, ripristino e 
miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli 
naturali o ad altri vincoli specifici, nell’agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell’assetto 
paesaggistico dell’Europa”. Essa prevede interventi a sostegno della conservazione delle risorse genetiche 
delle popolazioni forestali autoctone del territorio regionale, e di quelle specie che pur non essendo 
autoctone sono ormai adattate alle specifiche condizioni del nostro pedoambiente. Vengono messe in 
campo tutta una serie di azioni di tipo mirate, concertate e di accompagnamento che serviranno al 
raggiungimento degli obiettivi previsti. 

In particolare è previsto il finanziamento delle seguenti azioni :

a.  Azioni” mirate”  per la conservazione delle risorse genetiche: 

a1. gestione e interventi selvicolturali specifici per la conservazione genetica in situ di specie autoctone di 
interesse forestale;

a2. gestione e valutazione dei materiali di base  per la produzione di materiale di moltiplicazione 
certificato;

a3. identificazione e certificazione di origine e provenienza dei materiali di moltiplicazione forestali nella 
filiera vivaistica;

a.4. conservazione ex situ e in situ, mediante caratterizzazione, inventario, raccolta e utilizzazione delle 
risorse genetiche in silvicoltura, mantenimento di unità di conservazione ex-situ, realizzazione di 
inventari telematici per le risorse genetiche conservate in situ ed ex situ (banche dei geni);

a. Azioni “concertate”: per la promozione, lo scambio di informazioni sulla conservazione, la 
caratterizzazione, la raccolta e l’utilizzazione delle risorse genetiche nel settore forestale dell’UE 
tra gli organismi nazionali e regionali competenti;

b. Azioni “Accompagnatorie”: attraverso azioni complementari alla misura e azioni relative alla 
formazione, informazione, diffusione e consulenze, anche con la partecipazione di Organizzazioni 
non governative e di altri soggetti interessati.

Le azioni mirate, concertate e di accompagnamento possono essere finanziate singolarmente o 
nell’ambito di progetti che contengano tutte le azioni coordinate tra di loro.
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8.2.15.3.3.2. Type of support

Contributo in conto capitale.

Sino al 100% dei costi ammissibili sostenuti per la realizzazione delle azioni mirate, concertate e di 
accompagnamento. 

8.2.15.3.3.3. Links to other legislation

8.2.15.3.3.4. Beneficiaries

• Proprietari, Possessori e/o Titolari pubblici e privati della gestione di superfici forestali

• Aziende Sperimentali Regionali, altri Enti Pubblici territoriali, Orti botanici, Scuole Agrarie, 
Università di agraria;

• Enti ed Istituti pubblici e privati senza fini di lucro che svolgono attività di ricerca scientifica e 
tecnologica iscritti nell’Anagrafe nazionale delle Ricerche (DPR 382 dell’11.07.1980)

• Altri soggetti e enti di diritto pubblico o privato;

• Loro Associazioni.

8.2.15.3.3.5. Eligible costs

Ai fini della presente sottomisura le spese eleggibili, coerenti con gli obiettivi della sottomisura, e previsti 
dall’art.45 del Reg UE 1305/2023, sono direttamente connesse alla realizzazione delle azioni mirate, 
concertate e di accompagnamento previste dal progetto.

8.2.15.3.3.6. Eligibility conditions

Il richiedente è tenuto alla presentazione di un progetto in cui sia presente un piano di attività che 
contenga almeno i seguenti elementi:

• soggetti coinvolti;

• descrizione delle azioni mirate e/o concertate e/o di accompagnamento che si intende sviluppare;

• descrizione dei risultati attesi;

• cronoprogramma di attuazione del piano;

• descrizione del costo complessivo e ripartizione dello stesso tra i soggetti e le attività da svolgere.

Per le azioni relative ai materiali di base, è condizione di ammissibilità la coerenza con la Direttiva 
1999/105/CE e D.Lvo 386/2003 e con gli atti di indirizzo regionali (Regolamento regionale n. 5/2010, 
che norma le attività di raccolta e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione 
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provenienti dai boschi iscritti nel Libro Regionale dei Materiali di Base della Campania).

Per interventi in boschi già iscritti come Materiale di Base il sostegno è subordinato alla presentazione del 
Piano di gestione per il Materiale di base in questione.

8.2.15.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Requisiti del richiedente (saranno privilegiati i progetti presentati da un’ associazione di più soggetti; 
esperienza documentata nel tipo di attività progettate)

Requisiti del progetto valutati sia in termini di validità e fattibilità tecnica, sia in termini di combinazione 
tra  azioni mirate, concertate e di accompagnamento, sia in termini di efficienza economica ed 
ambientale. Saranno privilegiati, inoltre i progetti che prevedono azioni mirate e/o concertate e/o di 
accompagnamento ad oggetto le entità forestali rare e di notevole significato fitogeografico individuate 
nell’allegato 1 – della L.R 25 novembre 1994, n. 40 "Tutela della flora endemica e rara”.    

8.2.15.3.3.8. (Applicable) amounts and support rates

8.2.15.3.3.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.15.3.3.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 
aiuto e pagamento

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.15.3.3.9.2. Mitigating actions

M 7 – I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle 
disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito 
istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M 8 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

M 9 –  L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
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assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo.

8.2.15.3.3.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania all’indirizzo 
web  

 http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm,

per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.3.10. Information specific to the operation

Definition and justification of the holding size above which support will be conditional on the submission of 
a forest management plan or equivalent instrument in line with sustainable forest management

Definition of an "equivalent instrument"

Identification of relevant mandatory requirements established by the national forestry act or other relevant 
national legislation

Description of the methodology and of the assumptions and parameters, including the description of the 
baseline requirements as referred to in Article 34(2) of Regulation (EU) No 1305/2013 which are relevant 
for each particular type of commitment, used as reference for the calculations justifying additional costs and 
income foregone resulting from the commitment made
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8.2.15.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.15.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.15.4.2. Mitigating actions

8.2.15.4.3. Overall assessment of the measure

8.2.15.5. Information specific to the measure

Identification of relevant mandatory requirements established by the national forestry act or other relevant 
national legislation

Gli standard minimi di gestione forestale (baseline) ai quali si  fa riferimento per la individuazione degli 
impegni, e per la quantificazione dei premi, derivano  dalla legge regionale n°11/96 e successive 
modifiche e integrazioni e dai relativi regolamenti di attuazione; più precisamente si fa riferimento agli 
allegati A, B, C  relativi alla redazione dei Piani di assestamento, al taglio dei boschi e alle prescrizioni di 
massima e di polizia forestale. Inoltre, i singoli Piani di gestione, laddove prescritti, e i Piani di taglio ed i 
Progetti di taglio costituiranno in fase di istruttoria la base per la valutazione quantitativa e qualitativa 
degli interventi da realizzare. Alcuni interventi, sebbene in linea con la gestione forestale sostenibile, non 
prevedono standard normativi di riferimento e per essi, la quantificazione, anche in termini di ammontare 
degli aiuti, è derivata da fonti secondarie quali studi e ricerche, dati ISTAT e di mercato.

Definition and justification of the holding size above which support will be conditional on the submission of 
a forest management plan or equivalent instrument in line with sustainable forest management

Tutti gli interventi attivabili sono coerenti con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano Forestale Generale 
vigente, che declina a livello regionale i principi della gestione forestale sostenibile.

Sono considerati equivalenti ai piani di gestione forestale i seguenti documenti:

Piano di Assestamento Forestale (PAF) come definito dall’art.10 della L.R.11/96 per la gestione dei beni 
silvo-pastorali di proprietà dei Comuni e degli enti pubblici;

Piano di coltura come definito dall’ art.20 – allegato c della legge regionale 11/96 per la gestione dei 
boschi di proprietà privata. Ai fini del programma, l’adozione del Piano è obbligatoria per superfici 
forestali accorpate maggiori di ha 100. 

Piano di coltura e conservazione come definito dall’art. 16 della Legge regionale 11/96: per la gestione 
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dei rimboschimenti e degli imboschimenti

Piano di gestione dei boschi da seme come definito dal D.Lgs. 386/2003 di recepimento della direttiva 
1999/105/CE.

Relativamente ai piani di coltura per la gestione delle foreste private, la dimensione indicata , non 
espressamente individuata dal legislatore regionale, scaturisce dall’analisi degli interventi previsti  dalla 
misura. Inoltre, laddove previsti tagli boschivi, sono equiparabili a strumenti di gestione i progetti di 
taglio individuati dall’ art.1 dell’ Allegato B Taglio dei boschi.

Definition of an "equivalent instrument"

Sono considerati equivalenti ai piani di gestione forestale i seguenti documenti:

Piano di Assestamento Forestale (PAF) come definito dall’art.10 della L.R.11/96 per la gestione dei beni 
silvo-pastorali di proprietà dei Comuni e degli enti pubblici;

Piano di coltura come definito dall’ art.20 – allegato c della legge regionale 11/96 per la gestione dei 
boschi di proprietà privata. Ai fini del programma, l’adozione del Piano è obbligatoria per superfici 
forestali accorpate maggiori di ha 100. 

Piano di coltura e conservazione come definito dall’art. 16 della Legge regionale 11/96: per la gestione 
dei rimboschimenti e degli imboschimenti

Piano di gestione dei boschi da seme come definito dal D.Lgs. 386/2003 di recepimento della direttiva 
1999/105/CE.

Relativamente ai piani di coltura per la gestione delle foreste private, la dimensione indicata , non 
espressamente individuata dal legislatore regionale, scaturisce dall’analisi degli interventi previsti  dalla 
misura. Inoltre, laddove previsti tagli boschivi, sono equiparabili a strumenti di gestione i progetti di 
taglio individuati dall’ art.1 dell’ Allegato B Taglio dei boschi.

Description of the methodology and of the assumptions and parameters, including the description of the 
baseline requirements as referred to in Article 34(2) of Regulation (EU) No 1305/2013 which are relevant 
for each particular type of commitment, used as reference for the calculations justifying additional costs and 
income foregone resulting from the commitment made

I pagamenti annui sono determinati in funzione del tipo di impegno previsto. I pagamenti previsti per 
ciascuna azione possono essere cumulati con quelli previsti dalle altre azioni della misura entro il limite 
massimo di € 200/ha/anno.

Per la determinazione dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni si è partiti da un’analisi degli impegni 
richiesti e da una verifica del loro impatto sulla gestione forestale. La metodologia e i parametri presi a 
base per il calcolo dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni  hanno tenuto conto:

• dei normali standard di gestione;



663

• della specie forestale interessata e del tipo di governo;

• del carattere non intensivo degli interventi.

8.2.15.6. Other important remarks relevant to understand and implement the measure
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8.2.16. M16 - Co-operation (art 35)

8.2.16.1. Legal basis

Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Art.35, art 56, art 57

8.2.16.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

La misura riveste carattere trasversale rispetto all’attuazione dell’intero programma di sviluppo rurale 
essendo tesa a realizzare gli obiettivi della politica di sviluppo rurale sostenendo una gamma molto ampia 
di forme di cooperazione e di beneficiari, fortemente implementata rispetto alla precedente 
programmazione.

Uno dei limiti del comparto agro-forestale riguarda, infatti, la limitata capacità di aggregazione e di 
cooperazione tra gli operatori di settore, e di relazione con altri soggetti pubblici e privati in esso 
operanti: problematicità questa  emersa anche dall’analisi di contesto e SWOT che hanno confermato, 
quale elemento di debolezza del sistema, la resistenza di agricoltori e operatori delle aree rurali rispetto 
alla promozione e realizzazione di iniziative condivise.

La Misura “Cooperazione” rappresenta, quindi, l’opportunità per porre in essere una nuova modalità 
operativa di intervento sul territorio regionale nella quale i soggetti saranno più motivati a progettare e 
realizzare insieme le proprie idee avvalendosi di un approccio congiunto e integrato. Il fine 
dell’Amministrazione regionale è senz’altro quello di implementare e sostenere “il lavorare insieme” per 
cui ogni forma e tipologia di cooperazione tra quelle previste al comma 1 dell'art 35, sarà utilizza per 
diffondere nella maniera più ampia e capillare forme aggregate di soggetti.

Va precisato inoltre che la misura non può essere utilizzata per sostenere attività congiunte già in atto ma 
esclusivamente per creare e realizzare progetti comuni e nuovi.

I temi oggetto della cooperazione coprono la maggior parte delle focus area prese in considerazione dal 
programma. Inoltre per il suo carattere di trasversalità

Copre i seguenti fabbisogni:

• migliorare sia l’integrazione tra i diversi soggetti del sistema della conoscenza  che la diffusione e 
il trasferimento di esperienze innovative anche attraverso la creazione di reti (F2);

• rafforzare la partecipazione degli agricoltori ad attività di sperimentazione di prodotto /processo e 
organizzativa (F3);

• sviluppare competenze/progetti innovativi su prestazioni ambientali e mitigazione dei 
cambiamenti climatici e adattamento ad essi (F4);

• accrescere l’efficienza tecnica, produttiva e tecnologica nelle imprese agricole, agroalimentari e 
forestali (F6);

• sostenere dinamiche di aggregazione delle imprese (F8);
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• aumentare la quantità delle produzioni agricole, alimentari e forestali certificate e tradizionali 
nonché le produzioni zootecniche provenienti da allevamenti con elevati standard di benessere 
degli animali (F12);

• Rafforzare le infrastrutture a supporto dello sviluppo delle filiere agricole e forestali (F13)

• sostenere l’organizzazione di filiere corte (F17);

• tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche (F21);

• migliorare la fruizione degli ecosistemi (F22);

• prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologico (F27) ;

• favorire una più efficiente gestione della risorsa idrica (F28);

• Favorire una più efficiente gestione energetica (F 29)

• migliorare il contributo delle attività agricole, agroalimentari e forestali al bilancio energetico 
(F30);

• ridurre le emissioni di gas climalteranti derivanti da attività agroalimentari e forestali e 
incrementare la capacità di sequestro di carbonio (F31);

• incrementare i servizi alla popolazione e favorire processi di inclusione sociale nelle aree rurali 
(F32);

• favorire la gestione forestale attiva anche in un ottica di filiera (F33);

• mobilitare le risorse locali e migliorare le capacità delle comunità rurali di promuovere, attuare ed 
animare strategie di sviluppo locale nell’ambito LEADER nonché favorire lo  scambio di 
esperienze tra i territori (F34) .

La misura contribuisce nel suo insieme al raggiungimento dei seguenti obiettivi trasversali:

Innovazione: tale tematica viene sviluppata nelle sottomisure 16.1, 16.2 che in particolare prevedono l’ 
obbligatorietà di trasferimento dell’ innovazione, ed anche dalle sottomisure 16.4,16.5, 16.6, 16.7 e 16.8;

Ambiente e Clima: tale tematica viene affrontata attraverso il sostegno alle attività sostenute dalle 
sottomisure 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.8

Il sostegno previsto con questa misura tende ad aiutare gli operatori delle zone rurali ad organizzare 
processi di lavoro in comune condividendo impianti, strutture, risorse ecc. per rendere le attività 
economicamente più redditizie anche, se su scala ridotta, e superare svantaggi economici, ambientali e di 
ogni altro genere derivanti dall’essere divisi. In particolare, la promozione di approcci comuni ai progetti 
che la Regione Campania intende sviluppare è finalizzata a produrre benefici più incisivi e coerenti di 
quelli che singoli operatori  possono ottenere  non collaborando gli uni con gli altri

Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso al fine di incentivare ogni forma di cooperazione 
tra almeno due soggetti.

Ciascuna sottomisura, in particolare, contribuisce al raggiungimento di specifici obiettivi, ed in 
particolare:

• La sottomisura 16.1 agli obiettivi delle Focus Area: trasversale a tutte le Focus Area
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• La sottomisura 16.2 agli obiettivi delle Focus Area: trasversale a tutte le Focus Area

• La sottomisura 16.3 agli obiettivi delle Focus Area:  6a, 6b

• La sottomisura 16.4 agli obiettivi delle Focus Area: 3a e concorre alle Focus Area 2a,2b, 6a,6b

• La sottomisura 16.5 agli obiettivi delle Focus Area: trasversale alle Focus Area 5a, 5b,5c, 5d, 5e

• La sottomisura 16.6 agli obiettivi delle Focus Area:  5c

• La sottomisura 16.7 agli obiettivi delle Focus Area: 6b

• La sottomisura 16.8 agli obiettivi delle Focus Area: trasversale 5e e 4a e trasversale alle Focus 
Area 2a, 3a,4a, 4b, 4c, 5c, 6a, 6b

• La sottomisura 16.9 agli obiettivi delle Focus Area:  6a

Codice Denominazione Sottomisura

16. 1.- Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell’ agricoltura.

Finalità: incoraggiare i soggetti operanti a vari livelli istituzionali a cooperare per cogliere a pieno le 
opportunità offerte complessivamente dalla politica comune europea in tema di agricoltura, ricerca e 
innovazione, coesione, istruzione e innovazione, sostenendo la costituzione di Gruppi Operativi (GO) 
quali soggetti realizzatori delle azioni promosse dall’ “European Innovation Partnership per la 
produttività e sostenibilità in agricoltura – PEI”, finalizzati alla realizzazione di progetti di innovazione su 
tematismi di interesse regionale

16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

Finalità: promuovere complessivamente la competitività e la sostenibilità delle imprese agricole/forestali, 
sostenendo la formazione di GO per la realizzazione e l’introduzione di innovazioni di processo prodotto 
e organizzative nel sistema agroalimentare e forestale della Regione Campania.

16.3 - Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere 
impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la commercializzazione dei servizi turistici

Finalità:sostenere dinamiche di aggregazione di imprese di piccoli operatori del turismo rurale per 
accrescere opportunità di reddito ed occupazionale nei servizi turistici 

16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di 
filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo 
delle filiere corte e dei mercati locali

Finalità: sostenere l’aggregazione di filiera orizzontale e verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere 
corte e mercati locali e per le attività promozionali connesse allo sviluppo di filiere corte e mercati locali.

La sottomisura contribuisce ad aumentare la competitività e la redditività dei piccoli produttori agricoli e 
ad avvicinare i consumatori ai produttori, inoltre consente di migliorare la comunicazione nelle zone 
rurali, e tende a perseguire non solo vantaggi economici, ma anche ambientali e sociali.

16.5 - Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l’adattamento ad 
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esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso

Finalità: sostiene “Progetti collettivi” finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale dell’agricoltura, 
promossi da una pluralità di soggetti già aggregati o che si aggregano a tal fine. I progetti collettivi 
consentono di rafforzare e rendere sinergici gli impegni assunti in comune da più beneficiari, 
moltiplicando sia i benefici ambientali e climatici che i benefici informativi, in termini di diffusione di 
conoscenze e creazione di sinergie per lo sviluppo di strategie locali. La misura sostiene quindi, oltre 
all’aggregazione tra attori, anche l’ aggregazione tra Misure e Sottomisure  del presente PSR . 

16.6 - Sostegno alla cooperazione di filiera per la’approvvigionamento sostenibile di biomasse da 
utilizzare nella produzione di alimenti e di  energia e nei processi industriali

Finalità: sostiene la costituzione di aggregazioni tra produttori di biomasse di natura forestale o agricola e 
trasformatori di tali biomasse per il loro utilizzo energetico nella produzione alimentare, nella produzione 
di energia e nei processi industriali.

In particolare, si incentiva la costituzione di filiere corte, con  l’obiettivo di gestire in maniera collettiva le 
biomasse aziendali, agricole e forestali, o la loro produzione, nonché l’eventuale trattamento, secondo 
modalità sostenibili dal punto di vista economico e ambientale, per un loro utilizzo a fini energetici.

Questa sottomisura potrà avere un ruolo importante nei territori sensibili alla cosiddetta “Terra dei 
Fuochi” e nelle aree marginali per i casi di riconversione obbligatoria in colture “No Food”.

16.7 - Sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo

Finalità: prevede azioni sia plurifondo  che monofondo. Infatti, nell’ambito della “Strategia regionale 
delle Aree Interne”, il FEARS con il FESR, FSE e FEAMP partecipa nella realizzazione degli interventi 
di sviluppo locale nelle quattro aree individuate attraverso una attenta analisi e uso di indicatori condivisi 
con il Dipartimento delle Politiche di Coesione (DPS) quali l’ Alta Irpinia, Tammaro-Titerno, Cilento 
interno, Vallo di Diano. Tra queste sarà selezionata quella prototipo che sperimenterà un percorso di 
attuazione di una propria strategia di sviluppo. A questa linea di azione si associano anche  interventi di 
cooperazione monofondo allo scopo di promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale, di creare 
nuove opportunità occupazionali e di reddito in favore del  tessuto produttivo locale, di favorire il 
mantenimento della popolazione nelle aree rurali.

16.8 - Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti

Finalità: prevede il sostegno alla redazione di strumenti di pianificazione, generale o particolareggiata, 
ovvero di piani di gestione forestale che svolgono un ruolo orizzontale e rilevante nello sviluppo e nella 
crescita della filiera forestale.

Detti piani, redatti secondo i principi della gestione forestale sostenibile (GFS), tengono in 
considerazione gli aspetti economico-produttivi, ambientali, sociali, d’innovazione e di sostenibilità degli 
ecosistemi forestali.

Con la sottomisura 16.8 si intende perseguire:

• la conoscenza più approfondita del patrimonio forestale regionale sia privato che pubblico;

• una migliore cura e gestione del patrimonio forestale;
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• la conservazione della risorsa bosco e delle funzioni a cui assolve;

• la creazione delle condizioni necessarie per la durabilità dei soprassuoli forestali sottoposti a 
sfruttamento.

La sottomisura 16.8, nel suo complesso, assume un ruolo orizzontale nella politica di sviluppo rurale 
ponendo particolare attenzione ai temi ambientali, di adattamento e mitigazione dei cambiamenti 
climatici ed alla green economy.

16.9 - Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, 
l'integrazione sociale, l'agricoltura  sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare

Finalità: promuovere la realizzazione di progetti finalizzati alla fornitura di servizi alla comunità intesa in 
termini generali.

La sottomisura si attiva attraverso due interventi/operazioni distinti, in materia di:

- agricoltura sociale, al fine di sviluppare forme di cooperazione tra imprese agricole ed altri soggetti, con 
etica e responsabilità verso la comunità e l'ambiente e con carattere di innovazione sociale, svolte al fine 
di generare benefici inclusivi attraverso l'offerta di servizi a vantaggio di soggetti deboli;

- educazione alimentare ed ambientale, per promuovere forme di cooperazione e reti tra più soggetti al 
fine di sviluppare la conoscenza e la consapevolezza sui temi alimentari ed ambientali.

 

 

 

8.2.16.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regards to the setting of selection criteria

8.2.16.3.1. 16.1.1 Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei G O  PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura 

Sub-measure: 

• 16.1 - support for the establishment and operation of operational groups of the EIP for agricultural 
productivity and sustainability

8.2.16.3.1.1. Description of the type of operation

Trattandosi di una attività trasversale interessa tutte le focus area.

Con questa sottomisura si intende, pertanto, promuovere la formazione di GO su problematiche di 
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rilevante interesse regionale e sostenere la realizzazione dei relativi progetti di innovazione su tematismi 
strategici per la Regione Campania, attraverso la emanazione di bandi rivolti all’attuazione di interventi 
specifici che possono essere articolati per più annualità, fino a coprire anche l’intero periodo di 
programmazione, 7 anni.

Le azioni sostenute dalla presente sottomisura devono essere realizzate da gruppi operativi (GO) costituiti 
ai sensi dell’artt. 56 e 57 del Reg. (UE) 1305/2013 da soggetti interessati al conseguimento delle finalità 
che il GO si propone di perseguire.

Potranno perciò, coerentemente al progetto di innovazione proposto, essere coinvolti i portatori di 
interesse della filiera agroalimentare, gli erogatori di servizi funzionali alle attività del GO, altri attori del 
settore agroalimentare, rurale, sociale ed eventualmente i soggetti che svolgono la funzione di 
“innovation broker”.

I G.O. del PEI devono adottare un proprio regolamento interno, al fine di garantire trasparenza nel 
processo decisionale al fine di facilitare il medesimo evitando conflitti interni.

L’intervento sostiene, quindi, sia l’avvio dei GO e il loro funzionamento, sia l’attuazione dei progetti di 
innovazione, in tutte le loro componenti

I G.O. potranno agire anche a livello interregionale e comunitario, attraverso collaborazioni e accordi tra 
le Autorità di Gestione che definiscano i problemi concreti da affrontare, gli obiettivi da perseguire, le 
modalità di governance, le sinergie da sviluppare, le azioni da svolgere. Per quanto riguarda l’attività di 
animazione a carattere interregionale, un ruolo essenziale può essere svolto anche dalla RRN che, 
attuando la sua azione a livello nazionale, può facilitare l’individuazione di esigenze espresse da territori 
comuni a più regioni.

I progetti devono includere le attività di diffusione e trasferimento.

L’operazione si applica su tutto il territorio regionale.

8.2.16.3.1.2. Type of support

Il sostegno consiste in un contributo erogato in conto capitale sulle spese sostenute, in coerenza con 
quanto previsto nel paragrafo 5 dell’articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.16.3.1.3. Links to other legislation

Orientamento Aiuti di Stato per la Ricerca in Agricoltura

8.2.16.3.1.4. Beneficiaries

Il Beneficiario della sottomisura è il GO, costituito ai sensi dell’art. 56 del Reg. (UE) 1305/2013, che 
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dovrà agire in modo da realizzare e facilitare la cooperazione di tutti gli attori che lo compongono.

I GO che si andranno a costituire mediante forme giuridiche formalmente e legalmente riconosciute, 
dovranno comprendere almeno: imprese agricole/forestali ed un soggetto appartenente alla categoria enti 
di ricerca pubblici o privati Iscritti all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche istituita da D.P.R. n. 382 del 
11/07/80, pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del PEI.

Il G.O. dovrà dotarsi di un regolamento interno di funzionamento che evidenzi ruoli, modalità 
organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità nella gestione del sostegno ricevuto al fine di 
garantire massima trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale ed evitare conflitti di 
interesse.

8.2.16.3.1.5. Eligible costs

Nell’ambito della presente operazione sono finanziabili i seguenti elementi di costo coerenti con gli 
obiettivi e le finalità dell'operazione nonché funzionali allo svolgimento delle attività previste dal 
progetto presentato dal G.O.:

• costi amministrativi e legali per la costituzione del GO compresi gli studi propedeutici e di 
fattibilità;

• costi di coordinamento, gestione e funzionamento del G.O.;

• costi di animazione dell’area territoriale interessata al fine di rendere fattibile il progetto del G.O.;

• costi legati alla realizzazione delle attività del progetto di cooperazione:

1. materiali e attrezzature tecnico scientifiche;

2. acquisto di brevetti, software e licenze;

3. lavorazioni esterne, materiali e stampi per la realizzazione di prototipi;

4. consulenze esterne per la realizzazione dell’intervento;

5. spese per la diffusione e divulgazione dei risultati del progetto;

6. spese di personale;

7. spese di missioni e trasferte;

8. materiali di consumo

• spese generali

Per i costi di realizzazione dei singoli progetti di innovazione, le tipologie dei costi ammissibili e le 
aliquote di contributo sono quelle previste nei rispettivi interventi di riferimento.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all’attività del GO, e 
sono pertanto escluse le spese riguardanti l’ordinaria attività svolta dai beneficiari.
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8.2.16.3.1.6. Eligibility conditions

Presentazione di un progetto di cooperazione, secondo i tempi e le modalità previste dal bando, che 
identifichi i soggetti coinvolti, i loro ruoli nell’ambito del progetto e rispetti l’importo massimo previsto 
dal bando di riferimento.

In coerenza con quanto disposto dall’artt. 56 e 57 del Regolamento (UE) 1305/2013, il Gruppo Operativo 
dovrà :

• comprendere almeno imprese agricole/forestali ricadenti nella Regione Campania, ed un soggetto 
appartenente alla categoria enti di ricerca pubblici o privati Iscritti all’Anagrafe Nazionale delle 
Ricerche istituita da D.P.R. n. 382 del 11/07/80, pertinenti ai fini del conseguimento degli 
obiettivi del PEI;

• presentare un piano che contenga i seguenti elementi: 

o soggetti coinvolti nel G.O.;

o la descrizione del progetto innovativo che si intende sviluppare, collaudare o realizzare;

o descrizione dei risultati attesi in termini di innovazione, trasferimento ;

o le tempistiche di svolgimento del piano;

o la ripartizione delle attività tra i vari soggetti del GO;

o descrizione del Budget complessivo e ripartizione dello stesso tra le attività da svolgere e i 
diversi partner;

o descrizione delle azioni di trasferimento, di promozione e comunicazione all’esterno delle 
attività svolte e dei successivi risultati.

 

8.2.16.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

La selezione dei progetti sarà effettuata sulla base di criteri che saranno riportati nel bando e che 
permetteranno una valutazione ed una comparazione di piani di attività aventi caratteristiche differenti.

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

• efficacia del piano di attività sulla base della fondatezza tecnico-scientifica dell’innovazione ed 
sulla base al rapporto costo/benefici del piano;

• efficienza ed impatto socio/economico ed ambientali del piano;

• impatti previsti dal progetto sul comparto e/o sull’area di intervento;

• composizione/completezza/competenza del G.O. in funzione delle attività da realizzare;

• efficacia delle azioni di diffusione e divulgazione dei risultati del progetto.
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8.2.16.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates

Il sostegno è erogato entro un massimale del 100% della spesa ammissibile con riferimento ai costi di cui 
all’art. 35 del Regolamento (UE) 1305/2013.

8.2.16.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.16.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

L’attuazione dell’intervento presenta i seguenti rischi

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 
aiuto e pagamento

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

 

8.2.16.3.1.9.2. Mitigating actions

Al fine di ridurre tali rischi si prevede:

M 7 – I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle 
disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito 
istituzionale della Direzione Generale Agricoltura

M 8 –  L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

M 9 - L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

 

8.2.16.3.1.9.3. Overall assessment of the measure

 

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
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tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania -  all’indirizzo 
web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza 
delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

 

 

 

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli

8.2.16.3.1.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.16.3.1.11. Information specific to the operation

Specification of the characteristics of pilot projects, clusters, networks, short supply chains and local 
markets
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8.2.16.3.2. 16.2.1 Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

Sub-measure: 

• 16.2 - support for pilot projects, and for the development of new products, practices, processes 
and technologies

8.2.16.3.2.1. Description of the type of operation

Trattandosi di una attività trasversale interessa tutte le focus area.

Con questa operazione  si intende promuovere la formazione di GO su tematiche di specifico interesse 
delle imprese del settore agricolo, alimentare e forestale campano per la realizzazione di progetti di 
innovazione.

L'operazione sostiene l’introduzione di innovazioni di processo prodotto e organizzative nel sistema 
agroalimentare e forestale della Regione Campania al fine di promuoverne complessivamente la 
competitività e la sostenibilità delle imprese agricole/forestali.

Con questa operazione si intende, pertanto, promuovere la formazione di GO su tematiche di specifico 
interesse delle imprese del settore agricolo, alimentare e forestale campano per la realizzazione di progetti 
di innovazione.

Viene, pertanto, promossa la cooperazione tra imprenditori agricoli e forestali, enti di ricerca, l’industria 
di trasformazione ed altri operatori economici, attraverso la creazione di Gruppi Operativi di cui all’artt. 
56 e 57 del Reg. UE 1305/2013, finalizzata alla l’introduzione di innovazioni in termini di prodotto e di 
processo, alla conquista di nuovi mercati, e di processi di adeguamento strutturale in un’ottica di 
miglioramento quali -quantitativo delle produzioni abbinato alla riduzione dei costi di produzione e ad 
una maggiore rispondenza alle problematiche della sostenibilità ambientale.

I GO possono in questa sede proporre il sostegno di progetti pilota volti a verificare in pieno campo 
processi sperimentali, attività dimostrative volte a disseminare gli esiti di progetti di sviluppo pre-
competitivo, intesi come Ia concretizzazione degli esiti della ricerca per II loro uso nello sviluppo di 
processi, prodotti o servizi nuovi o migliorati, prima dell’immissione sul mercato.

L’intervento sostiene, quindi, sia l’avvio dei GO e il loro funzionamento, sia l’attuazione dei progetti di 
innovazione, in tutte le loro componenti

L'aoperazione prevede, pertanto, un sostegno ai GO che presentino un progetto le cui iniziative siano 
finalizzate principalmente a:

- aumentare la competitività attraverso l’introduzione di nuove tecnologie ed innovazioni di 
prodotto/processo;

- favorire accordi a livello locale e di filiera, anche al fine di promuover l’internazionalizzazione delle 
imprese e delle produzioni;

- migliorare le performance ambientali, di sicurezza sul lavoro, igiene e benessere animale nelle micro, 
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piccole e medie imprese agricole, agroalimentari e forestali;

- favorire il raccordo tra il mondo produttivo e la ricerca;

- concentrare e riorganizzare l’offerta dei prodotti;

- aumentare la dinamicità delle filiere caratterizzate da una bassa innovazione;

- realizzare in modo diffuso iniziative pilota/collaudo

- favorire l’applicazione di tecnologie che utilizzano prodotti agricoli e residui delle produzioni 
agroindustriali per la produzione di bioplastiche ed imballaggi;

- migliorare la corrispondenza dei prodotti e dei processi agli standard qualitativi richiesti dal mercato 
finale.

I progetti devono includere le attività di diffusione e trasferimento.

L’operazione si applica su tutto il territorio regionale.

8.2.16.3.2.2. Type of support

Il sostegno consiste in un contributo erogato in conto capitale sulle spese sostenute, in coerenza con 
quanto previsto nel paragrafo 5 dell’articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.16.3.2.3. Links to other legislation

Orientamento Aiuti di Stato per la Ricerca

De Minimis, per progetti che riguardano prodotti rientranti nell’Allegato I del Trattato.

8.2.16.3.2.4. Beneficiaries

Il Beneficiario della operazione è il GO, costituito ai sensi dell’art. 56 del Reg. (UE) 1305/2013, che 
dovrà agire in modo da realizzare e facilitare la cooperazione di tutti gli attori che lo compongono.

I GO, che si andranno a costituire mediante forme giuridiche formalmente e legalmente riconosciute, 
dovranno comprendere almeno imprese agricole/forestali ed un soggetto appartenente alla categoria enti 
di ricerca pubblici o privati Iscritti all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche istituita da D.P.R. n. 382 del 
11/07/80, pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del PEI.

Il G.O. dovrà dotarsi di un regolamento interno di funzionamento che evidenzi ruoli, modalità 
organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità nella gestione del sostegno ricevuto al fine di 
garantire massima trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale ed evitare conflitti di 
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interesse. 

8.2.16.3.2.5. Eligible costs

Nell’ambito della presente operazione sono finanziabili, i seguenti elementi di costo, coerenti con gli 
obiettivi e le finalità della sottomisura e funzionali allo svolgimento delle attività previste dal progetto 
presentato da GO:

• costi amministrativi e legali per la costituzione del GO compresi gli studi propedeutici e di 
fattibilità;

• costi di coordinamento, gestione e funzionamento del G.O.;

• costi di animazione dell’area territoriale interessata al fine di rendere fattibile il progetto del GO;

• costi legati alla realizzazione delle attività del progetto di cooperazione:

1. materiali e attrezzature tecnico scientifiche;

2. acquisto di brevetti, software e licenze;

3. lavorazioni esterne, materiali e stampi per la realizzazione di prototipi ;

4. consulenze esterne per la realizzazione dell’intervento;

5. spese per la diffusione dei risultati del progetto;

6. spese di personale;

7. spese di missioni e trasferte;

8. materiali di consumo.

• spese generali

Per i costi di realizzazione dei singoli progetti di innovazione, le tipologie dei costi ammissibili e le 
aliquote di contributo sono quelle previste nei rispettivi interventi di riferimento.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all’attività del GO, 
e sono pertanto escluse le spese riguardanti l’ordinaria attività svolta dai beneficiari.

8.2.16.3.2.6. Eligibility conditions

Presentazione di un progetto di cooperazione, secondo i tempi e le modalità previste dal bando, che 
identifichi i soggetti coinvolti, i loro ruoli nell’ambito del progetto e rispetti l’importo massimo previsto 
dal bando di riferimento.

In coerenza con quanto disposto dall’artt. 56 e 57 del Regolamento (UE) 1305/2013, il Gruppo Operativo 
dovrà :

• comprendere almeno imprese agricole/forestali ricadenti nella Regione Campania, ed un soggetto 
appartenente alla categoria enti di ricerca pubblici o privati Iscritti all’Anagrafe Nazionale delle 
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Ricerche istituita da D.P.R. n. 382 del 11/07/80 pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi 
del PEI;

• presentare un piano che contenga i seguenti elementi:

• soggetti coinvolti nel G.O.;

• la descrizione del progetto innovativo che si intende sviluppare, collaudare o realizzare;

• descrizione dei risultati attesi in termini di innovazione, trasferimento ;

• le tempistiche di svolgimento del piano;

• la ripartizione delle attività tra i vari soggetti del GO;

• descrizione del Budget complessivo e ripartizione dello stesso tra le attività da svolgere e i diversi 
partner;

• descrizione delle azioni di trasferimento, di promozione e comunicazione all’esterno delle attività 
svolte e dei successivi risultati.

 

8.2.16.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

La selezione dei progetti sarà effettuata sulla base di criteri che saranno riportati nel bando che 
permetteranno una valutazione ed una comparazione di proposte progettuali aventi caratteristiche 
differenti.

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

• efficacia del progetto sulla base della validità tecnica e sperimentale dell’innovazione ed in base al 
rapporto costo/benefici del progetto stesso;

• coerenza del progetto alle strategie e alle priorità individuate dal Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020 della Campania;

• composizione/completezza/competenza del partenariato in funzione ai fini indicati nel progetto 
presentato;

• efficacia del programma di diffusione dell’innovazione e di divulgazione dei risultati del progetto.

8.2.16.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates

Il sostegno è erogato entro un massimale del 100% della spesa ammissibile con riferimento ai costi di cui 
all’art. 35 del Regolamento (UE) 1305/2013.
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8.2.16.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.16.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

L’attuazione dell’intervento presenta i seguenti rischi

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 
aiuto e pagamento

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

 

8.2.16.3.2.9.2. Mitigating actions

Al fine di ridurre tali rischi si prevede:

M 7 – I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle 
disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito 
istituzionale della Direzione Generale Agricoltura

M 8 –  L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

M 9 - L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

 

8.2.16.3.2.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania -  all’indirizzo 
web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza 
delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
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assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

 

 

 

 

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.16.3.2.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.16.3.2.11. Information specific to the operation

Specification of the characteristics of pilot projects, clusters, networks, short supply chains and local 
markets
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8.2.16.3.3. 16.3.1 Contributo per associazioni di imprese agrituristiche

Sub-measure: 

• 16.3 - (other) co-operation among smalls operators in organising joint work processes and sharing 
facilities and resources, and for developing/marketing tourism

8.2.16.3.3.1. Description of the type of operation

 

La sottomisura rientra nelle Focus Area 6a e 6b: essa incentiva attività per lo sviluppo di associazioni di 
operatori del turismo rurale finalizzate al miglioramento ed alla specializzazione del prodotto/servizio 
offerto nonché alla loro promozione e commercializzazione.

La sottomisura intende favorire la cooperazione tra operatori del turismo rurale nell’ambito della 
specializzazione del servizio offerto e la realizzazione di iniziative collettive di promozione 
/commercializzazione per poter avere economie di scala ed aggredire mercati che le singole imprese non 
potrebbero raggiungere.

In altri termini la sottomisura persegue l’obbiettivo di far condividere strutture e servizi dei singoli 
associati per poter accedere a mercati più vasti, per superare disagi strutturali  grazie ad una offerta più 
strutturata sia dal punto dimensionale che manageriale (Focus area 3a). Trasversalmente risponde agli 
obiettivi delle focus area 6a -6b.

La sottomisura risponde al Fabbisogno 8 (Sostenere dinamiche di aggregazione delle imprese) ed in 
maniera trasversale contribuisce a soddisfare il Fabbisogno 22 (Migliorare la fruizione degli ecosistemi).

8.2.16.3.3.2. Type of support

Contributo in conto capitale

8.2.16.3.3.3. Links to other legislation

LR n.15/2008 “Disciplina per l’attività di agriturismo” e suo regolamento attuativo.

LR n. 7/2001 “Attività di B&B.

LR n. 17/2001 “Country House”.

8.2.16.3.3.4. Beneficiaries

Associazioni già costituite o da costituire composte da almeno dieci piccoli operatori del Turismo Rurale
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8.2.16.3.3.5. Eligible costs

In coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 dell’articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, 
sono ammissibili le spese immateriali riconducibili ai seguenti:

• costi per l’eventuale costituzione dell’associazione, allo scopo di realizzare le finalità 
dell’operazione;

• costi per la predisposizione del progetto;

• costi di esercizio dell’Associazione, per la durata funzionale di svolgimento del progetto;

• costi per attività finalizzate all’organizzazione e alla partecipazione ad eventi fieristici, radiofonici 
e televisivi;

• azioni di marketing.

8.2.16.3.3.6. Eligibility conditions

Gli aspiranti beneficiari devono presentare un progetto dettagliato che contenga almeno le seguenti 
informazioni:

• analisi del contesto territoriale;

• descrizione delle attività;

• breve descrizione dei risultati attesi;

• elenco dei soggetti partecipanti e loro ruolo;

• tempistiche di svolgimento del progetto e ripartizione delle attività;

• descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività;

• descrizione delle eventuali attività di formazione.

I beneficiari devono avere la propria sede e realizzare le attività sostenibili nella Regione Campania.

Le attività devono essere coerenti con la focus area 3a cui l’operazione concorre e si colloca, che deve 
emergere dalla descrizione del progetto.

8.2.16.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

• Associazioni formalmente riconosciute dalla regione.

• Numero di soci.

• Progetti che attuano azioni congiunte con altre associazioni di promozione turistica.
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8.2.16.3.3.8. (Applicable) amounts and support rates

Il sostegno è erogato sotto forma di contributo in conto capitale fino ad un massimo del 100% della spesa 
ammissibile per ciascun progetto con riferimento ai costi riferiti all’art. 35 del Reg. (UE) 1305/2013.

8.2.16.3.3.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.16.3.3.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

- selezione dei beneficiari in base a criteri di seelzione oggettivi e trasparenti;

- disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 
aiuto e pagamento;

- assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento

            

8.2.16.3.3.9.2. Mitigating actions

• i beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle 
disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della RC e sul sito istituzionale 
della Direzione Generale Agricoltura;

• l’Autorità di Gestione e l’Organismo pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle misure” reso disponibile dalla Rete rurale nazionale, al 
fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la 
verificabilità e controllabilità delle misure: La Campania si doterà di un proprio sistema 
informativo;

• come sopra

8.2.16.3.3.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania -  all’indirizzo 
web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza 
delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
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assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

 

 

8.2.16.3.3.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.16.3.3.11. Information specific to the operation

Specification of the characteristics of pilot projects, clusters, networks, short supply chains and local 
markets
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8.2.16.3.4. 16.4.1 Cooperazione orizzontale e verticale per la creazione e lo sviluppo delle filiere corte e 
dei mercati locali

Sub-measure: 

• 16.4 - support for horizontal and vertical co-operation among supply chain actors for the 
establishment and development of short supply chains and local markets, and for promotion 
activities in a local context relating to the development of short supply chains and local markets

8.2.16.3.4.1. Description of the type of operation

L'operazione si relaziona alla Focus Area 3a  e  sostiene lo sviluppo della cooperazione tra imprese 
agricole/forestali e/o tra imprese agricole/forestali e di trasformazione/utilizzazione o 
commercializzazione per la realizzazione e la promozione di filiere corte e mercati locali, finalizzata a 
rafforzare la fase di commercializzazione delle produzioni agricole/forestali, accrescendo e consolidando 
la competitività delle aziende agricole che si trovano in una posizione di debolezza nei confronti degli 
altri attori della filiera ed in particolare della distribuzione organizzata.

Lo sviluppo delle filiere corte, attraverso una contrazione di passaggi, consente uno spostamento della 
catena del valore a monte, con l’obiettivo, tra gli altri, di aumentare il potere contrattuale degli agricoltori 
e di avere un rapporto qualità prezzo più conveniente per il consumatore.

La filiera corta è una filiera in cui nel passaggio del bene tra produttore primario e consumatore finale, 
non è implicato più di un intermediario che può essere un rivenditore o anche un trasformatore che deve 
però acquisire il controllo del bene.

Per mercato locale deve intendersi un mercato situato in un raggio di 75 chilometri dall’azienda agricola 
d’origine del prodotto, all’interno del quale devono avvenire le attività di trasformazione e vendita al 
consumatore finale.

Lo sviluppo dei mercati locali tende a riallocare la ricchezza all’interno del territorio e comporta anche 
benefici sociali legati alla creazione di un rapporto di fiducia tra il consumatore e il produttore.

L'operazione, quindi, attraverso il sostegno alle forme di cooperazione di filiera, intende migliorare le 
prestazioni economiche dei beneficiari accrescendo l’efficienza nelle fasi di trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali e incoraggiando, indirettamente, lo sviluppo di 
strutture per la trasformazione e la commercializzazione anche su piccola scala.

La cooperazione può riguardare anche forme associative che prevedono accordi con catene distributive 
nell’ambito di canali HO.RE.CA., della GDO, ecc., e l’organizzazione di farmers’ markets.

Questa operazione, inoltre, contribuisce alla valorizzazione dei territori, dei prodotti locali e delle 
produzioni tipiche e tradizionali, nonché alla tutela della piccola agricoltura, con ricadute anche in termini 
ambientali derivanti dalla riduzione di passaggi e movimentazioni dei beni agricoli e dal mantenimento 
della biodiversità.

 



685

 

8.2.16.3.4.2. Type of support

Il sostegno è erogato sotto forma di contributo in conto capitale sulle spese sostenute e ammissibili, in 
coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 dell’articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto di cooperazione.

8.2.16.3.4.3. Links to other legislation

8.2.16.3.4.4. Beneficiaries

I beneficiari della operaizone, sono i Gruppi di cooperazione, costituiti da almeno 3 soggetti partner, tra 
imprese agricole o forestali e altri soggetti della filiera, che si organizzano sotto forma di associazioni 
temporanee di scopo, associazioni temporanee di imprese, contratti di rete, consorzi, cooperative, ed altre 
forme, per sviluppare o promuovere una filiera corta o un mercato locale di prodotti agroalimentari e/o 
forestali.

Il beneficiario può essere rappresentato da un Gruppo di cooperazione in corso di costituzione, oppure già 
costituito e che già opera nell’ambito della filiera corta o di un mercato locale, ma che intende 
intraprendere un nuovo progetto comune.

Il Gruppo di cooperazione può strutturarsi anche a livello interzonale ed aver per oggetto la creazione e la 
promozione di più filiere corte. 

Nell’ambito del Gruppo di cooperazione, almeno i due terzi dei soggetti devono essere rappresentati da 
produttori agricoli o forestali.

Possono aderire anche soggetti non beneficiari diretti la cui presenza è funzionale al raggiungimento degli 
obiettivi della operazione.

8.2.16.3.4.5. Eligible costs

In coerenza con quanto previsto dal paragrafo 5 dell’articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, 
sono ammissibili le spese riconducibili ai seguenti costi:

• costi per la costituzione del Gruppo di cooperazione, allo scopo di realizzare le finalità della 
sottomisura;

• costi per la predisposizione del progetto;

• costi di esercizio del Gruppo di cooperazione, per la durata funzionale di svolgimento del 
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progetto;

• costi per attività finalizzate ad avvicinare i produttori ai consumatori come ad esempio costi di 
animazione dell’area interessata al fine di ampliare la partecipazione al progetto;

• costi per attività finalizzate a diversificare la fase di commercializzazione e allo sviluppo di filiere 
legate a prodotti tipici e/o a qualità regolamentata;

• costi per attività promozionali finalizzate a valorizzare l’aggregazione, la programmazione e 
l’integrazione delle filiere agroalimentari e forestali, comprese le spese di progettazione e 
realizzazione della promozione, a valorizzare le caratteristiche qualitative e nutrizionali del 
prodotto e la sua sostenibilità ambientale, a valorizzare e promuovere nuovi prodotti e/o processi 
produttivi.

Sono escluse le spese riguardanti l’ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari o 
dai singoli soggetti che aderiscono al Gruppo di cooperazione.

Le spese per la promozione devono essere relative all’intera filiera o mercato locale e non ai singoli 
partner del Gruppo.

8.2.16.3.4.6. Eligibility conditions

I beneficiari devono avere la propria sede e realizzare le attività sostenibili nella Regione Campania.

Le attività devono essere coerenti con le priorità e la focus area cui la sottomisura concorre e si colloca e 
devono contribuire al soddisfacimento di uno o più fabbisogni cui è riconducibile la sottomisura.

I progetti non devono essere finalizzati alla vendita diretta svolta da un singolo imprenditore/azienda 
agricola.

In caso di integrazioni orizzontali e verticali, tra i produttori agricoli primari di base ed il consumatore 
finale, non può inserissi più di un soggetto terzo.

Mercati locali di vendita al pubblico di prodotti agroalimentari e/o forestali, anche trasformati, che 
rispondono ai criteri della filiera corta.

8.2.16.3.4.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

• forme associative e attività promozionali con maggiore rappresentatività di aziende agricole e 
forestali coinvolte;

• mercati locali ed attività promozionali con maggior numero di produzioni di qualità riconosciuta;

• varietà di prodotti venduti tramite la filiera corta/presenti al mercato locale;

• presenza di azioni di accompagnamento (formazione, sensibilizzazione, educazione alimentare, 
ecc);
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• frequenza (numero di eventi/periodo) del mercato locale ed attività promozionali relative a 
mercati locali con maggiore frequenza.

8.2.16.3.4.8. (Applicable) amounts and support rates

Il sostegno è erogato sotto forma di contributo in conto capitale fino ad un massimo del 100% della spesa 
ammissibile per ciascun progetto con riferimento ai costi riferiti all’art. 35 del Reg. (UE) 1305/2013.

 

8.2.16.3.4.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.16.3.4.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

R 7 - Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti.

R 8 - disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 
aiuto e pagamento.

R 9 - assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento

8.2.16.3.4.9.2. Mitigating actions

M 7 - I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle 
disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito 
istituzionale della Direzione Generale Agricoltura.

M 8 - L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo.

M 9 - L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo.

8.2.16.3.4.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
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dell’Agricoltura - sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania -  all’indirizzo 
web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm , per assicurare la massima trasparenza 
delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.16.3.4.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.16.3.4.11. Information specific to the operation

Specification of the characteristics of pilot projects, clusters, networks, short supply chains and local 
markets



689

8.2.16.3.5. 16.5.1 Azioni congiunte di mitigazione del cambiamento climatico e  sostegno alle pratiche 
ambientali in corso

Sub-measure: 

• 16.5 - support for joint action undertaken with a view to mitigating or adapting to climate change, 
and for joint approaches to environmental projects and ongoing environmental practices

8.2.16.3.5.1. Description of the type of operation

La presente operazione contribuisce in maniera specifica al raggiungimento degli obiettivi: trasversale 
alle Focus Area 5a, 5b, 5c, 5d, 5e  

Saranno sostenuti “Progetti collettivi” in grado di accrescere i risultati ambientali di iniziative volte a 
perseguire i seguenti obiettivi:

• mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi;

• aumento dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse idriche, nell’ottica di adattamento ai 
cambiamenti climatici;

• preservazione della biodiversità agraria e naturalistica;

• valorizzazione dei paesaggi rurali.

Le azioni che potenzialmente possono rientrare nel progetti collettivi sono riconducibili alle 
Misure/sottomisure di cui ai seguenti articoli:

• art. 17 -  Investimenti materiali (Sottomisura 4.1 e Sottomisura 4.4)

• art. 22 - Forestazione e imboschimento (Sottomisura 8.1)

• art. 28 - Pagamenti agro climatici ambientali (Sottomisura 10.1 e Sottomisura 10.2)

• art. 29 - Agricoltura biologica (Sottomisura 11.1 e 11.2)

• art. 30 - Natura 2000 e Direttiva quadro sulle acque.   

8.2.16.3.5.2. Type of support

Il sostegno consiste in un contributo erogato in conto capitale sulle spese sostenute, in coerenza con 
quanto previsto nel paragrafo 5 dell’articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

8.2.16.3.5.3. Links to other legislation
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8.2.16.3.5.4. Beneficiaries

I beneficiari del sostegno possono essere forme di integrazione/aggregazione, dotate di forma giuridica 
legalmente riconosciuta, costituite da una pluralità di imprese agricole e almeno un  soggetto fra le 
seguenti categorie:

• reti di imprese;

• organizzazioni di produttori;

• cooperative agricole;

• consorzi;

• associazioni rappresentative di interessi diffusi e collettivi;

• enti pubblici territoriali regionali

8.2.16.3.5.5. Eligible costs

Nell’ambito della presente sottomisura sono finanziabili i seguenti elementi di costo, coerenti con gli 
obiettivi e le finalità della sottomisura e funzionali allo svolgimento delle attività previste dal progetto 
collettivo:

• costi amministrativi e legali per la costituzione della partenariato compresi gli studi propedeutici e 
di fattibilità;

• costi di coordinamento, gestione e funzionamento della partenariato, comprese le spese generali;

• costi di animazione dell’area territoriale interessata al fine di rendere fattibile il progetto 
collettivo;

• costi legati alla realizzazione delle attività del progetto di cooperazione.

Nel caso in cui i beneficiari delle Misure degli art. 28 (agro-climatico-ambientali) e art. 29 (agricoltura 
biologica) desiderino organizzarsi insieme nella presentazione della domanda delle suddette misure, i 
costi assunti per l’adesione collettiva devono essere fatti rientrare nei “costi di transazione” delle singole 
domande di aiuto e non nella cooperazione.

Per quanto riguarda i Progetti collettivi che includono attività finanziate da più misure, incluse quelle 
sopra menzionate, i costi di organizzazione possono essere ricompresi nelle spese ammissibili al presente 
intervento, e in tal caso la superficie legata al finanziamento deve essere individuata dai criteri delle 
misure 10 e 11.

8.2.16.3.5.6. Eligibility conditions

Presentazione di un Progetto collettivo contenente almeno le seguenti informazioni:  tematica ambientale 
considerata, obiettivi del progetto, area e relativa superficie interessata dal progetto, con i relativi impegni 
e interventi, soggetti coinvolti nella forma associativa, tipologia di Misure e sottomisure attivate 
nell’ambito del progetto, coerenti con le finalità del progetto stesso.
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L’attività della forma associativa deve coinvolgere imprese con sede legale in Campania

8.2.16.3.5.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

La selezione dei progetti sarà effettuata sulla base di criteri che saranno riportati nel bando che 
permetteranno una valutazione ed una comparazione di proposte progettuali aventi caratteristiche 
differenti.

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

• efficacia del progetto sulla base della validità tecnico scientifica e del rapporto costo/benefici del 
progetto stesso;

• benefici ambientali previsti dal progetto sul comparto e/o sull’area di intervento;

• priorità ai progetti collettivi che interessano zone ricadenti nei comuni della cosiddetta “Terra dei 
Fuochi”, nelle aree marginali e nelle aree compromesse dal punto di vista ambientale;

composizione/completezza/competenza del partenariato in funzione degli obiettivi  indicati nel progetto 
presentato.

8.2.16.3.5.8. (Applicable) amounts and support rates

Il sostegno è erogato entro un massimale del 100% della spesa ammissibile con riferimento ai costi di cui 
all’ 35 del Regolamento (UE) 1305/2013.

Per gli interventi che ricadono nell’ambito di altre Misure, valgono gli importi e l’intensità stabilite da tali 
Misure.

8.2.16.3.5.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.16.3.5.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

L’attuazione dell’intervento presenta i seguenti rischi:

R7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti

R8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 
aiuto e pagamento

R9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento
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8.2.16.3.5.9.2. Mitigating actions

Al fine di ridurre tali rischi si prevede:

M7 – I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle 
disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito 
istituzionale della Direzione Generale Agricoltura.

M 8 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo.

  M 9 –  L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo 
VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine 
di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo.

 

8.2.16.3.5.9.3. Overall assessment of the measure

 

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania -  all’indirizzo 
web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza 
delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.
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8.2.16.3.5.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.16.3.5.11. Information specific to the operation

Specification of the characteristics of pilot projects, clusters, networks, short supply chains and local 
markets
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8.2.16.3.6. 16.6.1 Sostegno alla cooperazione di filiera per approvvigionamento sostenibile di biomasse e 
produzione di energia

Sub-measure: 

• 16.6 - support for cooperation among supply chain actors for sustainable provision of biomass for 
use in food and energy production and industrial processes

8.2.16.3.6.1. Description of the type of operation

L'operazione contribuisce in maniera specifica al raggiungimento degli obiettivi di cui alla Focus Area 5 
c. 

Per ottenere il sostegno è necessaria la presentazione di un “Piano di attività della filiera”, contenente:

• uno studio di fattibilità sulla costituzione della filiera territoriale in cui andranno descritti gli 
ambiti territoriali relativi alla filiera, le biomasse prodotte dalle aziende agricole o dai produttori 
forestali, le  categorie di soggetti che si intendono coinvolgere ed il numero di soggetti per 
ciascuna categoria, la stima economica complessiva della filiera e la convenienza economica alla 
sua realizzazione. 

• le attività di animazione necessarie per consentire la realizzazione della filiera e il suo 
funzionamento;

• ulteriori attività e servizi, come ad esempio la consulenza tecnica e la formazione, che concorrono 
al raggiungimento degli obiettivi dell’intervento;

• gli interventi che si andranno a porre in essere nelle aziende agricole;

• gli interventi   rivolti ad impianti per la produzione di energia (fino a 0,5 Megawatt).

 

Questa operazione è riconducibile alla Misura 7.2 -  Investimenti finalizzati alla creazione, al 
miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala,compresi gli investimenti 
nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico – operazione 2 - Investimenti finalizzati alla 
produzione di energia da fonti rinnovabili

8.2.16.3.6.2. Type of support

Il sostegno consiste in un contributo erogato in conto capitale sulle spese sostenute, in coerenza con 
quanto previsto nel paragrafo 5 dell’articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.16.3.6.3. Links to other legislation
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8.2.16.3.6.4. Beneficiaries

Soggetti pubblici e privati interessati alla costituzione di aggregazioni per la creazione di filiere corte per 
l’utilizzo della biomassa proveniente dal settore agricolo o forestale, che promuovono o coordinano le 
operazioni indicate nel “Piano di attività della filiera”.

Detti soggetti sono i responsabili dell’avvio e/o attuazione delle operazioni.

Le forme di integrazione/aggregazione previste dal “Piano di attività della filiera” devono essere dotate di 
forma giuridica legalmente riconosciuta costituite da almeno due soggetti fra le seguenti categorie:

• produttori di biomassa agricola o forestale, singoli o associati;

• soggetti che effettuano il trattamento della biomassa; 

• enti pubblici territoriali regionali.

8.2.16.3.6.5. Eligible costs

Nell’ambito della presente sottomisura sono finanziabili, i seguenti elementi di costo, coerenti con gli 
obiettivi e le finalità della sottomisura e funzionali allo svolgimento delle attività previste dal progetto 
collettivo:

• costi amministrativi e legali per la costituzione della partenariato compresi gli studi propedeutici e 
di fattibilità;

• costi di coordinamento, gestione e funzionamento della partenariato, comprese le spese generali;

• costi di animazione dell’area territoriale interessata al fine di rendere fattibile il progetto 
collettivo;

• costi legati alla realizzazione delle attività del progetto di cooperazione.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all’attività del 
partenariato, e sono  pertanto escluse le spese riguardanti l’ordinaria attività svolta  dai partecipanti al 
progetto collettivo.

8.2.16.3.6.6. Eligibility conditions

Presentazione di un progetto di cooperazione, secondo i tempi e le modalità previste dal bando, che 
identifichi i soggetti coinvolti, i loro ruoli nell’ambito del progetto e rispetti l’importo massimo previsto 
dal bando di riferimento.

8.2.16.3.6.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

La selezione dei progetti sarà effettuata sulla base di criteri che saranno riportati nel bando e 
permetteranno una valutazione ed una comparazione di proposte progettuali aventi caratteristiche 
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differenti.

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

• qualità del progetto sulla base della validità tecnico scientifica e del rapporto costo/benefici del 
progetto stesso;

• impatti previsti dal progetto sul comparto e/o sull’area di intervento;

• priorità ai “Piani di attività della filiera” che interessano zone e soggetti ricadenti nei comuni della 
cosiddetta “Terra dei Fuochi”, nelle aree marginali e nelle aree compromesse dal punto di vista 
ambientale;

• composizione/completezza/competenza del partenariato in funzione ai fini indicati nel progetto 
presentato;

• qualità delle azioni di diffusione  e divulgazione dei risultati del progetto.

 

8.2.16.3.6.8. (Applicable) amounts and support rates

Il sostegno è erogato entro un massimale del 100% della spesa ammissibile.

8.2.16.3.6.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.16.3.6.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

L’attuazione dell’intervento presenta i seguenti rischi:

R7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti

R8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 
aiuto e pagamento

R9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento

 

8.2.16.3.6.9.2. Mitigating actions

Al fine di ridurre tali rischi si prevede:

M7 – I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle 
disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito 
istituzionale della Direzione Generale Agricoltura.
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M 8 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo.

  M 9 –  L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo 
VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine 
di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo.

 

8.2.16.3.6.9.3. Overall assessment of the measure

 

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania -  all’indirizzo 
web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza 
delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

 

 

 

 

8.2.16.3.6.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.16.3.6.11. Information specific to the operation

Specification of the characteristics of pilot projects, clusters, networks, short supply chains and local 
markets
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8.2.16.3.7. 16.7.1 Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo

Sub-measure: 

• 16.7 - support for non-CLLD local development strategies

8.2.16.3.7.1. Description of the type of operation

L’intervento si inserisce nel Focus Area 6b. 

Gli interventi che afferiscono al monofondo (FEARS)  prevedeono azioni finalizzate allo sviluppo di 
politiche strutturali attraverso:

• la messa in rete del patrimonio culturale, artistico,architettonico,artigianale, agroalimetnare 
esistente, anche degli interventi finanziati nel precedente ciclo di programmazione, per favorire la 
conoscenza e la fruizione del patrimonio sia con interventi  materiali che immateriali e/o con 
soluzioni innovative tecnologiche;

• Il miglioramento della qualità e della gamma dei servizi locali (accoglienza, ricettività e 
accessibilità) da offrire ai turisti/visitatori per creare circuiti culturali e per la realizzazione di 
progetti intorno ad un elemento/fattore attrattore del territorio (turismo, arte, artigianato,cultura, 
natura, gastronomia, ambiente, tradizioni, ecc.) in grado di catalizzare intorno a sè sinergie di 
azioni che portino anche all’istituzione e valorizzazione di un  Brand/marchio identificativo  e 
peculiare di un ambito territoriale.   

 

8.2.16.3.7.2. Type of support

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale, a rimborso delle spese effettivamente 
sostenute e dichiarate ammissibili

8.2.16.3.7.3. Links to other legislation

8.2.16.3.7.4. Beneficiaries

Il beneficiario del sostegno dovrà essere costituito da un partenariato per lo meno di un soggetto pubblico 
e di uno privato quali: imprese agricole, imprese artigiane, associazioni, organizzazioni professionali e 
sindacali, fondazioni, enti pubblici, enti di ricerca, organismi di consulenza ecc.
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8.2.16.3.7.5. Eligible costs

Sono ammissibili le spese riguardanti:

• l’attività di progettazione e coordinamento del progetto;

• l’attività di animazione sui territori;

• l’esercizio dell’attività di cooperazione, comprendente: le spese amministrative e legali, il 
personale coinvolto (in relazione ai servizi erogati), le missioni, il materiale didattico/informativo, 
la divulgazione, le spese generali;

• l’acquisto di materiale di consumo per lo svolgimento delle attività;

• investimenti materiali ed immateriali connessi alle attività fisiche del progetto e coerenti con i 
costi ammissibili della misura 6.4

Le spese inerenti gli investimenti, se non previste dal progetto, sono sostenute attraverso l’integrazione 
con altre misure, se coerenti con l’intervento, sempre che il beneficiario possieda i requisiti previsti dalla 
misura medesima

8.2.16.3.7.6. Eligibility conditions

Presenza di soggetto pubblico 

8.2.16.3.7.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Criteri di selezione:

• qualità del progetto;

• composizione del partenariato (numero, competenza, esperienza, qualificazione dei partecipanti)

• coinvolgimento attivo di fasce deboli e di giovani al primo impiego;

• propensione alla creazione di nuove opportunità occupazionali;

• localizzazione dell’intervento

8.2.16.3.7.8. (Applicable) amounts and support rates

Il sostegno è erogato entro un massimale del 100% della spesa ammissibile con riferimento ai costi di cui 
all’art. 35 del Regolamento (UE) 1305/2013.
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8.2.16.3.7.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.16.3.7.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

L'attuazione dell'intervento presenta i seguenti rischi:

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 
aiuto e pagamento

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

 

8.2.16.3.7.9.2. Mitigating actions

Al fine di ridurre tali rischi si prevede:

 

M 7 – I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle 
disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito 
istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M 8 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

M 9 –  L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

 

8.2.16.3.7.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura - sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania -  all’indirizzo 
web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm , per assicurare la massima trasparenza 
delle procedure.
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L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.16.3.7.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.16.3.7.11. Information specific to the operation

Specification of the characteristics of pilot projects, clusters, networks, short supply chains and local 
markets
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8.2.16.3.8. 16.8.1 Sostegno alla redazione di Piani di Gestione Forestale (PGF) 

Sub-measure: 

• 16.8 - support for drawing up of forest management plans or equivalent instruments

8.2.16.3.8.1. Description of the type of operation

L'operazione 16.8.1 persegue gli obiettivi  riconducibili alla  Focus  Area 5e 

Questa operazione ha per oggetto il finanziamento della redazione, ex novo o revisione, dei Piani di 
Gestione Forestale delle aree forestali, ovvero dei beni silvo-pastorali di proprietà, in possesso o in 
gestione, di soggetti pubblici e privati che operano in maniera congiunta (aggregata). Queste attività 
devono essere indirizzate a sviluppare ed ottimizzare le molteplici funzioni proprie delle aree forestali .

I PGF dovranno essere redatti e gestiti in maniera congiunta (aggregata) secondo le modalità disposte 
dalla normativa regionale vigente e si suddividono in:

• Piani di Assestamento Forestale (PAF), nel caso di soggetti pubblici o misti pubblico/privati;

• Piani di Coltura (PC), nel caso di soli soggetti privati;

• Piani di Coltura e di Conservazione (PCC), nel caso di soli soggetti privati.

Con i PGF si favorisce:

• una migliore organizzazione delle risorse territoriali;

• la riduzione della parcellizzazione e frammentazione delle proprietà;

• la sinergie tra le diverse figure presenti e operanti sul territorio;

• la gestione ecosostenibile delle aree silvo-pastorali;

• la promozione, lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di certificazione forestale (FSC) e di 
conservazione ed immobilizzazione del carbonio;

• la programmazione e pianificazione dei paesaggi storici agro-silvo–pastorali e dei territori 
ricadenti nelle aree protette della Regione Campania ed in particolare nelle aree della Rete Natura 
2000;

• l’implementazione, a partire dai PGF e da altre banche dati, del Sistema Informativo Forestale 
(SIF) regionale.  

8.2.16.3.8.2. Type of support

Il sostegno consiste in un contributo erogato in conto capitale sulle spese sostenute, in coerenza con 
quanto previsto nel paragrafo 5 dell’articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.



704

8.2.16.3.8.3. Links to other legislation

• Legge Regionale del 28/2/1987, n. 13, Prezzario per la redazione dei Piani di Assestamento 
Forestale, aggiornamento  BURC del 21/9/1992, n. 38;

• Legge Regionale del 7/5/1996, n. 11, e ss..mm.ii.;

• Decreto legislativo del 18/5/2001, n. 227;

• Legge Regionale del 24/7/2006, n. 14;

• Piano Forestale Generale approvato con DGR del 28/1/2010, n.44, prorogato con DGR del 
17/12/2013, n. 587.

8.2.16.3.8.4. Beneficiaries

I beneficiari, che operano in maniera congiunta (aggregata), individuati nel rispetto alla normativa 
comunitaria, nazionale e regionale vigente, sono:

• soggetti pubblici proprietari delle superfici forestali oggetto di pianificazione:

• soggetti pubblici che, in base ad un legittimo titolo, previsto dalla normativa nazionale vigente, 
sono possessori e/o gestori di dette superfici o beni di proprietà di altre Amministrazioni e/o Enti 
Pubblici;

• soggetti privati proprietari o possessori delle superfici forestali oggetto di pianificazione;

• soggetti pubblici, privati o misti impegnati nell’implementazione del SIF regionale.

Le forme aggregate possono essere costituite da soli soggetti pubblici, da soli soggetti privati o forme 
miste pubblico/privato. L’aggregazione deve essere costituita da almeno due soggetti. Tra i soggetti 
privati possono essere ammessi anche gli organismi di certificazione riconosciuti.

L’aggregazione tra i diversi soggetti coinvolti dovrà essere formalizzata con strumenti e/o atti previsti 
dalla normativa nazionale vigente.

Tali strumenti e/o atti non saranno necessari in caso di aggregazione di superfici forestali o beni silvo-
pastorali di proprietà di Comuni appartenenti ad un’unica Comunità Montana e/o Unione Montana, 
Associazione o Unione di Comuni, Città metropolitane e Ente gestore di aree protette. In tal caso, però, 
l’atto costitutivo degli anzidetti soggetti deve contenere, tra le competenze ed i compiti individuati, 
esplicito riferimento alla redazione dei PGF o di strumenti di pianificazione territoriali ed il soggetto 
proprietario dovrà produrre un atto di delega ed autorizzazione.

8.2.16.3.8.5. Eligible costs

Nell’ambito della presente operazione sono finanziabili i seguenti elementi di costo coerenti con gli 
obiettivi e le finalità della operazione  e funzionali allo svolgimento delle attività previste 
dall’aggregazione:

1. costi amministrativi e legali per la costituzione dell’aggregazione, compresi gli studi propedeutici 
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e di fattibilità;

2. costi di coordinamento, gestione e funzionamento dell’aggregazione, comprese le spese generali;

3. costi di animazione dell’area territoriale interessata al fine di rendere fattibile il PGF;

4. costi legati alla realizzazione delle attività dell’aggregazione che includono la redazione, ex novo 
o la revisione, dei PGF e studi connessi, l’implementazione del Sistema Informativo Forestale 
regionale e le altre attività necessarie allo sviluppo del progetto.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all’attività del progetto 
di aggregazione, e sono  pertanto escluse le spese riguardanti l’ordinario esercizio svolto  dai partecipanti 
al progetto di aggregazione.

 

 

8.2.16.3.8.6. Eligibility conditions

Le condizioni di ammissibilità sono le seguenti:

1. l’area forestale oggetto di pianificazione deve essere costituito da almeno 2 complessi distinti;

2. nel caso delle proprietà comunali, dei complessi demaniali regionali, o di altre proprietà 
pubbliche, la realizzazione del PGF può essere finanziata anche se la proprietà delle superfici 
forestali o dei beni silvo-pastorali è tutta in capo ad una sola figura giuridica. In tal caso, però, gli 
altri soggetti pubblici o privati coinvolti nell’aggregazione posso anche essere partner “non 
proprietari” ma la realizzazione del il PGF deve essere collegata all’adesione ad altre misure del 
PSR;

3. la superficie oggetto di panificazione deve essere complessivamente almeno di 100 ettari;

4. il progetto deve prevedere la restituzione delle informazioni su supporto informatico per l’ 
implementazione del SIF regionale.

 

 

8.2.16.3.8.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi:

1. numero di soggetti che operano in maniera congiunta (aggregata);

2. estensione delle superfici oggetto di pianificazione;

3. aree comprese nella Rete Natura 2000 ed aree  protette;

4. adesione ai sistemi di certificazione forestale (FSC) e/o ambientale;



706

5. qualità progettuale;

6. adesione ad altre misure del PSR.

8.2.16.3.8.8. (Applicable) amounts and support rates

Il sostegno è erogato entro un massimale del 100% della spesa ammissibile con riferimento ai costi di cui 
all’art. 35 del Regolamento (UE) 1305/2013.

8.2.16.3.8.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.16.3.8.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

L'attuazione dell'intervento presenta i seguenti rischi:

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti;

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 
aiuto e pagamento;

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

 

8.2.16.3.8.9.2. Mitigating actions

Al fine di ridurre tali rischi si prevede:

 

M 7 – I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle 
disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito 
istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M 8 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo;

M 9 –  L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo.
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8.2.16.3.8.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania -  all’indirizzo 
web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza 
delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

 

 

8.2.16.3.8.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.16.3.8.11. Information specific to the operation

Specification of the characteristics of pilot projects, clusters, networks, short supply chains and local 
markets
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8.2.16.3.9. 16.8.2 Sostegno alla redazione di Documenti di Indirizzo Forestale (DIF)

Sub-measure: 

• 16.8 - support for drawing up of forest management plans or equivalent instruments

8.2.16.3.9.1. Description of the type of operation

L’operazione 16.8.2 persegue gli  obiettivi della priorità 4, in particolare la  Focus  Area  4a.

L'operazione 16.8.2  ha per oggetto la realizzazione, in forma congiunta (aggregata), di un Documento di 
Indirizzo Forestale (DIF) a valenza comprensoriale o regionale. L’aggregazione prevede la partecipazione 
di almeno 2 soggetti, di cui almeno un Ente pubblico territoriale e un Ente di ricerca pubblico o privato.

Il DIF definisce gli approcci, le finalità e gli obiettivi di uso e di gestione sostenibile, protezione e 
valorizzazione delle risorse forestali e pastorali (silvo-pastorali) dell’area interessata.

Il DIF, inoltre, delinea e fornisce le linee di gestione e di intervento di tutte le aree silvo-pastorali sia 
pubbliche che  private, che vanno oltre la gestione delle singole proprietà.

Il DIF rappresenta uno strumento di guida alle attività selvicolturali da svolgere nell’ambito di un vasto 
territorio forestale e costituisce un documento che fornisce una visione d’insieme delle risorse e delle 
necessità o possibilità di gestione, al fine di valorizzare le risorse disponibili.

Le attività legate alla ricognizione e alla verifica delle aree forestali necessarie alla redazione del DIF 
contribuiranno alla realizzazione ed implementazione del Sistema Informativo Forestale regionale.

8.2.16.3.9.2. Type of support

Il sostegno consiste in un contributo erogato in conto capitale sulle spese sostenute, in coerenza con 
quanto previsto nel paragrafo 5 dell’articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.16.3.9.3. Links to other legislation

• Legge Regionale del 7/5/1996, n. 11, e ss..mm.ii..

8.2.16.3.9.4. Beneficiaries

I beneficiari al sostegno per la sottomisura 16.8.2, individuati nel rispetto alla normativa comunitaria, 
nazionale e regionale vigente, sono le aggregazioni costituite da almeno 2 soggetti, di cui almeno un 
Ente pubblico territoriale e un Ente di ricerca pubblico o privato. Queste aggregazioni possono 
comprendere anche altri soggetti pubblici o privati.

L’aggregazione tra i diversi soggetti coinvolti dovrà essere formalizzata con strumenti e/o atti previsti 
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dalla normativa nazionale vigente.

8.2.16.3.9.5. Eligible costs

Nell’ambito della presente sottomisura sono finanziabili, i seguenti elementi di costo, coerenti con gli 
obiettivi e le finalità della sottomisura e funzionali allo svolgimento delle attività previste dal progetto 
collettivo:

1. costi amministrativi e legali per la costituzione dell’aggregazione compresi gli studi propedeutici 
e di fattibilità;

2. costi di coordinamento, gestione e di funzionamento dell’aggregazione, comprese le spese 
generali;

3. costi di animazione dell’area territoriale interessata al fine di rendere fattibile il PIF;

4. costi legati alla realizzazione delle attività del progetto di aggregazione che includono la 
redazione del DIF e studi connessi, la realizzazione ed implementazione del Sistema Informativo 
Forestale regionale e le altre attività necessarie alla realizzazione del progetto.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all’attività del progetto 
di aggregazione, e sono  pertanto escluse le spese riguardanti l’ordinario esercizio svolto dai partecipanti 
al progetto di aggregazione.

8.2.16.3.9.6. Eligibility conditions

1. presenza di almeno 2 soggetti, di cui almeno un Ente pubblico territoriale e un Ente di ricerca 
pubblico o privato che operano in maniera congiunta (aggregata);

2. il  progetto deve prevedere la realizzazione ed implementazione di una piattaforma informatica, 
ovvero il SIF, per la raccolta e gestione delle informazioni delle aree forestali.

8.2.16.3.9.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

1. validità tecnica;

2. composizione/completezza/competenza dell’ aggregazione.

8.2.16.3.9.8. (Applicable) amounts and support rates

Il sostegno è erogato entro un massimale del 100% della spesa ammissibile con riferimento ai costi di cui 
all’art. 35 del Regolamento (UE) 1305/2013.
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8.2.16.3.9.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.16.3.9.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

• R6 – Assenza di pre-condizioni come condizioni di ammissibilità;

• R7 - Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione non oggettivi e non trasparenti;

• R 8 – Non disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle 
domande di aiuto e pagamento.

8.2.16.3.9.9.2. Mitigating actions

• M6 - Tra le condizioni di ammissibilità sono state individuate la superficie minima, il numero 
minimo di soggetti, le tipologie di soggetti beneficiari per ciascuna operazione, adesione a sistemi 
di certificazione e ad altre misure del PSR. Non sono stati considerati, tra le condizioni di 
ammissibilità, elementi al di fuori degli impegni e dei vincoli relativi a ciascuna operazione, che 
devono essere mantenuti per tutto il periodo d’impegno.  

• M7 - I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle 
disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito 
istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

• M 8 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo 
VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, 
al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la 
verificabilità e controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema 
informativo.

8.2.16.3.9.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania -  all’indirizzo 
web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza 
delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.
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8.2.16.3.9.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.16.3.9.11. Information specific to the operation

Specification of the characteristics of pilot projects, clusters, networks, short supply chains and local 
markets
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8.2.16.3.10. 16.9.1 Agricoltura sociale in aziende agricole in cooperazione con altri soggetti pubblici e 
privati.

Sub-measure: 

• 16.9 - support for diversification of farming activities into activities concerning health care, social 
integration, community-supported agriculture and education about the environment and food

8.2.16.3.10.1. Description of the type of operation

L’intervento si inserisce nel Focus Area 6a. L'operazione rientra nelle attività indicate dalla legge 
regionale n. 5/2012 sull’agricoltura sociale e prevede la creazione di rapporti di cooperazione tra le 
imprese agricole e i diversi attori sul territorio, pubblici e privati, portatori di specifiche competenze e 
professionalità.

Le azioni di cooperazione tra soggetti sono finalizzate alla partecipazione a cluster tra misure ovvero alla 
realizzazione di progetti a carattere collettivo, che oltre alle azioni direttamente riconducibili alle attività 
di cooperazione, comprendono anche investimenti aziendali, funzionali al soddisfacimento dei fabbisogni 
espressi dal territorio.

I progetti devono avere come obiettivo l’amplificazione delle ricadute positive nell’applicazione 
congiunta degli interventi ammissibili attraverso altre misure volte allo sviluppo dell’agricoltura sociale e 
delle pratiche ad essa connesse. I progetti devono contenere altresì azioni volte a promuovere reti e 
scambio di pratiche di agricoltura sociale, finalizzate allo sviluppo di strategie e sinergie positive con gli 
altri attori protagonisti a livello territoriale.

I soggetti della cooperazione sono le imprese agricole, con priorità se le stesse sono anche fattorie 
didattiche o sociali, in partenariato con enti pubblici e/o soggetti privati.

La misura più direttamente riconducibile agli investimenti programmabili è la 6.4.2 “Sostegno agli 
investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”.

8.2.16.3.10.2. Type of support

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale, a rimborso delle spese effettivamente 
sostenute e dichiarate ammissibili.

8.2.16.3.10.3. Links to other legislation

La sottomisura è attuata in coerenza con le seguenti normative:

• Regolamento (UE) n. 1307/2013

• LR n. 5/2012
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8.2.16.3.10.4. Beneficiaries

Il beneficiario del sostegno dovrà essere costituito mediante forme giuridiche formalmente e legalmente 
riconosciute, con prevalente presenza di imprenditori agricoli, dovrà presentare un progetto collettivo di 
cooperazione, che può comprendere anche attività di investimento materiale e immateriale a carattere 
aziendale.  

Gli altri beneficiari diversi dalle imprese agricole possono essere: associazioni, organizzazioni 
professionali e sindacali, fondazioni, enti pubblici, enti di ricerca, organismi di consulenza, soggetti del 
terzo settore, funzionali allo svolgimento del progetto.

8.2.16.3.10.5. Eligible costs

Sono ammissibili le spese riguardanti:

• l’attività di progettazione e coordinamento del progetto;

• l’attività di animazione sui territori;

• l’esercizio dell’attività di cooperazione, comprendente: le spese amministrative e legali, il 
personale coinvolto (in relazione ai servizi erogati), le missioni, il materiale didattico/informativo, 
la divulgazione, le spese generali;

• l’acquisto di materiale di consumo per lo svolgimento delle attività;

• investimenti materiali ed immateriali connessi alle attività fisiche del progetto e coerenti con i 
costi ammissibili della misura 6.4.2.

Le spese inerenti gli investimenti, se non previste dal progetto, sono sostenute attraverso l’integrazione 
con la misura 6 (cluster) o con altre misure, se coerenti con l’intervento, sempre che il beneficiario 
possieda i requisiti previsti dalla misura medesima.

 

8.2.16.3.10.6. Eligibility conditions

La partecipazione alla selezione si concretizza nella presentazione di un progetto di cooperazione, redatto 
per rispondere ai fabbisogni specifici del destinatario finale dell’intervento, rappresentato dalla 
collettività e in particolare dalle fasce deboli presenti sul territorio oggetto dell’intervento.

Il progetto, negli obiettivi, deve esplicitamente indicare se l’intervento comprende anche le spese per gli 
investimenti aziendali ovvero si conclude con l’esercizio delle attività di cooperazione, che saranno 
integrate, in forma complementare e imprescindibile, con l’adesione alle altre misure coerenti con 
l’intervento medesimo.

In ciascun progetto sono indicati: il dettaglio e le caratteristiche dei servizi forniti nell’ambito degli 
interventi di agricoltura sociale riportati nella LR n. 5/2012, l’assortimento del partenariato nel quale le 
imprese agricole ne costituiscono la maggioranza, l’attività svolta e gli impegni di ciascun partner, i 
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costi.                                                                                                                        

 

8.2.16.3.10.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Criteri di selezione:

• qualità del progetto;

• composizione del partenariato (numero, competenza, esperienza, qualificazione dei partecipanti)

• coinvolgimento attivo di fasce deboli e di giovani al primo impiego;

• propensione alla creazione di nuove opportunità occupazionali;

• localizzazione dell’intervento/i, con priorità alle aree rurali urbane e periurbane.

 

8.2.16.3.10.8. (Applicable) amounts and support rates

Il sostegno è erogato entro un massimale del 100% della spesa ammissibile con riferimento ai costi di cui 
all’art. 35 del Regolamento (UE) 1305/2013.

8.2.16.3.10.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.16.3.10.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

L'attuazione dell'intervento presenta i seguenti rischi:

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 
aiuto e pagamento

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

 

8.2.16.3.10.9.2. Mitigating actions

Al fine di ridurre tali rischi si prevede:

M 7 – I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle 
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disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito 
istituzionale della Direzione Generale Agricoltura.

M 8 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo.

M 9 –  L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. 

8.2.16.3.10.9.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania -  all’indirizzo 
web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza 
delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

 

 

8.2.16.3.10.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.16.3.10.11. Information specific to the operation

Specification of the characteristics of pilot projects, clusters, networks, short supply chains and local 
markets
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8.2.16.3.11. 16.9.2 Promozione di servizi di educazione alimentare e di educazione alla sostenibilità

Sub-measure: 

• 16.9 - support for diversification of farming activities into activities concerning health care, social 
integration, community-supported agriculture and education about the environment and food

8.2.16.3.11.1. Description of the type of operation

L’intervento si inserisce nel Focus Area 6a. Le azioni di cooperazione tra soggetti sono finalizzate alla 
realizzazione di progetti a carattere collettivo,  che devono contenere azioni volte a promuovere reti e 
scambio di pratiche di educazione alimentare ed ambientale finalizzate allo sviluppo di strategie e 
sinergie positive con gli altri attori protagonisti a livello territoriale.

I soggetti della cooperazione sono le imprese agricole,  in partenariato con enti pubblici e/o soggetti 
privati, le associazioni, le scuole.

L'intervento intende rafforzare un approccio più strutturato dal basso verso l’alto (bottom-up),  
l'interazione  fra comunità locali e tra piu soggetti, che conduca all’acquisizione di una maggiore 
consapevolezza, una più ampia capacità di riflessione e di intervento sulla rilevanza e le conseguenze 
delle buone abitudini  e pratiche alimentari ed ambientali. Una particolare attenzione sarà dedicata ad 
azioni indirizzate allo sviluppo di contenuti utilizzabili anche ad integrazione delle normali attività 
didattiche scolastiche e favoriscono gruppi di discussione e aule virtuali aperte di educazione alla 
partecipazione sui temi alimentari ed ambientali.

Prioritariamente sono favorite le attività didattiche svolte presso le aziende agricole.

 

8.2.16.3.11.2. Type of support

Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale, a rimborso delle spese effettivamente 
sostenute e dichiarate ammissibili per le attività di cooperazione.

 

8.2.16.3.11.3. Links to other legislation

La sottomisura è attuata in coerenza con le seguenti normative:

• Regolamento (UE) n. 1307/2013
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8.2.16.3.11.4. Beneficiaries

Il beneficiario del sostegno dovrà essere costituito mediante forme giuridiche formalmente e legalmente 
riconosciute, dovrà presentare un progetto collettivo di cooperazione, finalizzato ad attività di 
investimento immateriale e materiali a carattere aziendale.  

Gli altri beneficiari diversi dalle imprese agricole possono essere: associazioni, organizzazioni 
professionali e sindacali, fondazioni, enti pubblici, enti di ricerca, organismi di consulenza, soggetti del 
terzo settore, funzionali allo svolgimento del progetto.

8.2.16.3.11.5. Eligible costs

Sono ammissibili le spese riguardanti:

• l’attività di progettazione e coordinamento del progetto;

• l’attività di animazione sui territori;

• l’esercizio dell’attività di cooperazione, comprendente: le spese amministrative e legali, il 
personale coinvolto (in relazione ai servizi erogati), le missioni, il materiale didattico/informativo, 
la divulgazione, le spese generali;

• l’acquisto di materiale di consumo per lo svolgimento delle attività;

• l’acquisizione di servizi immateriali a supporto delle iniziative previste dalla presente misura a 
favore;

• investimenti materiali connessi alle attività fisiche del progetto e coerenti con i costi ammissibili 
della misura 6.4.2.

Le spese inerenti gli investimenti, se non previste dal progetto, sono sostenute attraverso l’integrazione 
con la misura 6 (cluster) o con altre misure, se coerenti con l’intervento, sempre che il beneficiario 
possieda i requisiti previsti dalla misura medesima.

 

8.2.16.3.11.6. Eligibility conditions

La partecipazione alla selezione si concretizza nella presentazione di un progetto di cooperazione, redatto 
per rispondere ai fabbisogni specifici del destinatario finale dell’intervento, rappresentato dalla 
collettività, e dagli studenti del territorio oggetto dell’intervento.

Il progetto, negli obiettivi, deve esplicitamente indicare se l’intervento comprende anche le spese per gli 
investimenti aziendali ovvero si conclude con l’esercizio delle attività di cooperazione, che saranno 
integrate, in forma complementare e imprescindibile, con l’adesione alle altre misure coerenti con 
l’intervento medesimo.

In ciascun progetto sono indicati: il dettaglio e le caratteristiche dei servizi forniti, l’assortimento del 
partenariato che comprende almeno un'impresa agricola, l’attività svolta e gli impegni di ciascun partner, 
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i costi.                                                                                                                        

8.2.16.3.11.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Criteri di selezione:

• qualità del progetto;

• coinvolgimento attivo di fasce di giovani e di soggetti della collettività;

• composizione del partenariato (numero, competenza, esperienza, qualificazione dei soggetti).

8.2.16.3.11.8. (Applicable) amounts and support rates

Il sostegno è erogato entro un massimale del 100% della spesa ammissibile con riferimento ai costi di cui 
all’art. 35 del Regolamento (UE) 1305/2013.

8.2.16.3.11.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.16.3.11.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul BURC e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure 
ai potenziali beneficiari.

L'attuazione dell'intervento presenta i seguenti rischi:

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 
aiuto e pagamento

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

Al fine di ridurre tali rischi si prevede:

8.2.16.3.11.9.2. Mitigating actions

M 7 – I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle 
disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito 
istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;
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M 8 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

M 9 –  L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

 

8.2.16.3.11.9.3. Overall assessment of the measure

La Campania si doterà di un proprio sistema informativo. L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore 
AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso 
disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e 
valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite 
check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei 
beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. 

8.2.16.3.11.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.16.3.11.11. Information specific to the operation

Specification of the characteristics of pilot projects, clusters, networks, short supply chains and local 
markets

8.2.16.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.16.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

L'attuazione dell'intervento presenta i seguenti rischi:

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di 
aiuto e pagamento

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.
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8.2.16.4.2. Mitigating actions

Al fine di ridurre tali rischi si prevede:

M 7 – I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle 
disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito 
istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;

M 8 – L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo

M 9 –  L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzeranno il Sistema Informativo VCM 
“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e 
controllabilità delle misure. La Campania si doterà di un proprio sistema informativo 

8.2.16.4.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania -  all’indirizzo 
web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza 
delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM 
Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.
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8.2.16.5. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.16.6. Information specific to the measure

Specification of the characteristics of pilot projects, clusters, networks, short supply chains and local 
markets

Definizioni richieste dal Regolamento di Esecuzione

RETE: insieme di entità ( persone fisiche e giuridiche, imprese, associazioni ecc.) interconnesse le une 
alle altre attraverso la quale è possibile far circolare elementi materiali o immateriali tra ciascuna di 
queste entità secondo delle regole ben definite. La messa in rete consiste nella realizzazione di un 
progetto usando gli strumenti e svolgendo i compiti stabiliti per ciascuna entità in modo da permettere di 
tenere in collegamento  l’insieme delle entità in maniera duratura per condividere un obiettivo.

FILIERE CORTE: filiere che non comportino più di un intermediario tra agricoltori e consumatori

MERCATI LOCALI: mercati situati a un raggio di 75 chilometri dall’azienda agricola d’origine del 
prodotto, all’interno del quale devono avvenire le attività di trasformazione e vendita al consumatore 
finale.

PROGETTI PILOTA : progetti di carattere sperimentale, volti a verificare in condizioni ordinarie (es: 
pieno campo, ecc) processi sperimentali, metodiche, materiali e prodotti innovativi, finalizzati a 
concretizzare gli esiti della ricerca per il successivo impiego nello sviluppo di processi prodotti o servizi 
nuovi o migliorativi che favoriscano la competitività e sostenibilità delle imprese..

POLI: raggruppamenti di imprese indipendenti, «start-up» innovatrici, piccole, medie e grandi imprese, 
nonché organismi di ricerca, attivi in un particolare settore o regione e finalizzati a stimolare l'attività 
innovativa incoraggiando l'interazione fra i soggetti che lo compongono.

Il polo di innovazione favorisce l'uso in comune di risorse intellettuali, strutture, installazioni e lo 
scambio di conoscenze ed esperienze, contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, 
alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il Polo.

8.2.16.7. Other important remarks relevant to understand and implement the measure
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8.2.17. M19 - Support for LEADER local development (CLLD – community-led local development) (art 35 
Regulation (EU) No 1303/2013)

8.2.17.1. Legal basis

Reg. (UE) 1303/2013 - artt. 32-35.

Reg. (UE) 1305/2013 - artt.  42-44.

8.2.17.2. General description of the measure including its intervention logic and contribution to focus areas 
and cross-cutting objectives

Il LEADER così come stabilito dal punto 2, art. 32 del Reg. UE 1303/13 (CLLD) ed in linea con 
l’accordo nazionale di partenariato si basa su una progettazione e gestione degli interventi per lo sviluppo 
da parte di attori locali che si associano in una partnership di natura mista (pubblico - privata) e affidano 
un ruolo operativo (gestionale e amministrativo) al Gruppo di Azione Locale (GAL), il quale elabora un 
Piano di  Sviluppo  Locale (PSL) per tradurre gli obiettivi in azioni concrete, dotandosi di una struttura 
tecnica in grado di attuarli. Lo Sviluppo locale LEADER rappresenta lo strumento finalizzato allo 
sviluppo locale delle aree rurali (art.42-44), in funzione del conseguimento:

- dell’obiettivo generale di realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità 
rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro (art.4, lett.c Reg.UE 1305/13);

- degli obiettivi trasversali dell’innovazione (art.5 Reg.UE 1305/13);

I GAL concentrano la strategia sulle aree tematiche scelte dalla Regione e ricomprese nell’Accordo di 
Partenariato, indicando l’ambito prevalente e individuando le aree tematiche strettamente integrate con il 
tema prioritario. Esse sono:

- Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali 
e manifatturieri);

- Sviluppo della filiera dell’energia rinnovabile (produzione e risparmio energia); 

- Turismo sostenibile;

- Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);

- Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;

- Accesso ai servizi pubblici essenziali.

Nel caso in cui il Piano di Sviluppo Locale includa più di un ambito tematico su cui costruire la strategia 
locale, questi devono essere connessi tra loro per il raggiungimento dei risultati attesi e non essere 
concepiti come una mera sommatoria di ambiti tematici
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Anche i progetti di cooperazione fra territori sono validi a condizione che siano connessi alla strategia di 
sviluppo, sia evidente il valore aggiunto della cooperazione e siano affrontati i problemi correlati alla 
gestione.

Come indicato nell’Accordo di Partenariato, le aree ammissibili nell’ambito LEADER sono 
prioritariamente le aree prevalentemente rurali, che coincidono con le aree C e D, vale a dire le aree rurali 
intermedie e aree rurali con problemi complessivi di sviluppo.

Sono pertanto considerati ammissibili all’applicazione dell’approccio Leader solo quei Sistemi 
Territoriali di Sviluppo (STS) individuati dal Piano Territoriale Regionale (PTR) che soddisfino 
contemporaneamente le seguenti condizioni:

• il cui territorio è prevalentemente incluso nelle macroaree C e D, ossia il cui territorio ricade in 
macroarea C e/o D per almeno il 75% del totale;

• la cui densità abitativa, calcolata alla data del censimento Istat 2011, sia inferiore alla densità 
media registrata sul territorio regionale.

Nel complesso, si tratta di un territorio che comprende 23 STS.

Nell’ambito del territorio ammissibile, i GAL potranno individuare le aree nelle quali promuovere le 
proprie strategie di sviluppo locale, tenendo conto dei seguenti vincoli:

• ciascuna area deve essere costituita da uno o più STS così come indicato dal Piano Territoriale 
Regionale (PTR). Non è ammesso il frazionamento di un STS in aree diverse;

• ciascuna area deve essere caratterizzata da un carico demografico non inferiore a 30.000 abitanti e 
non superiore a 150.000 abitanti;

• non è ammessa l’individuazione di aree LEADER interprovinciali;

• in nessun caso un STS può essere compreso in due o più PSL. "

Eventuali deroghe per aree non appartenenti alla zonizzazione sopra citata dovranno essere giustificate 
nella strategia di sviluppo locale presentata dal GAL. In ogni caso, la possibilità di includere comuni non 
rientranti nelle aree ammissibili soggiace alle seguenti condizioni:

• il/i comune/i devono essere contigui agli STS interessati dalla strategia

• rientrano in macroarea C o D;

• non rientrano in uno degli altri STS già ammissibili;

• la superficie complessiva dei comuni contigui inclusi non è superiore al 15% della superficie 
totale del territorio interessato dalle strategie di sviluppo elaborate dal Gal.

Per favorire una maggiore concentrazione delle risorse sui territori più marginali, una maggiore 
omogeneità territoriale e una più puntuale focalizzazione della strategia del Piano di Sviluppo Locale 
(PSL) l’attuazione della strategia Leader in Regione è affidata ad un massimo di 13 Gruppi di Azione 
Locale (GAL), ciascuno dei quali nella predisposizione del PSL, applicando l’approccio bottom up indica 
i punti nevralgici di crisi e le più significative risorse ancora potenziali e inespresse del territorio di 
riferimento e su queste fa convergere le azioni di sviluppo. Tutte le attività del GAL devono fondare sulla 
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strategia di sviluppo che meglio risponde all’area scelta.

La dotazione finanziaria per ogni strategia di sviluppo locale sarà compresa, così come indicato 
nell’accordo di partenariato, tra un minimo di 3 Meuro ad un massimo di 12 Meuro.

La selezione dei GAL e delle relative strategie di sviluppo locale attivata dalla Regione per assicurare 
l’avvio delle attività LEADER è completata entro due anni dalla data di approvazione dell’accordo di 
partenariato. Le strategie e i progetti di cooperazione (PSL) sono presentati dai GAL/Partenariati alla 
Regione e selezionati sulla base della conseguente istruttoria tecnica, amministrativa e finanziaria di un 
comitato di selezione attivato in coerenza con le indicazioni dell’art. 33 Reg.UE 1303/2013 e 
dell’Accordo di Partenariato. La Regione approva la graduatoria e l’elenco dei PSL ammessi e non 
ammessi secondo modalità e procedure stabilite dal bando per l’ammissione a finanziamento dei GAL e 
fissa i termini entro i quali i Gal selezionati devono avviare la relativa attuazione operativa pena la 
decadenza del finanziamento.

La selezione dei GAL e delle relative strategie avviene dopo la decisione di approvazione della 
Commissione UE del PSR Campania 2014-2020 ed è completata entro due anni dalla data di 
approvazione dell’accordo di partenariato. Le strategie e i progetti di cooperazione (PSL)  sono 
selezionati da un Comitato di selezione attivato in coerenza con l’art.33 Reg.UE 1303/2013 e 
dell’accordo di partenariato.

La Regione procede alla selezione dei PSL sulla base di una griglia di criteri di valutazione sintetizzabili 
in:

Caratteristiche dell’ambito territoriale (superficie, densità della popolazione, omogeneità 
territoriale, tasso di spopolamento, indice di invecchiamento,………);

Caratteristiche del partenariato e organizzazione del GAL (livello di rappresentatività, affidabilità, 
composizione del CdA, coerenza fra l’esperienza e le competenze dei partner associati al Gal e 
l’ambito di intervento proposto, capacità di evitare conflitti di interesse ……..);

Capacità del GAL di attuare il PSL (capacità finanziaria, capacità amministrativa della struttura 
tecnica, precedenti esperienze di attuazione di progetti complessi europei,…………);

Qualità della strategia di sviluppo proposta (qualità della diagnosi, focalizzazione tematica, 
integrazione tra i tematismi prescelti, chiara identificazione di risultati realisticamente 
conseguibili e misurabili e se qualitativi metodologicamente dimostrabili, coerenza con l’analisi di 
contesto e la SWOT dell’Area, con il PSR e con gli obiettivi generali della strategia 
europea,……………. );

Progetti di cooperazione (coerenza rispetto alle strategie perseguite nel PSL, fattibilità tecnica e 
qualità progettuale, modello organizzativo adottato, coerenza del partenariato rispetto al progetto 
proposto, coerenza con le politiche regionali sull’internalizzazione ……..)

Nel caso in cui non venga selezionato un numero di GAL sufficienti ad assorbire tutte le risorse 
finanziarie disponibili, la Regione si riserva la possibilità di procedere alla pubblicazione di un nuovo 
bando per l’assegnazione delle risorse finanziarie residue, e/o di assegnare pro-quota le risorse ancora 
disponibili ai GAL già selezionati. In ogni caso la selezione dei PSL è completata entro il 31 dicembre 
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2017 .

La Regione adotta criteri oggettivi per l’assegnazione ai GAL di risorse finanziarie sufficienti a garantire 
le condizioni minime per l’implementazione dei PSL fino alla conclusione del periodo di 
programmazione 2014-2020 e, nel contempo, attiva meccanismi premianti finalizzati, da una parte, ad 
evitare il disimpegno automatico e, dall’altra, a premiare i GAL maggiormente performanti.

A seconda della natura delle attività previste nell’ambito della misura 19, le operazioni possono essere 
così realizzate:

- interventi a regia diretta

- interventi a bando

Interventi a regia diretta 

Gli interventi a regia diretta sono quelli promossi in risposta ad esigenze del GAL, in quanto soggetto di 
sviluppo locale, o della collettività locale, quali: attività di funzionamento, animazione, studio, 
informazione, comunicazione e promozione, per tali interventi il GAL è pertanto il beneficiario 
dell’aiuto. Il GAL può realizzare tali interventi direttamente o attraverso affidamenti, con stipula di uno 
specifico contratto, a soggetti selezionati secondo criteri di concorrenzialità e sulla base di valutazioni 
tecnico-economiche sul contenuto dell’offerta.

Interventi a bando 

Gli interventi a bando presuppongono la selezione di domande di accesso agli aiuti presentate da soggetti 
terzi, diversi dai GAL. I beneficiari dell’aiuto saranno pertanto i titolari dei progetti utilmente collocati in 
graduatoria in relazione alle risorse disponibili.

Per i bandi emessi dai GAL e riconducibili alle Misure del PSR afferenti alle focus area a cui concorrono 
le iniziative individuate nella strategia del PSL, il GAL dovrà attenersi in linea generale alle indicazioni 
riportate nei documenti attuativi di riferimento e ai corrispondenti avvisi pubblici specificatamente 
predisposti dalla Regione. I principi per quanto riguarda la definizione dei criteri di selezione devono 
essere esplicitati già nel PSL.

Per tutti gli interventi non rientranti nella fattispecie sopra considerata, azioni specifiche leader 
(operazione 19.2.2.), la regione provvede nella fase di pubblicazione del bando ad allegare uno schema 
generale di avviso pubblico a cui il GAL deve attenersi. I criteri di selezione previsti dal GAL devono già 
essere esplicitati nelle strategie del PSL. La scelta delle diverse modalità attuative deve essere effettuata 
nel rispetto delle norme e debitamente motivata anche in relazione all'efficacia e alla pertinenza con la 
strategia.

Per la successiva istruttoria tecnica-amministrativa il Gal si .avvale della struttura pubblica preposta, la 
quale provvede all’istruttoria applicando i criteri di selezione previsti dal bando emanato dal GAL. I 
risultati dell’istruttoria saranno trasmessi al GAL che provvede alla formazione e approvazione della 
graduatoria di merito e alla concessione dei benefici.

Per garantire la massima trasparenza delle procedure, i membri dell’organo decisionale del GAL non 
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possono far parte di alcuna commissione di valutazione.

Sia nel caso di interventi a regia diretta che a bando i GAL ed i beneficiari diversi dal GAL, presentano 
alla Regione la domanda di pagamento per i controlli contabili amministrativi. Le spese dichiarate 
ammissibili saranno riepilogate nella domanda di pagamento che verrà inoltrata all’Organismo pagatore, 
che dopo aver esperito tutti i controlli e le verifiche di propria competenza, provvede a liquidare le spese 
certificate agli eventi diritto. 

Le sottomisure 19.1 “Sostegno preparatorio”, 19.3 “Cooperazione”, e 19.4 “Costi di gestione e 
animazione”, sono realizzate esclusivamente a regia diretta.

La sottomisura 19.2 è realizzata esclusivamente a bando.

Collegamento ai fabbisogni emersi dall'analisi di contesto

In relazione all’analisi di contesto generale del programma, LEADER risponde in via prioritaria ai 
seguenti fabbisogni:

F7 - Accrescere le opportunità di reddito ed occupazionali favorendo la diversificazione delle attività 
agricole, forestali ed extra-agricole;

F10 - Favorire lo sviluppo di processi di internazionalizzazione;

F22 - Migliorare la fruizione degli ecosistemi;

F32 - Incrementare i servizi alla popolazione e favorire processi di inclusione sociale nelle aree rurali;

F34 - Migliorare le capacità delle comunità rurali di progettare, attuare ed animare strategie di sviluppo 
locale e scambio di esperienze;

Contributo della Misura alle Priorità e alle Focus Areas

La misura contribuisce principalmente al perseguimento della seguente priorità e focus area di cui 
all’articolo 5 del Reg. Ce 1305/2013

• FA 6B - stimolare lo sviluppo locale nelle aree rurali;

Contributo potenziale della misura ad altre priorità e Focus Areas

Il LEADER contribuirà, sulla base dei piani di sviluppo locale che saranno selezionati, al perseguimento 
degli obiettivi specifici correlati a tutte le focus area prese in considerazione dal programma ed in 
particolare;

• FA 2a - migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la 
ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per  aumentare la quota 
di mercato e l’orientamento al mercato, nonché la diversificazione delle attività;

• FA 3a - migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera 
agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti 
agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, filiere corte, le associazioni e 
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organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali;

• FA 4a - salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 
2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell’agricoltura ad alto 
valore naturalistico, nonché dell’assetto paesaggistico dell’Europa

• FA 6a - favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché 
dell’occupazione  

Contributo della Misura agli obiettivi trasversali dello Sviluppo Rurale

Il LEADER contribuisce in modo concreto all’obiettivo trasversale relativo all’innovazione. Essa è, 
infatti, da sempre un tratto caratteristico delle iniziative di sviluppo locale promosse con LEADER, da 
leggere ed interpretare alla luce dei contesti territoriali ove le iniziative sono attuate: pertanto il carattere 
innovativo deve essere valutato in relazione alla realtà specifica del territorio in cui si opera.

Articolazione della misura

19.1 Sostegno preparatorio (lett.a - Reg UE 1303/2013)

Finalità della sottomisura: attività di preparazione ed elaborazione della strategia di sviluppo locale, 
nonché di costituzione di nuovi GAL di cui al comma 1,lett.a  dell’art.35 Reg.UE 1303/2013

19.2 Sostegno per l’attuazione delle azioni previste dalle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo 
(CLLD) - (lett.b - Reg UE 1303/2013)

Finalità della sottomisura:la strategia di sviluppo Locale prevede, in particolare, un “piano di sviluppo 
locale” che traduca gli obiettivi in azioni concrete” ai sensi dell’art. 33 Reg. 1303/2013. A tale scopo, il 
presente intervento configura e comprende tutte le possibili operazioni attivabili ai fini dell’attuazione 
della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e ne definisce le modalità di attuazione ai fini del 
LEADER.

19.3 Preparazione ed attuazione delle attività di cooperazione dei gruppi di azione locale (lett.c - Reg UE 
1303/2013)

Finalità della sottomisura: preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione 
locale di cui al comma 1, lett. c dell'art. 35 del Reg (UE) 1303/2013 

19.4 Sostegno per costi di gestione e animazione (lett.d - Reg UE 1303/2013)

Finalità della sottomisura: attività di gestione amministrativa e contabile connessa alla strategia di cui al 
comma 3 dell'art. 34 del Reg (UE) 1303/2013 

 

8.2.17.3. Scope, level of support, eligible beneficiaries, and where relevant, methodology for calculation of 
the amount or support rate broken down by sub-measure and/or type of operation where necessary. For each 
type of operation specification of eligible costs, eligibility conditions, applicable amounts and support rates 
and principles with regards to the setting of selection criteria
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8.2.17.3.1. 19.1.1 Sostegno preparatorio

Sub-measure: 

• 19.1 - Preparatory support

8.2.17.3.1.1. Description of the type of operation

Il sostegno preparatorio previsto dall’art. 35 del Reg. (UE) 1303/2013,  è una operazione da collegare alla 
priorità 6 - Focus area 6B, è funzionale a migliorare la qualità della fase di costituzione del partenariato e 
della progettazione della strategia di sviluppo locale. Per tale motivo è uno strumento temporalmente 
limitato alla fase precedente alla selezione delle strategie di sviluppo locale. In linea generale, la 
sottomisura prevede il sostegno delle attività strettamente correlate alla costituzione dei partenariati ed 
alla definizione della strategia di sviluppo locale, anche in funzione delle possibili azioni per il 
miglioramento delle capacità degli attori locali pubblici e privati nello svolgimento del loro ruolo nel 
LEADER, con attenzione allo sviluppo delle capacità, alla  formazione, all’animazione ed alla messa in 
rete. L’azione di animazione, in tale contesto comprende in particolare attività ed iniziative necessarie per 
incoraggiare i membri delle comunità locali, a partecipare al processo di sviluppo locale attraverso 
l’analisi della situazione locale, dei relativi fabbisogni e delle possibili proposte migliorative.

8.2.17.3.1.2. Type of support

L’aiuto è concesso come contributo in conto capitale

8.2.17.3.1.3. Links to other legislation

8.2.17.3.1.4. Beneficiaries

Partenariato pubblico/privati composto secondo quanto previsto dal comma 2, lett.b , art. 32  del Reg. UE 
1303/2014  che nel caso di partenariato non costituito, deve essere identificato da un soggetto capofila

8.2.17.3.1.5. Eligible costs

a. costi di formazione di animatori e di responsabili e addetti all’elaborazione della strategia di 
sviluppo locale;

b. studi, analisi ed indagini sull’ambito territoriale di riferimento, compresi gli studi di fattibilità, ai 
fini della progettazione della strategia e degli interventi correlati;

c. costi relativi alla costituzione del partenariato, compresi costi operativi e i costi del personale 
dell’organizzazione, per la predisposizione di quanto necessario per la partecipazione alla 
procedura di selezione;

d. costi  relativi alla progettazione della strategia di sviluppo locale, compresi i costi di consulenza 
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fino ad un massimo del 2,5% del costo totale della sottomisura 19.4;

e. costi per l’attività di informazione, consultazione e partecipazione del territorio, della 
popolazione, degli operatori e del partenariato al processo di elaborazione della strategia.

Sono considerate eleggibili le spese:

•  previste nel quadro finanziario del bando di selezione dei PSL

• impegnate dal richiedente nel periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del bando per la 
selezione dei PSL alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando;

8.2.17.3.1.6. Eligibility conditions

Il sostegno preparatorio è ammissibile a prescindere dalla eventualità che il Comitato di selezione istituito 
a norma dell’art. 33, paragrafo 3, Reg.(UE) 1303/13 scelga o meno di finanziare la strategia di sviluppo 
locale progettata dal GAL che beneficia del sostegno.

Le spese del sostegno preparatorio rimangono a carico dei soggetti proponenti in base agli accordi fra le 
parti nei casi in cui il GAL non rispetti le seguenti condizioni di ammissibilità:

a. ciascuna area deve essere costituita da uno o più STS, così come indicato dal Piano Territoriale 
Regionale (PTR). Non è ammesso il frazionamento di un STS in aree diverse;

b. ciascuna area deve essere caratterizzata da un carico demografico non inferiore a 30.000 abitanti e 
non superiore a 150.000 abitanti;

c. non è ammessa l’individuazione di aree LEADER interprovinciali;

d. in nessun caso un STS può essere compreso in due o più PSL.

e. Sede operativa all’interno dell’area territoriale prescelta per il PSL.

f. Gruppo di azione locale composto da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia 
pubblici che privati, nei quali a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite 
conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 
49% degli aventi diritto al voto;

8.2.17.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Riferimento ai principi e criteri di selezione previsti al punto 8.2.17.2 

8.2.17.3.1.8. (Applicable) amounts and support rates

Il contributo pubblico è pari al 100% della spesa ammissibile. L’importo max concedibile è pari ad euro 
110.000,00.
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8.2.17.3.1.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.17.3.1.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.17.3.1.9.2. Mitigating actions

8.2.17.3.1.9.3. Overall assessment of the measure

8.2.17.3.1.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.17.3.1.11. Information specific to the operation

Description of the obligatory community-led local development (hereafter "CLLD") elements of which the 
LEADER measure is composed: preparatory support, implementation of operations under the CLLD 
strategy, preparation and implementation of co-operation activities of the local action group (hereafter 
"LAG"), running costs and animation, referred to in Article 35(1) of Regulation (EU) No 1303/2013

Description of the use of the LEADER start-up-kit referred to in Article 43 of Regulation (EU) No 
1305/2013 as specific type of preparatory support (if use is made)

Description of the system for ongoing application for LEADER co-operation projects referred to in Article 
44(3) of Regulation (EU) No 1305/2013

The procedure and timetable to select the local development strategies

Justification for selection of geographical areas for local development strategy implementation whose 
population falls outside the limits laid down in Article 33(6) of Regulation (EU) No 1303/2013

Co-ordination with the other European Structural and Investment (hereafter "ESI") Funds as regards CLLD, 
including possible solution applied with regard to the use of the lead fund option, and any global 
complementarities between the ESI Funds in financing the preparatory support
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Possibility or not of paying advances

Definition of the tasks of the Managing Authority, the paying agency and the LAGs under LEADER, in 
particular with regard to a non-discriminatory and transparent selection procedure and objective criteria for 
the selection of operations referred to in Article 34(3)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013

Description of co-ordination mechanisms foreseen and complementarities ensured with operations 
supported under other rural development measures especially as regards: investments in non-agricultural 
activities and business start-up aid under Article 19 of Regulation (EU) No 1305/2013; investments under  
Article 20 of Regulation (EU) No 1305/2013; and co-operation approaches under Article 35 of Regulation 
(EU) No 1305/2013, in particular implementation of local development strategies by public-private 
partnerships
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8.2.17.3.2. 19.2.1 Azioni per l'attuazione della strategia con le misure del PSR

Sub-measure: 

• 19.2 - Support for implementation of operations under the community-led local development 
strategy

8.2.17.3.2.1. Description of the type of operation

Le azioni per l’attuazione della strategia di sviluppo locale con le misure del PSR previste dall’art. 35 del 
Reg. (UE) 1303/2013,  sono da collegare alla priorità 6 - Focus area 6 B. L’operazione consiste nella 
possibilità di realizzare interventi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi in riferimento alle 
aree tematiche della strategia con azioni previste da altre operazioni attivate a livello regionale. Tali 
interventi dovranno essere individuati da ciascun GAL nel proprio Piano di Sviluppo Locale in coerenza 
con le strategie per lo sviluppo del proprio territorio. Le modalità attuative saranno quelle delle 
operazioni delle misure di riferimento del PSR.

Le misure attivabili dai GAL sono:

• Sottomisura 6.2 “Aiuto all’avviamento d’impresa per attività extra-agricole”;

• Sottomisura 6.4 “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”;

• Sottomisura 7.4 “Investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o all’espansione di 
servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative e 
della relativa infrastruttura;

• Sottomisura 7.5 “Investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni 
turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”

• Sottomisura 7.6 “Studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione 
del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale dei siti ad alto valore 
naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di 
sensibilizzazione in materia di ambiente;

• Sottomisura 16.2 “Progetti Pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel 
settore agroalimentare e forestale;”

• Sottomisura 16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in 
comune e condividere impianti di risorse e per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi 
turistici inerenti al turismo rurale;

• Sottomisura 16.9 “Diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza 
sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e 
alimentare.

8.2.17.3.2.2. Type of support

Gli interventi attivati dal GAL, saranno finanziati con le modalità di sostegno previste nelle singole 
operazioni delle misure di riferimento del PSR
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8.2.17.3.2.3. Links to other legislation

8.2.17.3.2.4. Beneficiaries

I beneficiari degli interventi attivati dal GAL, saranno i medesimi previsti nelle singole operazioni delle 
misure di riferimento del PSR

8.2.17.3.2.5. Eligible costs

Le spese ammissibili negli interventi attivati dal GAL, saranno i medesimi previsti nelle singole 
operazioni delle misure di riferimento del PSR

8.2.17.3.2.6. Eligibility conditions

Le condizioni di ammissibilità negli interventi attivati dal GAL, saranno i medesimi previsti nelle singole 
operazioni delle misure di riferimento del PSR

8.2.17.3.2.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Quelli delle singole misure attivate nel PSR e quelli indicati nel PSL

8.2.17.3.2.8. (Applicable) amounts and support rates

Quelli previsti nelle operazioni di riferimento del PSR per l’attuazione della misura nei territori interessati 
dalla strategia dei PSL;  

8.2.17.3.2.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.17.3.2.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.17.3.2.9.2. Mitigating actions
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8.2.17.3.2.9.3. Overall assessment of the measure

8.2.17.3.2.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.17.3.2.11. Information specific to the operation

Description of the obligatory community-led local development (hereafter "CLLD") elements of which the 
LEADER measure is composed: preparatory support, implementation of operations under the CLLD 
strategy, preparation and implementation of co-operation activities of the local action group (hereafter 
"LAG"), running costs and animation, referred to in Article 35(1) of Regulation (EU) No 1303/2013

Description of the use of the LEADER start-up-kit referred to in Article 43 of Regulation (EU) No 
1305/2013 as specific type of preparatory support (if use is made)

Description of the system for ongoing application for LEADER co-operation projects referred to in Article 
44(3) of Regulation (EU) No 1305/2013

The procedure and timetable to select the local development strategies

Justification for selection of geographical areas for local development strategy implementation whose 
population falls outside the limits laid down in Article 33(6) of Regulation (EU) No 1303/2013

Co-ordination with the other European Structural and Investment (hereafter "ESI") Funds as regards CLLD, 
including possible solution applied with regard to the use of the lead fund option, and any global 
complementarities between the ESI Funds in financing the preparatory support

Possibility or not of paying advances

Definition of the tasks of the Managing Authority, the paying agency and the LAGs under LEADER, in 
particular with regard to a non-discriminatory and transparent selection procedure and objective criteria for 
the selection of operations referred to in Article 34(3)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013
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Description of co-ordination mechanisms foreseen and complementarities ensured with operations 
supported under other rural development measures especially as regards: investments in non-agricultural 
activities and business start-up aid under Article 19 of Regulation (EU) No 1305/2013; investments under  
Article 20 of Regulation (EU) No 1305/2013; and co-operation approaches under Article 35 of Regulation 
(EU) No 1305/2013, in particular implementation of local development strategies by public-private 
partnerships
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8.2.17.3.3. 19.2.2 Azioni specifiche per contribuire al raggiungimento degli obiettivi delle aree tematiche 
della strategia

Sub-measure: 

• 19.2 - Support for implementation of operations under the community-led local development 
strategy

8.2.17.3.3.1. Description of the type of operation

Le Azioni specifiche per contribuire a livello locale al raggiungimento degli obiettivi in riferimento alle 
aree tematiche della strategia previste dall’art. 35 del Reg. (UE) 1303/2013,  sono da collegare alla 
priorità 6 - Focus area 6B. L’operazione consiste nella possibilità di realizzare interventi immateriali che 
contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi in riferimento alle aree tematiche della strategia con 
azioni non specificatamente previste da altre operazioni attivate a livello regionale. Tali interventi 
dovranno essere individuati da ciascun GAL nel proprio PSL in coerenza con le strategie per lo sviluppo 
del proprio territorio

8.2.17.3.3.2. Type of support

Contributo in conto capitale calcolato su una spesa max ammissibile

8.2.17.3.3.3. Links to other legislation

8.2.17.3.3.4. Beneficiaries

Beneficiari diversi dal GAL che saranno valutati in sede di approvazione del Piano di Sviluppo Locale in 
coerenza con quanto previsto per le operazioni attivate a livello regionale nell’ambito degli articoli di 
riferimento e con i contenuti delle strategie individuate per lo sviluppo dei territori;

8.2.17.3.3.5. Eligible costs

Per gli interventi individuati dai GAL, i costi ammissibili saranno valutati in sede di approvazione del 
Piano di Sviluppo Locale in coerenza con quanto previsto per le operazioni attivate a livello regionale 
nell’ambito degli articoli di riferimento e con i contenuti delle strategie individuate per lo sviluppo dei 
territori GAL

8.2.17.3.3.6. Eligibility conditions

Per gli interventi individuati dai GAL, le condizioni di ammissibilità saranno valutate in sede di 
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approvazione del Piano di Sviluppo Locale in coerenza con quanto previsto per le operazioni attivate a 
livello regionale nell’ambito degli articoli di riferimento e con i contenuti delle strategie individuate per 
lo sviluppo dei territori GAL. 

8.2.17.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Per le tipologie di intervento individuate dai GAL, considerata l’impossibilità di conoscere a priori le 
caratteristiche, i principi per la definizione dei criteri di selezione saranno valutati in sede di approvazione 
del Piano di Sviluppo Locale

8.2.17.3.3.8. (Applicable) amounts and support rates

Contributo pari al 100% della spesa ammessa nel caso di soggetti pubblici; 80% per i soggetti privati 
portatori di interessi collettivi senza scopo di lucro; 50% per i privati 

8.2.17.3.3.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.17.3.3.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.17.3.3.9.2. Mitigating actions

8.2.17.3.3.9.3. Overall assessment of the measure

8.2.17.3.3.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.17.3.3.11. Information specific to the operation

Description of the obligatory community-led local development (hereafter "CLLD") elements of which the 
LEADER measure is composed: preparatory support, implementation of operations under the CLLD 
strategy, preparation and implementation of co-operation activities of the local action group (hereafter 
"LAG"), running costs and animation, referred to in Article 35(1) of Regulation (EU) No 1303/2013

Description of the use of the LEADER start-up-kit referred to in Article 43 of Regulation (EU) No 
1305/2013 as specific type of preparatory support (if use is made)
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Description of the system for ongoing application for LEADER co-operation projects referred to in Article 
44(3) of Regulation (EU) No 1305/2013

The procedure and timetable to select the local development strategies

Justification for selection of geographical areas for local development strategy implementation whose 
population falls outside the limits laid down in Article 33(6) of Regulation (EU) No 1303/2013

Co-ordination with the other European Structural and Investment (hereafter "ESI") Funds as regards CLLD, 
including possible solution applied with regard to the use of the lead fund option, and any global 
complementarities between the ESI Funds in financing the preparatory support

Possibility or not of paying advances

Definition of the tasks of the Managing Authority, the paying agency and the LAGs under LEADER, in 
particular with regard to a non-discriminatory and transparent selection procedure and objective criteria for 
the selection of operations referred to in Article 34(3)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013

Description of co-ordination mechanisms foreseen and complementarities ensured with operations 
supported under other rural development measures especially as regards: investments in non-agricultural 
activities and business start-up aid under Article 19 of Regulation (EU) No 1305/2013; investments under  
Article 20 of Regulation (EU) No 1305/2013; and co-operation approaches under Article 35 of Regulation 
(EU) No 1305/2013, in particular implementation of local development strategies by public-private 
partnerships
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8.2.17.3.4. 19.3.1 Supporto per i progetti di cooperazione

Sub-measure: 

• 19.3 - Preparation and implementation of cooperation activities of the local action

8.2.17.3.4.1. Description of the type of operation

Il Sostegno per i progetti di cooperazione previsti dall’art. 35 del Reg. (UE) 1303/2013,  sono da 
collegare alla priorità 6 - Focus area 6B. L'operazione punta a favorire la costruzione di partenariati tra 
territori; a migliorare il potenziale progettuale e relazionale dei GAL; a valorizzare le risorse endogene 
dei territori in una fase di reciproco scambio di esperienze; a promuovere relazioni durature di 
cooperazione fra territori;  a favorire la realizzazione congiunta di azioni concrete di sviluppo locale e di 
promozione dei territori rurali

8.2.17.3.4.2. Type of support

Contributo in conto capitale

8.2.17.3.4.3. Links to other legislation

8.2.17.3.4.4. Beneficiaries

Gruppi di azione locale (GAL) 

8.2.17.3.4.5. Eligible costs

Sono ammissibili le spese di pre-sviluppo del progetto, quali:

• spese relative alla ricerca dei partner (ad es. viaggi, trasporto locale, vitto, alloggio del personale 
coinvolto);

• spese relative alla comunicazione ed informazione (ad es. interpretariato e traduzione testi, azioni 
di sensibilizzazione e informazione dei territori, ed altre attività inerenti);

• spese relative all’organizzazione di riunioni e incontri (ad es. l’affitto dei locali e il noleggio delle 
attrezzature, catering, interpretariato e traduzione);

• spese relative a studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche ed altre attività 
inerenti;

• spese generali relative all’organizzazione e al coordinamento delle attività di progettazione e 
animazione direttamente riferibili alla costruzione del progetto di cooperazione
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8.2.17.3.4.6. Eligibility conditions

Le spese di sostegno per l'avviamento dei progetti di cooperazione sono eleggibili a decorrere dalla 
conclusione dell’iter amministrativo di selezione dei PSL. 

8.2.17.3.4.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I GAL sono selezionati in base alle capacità tecniche amministrative ed alla qualità dei piani di sviluppo 
locale così come indicato al punto 8.2.17.2

8.2.17.3.4.8. (Applicable) amounts and support rates

Il livello di aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile.

I costi sostenuti per le azioni preliminari, l’attività di animazione, progettazione e accompagnamento del 
progetto di cooperazione sono riconosciuti nel limite massimo del 9% del costo complessivo del progetto 
approvato

8.2.17.3.4.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.17.3.4.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.17.3.4.9.2. Mitigating actions

8.2.17.3.4.9.3. Overall assessment of the measure

8.2.17.3.4.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.17.3.4.11. Information specific to the operation

Description of the obligatory community-led local development (hereafter "CLLD") elements of which the 
LEADER measure is composed: preparatory support, implementation of operations under the CLLD 
strategy, preparation and implementation of co-operation activities of the local action group (hereafter 
"LAG"), running costs and animation, referred to in Article 35(1) of Regulation (EU) No 1303/2013
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Description of the use of the LEADER start-up-kit referred to in Article 43 of Regulation (EU) No 
1305/2013 as specific type of preparatory support (if use is made)

Description of the system for ongoing application for LEADER co-operation projects referred to in Article 
44(3) of Regulation (EU) No 1305/2013

The procedure and timetable to select the local development strategies

Justification for selection of geographical areas for local development strategy implementation whose 
population falls outside the limits laid down in Article 33(6) of Regulation (EU) No 1303/2013

Co-ordination with the other European Structural and Investment (hereafter "ESI") Funds as regards CLLD, 
including possible solution applied with regard to the use of the lead fund option, and any global 
complementarities between the ESI Funds in financing the preparatory support

Possibility or not of paying advances

Definition of the tasks of the Managing Authority, the paying agency and the LAGs under LEADER, in 
particular with regard to a non-discriminatory and transparent selection procedure and objective criteria for 
the selection of operations referred to in Article 34(3)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013

Description of co-ordination mechanisms foreseen and complementarities ensured with operations 
supported under other rural development measures especially as regards: investments in non-agricultural 
activities and business start-up aid under Article 19 of Regulation (EU) No 1305/2013; investments under  
Article 20 of Regulation (EU) No 1305/2013; and co-operation approaches under Article 35 of Regulation 
(EU) No 1305/2013, in particular implementation of local development strategies by public-private 
partnerships



742

8.2.17.3.5. 19.3.2 Azioni di progetto di cooperazione

Sub-measure: 

• 19.3 - Preparation and implementation of cooperation activities of the local action

8.2.17.3.5.1. Description of the type of operation

Le azioni di progetti di cooperazione previsti dall’art. 35 del Reg. (UE) 1303/2013,  sono da collegare alla 
priorità 6 - Focus area 6B. L’operazione consiste nella possibilità di realizzare interventi che 
contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi in riferimento alle aree tematiche della strategia dando 
valore agli scambi di esperienza e di buone prassi attraverso accordi di partenariato con altri territori 
caratterizzati dalla CLLD. Caratteristica di tali progetti è l’attivazione di un’azione comune finalizzata 
allo scambio di esperienze all’interno di uno stesso stato membro (cooperazione interterritoriale) o tra 
territori di più stati membri o con territori di paesi terzi (cooperazione transnazionale)

8.2.17.3.5.2. Type of support

Contributo in conto capitale

8.2.17.3.5.3. Links to other legislation

8.2.17.3.5.4. Beneficiaries

Gruppi di azione locale (GAL)

8.2.17.3.5.5. Eligible costs

Per gli interventi individuati dai GAL, i costi ammissibili saranno valutati in sede di approvazione del 
Piano di Sviluppo Locale in coerenza con quanto previsto per le operazioni attivate a livello regionale 
nell’ambito degli articoli di riferimento e con i contenuti delle strategie individuate per lo sviluppo dei 
territori GAL

8.2.17.3.5.6. Eligibility conditions

• presenza di azioni comune;

• composizione del partenariato, nel caso di progetti di cooperazione transnazionale sarà verificata 
l’effettiva presenza di almeno un partner appartenente ad un altro stato membro;

• sottoscrizione di un accordo fra i partner;
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• individuazione di un GAL capofila;

 

8.2.17.3.5.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Le strategie di cooperazione sono oggetto di valutazione in sede di selezione dei PSL. La selezione dei 
progetti tiene conto dei seguenti criteri:

- coerenza rispetto alle strategie perseguite nel PSL;

- fattibilità tecnica e qualità progettuale;

- modello organizzativo adottato;

- coerenza del partenariato rispetto al progetto proposto;

- coerenza con le politiche regionali sull’internalizzazione (cooperazione transnazionale);

8.2.17.3.5.8. (Applicable) amounts and support rates

Il livello di aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile. La spesa max complessiva per l’azione di 
cooperazione è di euro 210.000,00.

La spesa ammissibile per ogni progetto di cooperazione interterritoriale va da un min di euro 50.000,00 
ad un max di 100.000,00 (max n.3 progetti).

La spesa ammissibile per ogni progetto di cooperazione transnazionale va da un min di euro 50.000,00 ad 
un max di 110.000,00 (max n.3 progetti).

Le spese dei progetti di cooperazione saranno eleggibili a decorre dalla conclusione dell’iter 
amministrativo di selezione dei PSL.

8.2.17.3.5.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.17.3.5.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.17.3.5.9.2. Mitigating actions
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8.2.17.3.5.9.3. Overall assessment of the measure

8.2.17.3.5.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.17.3.5.11. Information specific to the operation

Description of the obligatory community-led local development (hereafter "CLLD") elements of which the 
LEADER measure is composed: preparatory support, implementation of operations under the CLLD 
strategy, preparation and implementation of co-operation activities of the local action group (hereafter 
"LAG"), running costs and animation, referred to in Article 35(1) of Regulation (EU) No 1303/2013

Description of the use of the LEADER start-up-kit referred to in Article 43 of Regulation (EU) No 
1305/2013 as specific type of preparatory support (if use is made)

Description of the system for ongoing application for LEADER co-operation projects referred to in Article 
44(3) of Regulation (EU) No 1305/2013

The procedure and timetable to select the local development strategies

Justification for selection of geographical areas for local development strategy implementation whose 
population falls outside the limits laid down in Article 33(6) of Regulation (EU) No 1303/2013

Co-ordination with the other European Structural and Investment (hereafter "ESI") Funds as regards CLLD, 
including possible solution applied with regard to the use of the lead fund option, and any global 
complementarities between the ESI Funds in financing the preparatory support

Possibility or not of paying advances

Definition of the tasks of the Managing Authority, the paying agency and the LAGs under LEADER, in 
particular with regard to a non-discriminatory and transparent selection procedure and objective criteria for 
the selection of operations referred to in Article 34(3)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013
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Description of co-ordination mechanisms foreseen and complementarities ensured with operations 
supported under other rural development measures especially as regards: investments in non-agricultural 
activities and business start-up aid under Article 19 of Regulation (EU) No 1305/2013; investments under  
Article 20 of Regulation (EU) No 1305/2013; and co-operation approaches under Article 35 of Regulation 
(EU) No 1305/2013, in particular implementation of local development strategies by public-private 
partnerships
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8.2.17.3.6. 19.4.1 Sostegno per costi di gestione e animazione

Sub-measure: 

• 19.4 - Support for running costs and animation

8.2.17.3.6.1. Description of the type of operation

Il Sostegno ai costi di gestione e animazione previsti dall’art. 35 del Reg. (UE) 1303/2013,  sono da 
collegare alla priorità 6 - Focus area 6B. L’operazione riguarda e sostiene il funzionamento e le principali 
attività del GAL legate all’attuazione e all’animazione delle strategie di sviluppo locale selezionate dalla 
regione. I principali obiettivi di questa sottomisura sono pertanto: favorire l’acquisizione delle 
competenze necessarie strumentali ad un’attuazione ed animazione di qualità; sostenere l’attività dei 
GAL come promotori dello sviluppo locale nella gestione, monitoraggio e valutazione della strategia; 
favorire l’animazione del territorio da parte dei GAL. L’animazione della strategia comprende le azioni 
necessarie alla comunicazione, alla diffusione di informazioni, alla promozione della strategia, al 
sostegno nei confronti dei potenziali beneficiari. I GAL non solo rispondono alla domanda esistente per i 
finanziamenti, ma potenzialmente incoraggiano altri attori locali a prendere in considerazione nuovi 
investimenti o altri progetti. Le attività di animazione sono proporzionate alle esigenze individuate dal 
GAL in termini di diffusione e sviluppo di progetti nell’ambito della strategia di sviluppo locale.   

8.2.17.3.6.2. Type of support

Contributo in conto capitale

8.2.17.3.6.3. Links to other legislation

8.2.17.3.6.4. Beneficiaries

Gruppi di azione locale (GAL) 

8.2.17.3.6.5. Eligible costs

1. Spese di gestione relative:

• al regolare funzionamento del partenariato;

• al regolare funzionamento delle strutture tecnico-operative ed amministrative;

• agli adempimenti di natura contabile, amministrativa, fiscale e previdenziale previsti dalla 
normativa vigente;

• alla gestione finanziaria;
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• agli adempimenti  richiesti dall’Autorità di Gestione, dall’Organismo Pagatore e da altri 
organismi di controllo, in relazione al ruolo svolto nell’implementazione delle strategie di 
sviluppo locale;

• alla selezione di fornitori e beneficiari, nonché alla esecuzione delle attività di controllo, 
monitoraggio e valutazione di competenza del Gal;

• agli obblighi di informazione, pubblicità e trasparenza;

• alla partecipazione del personale del GAL (dipendenti, collaboratori, consulenti, rappresentanti 
dell’Organo decisionale) ad eventi ed attività (seminari, convegni, workshop, gruppi di lavoro 
tematici, ecc.) organizzati anche dalla Rete Rurale Nazionale purché effettivamente destinate a 
garantire il funzionamento e la corretta gestione del Gal, e lo svolgimento di attività 
amministrative e di compiti e funzioni ad esso affidate. Nel caso di partecipazione del personale 
del GAL ad eventi realizzati nell’ambito UE, la richiesta debitamente giustificata e 
oggettivamente legata alle attività da svolgere va preventivamente autorizzata dall’AdG.

2. Spese di animazione relative a:

• spese per attività di promozione, animazione, informazione, divulgazione e pubblicità

• spese per sostenere i potenziali beneficiari a sviluppare interventi e preparare istanze (ad es. 
sportelli informativi)

• all’acquisto e/o alla realizzazione ed alla divulgazione di studi e ricerche e materiale informativo 
sulla zona interessata;

• all’informazione sull’area e sulla strategia di sviluppo locale;

• alla organizzazione e realizzazione di eventi promozionali promossi a livello locale;

• alla realizzazione e aggiornamento siti internet.

Nel caso di realizzazione da parte del GAL di eventi nell’ambito UE, la richiesta   debitamente 
giustificata e oggettivamente legata alle attività da svolgere va preventivamente autorizzata 
dall’AdG.

8.2.17.3.6.6. Eligibility conditions

La percentuale massima riconoscibile è pari al 25% dell'importo di spesa pubblica della sottomisura 19.2.

L’eleggibilità delle spese decorre dalla conclusione dell’iter amministrativo di selezione dei PSL. 

8.2.17.3.6.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I GAL sono selezionati in base alle capacità tecniche amministrative ed alla qualità dei piani di sviluppo 
locale così come indicati al punto 8.2.17.2
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8.2.17.3.6.8. (Applicable) amounts and support rates

Il livello di aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile.

I GAL, dietro presentazione di idonea garanzia fidejussoria, potranno chiedere la liquidazione di 
un’anticipazione non superiore al 50% del contributo ammesso per la presente sottomisura. 

8.2.17.3.6.9. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.17.3.6.9.1. Risk(s) in the implementation of the measures

8.2.17.3.6.9.2. Mitigating actions

8.2.17.3.6.9.3. Overall assessment of the measure

8.2.17.3.6.10. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.17.3.6.11. Information specific to the operation

Description of the obligatory community-led local development (hereafter "CLLD") elements of which the 
LEADER measure is composed: preparatory support, implementation of operations under the CLLD 
strategy, preparation and implementation of co-operation activities of the local action group (hereafter 
"LAG"), running costs and animation, referred to in Article 35(1) of Regulation (EU) No 1303/2013

Description of the use of the LEADER start-up-kit referred to in Article 43 of Regulation (EU) No 
1305/2013 as specific type of preparatory support (if use is made)

Description of the system for ongoing application for LEADER co-operation projects referred to in Article 
44(3) of Regulation (EU) No 1305/2013

The procedure and timetable to select the local development strategies
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Justification for selection of geographical areas for local development strategy implementation whose 
population falls outside the limits laid down in Article 33(6) of Regulation (EU) No 1303/2013

Co-ordination with the other European Structural and Investment (hereafter "ESI") Funds as regards CLLD, 
including possible solution applied with regard to the use of the lead fund option, and any global 
complementarities between the ESI Funds in financing the preparatory support

Possibility or not of paying advances

Definition of the tasks of the Managing Authority, the paying agency and the LAGs under LEADER, in 
particular with regard to a non-discriminatory and transparent selection procedure and objective criteria for 
the selection of operations referred to in Article 34(3)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013

Description of co-ordination mechanisms foreseen and complementarities ensured with operations 
supported under other rural development measures especially as regards: investments in non-agricultural 
activities and business start-up aid under Article 19 of Regulation (EU) No 1305/2013; investments under  
Article 20 of Regulation (EU) No 1305/2013; and co-operation approaches under Article 35 of Regulation 
(EU) No 1305/2013, in particular implementation of local development strategies by public-private 
partnerships

8.2.17.4. Verifiability and controllability of the measures and/or types of operations

8.2.17.4.1. Risk(s) in the implementation of the measures

Il carattere multisettoriale dello sviluppo locale LEADER comporta il rischio di sovrapposizioni tra 
interventi di sostegno cofinanziati con altre misure dello sviluppo rurale o dei fondi SIE in generale.

Altri fattori di rischio suggeriti dalla programmazione 2007-2013  sono rappresentati da:

a. complessità dei sistemi amministrativi e di controllo che può appesantire eccessivamente o rallentare 
molto l’attuazione della misura, con ritardi sia nell’avvio delle azioni della strategia di sviluppo locale 
che nell’impegno delle risorse, che nei pagamenti a favore dei beneficiari;

b. difformità di comportamenti e tempistica a livello transnazionale, nazionale o regionale, derivanti da 
scelte non coordinate delle autorità nazionali, nell’attuazione della cooperazione;

c. problemi di liquidità dei GAL per i costi di esercizio e per i progetti a gestione diretta.
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8.2.17.4.2. Mitigating actions

Per quanto riguarda il rischio di sovrapposizione, un ruolo positivo potrà essere svolto dal Comitato di 
selezione delle strategia di sviluppo locale in quanto composto dai rappresentanti delle Autorità di 
gestione dei POR e delle strutture regionali delegate a coordinare le politiche regionali in termini di 
programmazione e uso delle risorse. Per la complessità dei sistemi gestionali, l’Autorità di gestione 
provvederà a definire norme di attuazione del PSR tese a semplificare gli adempimenti in ragione della 
natura e dimensione dei progetti finanziati dai GAL. Un impegno in tal senso verrà richiesto anche 
all’organismo pagatore.

Per le difformità transnazionali, nazionali e regionali relative alle modalità di attuazione (valutazione, 
approvazione, finanziamento) dei progetti di cooperazione l’Autorità di gestione o la struttura regionale 
delegata adotteranno la massima flessibilità possibile per permettere il coordinamento da parte dei GAL e 
degli altri partner progettuali.

I problemi di liquidità potranno trovare risposta sia nell’elevamento dell’entità dell’anticipazione per la 
sottomisura 19.4, rispetto al passato, sia in un aumento del capitale sociale del GAL.

8.2.17.4.3. Overall assessment of the measure

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le 
tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le 
conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle 
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale 
dell’Agricoltura - sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania -  all’indirizzo 
web http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza 
delle procedure. L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo 
VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di 
assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione 
dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema 
stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.17.5. Methodology for calculation of the amount or support rate, where relevant

8.2.17.6. Information specific to the measure

Description of the obligatory community-led local development (hereafter "CLLD") elements of which the 
LEADER measure is composed: preparatory support, implementation of operations under the CLLD 
strategy, preparation and implementation of co-operation activities of the local action group (hereafter 
"LAG"), running costs and animation, referred to in Article 35(1) of Regulation (EU) No 1303/2013

La descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo è presente nella 
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scheda di misura 19 e contiene la descrizione del supporto tecnico preparatorio, l’attuazione di operazioni 
nell’ambito della strategia dello sviluppo locale partecipativo, la preparazione e l’attuazione di attività di 
cooperazione del gruppo di azione locale, i costi di esercizio e animazione di cui all’art.35, paragrafo1, 
del regolamento (UE) n.1303/13  

Description of co-ordination mechanisms foreseen and complementarities ensured with operations 
supported under other rural development measures especially as regards: investments in non-agricultural 
activities and business start-up aid under Article 19 of Regulation (EU) No 1305/2013; investments under  
Article 20 of Regulation (EU) No 1305/2013; and co-operation approaches under Article 35 of Regulation 
(EU) No 1305/2013, in particular implementation of local development strategies by public-private 
partnerships

Nell’intento di promuovere la massima efficacia e coerenza nell’ambito degli interventi finanziabili ai 
sensi degli articoli 19,  20 e 35, la Regione Campania ha definito nel presente PSR le sottomisure da 
attivare in attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, indirizzando quindi il 
sostegno anche verso le aree interessate dall’approccio LEADER. In particolare, le scelte strategiche 
della Regione Campania prevedono che i seguenti articoli: art.19, con riferimento alla sottomisura 6.2  e 
sottomisura  6.4; art.20, con riferimento alla sottomisura 7.4, sottomisura 7.5 e sottomisura 7.6; art.35, 
con riferimento alla sottomisura 16.2, sottomisura 16.3 e sottomisura 16.9; siano attivati dalle misure del 
PSR e nell’ambito delle strategie di sviluppo locale. I GAL per queste sottomisure dovranno applicare, 
nell’ambito della propria strategia del bottom-up, le regole previste nelle schede di misura del PSR, 
integrate con proposte di modifiche inserite nel PSL. I GAL non potranno essere i beneficiari delle 
operazioni delle sottomisure sopra elencate. La gestione di tutte le misure del PSR, comprese quelle 
attuabili sulla base di una strategia di sviluppo locale, è supportata dallo stesso sistema informativo, che 
garantirà i controlli e le verifiche rispetto alla demarcazione degli interventi che possono essere finanziati 
sia in ambito Leader che nell’ambito del PSR.  

L’Amministrazione regionale verificherà puntualmente gli atti di esecuzione (bandi) attivati dai GAL in 
esecuzione delle proprie strategie e verificherà i potenziali rischi di sovrapposizione con le analoghe 
misure del programma, all’atto della selezione dei PSL attraverso un apposito comitato di selezione.

Co-ordination with the other European Structural and Investment (hereafter "ESI") Funds as regards CLLD, 
including possible solution applied with regard to the use of the lead fund option, and any global 
complementarities between the ESI Funds in financing the preparatory support

Nella definizione di azioni di sviluppo locale di tipo partecipativo, laddove tali azioni prevedono 
iniziative afferenti alle competenze degli altri fondi SIE, si attiveranno le necessarie sinergie fra le diverse 
Autorità di Gestione coinvolte affinché si operi in un quadro comune individuando anche, dove 
necessario, il fondo capofila

The procedure and timetable to select the local development strategies

La selezione dei GAL e delle relative strategie di sviluppo locale attivato dalla Regione per assicurare 
l’avvio delle attività LEADER è completato entro due anni dalla data di approvazione dell’accordo di 
partenariato. Le strategie presentate dai GAL sono selezionate sulla base di una istruttoria tecnica, 
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amministrativa e finanziaria svolta da un comitato di selezione attivato in coerenza con le indicazioni 
dell’art.33 Reg.UE 1303/2013 e dell’Accordo di Partenariato. La Regione approvata la graduatoria fissa i 
termini entro i quali i Gal selezionati devono avviare la relativa attuazione operativa pena la decadenza 
del finanziamento.

Il calendario per la selezione dei GAL e delle relative strategie prevede: pubblicazione del bando di 
selezione dopo la decisione di approvazione della Commissione UE del PSR 2014-2020 della Campania; 
presentazione delle domande per la selezione delle strategie da parte dei partenariati entro 180gg dalla 
pubblicazione del bando; approvazione della graduatoria entro 180gg dalla presentazione delle domande.

Il Comitato di selezione redigerà per ciascun PSL una scheda di valutazione ed elaborerà una proposta di 
graduatoria. Nel caso in cui non venga selezionato un numero di GAL sufficienti ad assorbire tutte le 
risorse finanziarie disponibili, la Regione si riserva la possibilità di procedere alla pubblicazione di un 
nuovo bando per l’assegnazione delle risorse finanziarie residue, e/o di assegnare pro-quota le risorse 
ancora disponibili ai GAL già selezionati. In ogni caso la selezione dei PSL è completata entro il 31 
dicembre 2017.

Definition of the tasks of the Managing Authority, the paying agency and the LAGs under LEADER, in 
particular with regard to a non-discriminatory and transparent selection procedure and objective criteria for 
the selection of operations referred to in Article 34(3)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013

L’Autorità di Gestione verifica nella fase di selezione dei PSL, Comitato di Selezione,  che i criteri di 
selezione adottati dal GAL, esplicitati nelle strategie del PSL, e debitamente motivata anche in relazione 
all'efficacia e alla pertinenza con la strategia, siano oggettivi e misurabili. Inoltre verifica che nella fase di 
attuazione il GAL adotti una procedura trasparente e non discriminatoria nel rispetto delle norme vigenti, 
tesi a garantire l’assenza conflitti di interesse. Per la successiva fase istruttoria il Gal si avvale della 
struttura pubblica preposta, la quale provvede all’istruttoria applicando i criteri di selezione previsti dal 
bando emanato dal GAL. I risultati dell’istruttoria saranno trasmessi al GAL che provvede alla 
formazione e approvazione della graduatoria di merito e alla concessione dei benefici. Le spese dichiarate 
ammissibili sono riepilogate nella domanda di pagamento che viene inoltrata all’Organismo Pagatore 
dopo aver esperito tutti i controlli e le verifiche di propria competenza, che provvederà a liquidare le 
spese certificate agli eventi diritto

Possibility or not of paying advances

I GAL possono chiedere la liquidazione di una anticipazione alla Regione non superiore al 50% del 
contributo pubblico ammesso per la sottomisura 19.4 - Costi di gestione e di animazione, di cui all’art.42, 
comma 2 del Reg.1305/13.

Parimenti per la sottomisura 19.2 (operazione 19.2.1), i beneficiari dei GAL possono chiedere 
anticipazioni laddove queste sono state previste nelle misure del PSR attivate dalla Regione. 

Justification for selection of geographical areas for local development strategy implementation whose 
population falls outside the limits laid down in Article 33(6) of Regulation (EU) No 1303/2013
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L’innalzamento del tetto minimo della popolazione a 30.000 abitanti è giustificata dalla necessità di 
evitare, nelle aree della Campania, la presenza di due GAL su un territorio con caratteristiche territoriali e 
socio economiche omogenee.

Description of the use of the LEADER start-up-kit referred to in Article 43 of Regulation (EU) No 
1305/2013 as specific type of preparatory support (if use is made)

Non necessario.

Description of the system for ongoing application for LEADER co-operation projects referred to in Article 
44(3) of Regulation (EU) No 1305/2013

Le procedure amministrative per la selezione dei progetti di cooperazione sono pubblicate entro due anni 
dalla data di approvazione dei PSL.

8.2.17.7. Other important remarks relevant to understand and implement the measure
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9. EVALUATION PLAN

9.1. Objectives and purpose

A statement of the objectives and purpose of the evaluation plan, based on ensuring that sufficient and 
appropriate evaluation activities are undertaken, in particular to provide information needed for programme 
steering, for the annual implementation reports in 2017 and 2019 and the ex-post evaluation, and to ensure 
that data needed for RDP evaluation are available.

Obiettivo del Piano di valutazione è quello di fornire informazioni sull’attuazione del Programma di 
sviluppo Rurale della Regione Campania e di valutarne gli impatti sullo sviluppo regionale. Esso dovrà 
essere attuato attraverso la declinazione di specifiche domande valutative che forniranno indicazioni utili 
rispetto all’attuazione delle politiche ed al soddisfacimento dei bisogni individuati in sede di 
programmazione. Lo scopo del Piano di Valutazione consiste nel verificare, attraverso l’utilizzo delle 
sottomisure che costituiscono il Programma, la rispondenza dell’impianto programmatico alle esigenze 
dello sviluppo rurale regionale. Gli esiti delle valutazioni forniranno indicazioni e suggerimenti per 
apportare miglioramenti e correttivi al Programma e/o alle modalità di attuazione degli interventi, 
accompagnando il programmatore nel complesso processo decisionale. 

9.2. Governance and coordination

Brief description of the monitoring and evaluation arrangements for the RDP, identifying the main bodies 
involved and their responsibilities. Explanation of how evaluation activities are linked with  RDP 
implementation in terms of content and timing.

L’organizzazione per la definizione e la governance del Piano fa riferimento alle indicazioni comunitarie.

Gli organismi coinvolti saranno:

• quelli definiti dagli atti giuridici (autorità di gestione, comitato di sorveglianza, organismo 
pagatore, beneficiari)

• altri già presenti all'interno dello Stato membro/regione (ad es. unità di valutazione, organismi 
consultivi) quelli che si possono istituire in aggiunta (ad es. un gruppo direttivo della valutazione, 
gruppi di lavoro tecnici).

Il coordinamento delle attività di valutazione comprende i meccanismi e le disposizioni che riuniscono le 
informazioni e le esigenze in materia di attuazione e valutazione dello sviluppo rurale.

Vanno comunque definiti:

Il responsabile delle attività di valutazione

Il Gruppo direttivo della valutazione (Steering Group)

l Partenariato rafforzato istituzionale, sociale ed economico

Nell’ambito del Gruppo direttivo della valutazione il partenariato rafforzato partecipa agli aspetti di 
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definizione delle domande di valutazione e di verifica della qualità del processo di valutazione.

Valutatori esterni

In linea con i precedenti periodi di programmazione ci si avvarrà, per alcune valutazioni, delle 
competenze di valutatori esterni in tutti i casi in cui l’Autorità di gestione lo ritenga opportuno.

Ciascun valutatore, interno o esterno, dopo l’affidamento dell’incarico (o nel caso del valutatore interno 
la definizione del mandato di valutazione), dovrà predisporre un disegno di valutazione, specificando i 
seguenti elementi

• le domande valutative;
• l’indicazione dei criteri valutativi e del set di indicatori utili per misurare il conseguimento degli 

obiettivi;
• il patrimonio informativo (sia di fonte interna che esterna) su cui costruire il giudizio valutativo;
• l’adeguatezza delle risorse finanziarie;
• la definizione del cronoprogramma dei lavori.

 

9.3. Evaluation topics and activities

Indicative description of evaluation topics and activities anticipated, including, but not limited to, fulfilment 
of evaluation requirements provided for in Regulation (EU) No 1303/2013 and Regulation (EU) No 
1305/2013. It shall cover: (a) activities needed to evaluate the contribution of each RDP Union priority as 
referred to in Article 5 of Regulation (EU) No 1305/2013 to the rural development objectives laid down in 
Article 4 of that Regulation, assessment of result and impact indicator values, analysis of net effects, 
thematic issues, including sub-programmes, cross-cutting issues, national rural network, contribution of 
CLLD strategies; (b) planned support for evaluation at LAG level; (c) programme specific elements 
such as work needed to develop methodologies or to address specific policy areas.

Le attività di valutazione che saranno realizzate durante il periodo di programmazione, saranno orientate 
a valutare il contributo del PSR alle priorità di sviluppo rurale nonché ai risultati ed agli impatti del 
programma. La valutazione sarà realizzata attraverso l’analisi degli indicatori di risultato, finalizzati a 
misurare gli effetti del programma sui beneficiari e gli indicatori di impatto.finalizzati a misurare i cambiamenti 
osservati nel contesto o nell'area di riferimento. Inoltre le valutazioni tratteranno le questioni trasversali quali lo sviluppo 
sostenibile, il cambiamento climatico, l’innovazione nonché ulteriori temi specifici.

A titolo esemplificativo si riportano alcuni temi su cui si concentreranno le valutazioni durante il periodo 
di attuazione del PSR:

• Analisi della strategia del programma e degli effetti netti
• Valutazione dei risultati in termini di priorità di sviluppo, settori prioritari, cluster di misure,
• Analisi dell’efficienza dell'attuazione del programma.

• Analisi delle performance del Programma
• Valutazione dell’integrazione e della coerenza con le azioni del FESR
• Valutazione della competitività del settore agro-alimentare
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• Analisi dell’integrazione tra PSR e Fondi strutturali nelle politiche di sviluppo degli interventi per 
le aree interne

• Valutazione dell’impatto del PSR sulla qualità degli alimenti, la qualità della vita e dello sviluppo 
rurale.

• Valutazione dell’impatto delle tematiche orizzontali: sviluppo sostenibile, cambiamento climatico, 
innovazione, strategie di sviluppo locale

• Valutazione di Leader e CLLD
• Valutazione a livello di GAL

9.4. Data and information

Brief description of the system to record, maintain, manage and report statistical information on RDP 
implementation and provision of monitoring data for evaluation. Identification of data sources to be used, 
data gaps, potential institutional issues related to data provision, and proposed solutions. This section should 
demonstrate that appropriate data management systems will be operational in due time.

l Piano di Valutazione sarà supportato da un adeguato Sistema di informazione statistica sull'attuazione 
del PSR e di monitoraggio, affinchè i dati siano disponibili al fine della predisposizione delle relazioni 
annuali.

 

9.5. Timeline

Major milestones of the programming period, and indicative outline of the timing needed to ensure that 
results are available at the appropriate time.

Durante l'attuazione del programma, il piano di valutazione sarà il riferimento per la gestione, la 
conduzione e il follow-up delle attività di valutazione, nonché la base per le relazioni di attuazione 
annuali previste dal Regolamento n. 1303/2013, articolo 50 e dal regolamento n. 1305/2013, articolo 75.

Le valutazioni saranno realizzate a partire dall’attuazione del PSR della Regione Campania e fino al 
2022, e vedranno quale momento topico, le relazioni annuali di attuazione nel 2017 e 2019 nonchè la 
valutazione ex post che sarà a cura della Commissione. In riferimento ai tempi di attuazione delle 
valutazioni, si farà tesoro delle lezioni apprese dai precedenti periodi di programmazione.

9.6. Communication

Description of how evaluation findings will be disseminated to target recipients, including a description of 
the mechanisms established to follow-up on the use of evaluation results.

La comunicazione del Piano sarà mirata a garantire il trasferimento degli esiti delle valutazioni al 
partenariato economico e sociale, ai responsabili delle politiche, all’autorità di gestione, all’organismo 
pagatore, al comitato di sorveglianza, ai ricercatori, ai beneficiari, attraverso l’utilizzo dei principali 
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canali di informazione (posta elettronica, internet, intranet, newsletter, eventi, pubblicazioni ad hoc). 
Inoltre i follow-up dei risultati della valutazione potranno essere trasferiti attraverso, seminari e 
workshop.

9.7. Resources

Description of the resources needed and foreseen to implement the plan, including an indication of 
administrative capacity, data, financial resources, IT needs. Description of capacity building activities 
foreseen to ensure that the evaluation plan can be fully implemented.
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10. FINANCING PLAN

10.1.  Annual EAFRD contributions in (€)

Types of 
regions and 
additional 
allocations

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

59(3)(a) - Less 
developed regions 
& outermost regions 
and in the smaller 
Aegean islands 
within the meaning 
of Regulation (EEC) 
No 2019/93

157.666.968,00 158.003.568,00 158.346.818,00 158.696.849,00 159.054.145,00 159.413.453,00 159.753.199,00 1.110.935.000,00

Total 157.666.968,00 158.003.568,00 158.346.818,00 158.696.849,00 159.054.145,00 159.413.453,00 159.753.199,00 1.110.935.000,00

(Out of which) 
Performance reserve 
article 20 of 
Regulation (EU) No 
1303/2013
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10.2.  Single EAFRD contribution rate for all measures broken down by type of region as referred to in Article 59(3) of Regulation (EU) No 
1305/2013

Article establishing the maximum contribution rate. Applicable 
EAFRD 

Contribution 
Rate 

Min 
applicable 

EAFRD cont. 
rate 2014-
2020 (%)

Max 
applicable 

EAFRD cont. 
rate 2014-
2020 (%)

59(3)(a) - Less developed regions & outermost regions and in the smaller Aegean islands within the meaning of Regulation (EEC) No 2019/93 60.5% 20% 85%



760

10.3. Breakdown by measure and type of operation with different EAFRD contribution rate (in € total period 2014-2020)

10.3.1. M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

59(3)(a) - Less 
developed regions & 
outermost regions and 
in the smaller Aegean 
islands within the 
meaning of 
Regulation (EEC) No 
2019/93

Main 60.5% 2,861,680.00 (2A)

2,046,080.00 (2B)

2,009,937.00 (3A)

151,123.00 (3B)

419,686.00 (5A)

209,843.00 (5B)

893,932.00 (5C)

314,765.00 (5D)

1,091,184.00 (5E)

674,068.00 (6A)

3,928,927.00 (6B)

5,189,230.00 (P4)

Total 0,00 19.790.455,00
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10.3.2. M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

59(3)(a) - Less 
developed regions & 
outermost regions and 
in the smaller Aegean 
islands within the 
meaning of 
Regulation (EEC) No 
2019/93

Main 60.5% 11,521,213.00 (2A)

8,237,585.00 (2B)

10,498,844.00 (3A)

789,387.00 (3B)

906,842.00 (5A)

453,421.00 (5B)

1,931,573.00 (5C)

680,131.00 (5D)

2,357,789.00 (5E)

495,480.00 (6A)

2,887,996.00 (6B)

9,226,339.00 (P4)

Total 0,00 49.986.600,00
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10.3.3. M03 - Quality schemes for agricultural products and foodstuffs (art 16)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

59(3)(a) - Less 
developed regions & 
outermost regions and 
in the smaller Aegean 
islands within the 
meaning of 
Regulation (EEC) No 
2019/93

Main 60.5% 4,840,000.00 (3A)

Total 0,00 4.840.000,00
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10.3.4. M04 - Investments in physical assets (art 17)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

59(3)(a) - Less 
developed regions & 
outermost regions and 
in the smaller Aegean 
islands within the 
meaning of 
Regulation (EEC) No 
2019/93

Main 60.5% 152,586,576.00 (2A)

99,825,000.00 (2B)

45,375,000.00 (3A)

12,100,000.00 (5A)

6,050,000.00 (5B)

6,050,000.00 (5C)

9,075,000.00 (5D)

19,360,000.00 (P4)

Total 0,00 350.421.576,00
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10.3.5. M05 - Restoring agricultural production potential damaged by natural disasters and catastrophic events and introduction of appropriate 
prevention actions (art 18) 

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

59(3)(a) - Less 
developed regions & 
outermost regions and 
in the smaller Aegean 
islands within the 
meaning of 
Regulation (EEC) No 
2019/93

Main 60.5% 6,050,000.00 (3B)

Total 0,00 6.050.000,00



765

10.3.6. M06 - Farm and business development (art 19)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

59(3)(a) - Less 
developed regions & 
outermost regions and 
in the smaller Aegean 
islands within the 
meaning of 
Regulation (EEC) No 
2019/93

Main 60.5% 25,107,500.00 (2A)

27,225,000.00 (2B)

22,687,500.00 (6A)

Total 0,00 75.020.000,00
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10.3.7. M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

59(3)(a) - Less 
developed regions & 
outermost regions and 
in the smaller Aegean 
islands within the 
meaning of 
Regulation (EEC) No 
2019/93

Main 60.5% 15,488,000.00 (5C)

86,212,500.00 (6B)

9,075,000.00 (6C)

3,025,000.00 (P4)

Total 0,00 113.800.500,00
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10.3.8. M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-26)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

59(3)(a) - Less 
developed regions & 
outermost regions and 
in the smaller Aegean 
islands within the 
meaning of 
Regulation (EEC) No 
2019/93

Main 60.5% 3,630,000.00 (5C)

18,150,000.00 (5E)

1,633,500.00 (6A)

78,287,000.00 (P4)

Total 0,00 101.700.500,00
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10.3.9. M09 - Setting-up of producer groups and organisations (art 27)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

59(3)(a) - Less 
developed regions & 
outermost regions and 
in the smaller Aegean 
islands within the 
meaning of 
Regulation (EEC) No 
2019/93

Main 60.5% 3,025,000.00 (3A)

Total 0,00 3.025.000,00



769

10.3.10. M10 - Agri-environment-climate (art 28)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

59(3)(a) - Less 
developed regions & 
outermost regions and 
in the smaller Aegean 
islands within the 
meaning of 
Regulation (EEC) No 
2019/93

Main 60.5% 6,050,000.00 (5E)

96,195,000.00 (P4)

Total 0,00 102.245.000,00
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10.3.11. M11 - Organic farming (art 29)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

59(3)(a) - Less 
developed regions & 
outermost regions and 
in the smaller Aegean 
islands within the 
meaning of 
Regulation (EEC) No 
2019/93

Main 60.5% 15,125,000.00 (P4)

Total 0,00 15.125.000,00
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10.3.12. M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments (art 30)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

59(3)(a) - Less 
developed regions & 
outermost regions and 
in the smaller Aegean 
islands within the 
meaning of 
Regulation (EEC) No 
2019/93

Main 60.5% 2,117,500.00 (P4)

Total 0,00 2.117.500,00
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10.3.13. M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

59(3)(a) - Less 
developed regions & 
outermost regions and 
in the smaller Aegean 
islands within the 
meaning of 
Regulation (EEC) No 
2019/93

Main 60.5% 90,629,000.00 (P4)

Total 0,00 90.629.000,00
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10.3.14. M14 - Animal Welfare (art 33)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

59(3)(a) - Less 
developed regions & 
outermost regions and 
in the smaller Aegean 
islands within the 
meaning of 
Regulation (EEC) No 
2019/93

Main 60.5% 24,200,000.00 (3A)

Total 0,00 24.200.000,00
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10.3.15. M15 - Forest environmental and climate services and forest conservation (art 34)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

59(3)(a) - Less 
developed regions & 
outermost regions and 
in the smaller Aegean 
islands within the 
meaning of 
Regulation (EEC) No 
2019/93

Main 60.5% 3,630,000.00 (5E)

17,545,000.00 (P4)

Total 0,00 21.175.000,00
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10.3.16. M16 - Co-operation (art 35)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

59(3)(a) - Less 
developed regions & 
outermost regions and 
in the smaller Aegean 
islands within the 
meaning of 
Regulation (EEC) No 
2019/93

Main 60.5% 3,104,386.00 (2A)

2,219,614.00 (2B)

7,976,692.00 (3A)

372,308.00 (3B)

745,415.00 (5A)

372,708.00 (5B)

2,192,735.00 (5C)

559,062.00 (5D)

5,568,080.00 (5E)

4,480,531.00 (6A)

14,032,469.00 (6B)

3,388,000.00 (P4)

Total 0,00 45.012.000,00
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10.3.17. M19 - Support for LEADER local development (CLLD – community-led local development) (art 35 Regulation (EU) No 1303/2013)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

59(3)(a) - Less 
developed regions & 
outermost regions and 
in the smaller Aegean 
islands within the 
meaning of 
Regulation (EEC) No 
2019/93

Main 60.5% 55,546,750.00 (6B)

Total 0,00 55.546.750,00
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10.3.18. M20 - Technical assistance Member States (art 51-54)

Types of regions and additional 
allocations

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
2014-2020 (%)

Applicable 
EAFRD 

Contribution rate 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instruments under 
MA responsibility 

2014-2020 (%)

Rate applicable to 
financial 

instrument under 
MA responsibility 
with art 59(4)(g) 
2014-2020 (%)

Financial 
Instruments 

Indicative EAFRD 
amount 2014-2020 

(€)

Total Union 
Contribution 

planned 2014-2020 
(€)

59(3)(a) - Less 
developed regions & 
outermost regions and 
in the smaller Aegean 
islands within the 
meaning of 
Regulation (EEC) No 
2019/93

Main 60.5% 30,250,000.00

Total 0,00 30.250.000,00
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11. INDICATOR PLAN

11.1. Indicator Plan

11.1.1. P1: Fostering knowledge transfer and innovation in agriculture, forestry and rural areas

11.1.1.1. 1A) Fostering innovation, cooperation, and the development of the knowledge base in rural areas

Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T1: percentage of expenditure under Articles 14, 15 and 35 of Regulation (EU) No 1305/2013 in relation to the total 
expenditure for the RDP (focus area 1A)

10,33

Total RDP planned public expenditures 1.836.256.000,00

Planned output indicator(s) 2014-2020

Measure name Indicator name Value

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm exchanges, 
demonstration) (1.1 to 1.3)

32.711.496,02

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Total public expenditure € (2.1 to 2.3) 82.622.477,87

M16 - Co-operation (art 35) Total public expenditure € (16.1 to 16.9) 74.399.999,94
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11.1.1.2. 1B) Strengthening the links between agriculture, food production and forestry and research and 
innovation, including for the purpose of improved environmental management and performance

Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T2: Total number of cooperation operations supported under the cooperation measure (Article 35 of Regulation (EU) No 
1305/2013) (groups, networks/clusters, pilot projects…) (focus area 1B)

111,00

Planned output indicator(s) 2014-2020

Measure name Indicator name Value

M16 - Co-operation (art 35) Nr of EIP operational groups to be supported (establishment 
and operation) (16.1)

36,00

M16 - Co-operation (art 35) Nr of other cooperation operations (groups, 
networks/clusters, pilot projects…) (16.2 to 16.9)

75,00
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11.1.1.3. 1C) Fostering lifelong learning and vocational training in the agricultural and forestry sectors

Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T3: Total number of participants trained under Article 14 of Regulation (EU) No 1305/2013 (focus area 1C) 7.351,00

Planned output indicator(s) 2014-2020

Measure name Indicator name Value

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of participants in 
trainings

7.351,00
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11.1.2. P2: Enhancing farm viability and competitiveness of all types of agriculture in all regions and 
promoting innovative farm technologies and the sustainable management of forests

11.1.2.1. 2A) Improving the economic performance of all farms and facilitating farm restructuring and 
modernisation, notably with a view to increasing market participation and orientation as well as agricultural 
diversification

Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T4: percentage of agricultural holdings with RDP support for investments in restructuring or modernisation (focus area 2A) 1,48
Number of agricultural holdings with RDP support for investments in restructuring or modernisation (focus area 2A) 2.020,00

Context Indicator used as denominator for the target

Context Indicator name Base year value

17 Agricultural holdings (farms) - total 136.870,00

Planned output indicator(s) 2014-2020

Measure name Indicator name Value

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of participants in 
trainings

1.324,00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Total public for 
training/skills

3.311.034,14

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm exchanges, 
demonstration) (1.1 to 1.3)

4.730.048,78

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Nr of beneficiaries advised (2.1) 2.158,00

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Total public expenditure € (2.1 to 2.3) 19.043.326,80

M04 - Investments in physical assets (art 17) Nr of holdings supported for investment in agricultural 
holdings (4.1)

2.020,00

M04 - Investments in physical assets (art 17) Total public expenditure for investments in infrastructure 
(4.3)

10.000.000,00

M04 - Investments in physical assets (art 17) Total investment € (public + private) 504.418.432,00
M04 - Investments in physical assets (art 17) Total public expenditure € (4.1) 242.209.216,00
M04 - Investments in physical assets (art 17) Total public expenditure € 252.209.216,00
M06 - Farm and business development (art 19) Nr of beneficiaries (holdings) receiving start up aid 

development small farms (6.3)
0

M06 - Farm and business development (art 19) Total investment € (public + private) 69.166.000,00
M06 - Farm and business development (art 19) Total public expenditure € 41.500.000,00
M16 - Co-operation (art 35) Total public expenditure € (16.1 to 16.9) 5.131.216,62
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11.1.2.2. 2B) Facilitating the entry of adequately skilled farmers into the agricultural sector and, in 
particular, generational renewal

Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T5: percentage of agricultural holdings with RDP supported business development plan/investments for young farmers (focus 
area 2B)

0,66

Number of agriculture holdings with RDP supported business development plan/investments for young farmers (focus area 
2B)

900,00

Context Indicator used as denominator for the target

Context Indicator name Base year value

17 Agricultural holdings (farms) - total 136.870,00

Planned output indicator(s) 2014-2020

Measure name Indicator name Value

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of participants in 
trainings

950,00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Total public for 
training/skills

2.367.365,86

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm exchanges, 
demonstration) (1.1 to 1.3)

3.381.951,22

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Nr of beneficiaries advised (2.1) 1.543,00

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Total public expenditure € (2.1 to 2.3) 13.615.843,10

M04 - Investments in physical assets (art 17) Nr of holdings supported for investment in agricultural 
holdings (support to the business plan of young farmers) 
(4.1)

1.100,00

M04 - Investments in physical assets (art 17) Total investment € (public + private) 275.000.000,00
M04 - Investments in physical assets (art 17) Total public expenditure € 165.000.000,00
M06 - Farm and business development (art 19) Nr of beneficiaries (holdings) receiving start up aid young 

farmers (6.1)
900,00

M06 - Farm and business development (art 19) Nr of beneficiaries (holdings) receiving support for 
investments in non-agric activities in rural areas (6.4)

0

M06 - Farm and business development (art 19) Nr of beneficiaries (holdings) receiving transfer payment 
(6.5)

0

M06 - Farm and business development (art 19) Total investment € (public + private) 45.000.000,00
M06 - Farm and business development (art 19) Total public expenditure € (6.1) 45.000.000,00
M06 - Farm and business development (art 19) Total public expenditure € 45.000.000,00
M16 - Co-operation (art 35) Total public expenditure € (16.1 to 16.9) 3.668.783,38
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11.1.3. P3: Promoting food chain organisation, including processing and marketing of agricultural products, 
animal welfare and risk management in agriculture

11.1.3.1. 3A) Improving competitiveness of primary producers by better integrating them into the agri-food 
chain through quality schemes, adding value to agricultural products,  promotion in local markets and short 
supply circuits, producer groups and inter-branch organisations

Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T6: percentage of agricultural holdings receiving support for participating in quality schemes, local markets and short supply 
circuits, and producer groups/organisations (focus area 3A)

0,77

Number agricultural holdings receiving support for participating in quality schemes, local markets and short supply circuits, 
and producer groups/organisations (focus area 3A)

1.050,00

Context Indicator used as denominator for the target

Context Indicator name Base year value

17 Agricultural holdings (farms) - total 136.870,00

Planned output indicator(s) 2014-2020

Measure name Indicator name Value

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of participants in 
trainings

930,00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Total public for 
training/skills

2.325.546,80

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm exchanges, 
demonstration) (1.1 to 1.3)

3.322.209,79

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Nr of beneficiaries advised (2.1) 1.966,00

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Total public expenditure € (2.1 to 2.3) 17.353.460,50

M03 - Quality schemes for agricultural products and 
foodstuffs (art 16)

Nr of holdings supported (3.1) 800,00

M03 - Quality schemes for agricultural products and 
foodstuffs (art 16)

Total public expenditure (€) (3.1 to 3.2) 8.000.000,00

M04 - Investments in physical assets (art 17) Nr of operations supported for investment (e.g. in 
agricultural holdings, in processing and marketing of ag. 
products) (4.1 and 4.2)

90,00

M04 - Investments in physical assets (art 17) Total investment € (public + private) 150.000.000,00
M04 - Investments in physical assets (art 17) Total public expenditure € 75.000.000,00
M09 - Setting-up of producer groups and organisations (art 
27)

Nr of operations supported (producer groups set up) 10,00

M09 - Setting-up of producer groups and organisations (art 
27)

Nr of holdings participating in producer groups supported 200,00

M09 - Setting-up of producer groups and organisations (art 
27)

Total public expenditure (€) 5.000.000,00

M14 - Animal Welfare (art 33) Nr of beneficiaries 1.500,00
M14 - Animal Welfare (art 33) Total public expenditure (€) 40.000.000,00
M16 - Co-operation (art 35) Nr of agricultural holdings participating in cooperation/local 

promotion among supply chain actors (16.4)
50,00

M16 - Co-operation (art 35) Total public expenditure € (16.1 to 16.9) 13.184.615,38
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11.1.3.2. 3B) Supporting farm risk prevention and management

Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T7: percentage of farms participating in risk management schemes (focus area 3B) 0,03
Number of agricultural holdings participating in risk management scheme (focus area 3B) 35,00

Context Indicator used as denominator for the target

Context Indicator name Base year value

17 Agricultural holdings (farms) - total 136.870,00

Planned output indicator(s) 2014-2020

Measure name Indicator name Value

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of participants in 
trainings

70,00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Total public for 
training/skills

174.853,15

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm exchanges, 
demonstration) (1.1 to 1.3)

249.790,21

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Nr of beneficiaries advised (2.1) 147,00

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Total public expenditure € (2.1 to 2.3) 1.304.771,47

M05 - Restoring agricultural production potential damaged 
by natural disasters and catastrophic events and introduction 
of appropriate prevention actions (art 18) 

Nr of beneficiaries for preventive actions (5.1) - farm 
holdings 

35,00

M05 - Restoring agricultural production potential damaged 
by natural disasters and catastrophic events and introduction 
of appropriate prevention actions (art 18) 

Nr of beneficiaries for preventive actions (5.1) - public 
entitites

0

M05 - Restoring agricultural production potential damaged 
by natural disasters and catastrophic events and introduction 
of appropriate prevention actions (art 18) 

Total public expenditure € (5.1) 5.000.000,00

M05 - Restoring agricultural production potential damaged 
by natural disasters and catastrophic events and introduction 
of appropriate prevention actions (art 18) 

Total public expenditure (€) (5.1 to 5.2) 10.000.000,00

M16 - Co-operation (art 35) Total public expenditure € (16.1 to 16.9) 615.384,62
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11.1.4. P4: Restoring, preserving and enhancing ecosystems related to agriculture and forestry

Agriculture
Planned output indicator(s) 2014-2020

Measure name Indicator name Value

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of participants in 
trainings

1.688,00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Total public for 
training/skills

4.201.833,21

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm exchanges, 
demonstration) (1.1 to 1.3)

6.002.618,87

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Nr of beneficiaries advised (2.1) 933,00

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Total public expenditure € (2.1 to 2.3) 13.725.133,20

M04 - Investments in physical assets (art 17) Nr of operations of support for non productive investment 
(4.4)

82,00

M04 - Investments in physical assets (art 17) Total investment € (public + private) 32.000.000,00
M04 - Investments in physical assets (art 17) Total public expenditure € 32.000.000,00
M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 
20)

Nr of operations supported for drawing up of village 
development and N2000/HNV area management plans (7.1)

60,00

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 
20)

Total public expenditure (€) 5.000.000,00

M10 - Agri-environment-climate (art 28) Area (ha) under agri-environment-climate (10.1) 100.000,00
M10 - Agri-environment-climate (art 28) Public expenditure for genetic resources conservation (10.2) 9.000.000,00
M10 - Agri-environment-climate (art 28) Total public expenditure (€) 159.000.000,00
M11 - Organic farming (art 29) Area (ha) - convertion to organic farming (11.1) 3.300,00
M11 - Organic farming (art 29) Area (ha) - maintainance of organic farming (11.2) 22.700,00
M11 - Organic farming (art 29) Total public expenditure (€) 25.000.000,00
M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive 
payments (art 30)

Area (ha) - NATURA 2000 AG land (12.1) 10.000,00

M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive 
payments (art 30)

Area (ha) - WFD (12.3) 0

M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive 
payments (art 30)

Total public expenditure (€) 2.000.000,00

M13 - Payments to areas facing natural or other specific 
constraints (art 31)

Area (ha) - mountain areas (13.1) 104.000,00

M13 - Payments to areas facing natural or other specific 
constraints (art 31)

Area (ha) - other areas with significant NC (13.2) 16.100,00

M13 - Payments to areas facing natural or other specific 
constraints (art 31)

Area (ha) - areas with specific constraints (13.3) 8.050,00

M13 - Payments to areas facing natural or other specific 
constraints (art 31)

Total public expenditure (€) 149.800.000,00

M16 - Co-operation (art 35) Total public expenditure € (16.1 to 16.9) 3.919.053,88

Forest
Planned output indicator(s) 2014-2020

Measure name Indicator name Value

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of participants in 
trainings

721,00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Total public for 
training/skills

1.802.234,79

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm exchanges, 
demonstration) (1.1 to 1.3)

2.574.621,13

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Nr of beneficiaries advised (2.1) 104,00
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M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Total public expenditure € (2.1 to 2.3) 1.525.014,80

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.1) 30.000.000,00

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.2) 0,00

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.3) 62.000.000,00

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.4) 9.400.000,00

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Nr of beneficiaries for preventive actions (8.3) 223,00

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.5) 28.000.000,00

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Nr of operations (investments improving resilience and value 
of forest ecosystems) (8.5)

59,00

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Areas concerned by investments improving resilience and 
environmental value of forest ecosystems (8.5)

736,00

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.6) 0,00

M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive 
payments (art 30)

Area (ha) - NATURA 2000 FO land (12.2) 1.500,00

M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive 
payments (art 30)

Total public expenditure (€) 1.500.000,00

M15 - Forest environmental and climate services and forest 
conservation (art 34)

Areas under forest environment contracts (15.1) 54.300,00

M15 - Forest environmental and climate services and forest 
conservation (art 34)

Total public expenditure (€) 29.000.000,00

M15 - Forest environmental and climate services and forest 
conservation (art 34)

Public expenditure for genetic resources actions (15.2) 3.000.000,00

M16 - Co-operation (art 35) Total public expenditure € (16.1 to 16.9) 1.680.946,12
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11.1.4.1. 4A) Restoring, preserving and enhancing biodiversity, including in Natura 2000 areas, and in areas 
facing natural or other specific constraints and high nature value farming, as well as the state of European 
landscapes

Agriculture
Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T9: percentage of agricultural land under management contracts supporting biodiversity and/or landscapes (focus area 4A) 46,60
Agricultural land under management contracts supporting biodiversity and/or landscapes (ha) (focus area 4A) 256.100,00

Context Indicator used as denominator for the target

Context Indicator name Base year value

18 Agricultural Area - total UAA 549.530,00

Forest
Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T8: percentage of forest/other wooded area under management contracts supporting biodiversity (focus area 4A) 12,49
Forest/other wooded area under management contracts supporting biodiversity (ha) (focus area 4A) 55.600,00

Context Indicator used as denominator for the target

Context Indicator name Base year value

29 Forest and other wooded land (FOWL) (000) - total 445,00
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11.1.4.2. 4B) Improving water management, including fertiliser and pesticide management

Agriculture
Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T10: percentage of agricultural land under management contracts to improve water management (focus area 4B) 22,93
Agricultural land under management contracts to improve water management (ha) (focus area 4B) 126.000,00

Context Indicator used as denominator for the target

Context Indicator name Base year value

18 Agricultural Area - total UAA 549.530,00

Forest
Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T11: percentage of forestry land under management contracts to improve water management (focus area 4B) 12,20
Forestry land under management contracts to improve water management (ha) (focus area 4B) 54.300,00

Context Indicator used as denominator for the target

Context Indicator name Base year value

29 Forest and other wooded land (FOWL) (000) - total 445,00
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11.1.4.3. 4C) Preventing soil erosion and improving soil management

Agriculture
Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T12: percentage of agricultural land under management contracts to improve soil management and/or prevent soil erosion 
(focus area 4C)

41,85

Agricultural land under management contracts to improve soil management and/or prevent soil erosion (ha) (focus area 4C) 230.000,00

Context Indicator used as denominator for the target

Context Indicator name Base year value

18 Agricultural Area - total UAA 549.530,00

Forest
Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T13: percentage of forestry land under management contracts to improve soil management and/or prevent soil erosion (focus 
area 4C)

12,20

Forestry land under management contracts to improve soil management and/or prevent soil erosion (ha) (focus area 4C) 54.300,00

Context Indicator used as denominator for the target

Context Indicator name Base year value

29 Forest and other wooded land (FOWL) (000) - total 445,00
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11.1.5. P5: Promoting resource efficiency and supporting the shift towards a low carbon and climate 
resilient economy in agriculture, food and forestry sectors

11.1.5.1. 5A) Increasing efficiency in water use by agriculture

Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T14: percentage of irrigated land switching to more efficient irrigation system (focus area 5A) 0,81
Irrigated land switching to more efficient irrigation system (ha) (focus area 5A) 684,00

Context Indicator used as denominator for the target

Context Indicator name Base year value

20 Irrigated Land - total 84.470,00

Planned output indicator(s) 2014-2020

Measure name Indicator name Value

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of participants in 
trainings

194,00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Total public for 
training/skills

485.586,00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm exchanges, 
demonstration) (1.1 to 1.3)

693.696,28

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Nr of beneficiaries advised (2.1) 170,00

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Total public expenditure € (2.1 to 2.3) 1.498.912,03

M04 - Investments in physical assets (art 17) Nr of operations supported for investment (4.1, 4.3) 204,00
M04 - Investments in physical assets (art 17) Area (ha) concerned by investments for saving water (e.g. 

more efficient irrigation systems…)
684,00

M04 - Investments in physical assets (art 17) Total investment € (public + private) 40.000.000,00
M04 - Investments in physical assets (art 17) Total public expenditure € 20.000.000,00
M16 - Co-operation (art 35) Total public expenditure € (16.1 to 16.9) 1.232.091,69
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11.1.5.2. 5B) Increasing efficiency in energy use in agriculture and food processing

Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T15: Total investment for energy efficiency (€) (focus area 5B) 20.000.000,00

Planned output indicator(s) 2014-2020

Measure name Indicator name Value

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of participants in 
trainings

97,00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Total public for 
training/skills

242.793,70

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm exchanges, 
demonstration) (1.1 to 1.3)

346.848,14

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Nr of beneficiaries advised (2.1) 85,00

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Total public expenditure € (2.1 to 2.3) 749.456,02

M04 - Investments in physical assets (art 17) Nr of operations supported for investment (in agricultural 
holdings, in processing and marketing of ag. products) (4.1, 
4.2 and 4.3)

251,00

M04 - Investments in physical assets (art 17) Total investment € (public + private) 20.000.000,00
M04 - Investments in physical assets (art 17) Total public expenditure € 10.000.000,00
M16 - Co-operation (art 35) Total public expenditure € (16.1 to 16.9) 616.045,85
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11.1.5.3. 5C) Facilitating the supply and use of renewable sources of energy, of by products, wastes, 
residues and other non food raw material for the purposes of the bio-economy

Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T16: Total investment in renewable energy production (€) (focus area 5C) 54.830.769,23

Planned output indicator(s) 2014-2020

Measure name Indicator name Value

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of participants in 
trainings

414,00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Total public for 
training/skills

1.034.301,15

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm exchanges, 
demonstration) (1.1 to 1.3)

1.477.573,07

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Nr of beneficiaries advised (2.1) 362,00

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Total public expenditure € (2.1 to 2.3) 3.192.682,63

M04 - Investments in physical assets (art 17) Nr of operations supported for investment (4.1, 4.3) 125,00
M04 - Investments in physical assets (art 17) Total investment € (public + private) 20.000.000,00
M04 - Investments in physical assets (art 17) Total public expenditure € 10.000.000,00
M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 
20)

Nr of operations supported for investments of small scale 
infrastructure, including investments in renewable energy 
and energy saving (7.2)

60,00

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 
20)

Total investment € (public + private) 25.600.000,00

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 
20)

Total public expenditure (€) 25.600.000,00

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.1) 0

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.2) 0

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.3) 0

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.4) 0

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.5) 0

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.6) 6.000.000,00

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Nr of operations for investments in forestry technology and 
primary processing/marketing (8.6)

24,00

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total investment € (public + private) (8.6) 9.230.769,23

M16 - Co-operation (art 35) Total public expenditure € (16.1 to 16.9) 3.624.355,30
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11.1.5.4. 5D) Reducing green house gas and ammonia emissions from agriculture

Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

LU concerned by investments in live-stock management in view of reducing GHG and/or ammonia emissions (focus area 5D) 10.579,00
T17: percentage of LU concerned by investments in live-stock management in view of reducing GHG and/or ammonia 
emissions (focus area 5D)

2,36

T18: percentage of agricultural land under management contracts targeting reduction of GHG and/or ammonia emissions 
(focus area 5D)

0

Agricultural land under management contracts targeting reduction of GHG and/or ammonia emissions (ha) (focus area 5D) 0

Context Indicator used as denominator for the target

Context Indicator name Base year value

21 Livestock units - total 448.980,00
18 Agricultural Area - total UAA 549.530,00

Planned output indicator(s) 2014-2020

Measure name Indicator name Value

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of participants in 
trainings

146,00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Total public for 
training/skills

364.190,54

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm exchanges, 
demonstration) (1.1 to 1.3)

520.272,21

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Nr of beneficiaries advised (2.1) 127,00

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Total public expenditure € (2.1 to 2.3) 1.124.184,03

M04 - Investments in physical assets (art 17) Nr of operations supported for investment (e.g. manure 
storage, manure treatment) (4.1, 4,4 and 4.3)

57,00

M04 - Investments in physical assets (art 17) LU concerned by investment in livestock management in 
view of reducing GHG and ammonia emissions 

10.579,00

M04 - Investments in physical assets (art 17) Total investment € (public + private) 25.000.000,00
M04 - Investments in physical assets (art 17) Total public expenditure € 15.000.000,00
M16 - Co-operation (art 35) Total public expenditure € (16.1 to 16.9) 924.068,77
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11.1.5.5. 5E) Fostering carbon conservation and sequestration in agriculture and forestry

Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T19: percentage of agricultural and forest land under management contracts contributing to carbon sequestration and 
conservation (focus area 5E)

0

Agricultural and forest land under management to foster carbon sequestration/conservation (ha) (focus area 5E) 0

Context Indicator used as denominator for the target

Context Indicator name Base year value

18 Agricultural Area - total UAA 549.530,00
29 Forest and other wooded land (FOWL) (000) - total 445,00

Planned output indicator(s) 2014-2020

Measure name Indicator name Value

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of participants in 
trainings

505,00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Total public for 
training/skills

1.262.527,22

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm exchanges, 
demonstration) (1.1 to 1.3)

1.803.610,32

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Nr of beneficiaries advised (2.1) 442,00

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Total public expenditure € (2.1 to 2.3) 3.897.171,29

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Area (ha) to be afforested (establishment - 8.1) 2.000,00

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.1) 20.000.000,00

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Area (ha) to be established in agro-forestry systems (8.2) 0

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.2) 0

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.3) 0

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.4) 0

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.5) 10.000.000,00

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Nr of operations (investments improving resilience and value 
of forest ecosystems) (8.5)

28,00

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.6) 0

M10 - Agri-environment-climate (art 28) Area (ha) under agri-environment-climate for carbon 
sequestration

4.800,00

M10 - Agri-environment-climate (art 28) Total public expenditure (€) 10.000.000,00
M15 - Forest environmental and climate services and forest 
conservation (art 34)

Areas under forest environment contracts (15.1) 6.780,00

M15 - Forest environmental and climate services and forest 
conservation (art 34)

Total public expenditure (€) 6.000.000,00

M16 - Co-operation (art 35) Total public expenditure € (16.1 to 16.9) 9.203.438,40
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11.1.6. P6: Promoting social inclusion, poverty reduction and economic development in rural areas

11.1.6.1. 6A) Facilitating diversification, creation and development of small enterprises, as well as job 
creation

Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

T20: Jobs created in supported projects (focus area 6A) 219,00

Planned output indicator(s) 2014-2020

Measure name Indicator name Value

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of participants in 
trainings

312,00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Total public for 
training/skills

779.913,78

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm exchanges, 
demonstration) (1.1 to 1.3)

1.114.162,55

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Nr of beneficiaries advised (2.1) 93,00

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Total public expenditure € (2.1 to 2.3) 818.975,93

M06 - Farm and business development (art 19) Nr of beneficiaries (holdings) receiving start up aid/support 
for investment in non-agric activities in rural areas (6.2 and 
6.4)

374,00

M06 - Farm and business development (art 19) Total investment € (public + private) 46.666.666,67
M06 - Farm and business development (art 19) Total public expenditure € 37.500.000,00
M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.1) 0

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.2) 0

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.3) 0

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.4) 0

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.5) 0

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total public expenditure (€) (8.6) 2.700.000,00

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Nr of operations for investments in forestry technology and 
primary processing/marketing (8.6)

11,00

M08 - Investments in forest area development and 
improvement of the viability of forests (art 21-26)

Total investment € (public + private) (8.6) 4.153.846,15

M16 - Co-operation (art 35) Total public expenditure € (16.1 to 16.9) 7.405.836,03
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11.1.6.2. 6B) Fostering local development in rural areas

Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

Net population 220.000,00
T21: percentage of rural population covered by local development strategies (focus area 6B) 38,13
Rural population covered by local development strategies (focus area 6B) 700.000,00
T22: percentage of rural population benefiting from improved services/infrastructures (focus area 6B) 11,98
T23: Jobs created in supported projects (Leader) (focus area 6B) 43,00

Context Indicator used as denominator for the target

Context Indicator name Base year value

1 Population - rural 4,92
1 Population - intermediate 26,55
1 Population - total 5.834.845,00

Planned output indicator(s) 2014-2020

Measure name Indicator name Value

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Nbr of participants in 
trainings

1.818,00

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Training/skills acquisition (1.1) - Total public for 
training/skills

4.545.865,42

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) Total public expenditure € (trainings, farm exchanges, 
demonstration) (1.1 to 1.3)

6.494.093,45

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Nr of beneficiaries advised (2.1) 541,00

M02 - Advisory services, farm management and farm relief 
services (art 15)

Total public expenditure € (2.1 to 2.3) 4.773.546,07

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 
20)

Nr of operations supported for drawing up of village 
development and N2000/HNV area management plans (7.1)

0

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 
20)

Nr of operations supported for investments of small scale 
infrastructure, including investments in renewable energy 
and energy saving (7.2)

200,00

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 
20)

Nr of operations supported for investments in local basic 
services for the rural population (7.4)

70,00

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 
20)

Nr of operations supported for investments in 
recreational/tourist infrastructure (7.5)

200,00

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 
20)

Nr of operations supported for studies/investments in rural 
cultural and natural heritage, incl HNV sites (7.6)

187,00

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 
20)

Nr of operations supported for investments in relocation of 
activities for environmental/quality of life reasons (7.7)

0

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 
20)

Nr of operations Others (7.8) 0

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 
20)

Population benefiting from improved services/infrastructures 
(7.1; 7.2; 7.4; 7.5.;7.6; 7.7)

220.000,00

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 
20)

Total public expenditure (€) 142.500.000,00

M16 - Co-operation (art 35) Total public expenditure € (16.1 to 16.9) 23.194.163,90
M19 - Support for LEADER local development (CLLD – 
community-led local development) (art 35 Regulation (EU) 
No 1303/2013)

Number of LAGs selected 13,00

M19 - Support for LEADER local development (CLLD – 
community-led local development) (art 35 Regulation (EU) 

Population covered by LAG 700.000,00



797

No 1303/2013)
M19 - Support for LEADER local development (CLLD – 
community-led local development) (art 35 Regulation (EU) 
No 1303/2013)

Total public expenditure (€) - preparatory support (19.1) 2.000.000,00

M19 - Support for LEADER local development (CLLD – 
community-led local development) (art 35 Regulation (EU) 
No 1303/2013)

Total public expenditure (€) - support for implementation of 
operations under the CLLD strategy (19.2)

69.450.248,00

M19 - Support for LEADER local development (CLLD – 
community-led local development) (art 35 Regulation (EU) 
No 1303/2013)

Total public expenditure (€) - preparation and 
implementation of cooperation activities of the local action 
group (19.3)

3.000.000,00

M19 - Support for LEADER local development (CLLD – 
community-led local development) (art 35 Regulation (EU) 
No 1303/2013)

Total public expenditure (€) - support for running costs and 
animation (19.4)

17.362.562,00
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11.1.6.3. 6C) Enhancing the accessibility, use and quality of information and communication technologies 
(ICT) in rural areas

Target indicator(s) 2014-2020

Target indicator name Target value 2023

Net population 111.197,00
T24: percentage of rural population benefiting from new or improved services/infrastructures (ICT) (focus area 6C) 6,06

Context Indicator used as denominator for the target

Context Indicator name Base year value

1 Population - rural 4,92
1 Population - intermediate 26,55
1 Population - total 5.834.845,00

Planned output indicator(s) 2014-2020

Measure name Indicator name Value

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 
20)

Nr of operations supported for investments in broadband 
infrastructure and access to broadband, incl e-government 
sevices (7.3)

78,00

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 
20)

Population benefiting from new or improved IT 
infrastructures (e.g. broadband internet)

111.197,00

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 
20)

Total public expenditure (€) 15.000.000,00
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11.2. Overview of the planned output and planned expenditure by measure and by focus area (generated automatically)

P2 P3 P4 P5 P6
Measures Indicators

2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C
Total

Training/skills 
acquisition (1.1) - 
Nbr of participants 
in trainings

1,324 950 930 70 2,409 194 97 414 146 505 312 1,818 9,169

Training/skills 
acquisition (1.1) - 
Total public for 
training/skills

3,311,034.14 2,367,365.86 2,325,546.8 174,853.15 6,004,068 485,586 242,793.7 1,034,301.15 364,190.54 1,262,527.22 779,913.78 4,545,865.42 22,898,045.76
M01

Total public 
expenditure € 
(trainings, farm 
exchanges, 
demonstration) (1.1 
to 1.3)

4,730,048.78 3,381,951.22 3,322,209.79 249,790.21 8,577,240 693,696.28 346,848.14 1,477,573.07 520,272.21 1,803,610.32 1,114,162.55 6,494,093.45 32,711,496.02

Nr of beneficiaries 
advised (2.1) 2,158 1,543 1,966 147 1,037 170 85 362 127 442 93 541 8,671

M02
Total public 
expenditure € (2.1 
to 2.3)

19,043,326.8 13,615,843.1 17,353,460.5 1,304,771.47 15,250,148 1,498,912.03 749,456.02 3,192,682.63 1,124,184.03 3,897,171.29 818,975.93 4,773,546.07 82,622,477.87

Nr of holdings 
supported (3.1) 800 800

M03
Total public 
expenditure (€) (3.1 
to 3.2)

8,000,000 8,000,000

Total investment € 
(public + private) 504,418,432 275,000,000 150,000,000 32,000,000 40,000,000 20,000,000 20,000,000 25,000,000 1,066,418,432

M04

Total public 
expenditure € 252,209,216 165,000,000 75,000,000 32,000,000 20,000,000 10,000,000 10,000,000 15,000,000 579,209,216

Nr of beneficiaries 
for preventive 
actions (5.1) - farm 
holdings 

35 35

M05

Total public 
expenditure (€) (5.1 
to 5.2)

10,000,000 10,000,000

M06 Total investment € 69,166,000 45,000,000 46,666,666.67 160,832,666.67
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(public + private)

Total public 
expenditure € 41,500,000 45,000,000 37,500,000 124,000,000

M07 Total public 
expenditure (€) 5,000,000 25,600,000 142,500,000 15,000,000 188,100,000

Total public 
expenditure (€) 
(8.1)

30,000,000 20,000,000 50,000,000

0.00

Total public 
expenditure (€) 
(8.3)

62,000,000 62,000,000

Total public 
expenditure (€) 
(8.4)

9,400,000 9,400,000

Total public 
expenditure (€) 
(8.5)

28,000,000 10,000,000 38,000,000

M08

Total public 
expenditure (€) 
(8.6)

6,000,000 2,700,000 8,700,000

M09 Total public 
expenditure (€) 5,000,000 5,000,000

Area (ha) under 
agri-environment-
climate (10.1)

100,000 100,000

Area (ha) under 
agri-environment-
climate for carbon 
sequestration

4,800 4,800M10

Total public 
expenditure (€) 159,000,000 10,000,000 169,000,000

Area (ha) - 
convertion to 
organic farming 
(11.1)

3,300 3,300

M11

Area (ha) - 
maintainance of 
organic farming 
(11.2)

22,700 22,700
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Total public 
expenditure (€) 25,000,000 25,000,000

Area (ha) - 
NATURA 2000 AG 
land (12.1)

10,000 10,000

Area (ha) - 
NATURA 2000 FO 
land (12.2)

1,500 1,500M12

Total public 
expenditure (€) 3,500,000 3,500,000

Area (ha) - 
mountain areas 
(13.1)

104,000 104,000

Area (ha) - other 
areas with 
significant NC 
(13.2)

16,100 16,100

Area (ha) - areas 
with specific 
constraints (13.3)

8,050 8,050

M13

Total public 
expenditure (€) 149,800,000 149,800,000

Nr of beneficiaries 1,500 1,500

M14
Total public 
expenditure (€) 40,000,000 40,000,000

Areas under forest 
environment 
contracts (15.1)

54,300 6,780 61,080

M15

Total public 
expenditure (€) 29,000,000 6,000,000 35,000,000

Nr of agricultural 
holdings 
participating in 
cooperation/local 
promotion among 
supply chain actors 
(16.4)

50 50

M16

Total public 
expenditure € (16.1 
to 16.9)

5,131,216.62 3,668,783.38 13,184,615.38 615,384.62 5,600,000 1,232,091.69 616,045.85 3,624,355.3 924,068.77 9,203,438.4 7,405,836.03 23,194,163.9 74,399,999.94

M19 Number of LAGs 
selected 13 13
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Population covered 
by LAG 700,000 700,000

Total public 
expenditure (€) - 
preparatory support 
(19.1)

2,000,000 2,000,000

Total public 
expenditure (€) - 
support for 
implementation of 
operations under the 
CLLD strategy 
(19.2)

69,450,248 69,450,248

Total public 
expenditure (€) - 
preparation and 
implementation of 
cooperation 
activities of the 
local action group 
(19.3)

3,000,000 3,000,000

Total public 
expenditure (€) - 
support for running 
costs and animation 
(19.4)

17,362,562 17,362,562
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11.3. Secondary effects: identification of potential contributions of Rural Development measures/sub-measures programmed under a given focus area to other 
focus areas / targets

P1 P2 P3 P4 P5 P6
FA from IP Measure

1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) P X X X X X X X X X X X X X X X

1A

M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15) P X X X X X X X X X X X X X X X
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11.4.  Support table to show how environmental measure/schemes are programmed to achieve one (or more) environment/climate targets on the 
same land

11.4.1.  Agricultural Land

11.4.1.1. M10 - Agri-environment-climate (art 28)

Type of 
operation or 

group of type 
of operation

AECM 
typology

Total 
expenditure 

(EUR)

Total area 
(ha) by 

measure or 
type of 

operations

Biodiversity 
FA 4A

Water 
management 

FA 4B

Soil 
management 

FA 4C

Reducing 
GHG and 
ammonia 

emissions FA 
5D

Carbon 
sequestration/conservation 

FA 5E

10.1.1 Produzione 
integrata

Better 
management, 
reduction of 
mineral fertilizers 
and pesticides 
(inclus. Integarted 
production)

140.000.000,00 94.000,00     X     X    

10.1.2 Operazioni 
agronomiche volte 
all'incremento 
della sostanza 
organica

Soil cover, 
ploughing 
techniques, low 
tillage, 
Conservation 
agriculture

10.000.000,00 4.800,00        X     X 

10.1.3 Pagamenti 
per tecniche 
agronomiche 
connessi agli 
investimenti della 
misura 4.4

Creation, upkeep 
of ecological 
features (e.g. field 
margins, buffer 
areas, flower 
strips, hedgerows, 
trees)

10.000.000,00 6.000,00  X     X     X 

10.2. Sostegno 
alla conservazione 
e all'uso e 
sviluppo 
sostenibile delle 
risorse genetiche 
in agricoltura

Maintenance of 
HNV arable and 
grassland systems 
(e.g. mowing 
techniques, hand 
labour, leaving of 
winter stubbles in 
arable areas), 
introduction of 
extensive grazing 
practices, 

9.000.000,00  X             
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Type of 
operation or 

group of type 
of operation

AECM 
typology

Total 
expenditure 

(EUR)

Total area 
(ha) by 

measure or 
type of 

operations

Biodiversity 
FA 4A

Water 
management 

FA 4B

Soil 
management 

FA 4C

Reducing 
GHG and 
ammonia 

emissions FA 
5D

Carbon 
sequestration/conservation 

FA 5E

conversion of 
arable land to 
grassland.

11.4.1.2. M11 - Organic farming (art 29)

Submeasure Total 
expenditure 

(EUR)

Total area (ha) 
by measure or 

type of 
operations

Biodiversity FA 
4A

Water 
management FA 

4B

Soil management 
FA 4C

Reducing 
GHG and 
ammonia 

emissions FA 
5D

Carbon 
sequestration/conservation 

FA 5E

11.1 - payment to convert to 
organic farming practices and 
methods

5.000.000,00 3.300,00  X  X  X 

11.2 - payment to maintain 
organic farming practices and 
methods

20.000.000,00 22.700,00  X  X  X 

11.4.1.3. M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments (art 30)

Submeasure Total 
expenditure 

(EUR)

Total area (ha) 
by measure or 

type of 
operations

Biodiversity FA 
4A

Water 
management FA 

4B

Soil management 
FA 4C

Reducing 
GHG and 
ammonia 

emissions FA 
5D

Carbon 
sequestration/conservation 

FA 5E

12.1 - compensation payment 
for Natura 2000 agricultural 
areas

2.000.000,00 10.000,00  X 

12.3 - compensation payment 
for agricultural areas included 
in river basin management 
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Submeasure Total 
expenditure 

(EUR)

Total area (ha) 
by measure or 

type of 
operations

Biodiversity FA 
4A

Water 
management FA 

4B

Soil management 
FA 4C

Reducing 
GHG and 
ammonia 

emissions FA 
5D

Carbon 
sequestration/conservation 

FA 5E

plans

11.4.1.4. M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-26)

Submeasure Total 
expenditure 

(EUR)

Total area (ha) 
by measure or 

type of 
operations

Biodiversity FA 
4A

Water 
management FA 

4B

Soil 
management FA 

4C

Reducing 
GHG and 
ammonia 

emissions FA 
5D

Carbon 
sequestration/conservation 

FA 5E

8.1 - support for 
afforestation/creation of woodland

50.000.000,00 5.000,00     X  X  X 

8.2 - support for establishment 
and maintenance of agro-forestry 
systems

            



808

11.4.2.  Forest areas

11.4.2.1. M15 - Forest environmental and climate services and forest conservation (art 34)

Type of operation or 
group of type of operation

Total expenditure (EUR) Total area (ha) by 
measure or type of 

operations

Biodiversity FA 4A Water management FA 
4B

Soil management FA 4C

15.2.1 Conservazione delle 
risorse genetiche forestali

3.000.000,00 1.228,00  X  X  X 

15.1.1 Interventi silvo-
ambientali e climatici

26.000.000,00 54.300,00  X  X  X 

15.1.2 Interventi silvo-
ambientali e climatici connessi 
ad investimenti connessi alla 
misura 8.5

6.000.000,00 6.780,00  X  X  X 

11.4.2.2. M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments (art 30)

Submeasure Total expenditure 
(EUR)

Total area (ha) by 
measure or type of 

operations

Biodiversity FA 4A Water management FA 
4B

Soil management FA 
4C

12.2 - compensation payment for Natura 2000 forest 
areas

1.500.000,00 1.500,00  X 

11.4.2.3. M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-26)

Submeasure Total expenditure 
(EUR)

Total area (ha) by 
measure or type of 

operations

Biodiversity FA 4A Water management FA 
4B

Soil management FA 
4C

8.5 - support for investments improving the 
resilience and environmental value of forest 
ecosystems

38.000.000,00 999,00  X  X  X 
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12. ADDITIONAL NATIONAL FINANCING

For measures and operations falling within the scope of Article 42 of the Treaty, a table on additional 
national financing per measure in accordance with Article 82 of Regulation (EU) No 1305/2013, including 
the amounts per measure and indication of compliance with the criteria under RD regulation.

Measure Additional National 
Financing during the period 

2014-2020 (€)

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) 0,00

M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15) 0,00

M03 - Quality schemes for agricultural products and foodstuffs (art 16) 0,00

M04 - Investments in physical assets (art 17) 0,00

M05 - Restoring agricultural production potential damaged by natural disasters and catastrophic events and introduction of 
appropriate prevention actions (art 18)

0,00

M06 - Farm and business development (art 19) 0,00

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20) 0,00

M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-26) 0,00

M09 - Setting-up of producer groups and organisations (art 27) 0,00

M10 - Agri-environment-climate (art 28) 0,00

M11 - Organic farming (art 29) 0,00

M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments (art 30) 0,00

M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31) 0,00

M14 - Animal Welfare (art 33) 0,00

M15 - Forest environmental and climate services and forest conservation (art 34) 0,00

M16 - Co-operation (art 35) 0,00

M19 - Support for LEADER local development (CLLD – community-led local development) (art 35 Regulation (EU) No 
1303/2013)

0,00

M20 - Technical assistance Member States (art 51-54) 0,00

Total 0,00

12.1. M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013
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12.2. M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

12.3. M03 - Quality schemes for agricultural products and foodstuffs (art 16)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

12.4. M04 - Investments in physical assets (art 17)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

12.5. M05 - Restoring agricultural production potential damaged by natural disasters and catastrophic events 
and introduction of appropriate prevention actions (art 18) 

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

12.6. M06 - Farm and business development (art 19)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

12.7. M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

12.8. M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-26)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013
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12.9. M09 - Setting-up of producer groups and organisations (art 27)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

12.10. M10 - Agri-environment-climate (art 28)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

12.11. M11 - Organic farming (art 29)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

12.12. M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments (art 30)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

12.13. M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

12.14. M14 - Animal Welfare (art 33)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

12.15. M15 - Forest environmental and climate services and forest conservation (art 34)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

12.16. M16 - Co-operation (art 35)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013
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12.17. M19 - Support for LEADER local development (CLLD – community-led local development) (art 35 
Regulation (EU) No 1303/2013)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013

12.18. M20 - Technical assistance Member States (art 51-54)

Indication of compliance of the operations with the criteria under Regulation (EU) No 1305/2013
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13. ELEMENTS NEEDED FOR STATE AID ASSESMENT

For the measures and operations which fall outside the scope of Article 42 of the Treaty the table of aid schemes falling under Article 88(1) to be 
used for the implementation of the programmes, including the title of the aid scheme, as well as the EAFRD contribution, national cofinancing 
and additional national financing. Compatibility with state aid must be ensured over the entire life cycle of the programme.

Measure Title of the aid scheme EAFRD (€) National 
Cofinancing (€)

Additional 
National 
Funding (€)

Total (€)

M01 - Knowledge transfer and information 
actions (art 14)

M02 - Advisory services, farm management and 
farm relief services (art 15)

M03 - Quality schemes for agricultural products 
and foodstuffs (art 16)

M04 - Investments in physical assets (art 17)

M05 - Restoring agricultural production 
potential damaged by natural disasters and 
catastrophic events and introduction of 
appropriate prevention actions (art 18) 

M06 - Farm and business development (art 19)

M07 - Basic services and village renewal in 
rural areas (art 20)

M08 - Investments in forest area development 
and improvement of the viability of forests (art 
21-26)

M09 - Setting-up of producer groups and 
organisations (art 27)

M10 - Agri-environment-climate (art 28)

M11 - Organic farming (art 29)
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M12 - Natura 2000 and Water Framework 
Directive payments (art 30)

M13 - Payments to areas facing natural or other 
specific constraints (art 31)

M14 - Animal Welfare (art 33)

M15 - Forest environmental and climate services 
and forest conservation (art 34)

M16 - Co-operation (art 35)

M19 - Support for LEADER local development 
(CLLD – community-led local development) (art 
35 Regulation (EU) No 1303/2013)
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13.1. M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14)

Title of the aid scheme: 

EAFRD (€): 

National Cofinancing (€): 

Additional National Funding (€): 

Total (€): 

13.1.1.1. Indication*:

13.2. M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15)

Title of the aid scheme: 

EAFRD (€): 

National Cofinancing (€): 

Additional National Funding (€): 

Total (€): 

13.2.1.1. Indication*:

13.3. M03 - Quality schemes for agricultural products and foodstuffs (art 16)

Title of the aid scheme: 

EAFRD (€): 

National Cofinancing (€): 

Additional National Funding (€): 

Total (€): 

13.3.1.1. Indication*:
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13.4. M04 - Investments in physical assets (art 17)

Title of the aid scheme: 

EAFRD (€): 

National Cofinancing (€): 

Additional National Funding (€): 

Total (€): 

13.4.1.1. Indication*:

13.5. M05 - Restoring agricultural production potential damaged by natural disasters and catastrophic events 
and introduction of appropriate prevention actions (art 18) 

Title of the aid scheme: 

EAFRD (€): 

National Cofinancing (€): 

Additional National Funding (€): 

Total (€): 

13.5.1.1. Indication*:

13.6. M06 - Farm and business development (art 19)

Title of the aid scheme: 

EAFRD (€): 

National Cofinancing (€): 

Additional National Funding (€): 

Total (€): 

13.6.1.1. Indication*:
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13.7. M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20)

Title of the aid scheme: 

EAFRD (€): 

National Cofinancing (€): 

Additional National Funding (€): 

Total (€): 

13.7.1.1. Indication*:

13.8. M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-26)

Title of the aid scheme: 

EAFRD (€): 

National Cofinancing (€): 

Additional National Funding (€): 

Total (€): 

13.8.1.1. Indication*:

13.9. M09 - Setting-up of producer groups and organisations (art 27)

Title of the aid scheme: 

EAFRD (€): 

National Cofinancing (€): 

Additional National Funding (€): 

Total (€): 

13.9.1.1. Indication*:
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13.10. M10 - Agri-environment-climate (art 28)

Title of the aid scheme: 

EAFRD (€): 

National Cofinancing (€): 

Additional National Funding (€): 

Total (€): 

13.10.1.1. Indication*:

13.11. M11 - Organic farming (art 29)

Title of the aid scheme: 

EAFRD (€): 

National Cofinancing (€): 

Additional National Funding (€): 

Total (€): 

13.11.1.1. Indication*:

13.12. M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments (art 30)

Title of the aid scheme: 

EAFRD (€): 

National Cofinancing (€): 

Additional National Funding (€): 

Total (€): 

13.12.1.1. Indication*:
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13.13. M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31)

Title of the aid scheme: 

EAFRD (€): 

National Cofinancing (€): 

Additional National Funding (€): 

Total (€): 

13.13.1.1. Indication*:

13.14. M14 - Animal Welfare (art 33)

Title of the aid scheme: 

EAFRD (€): 

National Cofinancing (€): 

Additional National Funding (€): 

Total (€): 

13.14.1.1. Indication*:

13.15. M15 - Forest environmental and climate services and forest conservation (art 34)

Title of the aid scheme: 

EAFRD (€): 

National Cofinancing (€): 

Additional National Funding (€): 

Total (€): 

13.15.1.1. Indication*:
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13.16. M16 - Co-operation (art 35)

Title of the aid scheme: 

EAFRD (€): 

National Cofinancing (€): 

Additional National Funding (€): 

Total (€): 

13.16.1.1. Indication*:

13.17. M19 - Support for LEADER local development (CLLD – community-led local development) (art 35 
Regulation (EU) No 1303/2013)

Title of the aid scheme: 

EAFRD (€): 

National Cofinancing (€): 

Additional National Funding (€): 

Total (€): 

13.17.1.1. Indication*:
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14. INFORMATION ON COMPLEMENTARITY

14.1. Description of means for the complementarity and coherence with: 

14.1.1. Other Union instruments and, in particular with ESI Funds and Pillar 1, including greening, and 
other instruments of the common agricultural policy

La Politica di Coesione (sostenuta da FESR e FSE) e quella di Sviluppo Rurale (sostenuta dal FEASR), 
operano congiuntamente in un’ottica di complementarietà settoriale e territoriale. L'azione dei diversi 
fondi non risulterà disgiunta ma raccordata in un unico approccio strategico che assicuri il perseguimento 
delle priorità comunitarie. Il FEASR insieme agli altri strumenti della PAC, e della politica comune della 
pesca, sostiene la strategia Europa 2020 promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile nell'Unione.

L'applicazione delle norme sullo sviluppo rurale è subordinata a quanto stabilito nei regolamenti del 
primo pilastro della PAC; è pertanto necessario definire norme che assicurino la complementarietà e la 
coerenza tre i due fondi agricoli.

Gli interventi saranno perciò conformi a quanto appresso indicato per i vari comparti.

Pagamenti diretti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente

I premi per gli impegni assunti ai sensi dell'art. 28 e 29 del Reg (UE) 1305/2013 verranno calcolati 
evitando sovracompensazioni rispetto a quanto previsto in tale ambito. Le pratiche comuni sono 
finanziate solo nel primo pilastro e quindi diventano baseline nel secondo.

Settore vitivinicolo

Le scelte strategiche fissate in ambito OCM e PSR sono complementari e garantiscono l’integrazione tra 
la fase di produzione e quelle della trasformazione e commercializzazione.

L' OCM prevede, che gli interventi siano attuati con il programma nazionale di sostegno (PNS). 
Nell'ambito delle misure previste non si concedono aiuti finanziati dal FEASR. Tale aiuti riguarderanno 
azioni supplementari per la meccanizzazione aziendale o la trasformazione e la commercializzazione del 
prodotto aziendale, escluse dal campo di applicazione dell’OCM.

Per le misure che presentano complementarietà tra i due Fondi le scelte di demarcazione saranno:

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

La misura prevede la concessione di un contributo comunitario sui costi di alcune operazioni colturali 
riguardanti il vigneto. L'investimento previsto dall’articolo 46 del reg UE n.1308/2013 è sostenuto 
esclusivamente dall’OCM vino e comprende:

a) riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto;

b) diversa collocazione/reimpianto di vigneti;

c) reimpianto a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie;
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d) miglioramenti delle tecniche di gestione, in particolare l'introduzione di sistemi avanzati di produzione 
sostenibile.

Le altre misure potranno essere finanziate con i fondi previsti per lo sviluppo rurale.

Gli investimenti

La complementarietà e la coerenza tra gli interventi previsti dai due Fondi è dettata dal DM 1831 del 
04/03/2011 e successive modificazioni, che individua nell’allegato I, distinto per Regione, l’elenco delle 
operazioni finanziabili con il PNS ed escluse dallo sviluppo rurale.

Settore ortofrutticolo (compresa frutta in  guscio)

Data l'importanza delle azioni di investimento, è opportuno introdurre maggiore flessibilità nella scelta 
della fonte di finanziamento, da parte del beneficiario, che aderisca ad una OP, a condizione di una 
verifica rigorosa, in tutte le fasi del procedimento, dell'unicità del canale di finanziamento, scongiurando 
il rischio di doppio pagamento. Per gli investimenti si attiverà una verifica basata sul sistema informativo 
del fascicolo aziendale; la coerenza, complementarietà e non sovrapposizione degli interventi realizzati 
con il PSR e con l’OCM verrà garantita e verificata dalla Regione in fase di presentazione della domanda, 
nonché di pagamento e di controllo ex-post da parte dell'Organismo pagatore competente. All’esito 
positivo dei suddetti accertamenti è subordinata l’erogazione degli aiuti relativi alle linee di intervento sia 
del PSR che dell’OCM.

Questa regola varrà per tutte le acquisizioni di capitale fisso realizzate con le misure:

•          Azioni intese a pianificare la produzione;

•          Azioni intese a migliorare o a salvaguardare la qualità dei prodotti;

•          Azioni intese a migliorare le condizioni di commercializzazione;

•          Altre azioni.

Fino all’entrata in esercizio dello specifico sistema di verifica occorre però definire idonei criteri di 
demarcazione.

Per consentire alle OP/AOP di accedere anche al PSR per realizzare interventi adeguati si considerano 
limiti basati sulla dimensione finanziaria degli investimenti e/o dei soggetti beneficiari in modo da 
rendere complementare l’uso dei due Fondi. Nello specifico il discrimine all'uso del FEASR è, per le 
OP/AOP, l’importo dell’investimento: il PSR finanzia investimenti di costo complessivo superiore o pari 
a 1 Meuro; sono inoltre previste per le OP/AOP i requisiti dimensionali indicati nel bando per tutti i 
beneficiari.

Con il PSR potrà essere finanziata la realizzazione, l’adeguamento e l’ammodernamento delle strutture 
agroindustriali, comprensive degli impianti tecnologici necessari al loro funzionamento e la realizzazione 
di impianti per la lavorazione delle produzioni ortofrutticole, di costo totale superiore o uguale 
all’importo di 1 Meuro;

A livello di aziende agricole, la demarcazione fra OCM e PSR, in particolare per la Misura 4.01, è 
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definita dai seguenti vincoli:

• nel caso di aziende singole aderenti ad OP, per investimenti di importo ammissibile superiore ai 
50.000 € si esclude l’ammissibilità dell’investimento con l’OCM e si impone il ricorso al PSR. 
Trattasi, in particolare, di investimenti finalizzati a soddisfare esigenze aziendali che dovranno 
risultare coerenti ed in armonia con i requisiti di accesso alla misura e con gli obiettivi del PO. Per 
investimenti di importo pari o inferiore è previsto il ricorso al Po per  interventi coerenti con gli 
obiettivi delle OP.

• nel caso di cooperative aderenti ad OP, queste possono accedere alle risorse PSR esclusivamente 
per l’acquisto di macchinari e impianti necessari per soddisfare esigenze comuni per le fasi di 
coltivazione e raccolta delle produzioni delle aziende socie definite dall’OP coerenti con gli 
obiettivi del P.O.

Vengono finanziati esclusivamente dall'OCM:

• gli investimenti realizzati nel contesto delle Azioni ambientali;
• gli investimenti realizzati nel contesto delle Misure di prevenzione e gestione delle crisi 

(Investimenti che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato,  reimpianto di 
frutteti quando si rende necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o 
fitosanitarie;

• gli investimenti realizzati nel contesto della Ricerca e produzione sperimentale.

Per le restanti misure/azioni, la fonte di finanziamento viene di seguito specificata.

Azioni ambientali

Le OP/AOP possono inserirle, inclusa l’agricoltura biologica e la produzione integrata, nei propri 
programmi operativi a condizione che:

• le corrispondenti misure/azioni del PSR (articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013) non 
siano state attivate sul territorio in cui ricade l’azienda interessata; in tal caso i livelli di 
remunerazione degli impegni dovranno essere coerenti con quanto già approvato nel PSR di 
riferimento o in quello di Regioni limitrofe aventi caratteristiche geopedologiche, ambientali e 
strutturali simili;

• sia prevista la compensazione di impegni diversi da quelli presi in carico dalle corrispondenti 
misure/azioni attivate dal rispettivo PSR.

Ricerca e produzione sperimentale

Vengono finanziate con l’OCM solo le spese relative legate agli obiettivi specifici che l’OP/AOP si pone 
nell’ambito del programma operativo.

Azioni di formazione (diverse da quelle contemplate nell’ambito delle misure di prevenzione e gestione 
delle crisi) e azioni finalizzate a incoraggiare il ricorso ai servizi di  consulenza 

Le spese relative realizzate dalle OP/AOP (anche con delega ad Enti ed Istituti specializzati) vengono 
finanziate nell’ambito dell’OCM solo se attinenti al programma operativo, ovvero se inerenti le 
misure/azioni sostenute dall’OCM ortofrutta. Le attività di formazione/informazione sono quelle relative 
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a:produzione biologica, integrata o lotta integrata

• altre tematiche ambientali

• tracciabilità

• qualità del prodotti, compresi i residui di pesticidi

• altre questioni attinenti alla realizzazione dei programmi operativi.

Analogamente vengono finanziate con l’OCM, le attività intese a promuovere il ricorso a servizi di 
consulenza nelle tematiche inerenti le misure/azioni previste dalla stessa e che sono conseguentemente 
escluse dal sostegno dello SR.

Promozione e comunicazione

Sono finanziate per i marchi commerciali con l'OCM nell’ambito delle misure tese a migliorare le 
condizioni di commercializzazione e in quelle di prevenzione e gestione delle crisi.

La coerenza e la non sovrapposizione degli interventi, realizzati con il PSR e con i programmi operativi 
delle OCM ortofrutta, è garantita sia in fase istruttoria sia in fase di controllo ex–post, in funzione delle 
informazioni di cui dispone l’Amministrazione regionale (O.P. riconosciute, elenco soci, Programmi 
Operativi approvati) e delle verifiche incrociate previste per gli interventi conclusi.

Settore olio

Gli interventi strutturali a livello di singole imprese di produzione, di trasformazione e 
commercializzazione sono attivabili con il PSR per tutte le tipologie di investimento; nell’ambito 
dell’OCM si attiveranno esclusivamente azioni di carattere collettivo realizzate dalle OP, e non potranno 
interessare gli interventi di cui alle sottomisure: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 4.1 e 4.2,  né i premi previsti dalla 
misura Pagamenti agro climatico ambientali ad eccezione di quelli richiesti dalle cooperative socie di OP 
per l’acquisto di macchinari e impianti necessari per soddisfare esigenze per le fasi di coltivazione e 
raccolta delle aziende socie.

Altri settori

IL PSR Campania interviene con la misura 9 a sostegno costituzione di associazioni e organizzazioni di 
produttori attivando la relativa misura. Sono escluse dalla misura le AOP e le OP che già sono costituite e 
riconosciute nell’ambito dell’OCM ai sensi della normativa vigente. E l’organizzazione di produttori con 
un programma operativo approvato non potrà ricevere l’aiuto previsto dall’articolo 27 del Regolamento 
(UE) n. 1305/2013.

Il sostegno previsto per gli interventi della misura 14 Benessere degli animali del PSR risulta coerente 
con i pagamenti previsti sul 1° pilastro della PAC (Reg. (UE) n. 1307/2013) anche con specifico 
riferimento al sostegno accoppiato agli agricoltori, di cui agli artt. 52 e 53, per i seguenti settori: latte, 
carne bovina e ovi-caprino.
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14.1.2. Where a Member State has opted to submit a national programme and a set of regional programmes 
as referred to in Article 6(2) of Regulation (EU) No 1305/2013, information on complementarity between 
them

Con l'articolazione della programmazione fondi FEASR 2014-2020 in interventi a carattere nazionale, e 
in linee d’intervento regionali, bisogna assicurare la coerenza e complementarietà dei due programmi ed 
evitare la sovrapposizione e la duplicazione del sostegno. Occorre perciò demarcare i settori d’intervento 
individuando le operazioni che possono essere finanziate da ognuno.

Linea d’intervento “ Gestione rischi”

La misura nazionale prevederà meccanismi e strategie tali da rendere applicabile l’intervento previsto dal 
Reg. (UE) 1305/13 su tutto il territorio dello Stato mediante:

- contributi finanziari per il pagamento dei premi di polizze pluririschio e multi rischio sulle rese (art. 37),

- contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione (art. 38);

- contributi ai fondi di mutualizzazione per drastici cali di reddito (art 39).

La misura non è attivata a livello regionale ove è prevista l’attivazione della misura 5.2 di cui all’art. 18, 
inerente il ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche e 
da eventi catastrofici.

Linea d’intervento “Piano irriguo nazionale (PIN)”

La misura nazionale prevede che siano sostenuti gli investimenti infrastrutturali irrigui a dimensione 
interaziendale e consortile “sino al cancello dell’azienda agricola”, nonché invasi di capacità superiore a 
250.000 mc, mentre quella regionale opererà per gli invasi di volume inferiore.

Linea d’intervento “Zootecnia-Biodiversità”

La misura finanzia le attività relative al miglioramento della biodiversità animale, alla raccolta delle 
informazioni, all’implementazione ed al coordinamento delle banche dati ed ai controlli utili al sistema 
selettivo, normalmente svolti a livello territoriale”. Si intendono, quindi, sostenere programmi annuali di 
miglioramento genetico nell’ambito di un programma pluriennale. I programmi sono redatti per singola 
specie o razza in relazione all’orientamento produttivo ed agli obiettivi di selezione individuati, quindi, la 
misura ha l’obiettivo di facilitare l’adozione di strumenti funzionali al miglioramento genetico delle 
specie, che consistono :

- nella tenuta dei libri genealogici (LLGG) e dei Registri anagrafici,

- nella raccolta sistematica delle informazioni produttive e riproduttive necessarie per effettuare la 
valutazione genetica dei riproduttori;

- nella valutazione genetica degli animali attraverso l’uso di modelli statistici evoluti e l’impiego di 
informazioni sul loro genoma;
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- attività di sperimentazione ed innovazione per la diffusione nella popolazione dei geni “miglioratori”;

- costruzione di un sistema informativo “aperto” e accessibile dagli operatori e dal sistema di consulenza 
regionale.

La base giuridica della misura è costituita dall’art. 35 comma 2 lett. b) Reg.1305/13 (sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale ) e opera in 
conformità con la normativa nazionale e in complementarietà all’art.52 del Reg. 1307/13. La misura è 
attuata esclusivamente con il programma nazionale.

Di esclusiva pertinenza regionale rimangono gli interventi inerenti il settore zootecnico di cui all’art. 28 
del Reg.1305/13 relativo all’intervento 10.2. azioni 1-2-3 , “coltivatori custodi” articolata in azioni di 
conservazione di popolazioni o razze animali autoctone a rischio di estinzione tramite aiuti 
all’allevamento di capi iscritti ai relativi libri o registri genealogici ed azioni mirate (conservazione 
caratterizzazione ecc.), concertate e di accompagnamento.

Tali iniziative sono finalizzate alla salvaguardia della diversità genetica, alla riduzione del rischio di 
estinzione delle principali razze o popolazioni zootecniche autoctone della Campania, ed al loro uso e 
sviluppo sostenibile anche a fini produttivi

14.2. Where relevant, information on the complementarity with other Union instruments, including LIFE
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15. PROGRAMME IMPLEMENTING ARRANGEMENTS

15.1. The designation by the Member State of all authorities referred to in Regulation (EU) No 1305/2013 
Article 65(2) and a summary description of the management and control structure of the programme 
requested under Regulation (EU) No 1303/2013 Article 55(3)(i) and arrangements under Regulation (EU) 
No 1303/2013 Article 74(3)

15.1.1. Authorities

Authority Name of the 
authority

Head of the 
authority

Address Email

Managing authority Filippo Diasco Direttore Generale per le 
Politiche agricole, 
alimentari e forestali

CDN di Napoli is A/6 
80143 Napoli

filippo.diasco@regione.campania.it

Accredited paying 
agency

Federico Steidl AGEA -OP f.steidl@agea.gov.it

15.1.2. Summary description of the management and control structure of the programme and arrangements 
for the independent examination of complaints

15.1.2.1. Management and control structure

Secondo quanto previsto dall’art. 65 del Reg. (UE) n. 1305/2013 la Regione Campania individua le 
seguenti autorità per l’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale:

- Autorità di Gestione (AG) che rappresenta il soggetto responsabile dell’efficace, efficiente e corretta 
gestione e attuazione del programma ed è individuata nella Direzione Generale per le Politiche Agricole, 
Agroalimentari e Forestali, con sede in via G. Porzio – Centro Direzionale – Isola A6 – 80134 Napoli, di 
cui è direttore il Dott. Filippo Diasco.

- Organismo Pagatore (OP) che rappresenta, nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 7 del Reg. (UE) n. 
1306/2013, il soggetto responsabile della legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti 
ed è individuato nell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma. L’esercizio di 
tali funzioni è regolato da accordi di collaborazione tra AGEA e Regione che stabiliscono le modalità di 
svolgimento dei rispettivi compiti e gli obblighi di carattere economico, fermo restando che i pagamenti 
ed i rapporti finanziari con la Commissione rientrano nella esclusiva competenza dell’Organismo 
Pagatore.

- Organismo di Certificazione (OC) che rappresenta, ai sensi dell’art.9 del Reg. (UE) n. 1306/2013, 
l’Organismo pubblico o privato designato dallo Stato membro per esprimere un parere sulla completezza, 
esattezza e veridicità dei conti annuali dell’Organismo Pagatore e che sarà rappresentato dalla società 
selezionata dal MIPAAF a livello nazionale.

Le tre autorità sopra designate sono tutte funzionalmente indipendenti, operando ciascuna nel pieno 
rispetto del principio della separazione delle funzioni assegnate. Per assicurare la massima efficienza 
nell’attuazione del Programma, l'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, nel rispetto delle 
specifiche competenze, opereranno in costante collaborazione.
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All’Autorità di Gestione competono le seguenti funzioni e responsabilità:

• definire, in coerenza con i contenuti programmatici del Programma le modalità di attuazione, con 
particolare riferimento agli elementi necessari alla predisposizione delle procedure di selezione 
dei beneficiari e agli indirizzi per lo svolgimento delle attività di controllo, monitoraggio e 
valutazione;

• assicurare la semplificazione e la trasparenza delle procedure adottate;
• definire e implementare, in collaborazione con l’OP, un sistema informatico idoneo alla 

registrazione dei dati concernenti l’attuazione del Programma e rispondente anche alle finalità di 
sorveglianza e valutazione;

• definire e implementare le procedure di raccolta e trattamento delle domande di aiuto fino alla 
fase della concessione degli aiuti, in accordo con l’OP;

• garantire che l’OP sia debitamente informato sulle procedure applicate e sui controlli effettuati 
sulle operazioni finanziate, prima che siano autorizzati i pagamenti;

• assicurare una adeguata informazione dei potenziali beneficiari, delle organizzazioni 
professionali, delle parti economiche e sociali, degli organismi per la promozione della parità tra 
uomini e donne e delle organizzazioni non governative interessate, incluse le organizzazioni 
ambientali, circa le opportunità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai 
finanziamenti;

• assicurare una adeguata informazione verso i beneficiari ed i soggetti comunque coinvolti 
nell’esecuzione degli interventi circa gli obblighi derivanti dalla concessione degli aiuti;

• assicurare adeguata informazione e pubblicità sulle finalità e sui risultati del Programma per 
promuovere presso l’opinione pubblica i valori dell’investimento sullo sviluppo rurale;

• definire le strategie di spesa per il pieno utilizzo delle risorse finanziarie disponibili;
• redigere e trasmettere annualmente alla Commissione la relazione di cui all’art. 75 del Reg. (UE) 

n. 1305/2013 sullo stato di attuazione del programma, previa presentazione al Comitato di 
Sorveglianza;

• assicurare la corretta attivazione e conduzione del Comitato di Sorveglianza, garantendo che ad 
esso siano fornite le informazioni ed i documenti necessari all’esercizio delle sue funzioni;

• attivare e gestire l’assistenza tecnica, sia sotto il profilo tecnico operativo che sotto il profilo 
finanziario;

• attivare e gestire l’attività di valutazione ex ante, in itinere ed ex post, sia sotto il profilo tecnico 
operativo finanziario che verificando la qualità delle relazioni proposte in coerenza con il quadro 
comune per la sorveglianza e la valutazione;

• assicurare l’implementazione di un sistema di gestione della qualità necessario per assicurare un 
efficiente ed efficace gestione dei fondi comunitari.

L’Autorità di Gestione è responsabile del corretto esercizio delle proprie funzioni anche se parte di esse 
sono delegate ad altri soggetti.

Per l’esercizio dei propri compiti l’Autorità di Gestione si avvale delle strutture organizzative centrali e 
decentrate che fanno capo alla Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Per 
l’attuazione del Programma si avvale di una struttura organizzativa progettata ad hoc (si veda la figura 
modello organizzativo) composta da Unità/Responsabili che presidiano i processi di coordinamento, 
supporto e controllo oltre ai processi primari (gestione delle domande di aiuto e pagamento). I processi di 
coordinamento sono affidati alla responsabilità dell’Unità per il governo del Programma composta da 
Autorità di Gestione, Responsabili delle Misure/ Sottomisure/operazioni, Dirigenti Soggetti Attuatori, 
Dirigente unità operativa Supporto all’AdG, Dirigente unità operativa Sistema Informativo, Dirigente 
unità operativa Controlli FEASR, Referenti di Priorità/Focus Area che monitorano l’attuazione del 
Programma in riferimento al raggiungimento degli obiettivi strategici in coerenza con i fabbisogni del 
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territorio.

I processi di supporto sono affidati alla gestione delle seguenti Unità/Responsabili:

• Unità di pianificazione e controllo di gestione che cura sia la pianificazione e controllo finanziario 
che il monitoraggio (procedure, sistema di indicatori per obiettivi, priorità e focus area in coerenza 
con le prescrizioni del Sistema di Monitoraggio Unitario del FEASR) e la valutazione del 
Programma (Piano di valutazione e Valutazione ex post).

• Responsabile Unico dei Rapporti finanziari (RUFA) che gestisce l’interazione ed i flussi 
informativi con l’Organismo Pagatore.

• Responsabile della Comunicazione che presidia il Piano di Comunicazione del Programma.
• Unità di gestione del Sistema informativo che progetta, sviluppa e manutiene il sistema 

informativo gestionale integrato (AdG, Attuatori, Organismi intermedi, Organismo Pagatore, 
Beneficiari) che, a sua volta, alimenta il Sistema di monitoraggio ed il Sistema di reporting del 
Programma.

• Unità di Audit interno che è responsabile della quality rewiev delle procedure (prevenzione delle 
irregolarità e trasparenza amministrativa).

• Responsabile dei Controlli FEASR.

Occorre evidenziare che nell’attuale struttura organizzativa della Direzione generale Politiche agricole, 
alimentari e forestali della Regione Campania, come riportato nella figura modello organizzativo, sono 
state istituite alcune unità operative dirigenziali dedicate all’attuazione del PSR, che, attraverso proprie 
risorse, assumono le funzioni delle suddette/i Unità/Responsabili dei processi di supporto ovvero:

• UOD Supporto Autorità di gestione FEASR che, oltre a facilitare il corretto funzionamento 
dell’Unità per il Governo del Programma, ingloba il Responsabile Unico dei Rapporti finanziari 
(RUFA) e l’Unità di pianificazione e controllo di gestione, manutiene il sistema procedurale e di 
archiviazione del Programma e gestisce altre prescrizioni dei Regolamenti comunitari 
(Partenariato, Comitato di Sorveglianza, Rapporto Annuale di Esecuzione, ecc.).

• UOD Ufficio Centrale Controllo FEASR che implementa le procedure e gestisce i controlli di 
competenza dell’AdG in riferimento ai fondi FEASR e ingloba l’Unità di Audit.

• UOD Sistemi Informativi per l’Agricoltura che ingloba l’Unità di Gestione del Sistema 
informativo e il Responsabile del Sistema Informatico.

I processi primari (gestione delle domande di aiuto e pagamento) sono di competenza dei Soggetti 
Attuatori ovvero di alcune UOD della Direzione generale Politiche agricole, alimentari e forestali e degli 
Organismi Intermedi. Gli attuatori operano con una struttura ad hoc composta da: Unità di gestione delle 
domande di aiuto e Unità di gestione delle domande di pagamento.

 

15.1.2.2. Arrangements for the independent examination of complaints
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15.2. The envisaged composition of the Monitoring Committee

COMITATO DI SORVEGLIANZA (CdS)  

Il Comitato di Sorveglianza previsto dall’art. 47 del Regolamento (UE) 1303/2013 e art. 73 del Reg. 
(UE) 1305/2013 è istituito con decreto del Presidente della giunta Regionale, che lo presiede, ed è 
composto, ai sensi dell'art. 48 del Reg. (UE) 1303/2013, da:

• il Direttore Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali (52-06), per l’Autorità di 
Gestione;

• i responsabili di priorità;
• il responsabile della Programmazione Unitaria della Regione Campania;
• un rappresentante dell’Autorità di Gestione del FESR;
• un rappresentante dell’Autorità di Gestione del FSE;
• un rappresentante dell’Autorità di Gestione del FEAMP;
• un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
• un rappresentante del Ministero dell’Ambiente tutela del territorio e del mare
• un rappresentante dell’AGEA;
• un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche di 

Sviluppo e Coesione;
• un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze – IGRUE;
• un rappresentante dell’Autorità Ambientale regionale;
• un rappresentante del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della 

Campania;
• un rappresentante dell’Autorità per le politiche di genere della Campania;
• un rappresentante della Consulta Regionale Femminile della Campania;
• i rappresentanti delle parti economiche e sociali
• tre rappresentanti delle Autonomie Locali
• un rappresentante dei Gruppi di Azione Locale della Campania

In assenza del Presidente della Giunta Regionale, il Comitato di Sorveglianza è presieduto 
dall’Assessore competente per materia.

Al Comitato partecipano rappresentanti della Commissione Europea a titolo consultivo.

Le funzioni e le responsabilità del Comitato di Sorveglianza sono definite dal combinato disposto 
dall'art. 49 del Reg (UE) 1303/2013 e dall'art. 74 del Reg. (UE) 1305/2013.

In particolare:

• almeno una volta all'anno si riunisce per valutare l'attuazione del programma e i progressi 
compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi.

• esamina tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, comprese le conclusioni delle 
verifiche di efficacia dell’attuazione.

• è consultato e, qualora lo ritenga opportuno, esprime un parere sulle eventuali modifiche del 
programma proposte dall'autorità di gestione.
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• può formulare osservazioni all'autorità di gestione in merito all'attuazione e alla valutazione del 
programma, comprese azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei 
beneficiari. Il comitato di sorveglianza controlla le azioni intraprese a seguito delle stesse.

• è consultato ed emette un parere, entro quattro mesi dall'approvazione del programma, in merito 
ai criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali sono riesaminati secondo le esigenze della 
programmazione

• esamina le attività e i prodotti relativi ai progressi nell'attuazione del piano di valutazione del 
programma

• esamina, in particolare, le azioni del programma relative all'adempimento delle condizionalità ex 
ante nell'ambito delle responsabilità dell'autorità di gestione e riceve informazioni in merito alle 
azioni relative all'adempimento di altre condizionalità ex ante

• partecipa alla rete rurale nazionale per scambiare informazioni sull'attuazione del programma

• esamina e approva le relazioni annuali sullo stato di attuazione del programma prima che vengano 
trasmesse alla Commissione.

Il Comitato di Sorveglianza sarà istituito entro tre mesi dall'approvazione del Programma da parte 
della Commissione europea, con successivo atto della Giunta regionale.

La prima riunione del CdS sarà tenuta entro quattro mesi dall’approvazione del PSR. Nell’ambito 
di tale riunione saranno discussi i criteri di selezione delle operazioni finanziate.

Il CdS redige il proprio regolamento interno nel rispetto del quadro istituzionale, giuridico e 
finanziario.

La Segreteria Tecnica del CdS è curata dalla Direzione Generale per le Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali (52-06), il cui Direttore designerà i funzionari incaricati delle relative 
incombenze.

Le spese di funzionamento del CdS e della Segreteria potranno gravare sulle risorse destinate 
all’assistenza tecnica a carico del FEASR.  

15.3. Provisions to ensure that the programme is publicised, including through the National Rural Network, 
making reference to the information and publicity strategy, which describes the information and publicity 
arrangements for the programme in more detail, referred to in Article 13 of this Regulation

SISTEMA PER LA COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA 

Organismi amministrativi, tra cui le risorse umane, responsabili dell'attuazione delle azioni informative e pubblicitarie

Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale 
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), affida all’Autorità di Gestione, 
come stabilito all’art. 66, il compito di dare pubblicità al programma, al fine di garantire l'informazione e 
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la pubblicità sulle attività di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno del FEASR.

La Regione Campania, in virtù del Regolamento n. 12 del 15/12/2011 sull'ordinamento della Giunta 
regionale della Campania, pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011, identifica all'art. 16 quale Autorità 
di Gestione del FEASR la Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali. Nell'ambito 
di tale Direzione, l'Unità Operativa Dirigenziale (UOD 52.06.09) Tutela della qualità, tracciabilità dei 
prodotti agricoli e zootecnici, servizi di sviluppo agricolo cura l'attuazione del PdC del PSR 2014-2020 
avvalendosi della collaborazione delle altre UOD appartenenti alla Direzione stessa.

Obiettivi della strategia e il pubblico a cui è destinata

Sulla base delle risultanze delle attività di valutazione del PdC attuato nel periodo di programmazione 
2007-2013 ed in linea con quanto stabilito nell'Accordo di Partenariato 2014-2020, il PdC del PSR 
Campania assicurerà le attività di informazione e pubblicità per il programma, anche attraverso la Rete 
Rurale Nazionale, informando e coinvolgendo nella attività di comunicazione i potenziali beneficiari, le 
organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità 
tra uomini e donne e le organizzazioni non governative interessate, incluse quelle ambientali, circa le 
possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti, nonché informando 
i beneficiari del contributo dell’Unione e l’opinione pubblica sul ruolo svolto dall’Unione nel 
programma.

Le attività di informazione e pubblicità mireranno a comunicare in modo tempestivo e capillare le 
opportunità di finanziamento ai potenziali beneficiari, le procedure affinché esse diventino patrimonio di 
tutti, sia del target interno che del target esterno, al fine di rendere condiviso, accessibile, trasparente ed 
efficace il processo stesso. A ciò l’informazione sicuramente può dare un contributo determinante anche 
in termini di standardizzazione degli atti amministrativi che “dispongono” e “comunicano” la concessione 
di finanziamenti, le prescrizioni, le regole e le modalità di rendicontazione. Il fine ultimo deve essere la 
disponibilità, in una chiave di trasparenza e tempestività, di tutto l’iter procedurale. Tale obiettivo 
comunicativo sarà raggiunto anche attraverso l’istaurarsi di azioni di “comunicazione” che informino il 
singolo beneficiario, in una modalità non solo cartacea ma anche dinamica e sintetica, sullo stato 
d’attuazione dell’iter amministrativo, sulle scadenze, ecc., volte ad affermare i principi di condivisione e 
vicinanza dell'UE e dell'amministrazione pubblica con l’utente finale.

Ancora verrà prestata, nella redazione del PdC, la dovuta attenzione all’integrazione quasi scontata che le 
attività di informazione dovrebbero avere con le attività di formazione quali strumenti di supporto per 
aumentare l’efficacia delle stesse.

Contenuto delle azioni informative e pubblicitarie

Sempre sulla base dell'esperienza del periodo di programmazione 2007/2013 e dell'analisi valutativa 
eseguita sulle azioni attuate, il PdC del PSR 2014-2020 adotterà, per tener conto della diversificazione dei 
target oggetto delle azioni di informazione e pubblicità, della loro distribuzione territoriale e della loro 
diversa propensione alla fruizione di alcuni strumenti informativi piuttosto che altri, una strategia basata 
su più campi di interesse ed orientata alla multicanalità utilizzando, anche in modalità integrata, sia 
strumenti di informazione e pubblicità tradizionali (ad es. avvisi, bollettino ufficiale, spot video e 
radiofonici, redazionali, divulgativi cartacei, convegni, seminari, conferenze stampa, sito istituzionale, 
ecc.) sia innovativi (ad es. utilizzo delle piattaforme sociali e web 2.0, sms, creazione di community e 
forum, app per device mobili, ecc.).

Al fine di amplificare l'interesse, con particolare riferimento alla comunicazione al cittadino sui valori e i 
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risultati ottenuti attraverso “l'investimento nelle zone rurali” il PdC adotterà un approccio integrato di 
comunicazione, cogliendo le opportunità di visibilità che offrono grandi eventi, o più in generale le 
grandi tematiche quali quelle dell’ambiente, dell’ecologia, della qualità, dell’eccellenza, ecc. giovandosi 
del loro “appeal” per la diffusione delle informazioni relative al Programma di Sviluppo Rurale. Infatti, 
mentre il potenziale beneficiario ha un interesse specifico ed è quindi egli stesso alla ricerca 
dell'informazione, il cittadino necessita di un coinvolgimento diretto e quindi di una sollecitazione 
all'interesse.

Valutazione in termini di visibilità del quadro strategico, dei programmi e delle operazioni, nonché del ruolo svolto dal 
FEASR e dall'Unione e in termini di sensibilizzazione nei loro confronti

Tale differenza si ripercuote anche sugli aspetti legati ai criteri di valutazione dell'efficacia e del 
gradimento delle attività di informazione e di pubblicità attuate dal PdC. Mentre per i beneficiari e i 
portatori di interesse le attività di valutazione saranno basate su indagini volte a rilevare il gradimento 
delle singole attività di informazione e pubblicità e la loro efficacia (ad es. mediante l'organizzazione di 
focus group), per la cittadinanza sarà necessario attivare percorsi valutativi differenti che tendano ad 
indagare la comprensione e la conoscenza degli aspetti più generali legati al Programma e dunque sugli 
effetti diretti e indiretti che gli interventi sullo sviluppo rurale generano sul territorio e sul loro quotidiano 
(ad es. indagini campionarie in prossimità di singole campagne informative e/o pubblicitarie).

È opportuno valutare l'attuazione del piano sia rispetto agli obiettivi assegnati alle singole azioni 
d'informazione e pubblicità, sia rispetto alla “risultante” degli obiettivi raggiunti dalle singole azioni 
attuate. Ciò in un'ottica di valutazione che deve mirare a comprendere se la strategia generale del Piano e 
gli sforzi globali messi in atto, hanno consentito di far conoscere gli obiettivi della politica rurale e di 
rafforzare l'accessibilità e la trasparenza delle informazioni sulle opportunità di finanziamento e sulle 
regole di attuazione. L'intero disegno valutativo dovrà permeare in maniera continuativa l'attuazione del 
PdC, ciò al fine di poter apportare in itinere le eventuali e opportune modiche al Piano stesso. 
Contestualmente andranno altresì adottate azioni di monitoraggio e valutazione delle singole iniziative 
programmate attraverso strumenti di verifica come gli indici di lettura dei giornali, di ascolto dei 
programmi radiotelevisivi, il numero di accessi portale web, i numero di followers sulle piattaforme 
sociali ed il loro grado di coinvolgimento, le presenze negli eventi, ecc.

Ruolo dalla RRN

Nella progettazione esecutiva del PdC si vorrebbe dare forza alle attività di comunicazione da realizzarsi 
prevalentemente nell'ambito della condivisione delle buone pratiche dei diversi PSR regionali ma 
verificando altresì la possibilità di effettuare un'attività di comunicazione al cittadino anche unitaria per 
l'effetto sinergico e per l'economie di scala che tale collaborazione potrà attivare verificando altresì la 
possibilità di condividere processi organizzativi ed amministrativi sino a giungere agli output 
comunicativi veri e propri nella convinzione che la buona riuscita delle azioni di comunicazione è 
fortemente legata, oltre che al lavoro di programmazione degli obiettivi e delle strategie, anche ad un gran 
lavoro amministrativo di predisposizione di capitolati, disciplinari, bandi di gare per l'individuazione dei 
fornitori delle diverse tipologie di strumenti informativi e che pertanto un'attenta azione di benchmarking 
costruita in tal senso sia estremamente utile anche in un'ottica di “riuso”.

Bilancio indicativo della strategia

Il budget destinato alle attività di informazione e pubblicità per la programmazione 2014-2020 sarà 
finanziato con la Misura Assistenza Tecnica ed è stimato in complessivi € 5.000.000,00 + IVA.
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Le risorse finanziarie indicate e la ripartizione delle stesse riveste carattere indicativo. L’esatta 
determinazione tra le diverse categorie di attività si avrà nell’ambito della progettazione esecutiva del 
PdC non oltre sei mesi dopo l'adozione del programma di sviluppo rurale.

Aggiornamento annuale che riporti le attività informative e pubblicitarie da svolgere nell'anno successivo

L'autorità di gestione informa il comitato di sorveglianza almeno una volta all'anno in merito ai progressi 
compiuti nell'attuazione della strategia di informazione e pubblicità e in merito all'analisi dei risultati, 
nonché in merito alle azioni di informazione e pubblicità da realizzare nel corso dell'anno successivo.

 

15.4. Description of mechanisms to ensure coherence with regard to local development strategies 
implemented under LEADER, activities envisaged under the co-operation measure referred to in Article 35 
of Regulation (EU) No 1305/2013, the basic services and village renewal in rural areas measure referred to 
in Article 20 of that Regulation, and other ESI Funds

15.5. Description of actions to achieve a reduction of administrative burden for beneficiaries referred to in 
Article 27(1) of Regulation (EU) No 1303/2013

AZIONI PER CONSEGUIRE LA RIDUZIONE DEL CARICO AMMINISTRATIVO PER I 
BENEFICIARI 

I documenti di lavoro prodotti dalla Commissione individuano per l’assistenza tecnica un campo di applicazione volto, tra 
l’altro, a supportare azioni finalizzate alla riduzione degli oneri amministrativi per i beneficiari. Infatti la programmazione e la 
gestione dello Sviluppo Rurale hanno visto nel corso degli anni, a partire dal 2000, un costante incremento del livello di 
complessità e di articolazione sia nei contenuti programmatori che nelle procedure amministrative, tale da rendere 
particolarmente onerosa sia l’attività dell’Amministrazione che il carico amministrativo dei beneficiari.

La Regione Campania intende cogliere questa sfida e punta a:

1. migliorare la comunicazione con i beneficiari mirando nel tempo alla dematerializzazione,
2. implementare e migliorare l’accesso dei beneficiari all’iter istruttorio,
3. ridurre i tempi di attesa per gli esiti delle istruttorie e per i pagamenti,
4. rafforzare e integrare lo scambio di informazioni con l’Organismo Pagatore,
5. rendere fruibili sul sistema informativo gli esiti dei controlli svolti,
6. implementare i collegamenti telematici con banche dati esterne.

Tali obiettivi saranno perseguiti operando prevalentemente in sei ambiti, tra loro fortemente 
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interconnessi:

1. l’utilizzo di sistemi informativi sempre più evoluti, che consentano di ridurre la documentazione 
cartacea necessaria per la presentazione e gestione delle domande di contributo,

2. la semplificazione e razionalizzazione dei controlli, attraverso controlli preventivi che operino 
mediante l’incrocio delle banche dati pubbliche, un maggiore coordinamento dei controlli operati 
da diversi soggetti in capo allo stesso beneficiario, la fruizione sul sistema informativo degli esiti 
dei controlli,

3. la definizione di disposizioni attuative semplici, che indichino in modo chiaro i limiti, i criteri di 
selezione, gli impegni dei richiedenti e i ruoli e le responsabilità nell’Amministrazione,

4. il miglioramento delle competenze del personale dell’Amministrazione coinvolto nell’attuazione 
del Programma,

5. l’implementazione e la gestione di un sistema di qualità che consenta il miglioramento e il 
bilanciamento dei servizi resi ai beneficiari.

15.6. Description of the use of technical assistance including actions related to the preparation, management, 
monitoring, evaluation, information and control of the programme and its implementation, as well as the 
activities concerning previous or subsequent programming periods as referred to in Article 59(1) of 
Regulation (EU) No 1303/2013

La misura è finalizzata a rafforzare la capacità gestionale ed amministrativa dell’Autorità di gestione e, in 
generale, delle strutture coinvolte nell’attuazione del PSR, sia a livello regionale che locale, anche ai fini 
di semplificare l’azione amministrativa, sostenere le dinamiche del partenariato e promuovere 
un’adeguata informazione, migliorare le scelte dell’amministrazione per quanto riguarda la selezione 
degli interventi, e determinare un quadro conoscitivo adeguato del contesto sociale ed economico della 
regione. Inoltre, per garantire un efficace transizione dalla programmazione 2007-2013 all’attuale 
programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020, si prevede che le risorse impegnate nell’assistenza 
tecnica possano essere utilizzate anche per facilitare la chiusura del precedente periodo di 
programmazione, con particolare riferimento alla valutazione ex post del programma 2007-2013. La 
misura sarà attivata in maniera complementare con le iniziative ed il sistema previsti dalla Rete Rurale 
Nazionale ed Europea, con la Misura 20 sulla base degli artt. 59 del Reg. n. 1303/2013, dell’art. 51 del 
Reg n. 1305/2013 e del Reg. Attuazione n. XXX/2014, entro i limiti di spesa del 4% del piano finanziario 
del Programma.

Durante i numerosi incontri di condivisione tra dirigenti e funzionari delle unità operative dirigenziali 
(UOD) interessate sono emersi diversi elementi SWOT relativi alla capacità amministrativa che 
consentono di esprimere specifici fabbisogni di intervento in materia di assistenza tecnica. Questi incontri 
- va precisato - non erano specificamente rivolti alla discussione dei fabbisogni legati al rafforzamento 
della capacità istituzionale, ma i risultati appaiono ancor più preziosi proprio perché emersi 
“spontaneamente” nel corso dei focus group tematici relativi alle priorità dell’Unione per lo sviluppo 
rurale. Altri importanti momenti di riflessione sono individuabili nelle numerose attività di Audit (Corte 
dei Conti, Commissione europea) che hanno coinvolto diversi livelli e UOD impegnati nell’attuazione del 
PSR 2007-2013. Infine, ulteriori importanti elementi sono stati raccolti dal Rapporto di Valutazione in 
itinere relativo all’attuazione del PSR 2007-2013.

Figura Matrice SWOT
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Figura I fabbisogni e le aree di intervento

Con riferimento alla aree di intervento e alle disposizioni regolamentari la misura prevederà pertanto le 
seguenti attività:

1. Preparazione e programmazione

• supporto all’attività di preparazione, programmazione ed eventuali successivi adattamenti alla 
pianificazione finanziaria, territoriale e gestionale del PSR, alla predisposizione dei bandi, 
elaborazione dei percorsi di spesa, al coordinamento della gestione partecipata del Programma;

• aggiornamento del personale regionale responsabile della programmazione;
• aggiornamento e supporto alla programmazione dei gruppi di azione locale;
• supporto per il miglioramento della qualità dell’offerta di AT tramite la creazione di reti tra 

consulenti e tra consulenti e utenza per orientare meglio i servizi prestati;
• supporto per il miglioramento della qualità dell’offerta di formazione tramite analisi mirate per la 

rilevazione dei fabbisogni formativi, formazione del personale, definizione di strumenti innovativi 
e più efficaci di trasferimento della conoscenza;

• implementazione di una rete regionale a presidio dell’innovazione e del sistema della conoscenza;
• formazione per il personale dei GAL incaricato di svolgere l’attività di animazione;
• spese di missioni, anche all’estero, relative alla partecipazione a eventi legati alle attività da
• svolgere nell’ambito del PSR;
• attività di supporto, animazione e assistenza tecnica nei confronti del partenariato, in conformità 

con gli indirizzi del Codice europeo di condotta per il partenariato (ECCP);

2. Supporto amministrativo e gestionale

• supporto alle attività di gestione, controllo e monitoraggio del Programma finalizzato a integrare e 
completare le competenze e le capacità interne e al loro miglioramento attraverso forme di 
training on the job;

• supporto specialistico per il miglioramento del sistema della conoscenza;
• predisposizione, aggiornamento e manutenzione evolutiva di un sistema informativo per il 

monitoraggio e la valutazione, integrato con il sistema di gestione delle istanze, in grado di poter 
offrire in ogni momento, anche su base territoriale, dati aggiornati sullo stato di attuazione degli 
interventi, sul connesso iter amministrativo, sull’attuazione finanziaria e sulle realizzazioni 
fisiche; tale sistema dovrà, inoltre, essere in grado di dialogare con il Sistema Nazionale di 
Monitoraggio predisposto dal Ministero competente;

• acquisto di hardware e software per la gestione, il controllo ed il monitoraggio del Programma, 
compresa la predisposizione delle postazioni di assistenza tecnica;

• supporto alle attività di confronto con i soggetti coinvolti nella programmazione, attuazione, 
sorveglianza e valutazione;

• risoluzione degli eventuali reclami in base a quanto disposto dall’art. 59 del Reg. (CE) 
n.1303/2013;

• aggiornamento del personale regionale coinvolto nella gestione del Programma e azioni di 
miglioramento organizzativo finalizzato al miglioramento della capacity building 
dell’Amministrazione che preveda, tra l’altro, l’implementazione e la gestione di un sistema di 
gestione della qualità per migliorare la qualità dei servizi offerti;

• riconoscimento del lavoro dedicato all’implementazione e gestione del Programma da parte del 
personale dell’Amministrazione attraverso la definizione di un sistema incentivante univoco e 
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tracciato che consenta il miglioramento delle performances.

3. Sorveglianza

• realizzazione di studi, ricerche ed analisi (incluse le spese di pubblicazione e di diffusione dei 
risultati) finalizzate ad un’efficiente ed efficace implementazione e sorveglianza del programma al 
fine di verificarne lo stato di attuazione mediante gli indicatori di input, output e risultato così 
come previsti dagli articoli 67 e ss. del regolamento (CE) n. 1305/2013;

• predisposizione delle relazioni e dei materiali da presentare nell’ambito dei Comitati di 
Sorveglianza e al Tavolo di partenariato dello sviluppo rurale, redazione dei rapporti annuali di 
esecuzione e di eventuali documenti integrativi, l’attività di segreteria, di organizzazione e di 
supporto tecnico alle attività e alle riunioni del Comitato di Sorveglianza e del Tavolo per lo 
sviluppo rurale;

• supporto e potenziamento, sia in termini di attrezzature che di risorse umane, delle attività di 
sorveglianza del Programma, compresa la formazione dei soggetti coinvolti;

• le spese di funzionamento del Comitato di Sorveglianza (incluso l’affitto dei locali ed il noleggio 
delle attrezzature, vitto, interpretariato, traduzione, ecc).

4. Valutazione

• realizzazione della valutazione del Programma, che includa la valutazione ex ante, in itinere, ed 
ex post secondo quanto previsto dagli articoli 76 e ss. del regolamento (CE) n. 1305/2013, da 
affidare ad un valutatore indipendente;

• formazione dei soggetti coinvolti nella valutazione.

5. Informazione

• realizzazione di un’adeguata informazione e comunicazione sul PSR, in conformità alla strategia 
di comunicazione delineata nel paragrafo 15.3 che sarà resa esecutiva e presentata al Comitato di 
sorveglianza per l’approvazione ai sensi degli art. 110, 115 e 116 del regolamento (CE) n. 
1303/2013.

6. Controllo degli interventi del Programma

• sostegno alle strutture interessate alle attività di controllo di primo e secondo livello e di sistema 
(audit) con formazione del personale incaricato dello svolgimento delle attività di controllo, 
predisposizione di manualistica e documentazione inerente l’attività di controllo, supporto e 
potenziamento sia in termini di attrezzature che di risorse umane delle attività di controllo 
documentale e in loco, implementazione di applicativi software per rendere trasparenti e condivisi 
gli esiti dei controlli.



838

Matrice SWOT_01
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Matrice SWOT_02
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Matrice SWOT_03
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Matrice Fabbisogni_01
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Matrice Fabbisogni_02
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Matrice Fabbisogni_03



844

Matrice Fabbisogni_04
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16. LIST OF ACTIONS TO INVOLVE PARTNERS

16.1. 1. Le linee di indirizzo strategico (PES)

16.1.1. Subject of the corresponding consultation

PES

Il 1 ottobre 2013 si è tenuto un incontro ad oggetto “Psr 2014-2020 - Linee di indirizzo strategico per lo 
sviluppo rurale in Campania” nel quale è stato illustrato il documento che comprende:

• una sintetica descrizione del contesto agroalimentare regionale;

• le linee di indirizzo strategico che l’Assessorato all’Agricoltura della Campania intende adottare 
al fine di sostenere lo sviluppo delle attività agricole e forestali e, più in generale, dei territori 
rurali regionali;

• l’illustrazione di alcuni principi di fondo e delle opzioni di metodo che si ritiene necessario 
adottare per sostenere i processi di cambiamento auspicati, con particolare riferimento alle 
modalità di lavoro da applicare in sede di programmazione delle politiche di sviluppo rurale per il 
periodo 2014-2020;

 

Il Presidente ed i componenti del Tavolo di Partenariato hanno espresso la necessità di effettuare un 
lavoro preparatorio per la definizione e l’elaborazione di proposte puntuali, da inviare all’Assessorato 
all’Agricoltura.

16.1.2. Summary of the results

Il lavoro richiamato nel paragrafo precedente è stato  realizzato con il supporto del FormezPA 
nell’ambito delle azioni previste  dal Progetto Capacity SUD – Ambito A- Linea 1 del PON Governance  
e Azioni di Sistema (FSE) 2007-2013 Obiettivo 1 – Convergenza - Asse E “Capacità istituzionale” 
Obiettivo specifico 5.1 – Accrescere l’innovazione, l’efficacia e la trasparenza dell’azione pubblica di 
FormezPA.

L’attività svolta è stata articolata  nelle seguenti fasi: 

1. organizzazione e messa a disposizione dei componenti del Tavolo della documentazione 
comunitaria, nazionale e regionale vigente. A questo fine, nell'area dedicata al Tavolo sulla  
piattaforma interattiva – Innovatori PA di FormezPA, è stata predisposta una specifica discussione 
sul PSR 2014-2020; 

2. realizzazione di due focus di approfondimento finalizzati anche a smussare i tecnicismi presenti 
nella documentazione di riferimento;

3. predisposizione, condivisione e utilizzazione di una griglia di rilevazione delle osservazioni e 
delle proposte, costruita partendo dalle sei priorità del Regolamento sullo Sviluppo Rurale, 
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declinate nei rispettivi diciotto focus.

Le osservazioni e proposte formulate (circa 60) sono state declinate per priorità, anche se non sono 
mancate indicazioni di carattere trasversale con particolare riferimento al miglioramento della capacità 
amministrativa. I risultati della consultazione sono contenuti nell’allegato “Consultazione PES 1_10_13”

Le osservazioni e proposte formulate sono state tenute in debito conto nella fase di redazione del PSR.

16.2. 2. L’analisi SWOT (PES, TSR)

16.2.1. Subject of the corresponding consultation

TSR

Il 15 aprile 2014 si è tenuto un incontro e sono stati messi a disposizione dei soggetti interessati 6 
questionari concernenti le priorità del PSR. I questionari contenevano un repertorio di affermazioni 
ripartite per le dimensione della S.W.O.T. (Punti di forza, Punti di debolezza, Opportunità e Minacce), 
rispetto alle quali occorreva fornire un giudizio valutativo su una scala a cinque posizioni. Al valore 1 
della scala è associata la descrizione “Non sono affatto d’accordo”, mentre al valore 5 è associata la 
descrizione “Sono assolutamente d’accordo”. I valori dal 2 al 4 indicano valutazioni intermedie più o 
meno positive. Infine, era possibile individuare ulteriori elementi, non presenti in elenco, dandone 
adeguata motivazione. I contributi trasmessi sono stati elaborati e pubblicati con l'indicazione del nome 
dell'autore. 

PES

Il 12 giugno si è tenuto un incontro nel quale si è discusso dell’analisi SWOT e dei fabbisogni emersi  
che erano stati precedentemente inviati ai partecipanti al Tavolo. In quella sede sono state raccolte le 
osservazioni prodotte e si è indicata la data del 20 giugno come termine per ricevere osservazioni e 
proposte scritte. 

16.2.2. Summary of the results

I contributi trasmessi (269, tra richieste di rettifica / chiarimento, suggerimenti, o anche nuove 
proposte) sono stati elaborati e pubblicati con l'indicazione del nome dell'autore. Tutti i materiali, 
compresi i questionari precedentemente allocati nell’area ad accesso riservato sono stati resi disponibili, 
al termine della fase, nell’area pubblica del sito. Per ogni richiesta è stata indicata la relativa risposta.

Il risultato finale è rappresentato dalla Matrice SWOT, articolata per priorità, pubblicata sul sito, che è 
stata successivamente sintetizzata all’interno del PSR, cap. 4.1. In sintesi:

•  7 documenti di analisi

• 269 osservazioni
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• 1 documento (griglia) richieste-risposte

• 1 documento (matrice swot) di sintesi dei risultati

 

16.3. 3. La selezione dei fabbisogni (PES, TSR)

16.3.1. Subject of the corresponding consultation

TSR

Ad inizio giugno 2014 è stato somministrato agli utenti autorizzati un questionario riguardante l’analisi 
dei 50 fabbisogni, così come scaturiti dalla precedente fase di analisi SWOT. I fabbisogni sono stati 
raggruppati in 4 ambiti tematici principali:

• trasferimento delle conoscenze ed all’innovazione;

• competitività del sistema agroalimentare regionale;

• qualità dell’ambiente;

• sviluppo e diversificazione economica delle aree rurali.

Per ciascun fabbisogno era possibile:

• fornire un giudizio valutativo su una scala da 1 a 5. Al valore 1 è associata la descrizione “Non 
sono affatto d’accordo”, mentre al valore 5 è associata la descrizione “Sono assolutamente 
d’accordo”;

• indicare i motivi su cui si basa il giudizio;

• fornire un parere sulla rilevanza di ciascun fabbisogno individuato rispetto all’ambito tematico.

PES

Il 12 giugno si è tenuto un incontro nel quale si è discusso dell’analisi SWOT e sui fabbisogni emersi  che 
erano stati precedentemente inviati ai partecipanti al Tavolo. In quella sede sono state raccolte le 
osservazioni prodotte e si è indicata la data del 20 giugno come termine per ricevere osservazioni e 
proposte scritte. La metodologia applicata e l’elaborazione dei risultati sono le stesse di quelle utilizzate 
per il TSR.

 

16.3.2. Summary of the results

Le risposte ricevute sono state così elaborate:
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1 Contributo del Partenariato

Giudizio - il giudizio per ciascuno dei 50 fabbisogni è stato ottenuto dalla media delle risposte (es. 
fabbisogno 1 tre risposte 5,3,4  giudizio medio 4)

Rilevanza - la rilevanza per ciascuno dei 50 fabbisogni è stata ottenuta:

1. dividendo la singola risposta per il punteggio max pari a 10;

2. il valore ottenuto in a) è stato moltiplicato per 100;

3. la rilevanza del fabbisogno è stata attenuta dalla media dei valori ottenuti in b).

Per ogni fabbisogno si è poi ottenuto un punteggio di sintesi moltiplicando il giudizio medio con la 
rilevanza media. 

In questo modo si sono potuti gerarchizzare  i fabbisogni ordinandoli per punteggio decrescente.

Si sono poi considerati 4 gruppi di fabbisogni coincidenti con i quartili in senso statistico. A tutti quelli 
compresi nel Q1 è stato dato un punteggio pari a 1, al gruppo compreso nel Q2 punteggio 2, al gruppo Q3 
punteggio 3 e al Q4 punteggio 4.

2 Documenti strategici

Per ciascuno dei 50 fabbisogni si è analizzato se fosse chiaramente espresso o comunque collegabile a:

• Linee di indirizzo

• Accordo di partenariato

• DSR

È stato associato un punteggio pari al max a 3 se rinvenibile in ognuno dei documenti strategici.

3 Lezioni apprese

Per ciascuno dei 50 fabbisogni si è rilevato se fosse stato considerato all’interno delle raccomandazioni 
specifiche del valutatore indipendente o di eventuali visite di controllo audit. Per ogni citazione esplicita 
o collegamento è stato dato un punteggio fino al max a 3.

4 Sintesi finale

A ciascun fabbisogno è stato dato un valore complessivo pari alla somma dei tre criteri considerati: 
partenariato (da un min di 1 ad un max di 4), doc strategici (da un min di 0 ad un max di 3) e lezioni 
apprese (da un min di 0 ad un max di 3). Ne deriva che ciascuno dei 50 fabbisogni ha ricevuto un 
punteggio che poteva oscillare da 1 a max 10. Ciò ha consentito un ordinamento di sintesi  dei fabbisogni.

Si è poi proceduto su questa base ad una selezione/accorpamento ragionato degli stessi anche in funzione 
di alcune prescrizioni regolamentari da rispettare fino a giungere ai 35 individuati.
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16.4. 4. La strategia generale e le schede di misura (PES, TSR)

16.4.1. Subject of the corresponding consultation

PES

Il 7 luglio si è tenuto un incontro nel quale è stata presentata la strategia complessiva che si intendeva 
adottare per soddisfare i fabbisogni individuati, indicando gli obiettivi da raggiungere e le misure che si 
riteneva attivare per il loro conseguimento, unitamente ad un’ipotesi di allocazione finanziaria. In quella 
occasione si è informato il Partenariato che a partire dall’8 luglio i documenti illustrati sarebbero stati resi 
disponibili per la consultazione nell’area pubblica del portale, con l’indicazione dell’indirizzo email a cui 
fare pervenire le proposte ed osservazioni entro il 14 luglio. 

TSR

L’8 luglio 2014 sono state rese disponibili per la consultazione nell’area pubblica del portale, con 
l’indicazione dell’indirizzo email a cui fare pervenire le proposte ed osservazioni entro il 14 luglio:

• la strategia complessiva che si intendeva adottare per soddisfare i fabbisogni individuati, 
indicando gli obiettivi da raggiungere e le misure che si riteneva attivare per il loro 
conseguimento, unitamente ad un’ipotesi di allocazione finanziaria;

• le bozze delle schede di misura.

L’11 luglio 2014 si è tenuto un incontro nel quale sono state discusse la strategia e le schede di misura 
messe a disposizione raccogliendo i contributi dei partecipanti.

16.4.2. Summary of the results

Questa è stata la fase della consultazione che ha fatto registrare il numero maggiore di partecipanti, le 
osservazioni trasmesse hanno riguardato essenzialmente le misure, in subordine l’allocazione finanziaria 
e la strategia complessiva. I risultati della consultazione sono contenuti nell’allegato “Consultazione 
strategia_misure”, nel quale sono riportati il soggetto proponente, l’osservazione, l’accoglimento o meno 
dell’osservazione ed in caso di non accoglimento le motivazioni.

16.5. (Optional) explanations or additional information to complement the list of actions

La Regione Campania, per rispondere appieno all’esigenza imprescindibile di coinvolgimento del 
partenariato in tutte le fasi della programmazione, ha ritenuto che la consultazione venisse svolta sia con 
il Tavolo di Partenariato Economico e Sociale (PES) di cui alla DGR 142/13 sia con il Tavolo di 
concertazione tecnica sullo sviluppo rurale (TSR), istituito e composto ai sensi del Decreto Assessorile n. 
54 del 18/02/2014 al fine di completare il partenariato e rispondere pertanto compiutamante a quanto 
indicato dalla Proposta di regolamento delegato su Codice Condotta del Partenariato C(2013) 9651 del 
7/1/2014 (CCP), . Al TSR è stato affidato il compito di sviluppare un’azione coordinata con le principali 
rappresentanze economiche e sociali del mondo agricolo, allo scopo di esaminare in parallelo con il PES 
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le tematiche del settore agro-alimentare che devono essere affrontate all’interno delle sei priorità relative 
alla nuova politica di sviluppo rurale 2014 -2020.

Il PES è composto dai rappresentanti di:  organizzazioni professionali, associazioni di categoria, 
associazioni ambientaliste e enti locali della regione

Il TSR è costituito dai rappresentanti di: Organizzazioni dei produttori, Consorzi di tutela dei prodotti a 
marchio,  AGEA, ARPAC, Autorità di bacino, Collegi dei Periti agrari e degli Agrotecnici, Ordine 
professionale degli Agronomi, Corpo Forestale dello Stato, Enti di ricerca presenti in Campania, Enti 
Parco nazionali e regionali, UNCEM.

Ai Tavoli ha partecipato sempre il valutatore ex-ante.

Relativamente alla consultazione con il PES è stato generalmente utilizzato il metodo degli incontri 
diretti.

Relativamente alla consultazionei con il TSR, al fine di garantire un efficace e costante coinvolgimento 
dei soggetti interessati, dopo la loro individuazione, si è proceduto alla messa a punto di una procedura 
metodologica che garantisse una trasparenza operativa assoluta e nel contempo un facile ed immediato 
utilizzo da parte degli interlocutori. Al riguardo si è stabilito di definire una piattaforma informatica ad 
accesso pubblico sul portale web dell’assessorato, sui cui allocare una serie di documenti propedeutici 
(regolamenti comunitari, fiches di misura, documenti programmatici) ed un questionario a valenza più 
generale. In un’area ad accesso riservato ai soggetti del partenariato accreditati sono invece stati allocati 
una serie di questionari in formato pdf compilabile. 

La consultazione si è articolata in momenti successivi che hanno riguardato:

1. Le linee di indirizzo strategico (PES)

2. L’analisi SWOT (PES, TSR)

3. La selezione dei fabbisogni (PES, TSR)

4. La strategia generale e le schede di misura (PES, TSR)

Tutti i documenti prodotti per la redazione del PSR Campania 2014-2020 hanno tenuto conto delle 
osservazioni e integrazioni proposte dal partenariato se pertinenti e supportate da analisi e dati oggettivi.

In dettaglio si è proceduto all’accreditamento di 140 utenti, cui sono state fornite le credenziali di accesso 
e che sono stati costantemente informati via email sullo svolgimento delle fasi della consultazione. La 
piattaforma informatica predisposta è stata, nel periodo aprile -9  luglio 2014, visitata da 17330 utenti con 
un picco massimo di 1238 visite e 49 utenze simultanee il giorno 9 luglio (rilevazioni Google analytics), 
quando sono state rese disponibili le bozze delle schede di misura, a dimostrazione del forte e diffuso 
interesse sull’argomento.

Tutti i documenti relativi alle fasi di consultazione sono disponibili online all’indirizzo 
http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr_consultazione.html
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17. NATIONAL RURAL NETWORK

17.1.1. The procedure and the timetable for establishing the National Rural Network (hereinafter NRN)

17.1.2. The planned organisation of the network, namely the way organisations and  administrations 
involved in rural development, including the partners, as referred to in Article 54(1) of Regulation (EU) No 
1305/2013 will be involved and how the networking activities will be facilitated

17.1.3. A summary description of the main categories of activity to be undertaken by the NRN in 
accordance with the objectives of the programme

17.1.4. Resources available for establishing and operating the NRN
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18. EX-ANTE ASSESSMENT OF VERIFIABILITY, CONTROLLABILITY AND ERROR RISK

18.1. Statement by the Managing Authority and the Paying Agency on the verifiability and controllability of 
the measures supported under the Rural Development Programme

VALUTAZIONE EX ANTE DELLA VERIFICABILITA’, CONTROLLABILITA’ E RISCHIO DI 
ERRORE

In ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 62 del Regolamento sullo Sviluppo Rurale per il nuovo 
periodo di programmazione (2014-2020), l’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA, tenuto 
conto che nelle schede di Misura e per i tipi di operazioni  sono stati descritti:

• il rischio/rischi inerenti all’attuazione delle misure e/o del tipo di operazioni;
• le misure di attenuazione;
• la valutazione generale della misura e/o del tipo di operazioni;

dichiarano che la valutazione ex ante della verificabilità e controllabilità ai sensi dell’art. 62 del 
regolamento UE n. 1305/2013 è stata eseguita.

18.2. Statement by the functionally independent body referred to in Article 62(2) of Regulation (EU) No 
1305/2013 confirming the adequacy and accuracy of the calculations of standard costs, additional costs and 
income forgone
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19. TRANSITIONAL ARRANGEMENTS

19.1. Description of the transitional conditions by measure

19.2. Indicative carry-over table

Measures Total Union 
Contribution planned 

2014-2020 (€)

M01 - Knowledge transfer and information actions (art 14) 0,00

M02 - Advisory services, farm management and farm relief services (art 15) 0,00

M03 - Quality schemes for agricultural products and foodstuffs (art 16) 0,00

M04 - Investments in physical assets (art 17) 0,00

M05 - Restoring agricultural production potential damaged by natural disasters and catastrophic events and introduction of 
appropriate prevention actions (art 18)

0,00

M06 - Farm and business development (art 19) 0,00

M07 - Basic services and village renewal in rural areas (art 20) 0,00

M08 - Investments in forest area development and improvement of the viability of forests (art 21-26) 0,00

M09 - Setting-up of producer groups and organisations (art 27) 0,00

M10 - Agri-environment-climate (art 28) 0,00

M11 - Organic farming (art 29) 0,00

M12 - Natura 2000 and Water Framework Directive payments (art 30) 0,00

M13 - Payments to areas facing natural or other specific constraints (art 31) 0,00

M14 - Animal Welfare (art 33) 0,00

M15 - Forest environmental and climate services and forest conservation (art 34) 0,00

M16 - Co-operation (art 35) 0,00

M19 - Support for LEADER local development (CLLD – community-led local development) (art 35 Regulation (EU) No 
1303/2013)

0,00

M20 - Technical assistance Member States (art 51-54) 0,00

Total 0,00
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20. THEMATIC SUB-PROGRAMMES
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21. DOCUMENTS

Document title Document type Document date Local reference Commission 
reference

Files Sent date Sent By

indicatori di contesto 
specifici

4 SWOT and 
identification of needs - 
annex

21-07-2014 Indicatori di contesto 
specifici (ICS)

scheda di misura AT 8.2 M20 - Technical 
assistance Member States 
(art 51-54) - annex

21-07-2014 scheda misura 20

Metodologie per la 
zonizzazione ed elenco 
Comuni

2 MS or administrative 
region - annex

21-07-2014 Allegato al paragrafo 
2.2

draft vexa 3 Ex-ante evaluation 
report - annex

22-07-2014 draft vexa
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